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Presentazione
Questa terza uscita di Alpe Appennina - che, con un po’ di ritardo, celebra
un anno di attività - è stata assemblata in un periodo straordinariamente complesso, che ci spinge a riflettere anche sul senso del nostro lavoro.
Forse l’anno appena terminato altro non è che il punto finale di una traiettoria in corso già da molto tempo, una sorta di piano inclinato che in maniera dapprima impercettibile, poi sempre più accentuata, ha indotto una
radicale trasformazione della nostra vita e della percezione che abbiamo
di essa. La retorica positivista del ‘progresso infinito’ e del ‘migliore dei
mondi possibili’ che a lungo ci ha accompagnato - e che tuttora ha molti
propagandisti - sta cominciando a mostrare la corda. Forse proprio qui sta
la chiave del nostro impegno. Alpe Appennina raccoglie, amplifica segnali
provenienti dal nostro passato, da un mondo perduto per molti aspetti
estremamente diverso dal nostro. Eppure quelle vecchie carte d’archivio,
quelle fotografie, quelle testimonianze ancora ci parlano con una forza,
con un’urgenza insospettabili; s’impongono letteralmente all’attenzione
del ricercatore, che diventa un tramite - una sorta di medium, verrebbe
da dire - fra il passato ed il presente. In qualche modo parlano al nostro
profondo, si riflettono sulla nostra vita quotidiana, sulle nostre certezze
- sempre di meno - e sui nostri dubbi - sempre più numerosi. Ci ammoniscono a ricordare, a fare i conti con la nostra storia, senz’altro piccola ma
profondamente umana, e a non dare nulla per scontato.
È probabilmente in quest’ottica che si spiega il successo che Alpe Appennina ha sperimentato nel corso di questo strano anno. Un po’ per volta le
“visite” on-line e le collaborazioni sono aumentate e sempre più spesso
abbiamo riscontrato l’interesse e la curiosità verso le vicende di questa
povera terra d’Appennino, antica madre ripudiata e rimpianta allo stesso
tempo. Il nostro sito web si è arricchito di superbe gallerie d’immagini oltre al solito ma sempre straordinario contributo di Stefano Valbruzzi (si
vedano le serie di cartoline sulla strada dei Mandrioli) segnaliamo quelle
dell’antico fotografo di Verghereto Tarciso Stoppa, gentilmente concesse
dal figlio Silvano - e delle riproduzioni di alcuni volumi introvabili (I sentieri dei passi perduti, Corzano: dal castello al santuario, il libro di Don Bandini
su S. Benedetto in Alpe, ed altri ancora). Ultima nata è la sezione ‘Strumenti’, che al momento ospita gli inventari di alcuni fondi dell’Archivio
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Storico Diocesano di Sansepolcro: insostituibili ‘guide’ per chi vuole scovare notizie sulla nostra zona, messe a disposizione dall’archivista Andrea
Czortek e dai suoi collaboratori. Né vogliamo dimenticare la partecipazione alla mostra storico/fotografica “1836: ecco il Muraglione che unisce”,
curata da Pier Luigi Farolfi e inaugurata a Portico di Romagna il 10 ottobre
2020 (di cui il numero scorso di Alpe Appennina fungeva da catalogo e da
complemento).
Veniamo infine alla presente uscita. Il viaggio comincia con Giuliano Marcuccini alla scoperta della Lama, cuore del “Parco Nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna”, sulle orme di uno dei primi
viaggiatori ottocenteschi che l’ha descritta. Viaggiatori erano anche i padri
camaldolesi Mittarelli e Costadoni, che alla metà del Settecento giunsero a
Bagno di Romagna in cerca di documenti fondamentali per la ricostruzione della storia del loro Ordine: ce ne parla con tocco lieve Roberto Greggi,
qui al suo primo contributo su Alpe Appennina. Ci trasferiamo quindi con
Pier Luigi Farolfi nella Tredozio ottocentesca per seguire la doppia vita di
Don Pietro Valgimigli: prima temuto complice della banda del Passatore
in quel di S. Valentino, la chiesa di cui era rettore, poi sacerdote-modello in
Toscana. Di seguito Massimo Ragazzini ci ricorda il sommo poeta Dante,
di cui si celebra il settecentesimo dalla morte, insieme ad uno dei più conosciuti luoghi danteschi romagnoli: S. Benedetto in Alpe e l’Acquacheta.
Silvano Fabiani aggiunge un tassello al complicato quadro di rapporti che
gli Abati di Bagno di Romagna intrattenevano coi vescovi confinanti: se
Andrea Czortek, nel numero due di Alpe Appennina, aveva messo l’accento sulle relazioni coi vescovi di Sansepolcro, qui si parla delle questioni
allo stesso tempo insorte coi presuli di Sarsina. Un podere alpestre fra
Savio e Bidente ed una famiglia di contadini piccoli possidenti, i Mosconi
da Monte Carpano, sono l’oggetto di studio di Alessio Boattini: un processo per detenzione di sale “forestiero” è l’espediente da cui prende avvio
un’indagine a tutto campo sulle precarie condizioni di vita di un’intera
classe sociale. Tornano quindi Silvano e Giovanni Fabiani con la seconda
parte della loro “cronaca” del Capitanato di Bagno, questa volta incentrata
sugli ultimi quarant’anni del Cinquecento. Come d’abitudine, conclude il
volume la rubrica “Una fotografia, una storia”, dove Stefano Valbruzzi si
diffonde su due immagini inedite e particolarmente ‘iconiche’ della strada
dei Mandrioli.
Come sempre, buon viaggio e buona lettura.
La redazione
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Vittorio Belli - Pieve del Farneto (Sogliano al Rubicone) prima del restauro.
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Giuliano Marcuccini

La scoperta della Lama,
«il più ameno e maestoso di tutti i luoghi»
(Pietro Benci, 27 luglio 1821)
La Lama è uno dei luoghi più segreti dell’Appennino tosco-romagnolo:
«una perla paesaggistica per se stessa e per la vista di un ampio anfiteatro
che si apre a rappresentazione prospettica ideale del bosco antico»1, nascosta e protetta dalla foresta alla testata della valle del Bidente di Ridracoli,
nel versante romagnolo del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte
Falterona e Campigna.
È un breve pianoro2 con insensibile pendenza a quota 694 circondato da
alte giogaie frastagliate, verso cui si protende Poggio Fonte murata (m
1063) e su cui precipita da Poggio allo Spillo (m 1438) e dal Monte Penna
(m 1333) la spettacolare bastionata che caratterizza quella parte di Appennino tra Mandrioli e Campigna, disegnando - in contrasto con l’amenità della piccola pianura attraversata dai placidi fossi dei Fangacci e dei
Forconali - un paesaggio mosso di boschi dirupati, di forre e scogliere, di
«balze rocciose ancora abitate dall’aquila, con le estese faggete ad orlo del
crinale appenninico, con il sottostante bosco misto di abeti e faggi in alto e
in basso di querce, olmi, tigli e carpini»3.
Chi oggi giunge, faticando, a questa meta4, ambita perché unica, può godere, oltre al rigoglio della natura e allo spettacolo di alberi di proporzione
monumentale, anche un’altra visione suggestiva: un ramo del lago artificiale di Ridracoli5 che, in lontananza, si insinua tra propaggini rocciose
1 F. Clauser, Romanzo forestale: boschi, foreste e forestali del mio tempo, Firenze, LEF, 2016,
p. 59.
2 La superficie è di circa 7 ha, di cui circa due terzi acquitrinosa (G. Chiari, La Lama:
nel Parco Nazionale delle Foreste casentinesi, Stia, Arti Grafiche Cianferoni, 2010, p. 11).
3 Clauser, Romanzo forestale, cit.
4 Ci si può infatti giungere solo a piedi con vari sentieri, o in bicicletta con una strada
forestale di 20 km che inizia al Cancellino, tra il Passo dei Mandrioli e Badia Prataglia,
e segue il tracciato di una ferrovia decauville che agli inizi del Novecento serviva a
trasportare il legname.
5 G. L. Corradi, L’invaso di Ridracoli e l’acquedotto della Romagna, in Romagna toscana.
Storia e civiltà di una terra di confine, I, a cura di N. Graziani, Firenze, Le Lettere, 2001,
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lambendo la rigogliosa Foresta della Lama.
Fino alla fine del Seicento anche nel suo breve piano acquitrinoso - donde
il toponimo6 - c’era un lago, probabilmente recuperato o ripristinato da
Lorenzo il Magnifico che aveva scoperto la zona da giovanissimo durante
i soggiorni estivi e le dotte disputazioni a Camaldoli7, e dove aveva poi
preso a recarsi a pescare per suo ozio e svago. Potrebbe infatti essere questo il senso della lettera con cui il capitano della Val di Bagno Gaspare di
Simone della Volta, il 23 giugno del 1475 lo informava della cattura di un
gruppo di pescatori di frodo casentinesi proprio nel fiume di Ridracoli,
destinato alle sue battute estive di pesca8: avevano «ghuasto la pescheria, e così anchora parte del lagho vostro» - gli scrive - dopo che era stato
all’uopo «fatto isbandire e ghuardare il vostro fiume di Ritràgoli, perché
mì avisaste volere venire in questa astate a ddar sollazzo e ppeschare»; e,
nel ricordare al «Magnifice vir» la promessa di tornare l’anno prossimo,
conclude - e questo è il punto - : «Se poi ci verrete piglierete per partito di
fare quel lago che, mi rendo certissimo, vi parrà una grande opera»9.
Nel gennaio del 1363 Azzone del fu Franceschino di Valbona aveva donato al monastero di Camaldoli il diritto di pesca «in flumine et per flumen
Ridiracoli»10: quel fiume era detto anche «della Lama» originandosi da
pp. 161-170.
6 A. Polloni, Toponomastica romagnola, Firenze, Olschki, 1966, ad vocem.
7 Nell’introduzione alle sue Disputationes Camaldulenses (1475), l’umanista casentinese Cristoforo Landino (1424-1498) racconta di aver incontrato a Camaldoli Lorenzo e
Giuliano de’ Medici, fuggiti dalla calura estiva, e che Lorenzo prese parte alle “disputazioni” con Marsilio Ficino, Leon Battista Alberti e altri interlocutori di molta autorità,
destando l’ammirazione per la sua poca età: e lo chiama “adolescente”, «onde si può
credere che fosse tra i 15 e i 20 anni, e quindi il fatto sarebbe avvenuto tra il 1464 e il
1469» (G. Volpi, Lorenzo il Magnifico e Vallombrosa, in «Archivio Storico Italiano», serie
VII, vol. XXII (1934), p. 121). Le disputationes dell’accademia umanistica promossa dal
priore Mariotto Allegri furono tenute nella Foresteria di Camaldoli in un salone all’uopo realizzato, dove un’iscrizione ricorda che «diebus canicularibus academicas exercitationes habuere hinc».
8 Lorenzo, evidentemente ghiotto di trote, ne richiede ai Capitani di Bagno: uno d’essi,
Francesco Leonardi, si scusa delle poche che ha potuto spedirgli perché le acque sono
«assai rivolte dai pescatori e li fiumi ingrossati» (V. Stoppioni, Lineamenti di una storia.
Bagno di Romagna, una piccola località dell’Alta Valle del Savio fino alle soglie dell’età moderna, Bagno di Romagna, Tip. Valgiusti, 1967, doc. n. 19, p. 114).
9 Ivi, doc. n. 19, pp. 108-109; W. Toni, La vita civile alle origini del Capitanato della Val di
Bagno, in La Val di Bagno in età medioevale e moderna, Bagno di Romagna, Centro Studi
Storici, 1991, p. 37.
10 G. B. Mittarelli, A. Costadoni, Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, VI,
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F. Mazzuoli, Veduta dell’Appennino e monti secondari dell’Opera e Camaldoli dalla
parte della Casa-Nuova in Romagna, 1788. Il versante romagnolo della dorsale appenninica con le sue cime e i suoi valichi, le origini di torrenti e fiumi, come «quelle del fiume
Lama che va in quello di Santa Sofia», e gli insediamenti di Casanova dell’Alpe, Butriali
e Ammannatoja.

quel lago, che a sua volta era detto anche «delle trote» perché vi venivano
reimmesse quelle più piccole, pescate nei torrenti e fiumi dei dintorni, per
servire da incubatoio e incentivarne il rifornimento alle nobili mense fiorentine11. Nel 1605 il lago della Lama già «harebbe bisogno di esser netto
mediante l’herba che drento vi nasce che a poco a poco lo va riempendo»12;
nel 1652 è quasi scomparso, riempito dalla vegetazione e da materiali trasportati dai fossi Forconali e Fangacci che lo alimentano; una decina di
anni dopo, «in quel piano dove già era un gran lago»�13, c’era soltanto della
Venezia 1761, p. 78.
11 In una lettera del 1619 si ordina a un certo Antonio Capacci che «vada a pescare
le trote nel fiume della Lama, e tutte quelle che saranno di 80 denari in là si portino a
Firenze e le altre minori si mettino nel lago della Lama e facciasi diligenza maggiore
nel pigliarne più che si può, sì per mettere in detto lago come per mandare a Firenze, e
quelle che hanno a venire a Firenze fà che sieno per venerdì a buon’ora» (A. Gabbrielli, E. Settesoldi, La storia della Foresta Casentinese nelle carte dell’Archivio dell’Opera del
Duomo di Firenze dal sec. XIV al XIX, Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, Roma,
1977, p. 138).
12 Ivi, p. 225.
13 «Scendemmo nella Lama, - si legge in una relazione nel 1652 - un piano a cui verso
il Giogo sovrasta un altissimo monte che si dice la Penna, con una spiaggia che si dice
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fanghiglia in cui si poteva restare impantanati anche in periodi siccitosi14.
Già «privativa» signorile dei Medici, nel 1599 un bando rinnovò la proibizione di pescare a trote e cacciare «uccelli di rapina»�15 «nella Lama, compreso il lago, nella Astecciola, Altari e Renacci»16; nuovamente nel 1612 fu
proibita la caccia agli uccelli di rapina e la pesca «nel lago e fiume della
Lama e suoi scoli cioè Asticciola, Altari e Renacci, Corniola nel Capitanato
di Bagno» quando con apposita legge si normarono bandite e proibizioni
riunendo le tante e discordi disposizioni precedenti e si riservò la pesca
solo ai Granduchi e le trote alla loro tavola17.
Poi, in quel territorio tra Romagna e Casentino, Ferdinando II de’ Medici nel 1628 istituì, «per sevizio e gusto» dell’arciduchessa madre Maria
Maddalena d’Austria, due bandite di pesca per le trote: una nel lago della
Lama e nei «fossati e rii» (Renaccio, Altari, Asticciola, Celluzze) di una vasta zona che giungeva fin sotto la chiesa di Ridracoli18, comunello del Capitanato della Val di Bagno19; l’altra nel fiume del Corniolo, territorio del
Commissariato della Terra del Sole: dalla Campigna fin sotto al mulino del
Corniolo, e nel fossato che viene da San Paolo20; l’anno successivo, proibì
pure di «pescare a trota o altra sorte di pesce» nel fiume Oia, in Casentino,
«dal principio di esso che viene dal Falterona, sopra la fonte di Rovineto»,
fino al ponte di Stia, nel Vicariato di Poppi21.
i Beventi, luoghi tutti coperti per lo più di faggi non d’abeti, e in quel piano particolarmente dove già era un gran lago si vede poco altro che faggi» (ivi, p. 269).
14 Ivi, p. 314.
15 Nella stessa lettera che abbiamo visto, il capitano Gaspare della Volta chiede a Lorenzo il Magnifico che mandi qualcuno a prendere «dua isparvieri ch’io ho, che sono
bellissimi»; nel 1493 invece il capitano Andrea de Cochis promette di inviare a Piero
de’ Medici dei falconi per la caccia (Stoppioni, Lineamenti di una storia, cit., doc. 16 e
29).
16 Bando e prohibizione di pescare a trote e pigliare uccelli di rapina nel Capitanato di Bagno,
Vicariato di Poppi, Commissariato della Terra del Sole, del dì 18 settembre 1599 (L. Cantini, Legislazione toscana, tomo XIV, Firenze, 1804, pp. 243-244).
17 Bando generale di Bandite e Sbandite di caccia e Uccellagione e Pesche, del 17 settembre
1612 (ivi, pp. 393 e 395).
18 Bando e proibizione di pescare in alcuni fiumi nel Capitanato di Bagno e nel Commissariato
della Terra del Sole, Firenze, Nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1628.
19 E. Angiolini, Gli Statuti del comune di Ridracoli (1529-1607), in «Atti e Memorie Nuova Serie, Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna», vol. LV (2005), pp.
53-81; P.G. Fabbri, Le Comunità della Romagna Toscana fra Quattro e Cinquecento, in «Studi Romagnoli», LI (2000), pp. 183-193; P. G. Fabbri, I comuni del Capitanato di Bagno a
metà del Cinquecento, in «Alpe Appennina», 1 (2019), pp. 49-55.
20 Vedi Bando e proibizione di pescare in alcuni fiumi nel Capitanato di Bagno, cit.
21 Bando e proibizione di non poter pescare nel fiume de l’Oia, del 4 luglio 1619 (L. Cantini,
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F. Mazzuoli, Veduta dell’Alpe di Camaldoli dalla parte del Casentino, 1788. E’ ben
visibile la dorsale appenninica che sovrasta l’abetina di Camaldoli.

Il «fiume di Ridragoli» e il «fiume di Corniolo» sono due dei tre rami d’origine del Bidente-Ronco: «fiume reale - lo chiama il geografo e storico Repetti22 - da più rami raccolto fra i contrafforti dell’Appennino che scendono in Romagna dalla Falterona e da Camaldoli. In origine, i Bidenti sono
tre: uno viene dalle Celle, dietro il Monte Falterona ed è chiamato Corniolo dal vicino castello. Quello che viene dall’Alpe di Prataglia si chiama
Pietrapazza, Strabatenza, dalle due chiese che passa e, nell’ultimo tratto,
dopo Poggio La Lastra, è detto Rio di Fiumicino. Il terzo ramo scende dai
monti di Camaldoli ed è chiamato Bidente di Ridracoli». Quest’ultimo, «si
vuota presso la Badia d’Isola23 nel Bidente del Corniolo, mentre poco al di
sotto si accoppia all’altro ramo più orientale del Bidente di Strabatenza»24.
Tutti e tre i rami costituivano altrettanti tramites appennini tra Romagna
e Toscana: «varchi - li chiamava Zuccagni Orlandini - percorribili solo da
pedoni e bestie a soma in ogni stagione, tranne i dì nevosi di un rigido
Legislazione toscana, tomo XV, pp. 109-112; Rinnovazione e confermazione della Bandita del
fiume Oia per la pesca riservata per S.A., bando del 1624, ivi, pp. 352-356).
22 E. Repetti, Dizionario geografico fisico storico della Toscana, Firenze, 1833 -1846, voce:
Valle dei tre Bidenti.
23 Sulla badia: E. Agnoletti, Viaggio per le valli bidentine, Rufina, s.d. [ma 1997], pp.
139-146.
24 Repetti, Dizionario geografico fisico, cit., voce Ridracoli.
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inverno»25, mulattiere malamente selciate e «in pessimo grado, di modo a
che non vi si passa senza grave pericolo di precipizio»: poco più di un «viottolo appena praticabile […] largo in modo che appena si può passarvi»26.
Fin dall’alto medioevo il ramo orientale del Bidente di Pietrapazza/Strabatenza e quello di Ridracoli comunicavano direttamente con la zona di
Camaldoli. Quello di Ridracoli, più importante, era indicato nel tratto di
valico come «Via Romana» o «via descendens a summis iugis Alpium»27: da
Galeata/Santa Sofia, dove i Bidenti giungono uniti, seguiva infatti per la
stretta valle una «stratam qua itur in Tusciam», toccando Isola, Biserno e
poi Ridracoli «in fundo cuiusdam vallis in alveo fluminis Ridiracoli»�28; da lì
s’inerpicava fino al pianoro della Lama, da dove, valicando il Gioghetto
(Gioghicciolo nelle carte camaldolesi), giungeva al crinale spartiacque per
poi scendere al sottostante Eremo di Camaldoli, che un documento del
1047 colloca «sicut currit via romana et iugum qui dividit inter Romaniam et
Tusciam».
Tale “strada” costituiva anche un diverticolo per pellegrini e viaggiatori diretti a Camaldoli e a Roma: essi infatti, giunti a Galeata/Santa Sofia
percorrendo la Via Romea Germanica29 - che dal mare del nord risaliva fin
nell’alta valle del Bidente e proseguiva per Bagno - la potevano eventualmente abbandonare e raggiungere da lì più velocemente il monastero di
Camaldoli, per poi reimmettersi sul percorso internazionale di pellegrinaggio che da Bagno di Romagna nell’alta valle del Savio (Balneum SS.
Mariae) si dirigeva verso Arezzo, entrando in Casentino a Passo Serra, tra
il monte della Verna e la foresta di Camaldoli.
Quello di Ridracoli era comunque «un sentiero scabroso, tutto in discesa, addirittura scosceso» scrisse atterrito nel novembre del 1433 il camaldolese Ambrogio Traversari (1386-1439), colto e raffinato umanista, abate
generale dell’Ordine, che lo percorse più volte30 nelle continue visite ai
25 A. Zuccagni Orlandini, Corografia fisica, storica e statistica dell’Italia e delle sue Isole.
Continuazione della corografia statistica, sez. III, Firenze, 1842, p. 18.
26 L. Rombai, M. Sorelli, La Romagna Toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto
paesistico-agrario, viabilità e contrabbando, in Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di
confine tra Romagna e Toscana, a cura di G. L. Corradi, N. Graziani, Firenze, Le Lettere,
1997, p. 82.
27 A. Bacci, Strade romane e medievali nel territorio aretino, Cortona, Calosci, 1985, p.
288; A. Fatucchi, Precisazioni sulla viabilità tra Toscana e Romagna nell’età romana e nel
medioevo, in Comunità e vie dell’Appennino tosco-romagnolo, a cura di P. G. Fabbri, G.
Marcuccini, Bagno di Romagna, Centro di studi storici, 1997, pp. 14-23.
28 L. Mascanzoni, La “Descriptio Romandiole” del card. Anglic. Introduzione e testo, Bologna, [1985], pp. 219-220.
29 Info e bibliografia: http://www.viaromeagermanica.com/cenni-storici.
30 A. Traversari, Hodoeporicon, a cura di V. Tamburini, Firenze, Le Monnier, 1985, pp.

15

La scoperta della Lama

Proibizione di pescare,
bando del 1628.

monasteri e nei ritorni alla casa madre.
Ai primi dell’Ottocento era divenuto “strada accampionata” del comune
di Bagno di Romagna, ma era sempre malagevole e poco curata, e i monaci dovevano spesso mantenerla transitabile a proprie spese31.
Nell’estate del 1834, la percorse anche il granduca Leopoldo II quando, in
visita ai suoi territori transappennini, a Santa Sofia, nell’alta valle del Bidente, vide la «macchia nera» della foresta dell’Opera spiccare sulle coste
84-85; Ambrogio Traversari camaldolese nel VI centenario dalla nascita, 1386-1986, «Quaderni di vita monastica», n. 45, Camaldoli, Grafica Pazzini, 1987, Epistola XIX.
31 Come nel 1815 quando, essendo la strada comunale che «per la Lama conduce a
Santa Sofia per le due direzioni di Ridragoli e Casanova, affatto impraticabile», decisero di rimetterla in buono stato a proprie spese (Archivio Storico Comunale di
Bagno di Romagna, Filza II di lettere al tempo del sig. dott. Pietro Zoppini, Cancelliere di
Bagno dal 21 Novembre 1810 a tutto Giugno 1820, c. 662).
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nude della giogana e decise di conoscerla:
Presi la via di Ridracoli - scrive32 - […]; poi vidi la via spianarsi in un valletta verde, profonda, cinta da antica, altera foresta che un ruscello bagnava,
e disse la guida Giovannetti33 essere la valle della Lama, il fosso chiamarsi
della Sega34. Traversando, vedevo aver foce in quella valletta altre forre minori, vestite pur d’abeti antichi e maestosi, fra i quali già quasi notte albergava; e venni a piede d’una parete ove ogni via pareva finisse. La luce del
giorno era quasi estinta. Il vecchio Giovannetti si mise innanzi col cavallo,
il mio si fermò: era una scala di lastre or larghe or più anguste. Io posi al
cavallo le redini sul collo, ed egli prese ad inerpicarsi e mi portò l’erta pendice ed il sentiero, traboccò il crine d’Appennino e divallò tra abeti e faggi,
e sentii il doppio delle campane dell’eremo di Camaldoli35 nella solitudine
della notte e della foresta.

Quella visita portò poi al passaggio della foresta dai camaldolesi, cui era
stata affidata incautamente nel 1818, alle Reali possessioni del granducato
di Toscana (1838) e alle grandi trasformazioni che Carlo Siemoni, poliedrico curatore di quella Imperial Regia Foresta, vi apportò.
La Lama, ricordata solo nelle scarne relazioni di visite periodiche fatte
dai tecnici dell’Opera di S. Maria del Fiore cui ab antiquo apparteneva36,
pur luogo impervio e di difficile accesso, era comunque frequentata da

32 Il governo di famiglia in Toscana. Le memorie del granduca Leopoldo II di Lorena (18241859), a cura di F. Pesendorfer, Firenze, Sansoni, 1987, pp. 176-177.
33 Michele Giovannetti, intraprendente personaggio di Ridracoli - proprietario di un
mulino, impresario e appaltatore di strade - nel 1816 abitava a Le Case: un «casamento
di stanze dieci con soprapalchi», che con la progressiva ascesa della famiglia sarà chiamato “il Palazzo” (Il popolo di Ridracoli, a cura di C. Bignami, Nuova Grafica, S. Sofia,
1995, pp. 19-23).
34 Nel 1605 vi è una sega ad acqua: «sega de panchoncelli [assi ndr.]» (Gabbrielli,
Settesoldi, La storia della Foresta, cit., p. 225); nel 1778 il granduca Pietro Leopoldo
scrisse che era «cattiva, rotta e malissimo fatta» (Pietro Leopoldo D’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di A. Salvestrini, Firenze, Olschki, 1970,
II, p. 457). L’opificio, incrementato da una cristalleria, tornò a nuova vita durante la
gestione granducale (essendo amministratore Carlo Siemoni) delle foreste casentinesi,
per scomparire definitivamente nel 1865 in seguito ad un incendio (C. Bignami, La
notte in cui bruciò la segheria della Lama, «Alpe Appennina», 2, Monti Editore, Cesena,
2020, pp. 95-103).
35 È il sentiero degli Acuti che porta al Gioghetto, proprio sopra l’Eremo.
36 Gabbrielli, Settesoldi, La storia della Foresta Casentinese, cit.
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Viaggio da Firenze ad Arezzo per il Casentino, disegno acquarellato, 1790 circa.

pastori, boscaioli, cacciatori, vi transitavano uomini37 e greggi38, pellegrini
avviati in lunghi viaggi.
Luogo dello spirito e della fede, di meditazione e preghiera, il grande
complesso dei monaci bianchi di S. Romualdo era invece meta conosciuta
e frequentata da devoti, romei, pellegrini, poi dalla fine del Seicento anche
da colti “viaggiatori per diletto” europei che si addentravano nel Casentino fino ai confini con la Romagna, sulle orme di altri viaggiatori39, per
visitare nel cuore di tenebrose selve o su impressionanti rocce i monasteri
di Camaldoli e La Verna - ma anche di Vallombrosa - mirabili fusioni di
natura, fede, cultura e arte: ripercorrevano il tour dei cosiddetti «luoghi
37 Da Camaldoli e dalla Lama passò nel maggio del 1277 quel prete che, partito da
Arezzo, impiegò meno di tre giorni per portare una lettera all’arciprete di Galeata affidatagli dal vescovo aretino (G. Cherubini, Il Casentino ai tempi della battaglia di Campaldino, in Idem, Fra Tevere, Arno e Appennino. Valli, comunità, signori, Firenze, Editoriale
Tosca, 1992, p. 22).
38 «Quella strada era frequentata anche da qualche gregge romagnolo che, proveniente dall’alta valle del Bidente, saliva al crinale spartiacque passando dalla Lama» (P.
Marcaccini, L. Calzolai, La pastorizia transumante, in Romagna toscana. Storia e civiltà
di una terra di confine, 1, cit., pp. 119-120).
39 Le loro voci sono state raccolte nel volume: Viaggio in Casentino. Una valle nello specchio della cultura europea e americana, 1791-1912, a cura di A. Brilli, Città di Castello,
Edimont, 1997.
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santi», scopo allora quasi unico di ogni visita in Casentino40, primo e antico motivo di attrazione per il turismo colto di stranieri e italiani, poi alimentato da guide e da handbook for travellers.
Nell’estate del 1821 giunse a Camaldoli anche il livornese Antonio Benci
(1783-1843), romanziere, critico d’arte, filologo, scrittore di teatro, patriota, viaggiatore, collaboratore della Antologia, rivista fiorentina di lettere,
scienze ed arti appena fondata da Gian Pietro Vieusseux, con cui collaborerà fino al 182641.
Vi arrivò durante un articolato tour in varie località del Casentino e della
Valtiberina che, oltre ai soliti monasteri, comprendeva soste e visite a Pelago, Borgo alla collina, Poppi, Bibbiena, Monte Coronaro, Sorgenti del
Tevere, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, San Giustino, Città di Castello, Anghiari, Partina, Stia, Dicomano, Ponte a Sieve…
Quel viaggio poi lo raccontò in forma epistolare e pubblicò sulla Antologia,
nei numeri di ottobre e novembre di quell’anno: Lettere di Antonio Benci al
suo amico Pietro Vieusseux intorno alle cose notabili del Casentino e della Valle
Tiberina42.
Le 11 lettere ebbero subito successo, tanto che l’anno successivo furono
raccolte in volumetto43 «subito premurosamente ricercato» da molti; l’editore fiorentino, «fattosi accorto di quanto interessante fosse la descrizione
di quella parte di Toscana, la quale è frequentemente, se non di continuo,
visitata»44, nel 1834 ne fece una ristampa con brevi aggiunte del geografo e
statistico toscano Zuccagni Orlandini (1784-1872) ed una lettera del pitto40 «A que’ tempi, lo scopo quasi unico del viaggiatore nel Casentino era la visita dei
cosiddetti “luoghi santi”» (C. Beni, Guida illustrata del Casentino, Firenze, 1908, pp. 396397).
41 Su Antonio Benci: C. Zingoni, Dalle memorie inedite e da altri scritti di Antonio Benci,
Pisa, Giardini, 1964; G. Camerani Marri, Benci, Antonio, in Dizionario biografico degli
italiani, vol. VIII, 1966, pp. 189-190; R. Turchi, Un amico ritrovato: Antonio Benci, in Leopardi e Firenze. Atti del convegno di studio, Firenze 3-6 giugno1998, Firenze, Olschki, 2002,
pp. 145-175; ma anche A. Lenzi, Antonio Benci educatore, Livorno, Giusti, 1931.
42 A. Benci, Lettere di Antonio Benci al suo amico Pietro Vieusseux intorno alle cose notabili
del Casentino e della Valle Tiberina, in «Antologia»: tomo IV, n. X, ottobre, 1821, pp. 66-99;
tomo IV, n. XI, novembre, 1821, pp. 201-228.
43 A. Benci, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino e della Valle
Tiberina. Con l’aggiunta di una lettera al prof. Luigi de Angelis, da Firenze, a dì 1 Marzo 1822,
Firenze, Pezzati, 1821 [sic].
44 A riprova di ciò, nel 1822 uscì: [S. Soldani] Guida per la visita dei tre santuari Valleombrosa, Verna e Camaldoli situati nella provincia del Casentino, Firenze, 1822; un’altra
edizione «notabilmente accresciuta dall’autore e ornata d’incisioni in rame», uscì a
Firenze (Batelli) nel 1834.
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Panorama della città di Sansepolcro in una cartolina d’epoca.

re e letterato francese Antoine Laurent Castellan (1772-1836), che divenne
Guida ai Santuari del Casentino ed ai luoghi principali della Valle Tiberina Toscana 45.
In effetti è un bel reportage, tipico del Settecento a cui la sua cultura è ancora legata46 ed a cui rimanda anche l’espediente epistolare, nobile forma
principe del resoconto di viaggio di quel secolo: un vero e proprio libro di
viaggio, un racconto agile e suggestivo di godibile lettura, che lo iscrive
nella letteratura odeporica47.
Il viaggio è articolato in 11 tappe e altrettante lettere, scritte a fine giornata
o al mattino successivo per restituire la fragranza di ciò che ha visto e vis45 A. Benci, Guida ai santuari del Casentino ed ai luoghi principali della valle Tiberina Toscana, o Lettere 11 di Antonio Benci intorno alle cose notabili delle due predette provincie, con
altra di Castellan riguardante la sola Vallombrosa, ampliate con note illustrative di A. Zuccagni Orlandini e corredate di due tavole topografiche estratte dal suo atlante toscano, Firenze,
Pezzati, 1834.
46 Voce Benci, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, VIII, Roma 1966.
47 È del 1823 un altro viaggio in Svizzera e Germania, raccontato anch’esso su l’Antologia: Lettere di Antonio Benci all’amico suo Pietro Vieusseux relative al suo viaggio nella
Svizzera e lungo le rive del Reno, «Antologia»: tomo XII, n. XXXVI, Dicembre, 1823, pp.
1-40; tomo XIII, n. XXXVIII, Febbraio 1824, pp. 21-49; tomo XIV, n. XXXIX, Marzo 1824,
pp. 1-15; tomo XIV, n. XXXXIII, Giugno 1824, pp. 83-96).
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suto, «comprendendo in una lettera solo quanto può vedersi in un giorno,
andando a cavallo e a piedi»: in ognuna d’esse descrive con precisione
l’itinerario che sta percorrendo, le fermate, i territori attraversati, i luoghi
che incontra, ne racconta costumanze, monumenta (chiese, “librerie”, musei, palazzi…) che visita con curiosità ed interesse, sorretto da una cultura che spazia dalla letteratura, alla storia, all’arte48, coglie impressioni e
aspetti salienti del paesaggio e della cultura: offre insomma uno strumento utile a chi vuole ripercorrere quello stesso suo viaggio, ma oggi anche
per ricostruire la fisionomia e la memoria di un luogo.
Prima di partire si era inevitabilmente documentato sul territorio da visitare49 - ogni viaggio allora richiedeva una paziente preparazione - compulsando ad esempio le carte corografiche della Valtiberina e del Casentino
delineate nel 1787 dal padre domenicano «Antonino de Greyss» [in realtà
da Benedetto, ndr]50, conservate nella «libreria» Marucelliana di Firenze51,
dove pure aveva potuto consultare gli «interessanti manoscritti del Bandini, il quale si era proposto di fare l’Odeporico del Casentino»�52; si è pure
valso di notizie tratte da Tramontani che «ha fatto la storia naturale del
Casentino53, ma è troppo generale ed è alquanto curiosa», e dal Viaggio
dell’abate Fontani, «opera bella e grande», ove però si trovano solo i luoghi principali54, mentre «altri opuscoli d’altri scrittori sono troppo particolari e pieni di ridevoli tradizioni».
Se deve a tutti loro informazioni, se ne distacca per la sobria enciclopedia
48 Alcuni suoi articoli sono in: Gli scritti d’arte della Antologia di G. P. Vieusseux 18211823, a cura di P. Barocchi, Firenze, SPES, 1975, vol. 1, pp. 248-280 e 311-338.
49 Benci, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, cit., Lettera
dall’Alvernia del 21 Luglio.
50 In realtà è il fratello, Benedetto su cui vedi la voce: De Greyss, Benedetto di L. Pellegrini Boni nel Dizionario biografico degli italiani, vol 36, 1988.
51 Annota Zuccagni Orlandini (in Benci, Guida ai santuari del Casentino ed ai luoghi
principali della valle Tiberina, cit., p. 36) che tali carte topografiche, «lavoro di molta accuratezza» e «toccate in penna», erano raccolte tra i manoscritti del canonico Bandini
lasciati alla Biblioteca Marucelliana (vedi nota seguente).
52 Angelo Maria Bandini (1735-1809), canonico della Basilica di S. Lorenzo a Firenze,
collezionista bibliofilo, scrittore, lasciò alla Biblioteca Marucelliana, di cui fu direttore
e bibliotecario, un’opera manoscritta monumentale formata da 11 volumi di grosso
formato, intitolata Odeporico del Casentino, tuttora inedita.
53 Luigi Tramontani di Pratovecchio (1735-1809), agronomo, naturalista avvocato e
sociologo, dette alle stampe una Istoria naturale del Casentino, con la vera teoria della Terra
(Firenze, Stamperia della carità, 1800, 2 voll.).
54 È il Viaggio pittorico della Toscana (Firenze, Tofani,1801-1803, voll. 3), noto anche per
le “vedute” incise da Antonio Terreni, ove l’abate Francesco Fontani (1748-1808) aveva
raccolto «tutto quel che nobilita e rende superiore in pregio e in bellezza la deliziosa
Toscana».
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quasi da manuale turistico delle sue lettere. La descrizione a volte è di
maniera ma sempre piena di utili annotazioni, le immagini a volte non
resistono alla tentazione idilliaca e al pittoresco.
Benci ripropone un classico itinerario del Gran Tour in Casentino con la
visita ai tre monasteri e ad una parte della Valtiberina, arricchito però con
insolite e inusuali soste e varianti che deviavano dalla stereotipia di tappe
e mete obbligate, come ad esempio le visite alle sorgenti del Tevere e alla
foresta della Lama.
Questi due luoghi “transappennini” del Granducato, “romagnoli”, pressoché esclusi dal transito di viaggiatori, raggiungibili con impervie deviazioni e traiettorie trasversali, furono praticamente “scoperti” durante quel
viaggio, che ebbe dunque anche il pregio di offrire una prima e veritiera
immagine sia delle controverse sorgenti del Tevere, sia della sconosciuta
Lama, reputata il luogo «più ameno e maestoso di tutti quelli che aveva
percorso» nel suo tour per le valli aretine.
L’ascesa alle sperdute sorgenti del Tevere - fiume della Storia e fiume stesso del Tempo secondo un’efficace definizione di Gregorovius - non era
una meta inedita: densa di echi classici e storici, costringeva però i rarissimi viaggiatori a destreggiarsi tra sconosciute mulattiere e geografie
sbagliate che ne collocavano di volta in volta l’origine sul Fumaiolo, sul
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Falterona accanto alle sorgenti dell’Arno, sull’Alpe della Luna, sul monte
Còmero…55 ed erano succintamente e imprecisamente descritte; la Lama
invece era un ascoso e sconosciuto recesso sotto l’impendere della bastionata dell’Appennino.
Se alle sorgenti del Tevere ci si era recato di proposito il 22 di Luglio56, alla
Lama vi arrivò per caso. Dal Fumaiolo e da Monte Coronaro, seguendo il
corso del Tevere era giunto a Pieve S. Stefano e a Borgo San Sepolcro (22
Luglio) dischiudendo l’alta valle tiberina fino ad allora pressoché sconosciuta ed esclusa da rotte e mappe di visitatori: era forse la prima volta che
un viaggiatore di un qualche nome era giunto a Pieve S. Stefano, luogo
recluso e appartato nell’estremo lembo dell’alta Valle Tiberina, e l’aveva
descritto57.
Al Borgo aveva sostato un giorno intero (il 23) per riposarsi, ed ebbe quindi tutto l’agio di osservare le molte opere d’arte nel museo e nelle chiese58,
e «le piante del guado e i vitigni della canaiola» nelle campagne intorno.
Il 24 si era spinto a Città di Castello, nello stato romano, distante 10 miglia,
ammirandone le vie spaziose e palazzi59, ma - scrive - non può dare «ragguaglio de’ quadri che sono nelle chiese, avendogli io visti ma non contemplati»; in un caffè, pessimo, aveva trovato però tracce di un viaggiatore
soffermatosi qualche giorno avanti60. Attraversato il Tevere in barca, dopo
55 G. Marcuccini, Intorno al “giogo di che Tevere 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.
56 Benci, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, cit., Lettera da
Montecoronaro del 22 Luglio.
57 G. Marcuccini, Sguardi su una terra incognita e appartata tra Sette e Ottocento. Materiali per una storia di Pieve S. Stefano, «Pagine Altotiberine», XXI (2017), n° 62, pp. 39-42.
58 Nella chiesa di S. Chiara vede «la tavola dell’Assunta (?) di Pietro della Francesca»
che non si può osservare bene per i tanti candelieri che ha davanti, e in quella di S.
Lorenzo, oltre alla Deposizione del Rosso Fiorentino, trova un’altra sua opera, la Visitazione della Vergine, posta nella sacrestia, «in vendita per provvedere ai bisogni del
Convento» (Benci, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, Lettera
da Borgo San Sepolcro del 24 Luglio).
59 Nota con stupore il palazzo Vitelli disabitato e il «bellissimo e grande giardino che
presto diventerà un orto, mutate le querci in cavoli e riposto il fieno in quelle vaghissime logge»; voleva vedere «la buona galleria di quadri che è nel palazzo, ma le chiavi
mancavano e sopra le scale ho trovato molte rondini che facevano il nido».
60 «Io sono entrato in città per la porta Fiorentina, e riposandomi nel primo caffè, mi
è venuto sotto gli occhi il diario di un altro viaggiatore, ove si dava questo ragguaglio:
“Strada fangosa. Bei contorni. Ponte e barca. Mura. Quattro porte: Fiorentina, S. Maria,
Romana S. Egidio. Belle strade ma selciate con ciottoli. Bei palazzi. Belle chiese. Belle
donne. Bello spedale. Persone garbate. Cattivi caffè. Archivio. Rogna”» (Benci, Lettere
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un «dilettevole passeggio» sotto il colle di Citerna era poi giunto fin «nel
mezzo d’Anghiari antico», dominato dal Pretorio «non meno orrido delle
circostanti case, che non sembrano essere state mai imbiancate: vi aveva
però potuto godere il «sublime prospetto» della lunga e diritta strada che
scende a Sansepolcro, e la sera assistere nel nuovo teatro - «uno de’ più
belli d’Italia» - all’Antigone dell’Alfieri, recitata da una compagnia di comici.
Il giorno successivo, passando per Barbolana e Montauto, era sceso a la
Chiassa e, risalendo l’Arno, arrivato a Bibbiena, dove si era già fermato
il 20. Pur stanco, non può sostarvi perchè deve recarsi a Partina, dove un
«antico compagno di studio, amabile, onesto e fermo nelle amicizie», lo
ha invitato: «Sicché - scrive - discendendo da Bibbiena fino all’Archiano,
passando questo fiume sopra una trave e traversando la vasta e fertilissima tenuta de’ monaci di Camaldoli che si chiama la Mausolea, ho dopo
quattro miglia abbracciato il mio fido amico Bernardo Franceschi».
La mattina del 27 luglio61, l’amico - «socio corrispondente» dell’Antologia
per la sezione botanica62 ed erede di una famiglia di importanti lanaioli del
Casentino attiva a Soci dalla fine del Seicento a fin oltre la metà del Settecento63 - gli fa da guida verso Camaldoli.
di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, Lettera da Anghiari del 25 di Luglio).
61 Benci, Lettere di Antonio Benci intorno alle cose notabili del Casentino, cit., Lettera da
Camaldoli del 27 Luglio.
62 «Antologia», tomo, LXXIII. Gennaio, 1827: Bullettino scientifico, p. 168.
63 P.L. della Bordella, L’arte della lana in Casentino, Grafiche Calosci, Cortona, 1984,
ad indicem.
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E la via è facile benché montuosa, e le campagne non sono inculte nemmeno sulle più alte pendici. Soltanto allora che il cammino è lontano quattro
miglia da Partina incomincia la terra tutta selvaggia con rari cespugli e
senza casali. […] Ma seguitandola via dentro le montagne, mi si è scoperta poco dipoi un vasto prato con una cascina in vetta. E giù nel burrone,
ove un torrente scorre, mi è sembrato di vedere un villaggio grande e ben
ordinato, sopra cui s’inalza all’opposta riva un bosco folto di quanti alberi
nascono nelle nostre selve. Onde ho affrettato il passo per discendere al
margine del fiume, ed accostandomi al presupposto villaggio ho veduto
poche case al di sotto del prato e un vasto e ben riquadrato edifizio in
vicinità delle acque. Tale edificio comprende il monastero e la chiesa dei
monaci di Camaldoli.

Nel boscoso vallone visitano il monastero, e Benci dedica attenzione alle
opere d’arte rimaste dopo la soppressione dell’Ordine camaldolese64, le
descrive e valuta con competenza. Dalla chiesa scendono poi verso il fiume «là dov’è segato il legname per forza della corrente. E dopo aver visto
il semplice ordigno di quella sega ad acqua» che fu la prima ad essere usata in Toscana»65, s’inoltrano nell’abetina tanto celebre e attesa che circonda
l’Eremo, sua peculiarità fin dalle origini: considerata come slancio potente
verso il cielo, come sguardo verso Dio, era divenuta poi scudo per la solitudine degli eremiti e importante risorsa economica; fu sempre molto
curata dai monaci ed ha sempre attirato e affascinato i visitatori.
Nel salire, avverte subito i danni della scure alla grande e solenne corona
di abeti66:

64 Scrive Repetti anni dopo: «Una collezione di pitture eseguite sul muro, sulla tela
e sulle pergamene» fu dissipata - insieme alla «scelta libreria, ricca di preziosi codici
greci e latini» - «all’occasione della universale soppressione degli Ordini religiosi in
Toscana, e poche di esse alla loro restaurazione ritornarono nel Sacro Eremo di S. Romualdo» (Repetti, Dizionario, cit., voce Camaldoli).
65 La sega ad acqua che esisteva a Fontebona fin dal 1458 era stata distrutta da un
incendio nel 1817 (S. Madiai, La Foresta di Camaldoli (Accenni sulle Foreste di Badia Prataglia e Campigna), Stia, Cianferoni, 1992, p. 29). Ricostruita qualche anno dopo sotto la
direzione di un ingegnere meccanico diviene «un grandioso edifizio (…) che nel periodo di 24 ore produce non meno di nove canne di legname nella squadratura di travi,
per cui tu vedi in quel luogo un continuo movimento di coloro che si recano a farne
acquisto» (P. Prezzolini, Storia del Casentino, Firenze, Cellini, 1859, I, p. 262).
66 Anche Repetti una decina d’anni dopo nota nel suo Dizionario che «alcuni capricciosi tagli smoderatamente eseguiti dopo il 1810 nel bosco di Camaldoli e in quello
detto dell’Opera apportarono non lievi alterazioni alla bellezza, regolarità e profitto
successivo di quelle selve» (Repetti, Dizionario, cit., voce: Camaldoli).
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Veduta di Camaldoli
di A. Terreni, 1801.

Veduta dell’Eremo di
Camaldoli
di A. Terreni, 1801.

Veduta del Bosco di
Camaldoli
di A. Terreni, 1801.
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Questa negli anni scorsi faceva ombra densa a chi saliva il monte. Ora si vedono di lato moltissimi abeti, ma la via giace aperta a’ raggi del sole. Onde
non è sì grata e maestosa com’era prima e come sarà all’avvenire, quando
le radici de’ troncati abeti avran gettato nuovi germogli.

«Dopo un miglio sopra il monastero scema il declive della montagna per
molto spazio. E qui S. Romualdo fece la sua prima cella, qui è l’Eremo di
Camaldoli». Le 30 celle ognuna separata dall’altra entro un giro di mura,
lontano dal rumore del mondo, «somigliano a un borgo che abbia quattro
strade parallele con case piccole, spartite, e solo a pian terreno. Ogni cella
ha un orto chiuso». Anche lì trova abbandono e degrado: la chiesa di San
Salvatore tutta di pietra, con due campanili ai lati della facciata, un tempo magnifica e piena «di bellissime dipinture», ora è nuda negli altari e
malconcia nelle pareti, e nessun monaco «dimora nelle solitarie celle, le
più delle quali cadono in rovina». Tutto è spogliato. I monaci bianchi sono
tornati in possesso dei loro vasti beni fin dal 1814 ma faticano a recuperare
gli stabili; nel 1818 l’Opera del Duomo ha loro affittato, per la secolare perizia nella custodia e coltivazione, la famosa corona di abeti e la foresta di
Campigna, che però non ha più quelle
grandi masse d’ombra intorno a’ prati, né que’ varii gruppi d’annosi abeti
che mettevano meraviglia nell’animo a chi venisse qui contemplando la
selva. Anche i ruscelli, che nascono da sette sorgenti, hanno forse mutato il
letto: né si vede orma, né si ode voce nel luogo deserto, se non di bifolchi e
di bovi che traggon su le rupi i tagliati abeti con lena e con grida.

Anche il Granduca nella sua visita del 1834, andando da Camaldoli al
Falterona noterà l’ampiezza «dei vuoti fatti dalla scure senza riguardo»
nella foresta affittata loro con i vari poderi, una ventina, che stavano accrescendo «con disboscamenti e debbi»: poderi «miseri sempre, e più miseri
tra poco - scrive sconsolato - quando rilavato dalle piogge il fertile suolo,
avanzo del bosco, sarebber comparsi i fianchi petrosi del monte»; «esitavano» inoltre il legname della foresta per fornire travi «di straordinaria lunghezza e grossezza» per il tetto della basilica di S. Paolo di Roma distrutto
da un incendio (1823), e «vendevano a poco prezzo alberi interi per tavole,
per bigoni, e masserizie per la casa»�67: una rovina.
Molto deluso per i disboscamenti e per «le nuove qualità del bosco», Benci
sta per ritornare mestamente verso il monastero quando «l’affettuoso compagno», per rincuorarlo, decide di portarlo in un luogo poco noto dove
67 Il governo di famiglia in Toscana, cit., pp 177-178.
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La Lama (2006).

Il fosso della Lama
(2006).
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avrebbe veduto «la parte più deliziosa, e meno nota, di queste montagne».
Dopo aver disceso al di sotto dell’eremo quattro miglia per viottoli cupi e
ripidi, ho posato il piede sopra morbido musco in riva della Lama, discoprendo un luogo più ameno e maestoso di tutti quelli che io aveva percorsi.
Lento lento, e senza spiaggia, il fiume traversa un prato abbondevole di
fiori e d’erba. Molte gregge godonsi della dolce pastura: e or si vede una
pastorella seduta all’ombra d’un albero presso la capanna, ora un pastore che ha lasciato il suo vincastro e pesca le trote, cercandole colla mano
tra’ sassi per le frigide acque. Né da questa pianura è alcun sentiero facile
che meni fuori della valle, poiché neppure il fiume non concede un varco,
cadendo esso verso la Romagna tra balze anguste ed altissime. Alle quali
continuandosi la montagna con giro vario ma continuo, rimane il prato sì
chiuso e profondo che ogni nube l’oscura. E più lunghe son qui le notti, più
formidabile il verno, costretti allora i pastori ad abbandonare le capanne.
Ma sia che nella tempesta vi fiocchi la neve, o che vi splenda il sole, sempre
vi è un tenebroso orrore intorno alle rupi; le quali inalzate quasi a picco,
dimostrano la vetta ignuda con rotti scogli, e portano sul dorso una selva
conserta di faggi e d’abeti. Onde nella stagione estiva non si può vedere,
almeno in questi luoghi, un’altra valle che dia tanta letizia e tanta malinconia a un tempo. I quali effetti sono accresciuti dalla piccolezza del prato che
gira tra le rupi un miglio; stanteché l’occhio, volgendosi in qualunque parte vede davvicino e ben contrapposto il piano al monte, e l’ameno all’orrido. Nelle prime ore della mattina vi si trova appresso i pastori latte, ricotta
e pulenda, e nelle ore successive non vi è che pane durissimo e qualche
trota. Onde bisogna portar seco il desinare o la merenda, come ha fatto il
mio amico; per la cui provvidenza abbiamo potuto fermarci nella Lama fin
verso sera, e poi siamo tornati al monastero di Camaldoli. A me sembra che
la Lama potrebbe servire di utile studio a’ pittori di paese: e sarà per certo
dilettevole ad essi ed agli altri viaggiatori, i quali possono andarvi pure a
cavallo senza grave incomodo.

L’invito ai pittori non è vano: Camaldoli e la sua foresta sono stati una
inesauribile risorsa per l’occhio di pittori e la penna di scrittori, hanno
ispirato artisti, sedotto viaggiatori, e suscitato in tutti loro stati d’animo ed
emozioni differenti, che ciascuno ha poi restituito nella propria opera in
modo diverso, col filtro della propria sensibilità estetica, gusto e cultura.
Anche Benci, scrittore e viaggiatore, di fronte allo scenario maestoso della
Lama avverte una emozione che illumina, dà luce nuova alla valle, e gliela
fa apparire come una oasi di serenità in mezzo a rovine, disboscamenti,
incuranza, alla «grave deperizione» della foresta circostante: un paesaggio
arcaico, annidato in una piega remota dell’Appennino, lontano da tutto,
il «più ameno e maestoso di tutti quelli che aveva percorsi» nel suo tour
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per le valli aretine, quasi un luogo placido di una immemore Arcadia con
pastorelli e greggi nella solitudine di monti e foreste, un idillio che ingenuamente o romanticamente lo incanta, lo emoziona.
Poi, guardando con più attenzione e sentimento nello specchio incantato
della valle, ove già è «ben contrapposto il piano al monte e l’ameno all’orrido», ne coglie un aspetto inatteso, pieno di contrasti.
Nota infatti che il piccolo prato in fondo ad essa, circondato da un giro
continuo di «balze anguste altissime», è così «chiuso e profondo che ogni
nube l’oscura», e in quel tardo pomeriggio estivo dalla luminosità piena di
contrasti e sfumature, coglie un «tenebroso orrore» che s’addensa in fondo
ad essa incupendola d’ombre, mentre all’intorno il sole pieno di luci annuncianti il tramonto si attarda sulle solitudini di poggi e sulla loro «vetta
ignuda con rotti scogli», avvampandoli, donando così a quella valle «tanta
letizia e tanta malinconia a un tempo».
Ancor oggi, giusto due secoli dopo, la Lama, per il viandante non frettoloso che la sappia guardare, apparirà come uno specchio stregato, uno stato
d’animo più che un paesaggio.
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In cerca di carte per gli Annales camaldulenses
Il diario di viaggio di Anselmo Costadoni
Alle sei del mattino di sabato otto aprile 1752, dal cenobio di San Michele di Murano i monaci camaldolesi Anselmo Costadoni e Giambenedetto
Mittarelli si imbarcarono per la terraferma1. Tra i loro compagni di viaggio
«due cantatrici»: «una molto onesta», e l’altra forse meno perché, scrive
Costadoni, «servì di conversazione a due uffiziali, giovani di talento e spiritosi che le furono sempre a canto. Il padre di questa, ch’era una fanciulla
di 18 anni, pareva fosse totalmente cieco, mentre non accorgevasi di tutte
le confidenze straordinarie che que’ discoli giovani si usurparono».
Così recita, con garbo ellittico, l’avvio del Diario del viaggio fatto da due
monaci camaldolesi per i loro monasteri dello stato ecclesiastico e della Toscana
nell’anno 1752, un manoscritto di novantadue carte conservato nella biblioteca del monastero di Camaldoli2. A Venezia quel giorno il loro concittadino Giacomo Casanova non c’era, da un paio d’anni impegnato tra
Parigi e Vienna, e a casa sarebbe tornato solo per l’Ascensione del 1753,
ma anche Costadoni respirava l’aria del suo tempo e quelle righe sono in
* Questi appunti disordinati pagano, tardi e male, un debito contratto con Pier Giovanni Fabbri nel 2004, quando nel corso del cinquantacinquesimo convegno della Società
di studi romagnoli, che si tenne a Capaccio di Santa Sofia, presentai i primi risultati di
questa ricerca. Da quel momento, Pier Giovanni non ha mai mollato la presa e tutte le
volte che ci incontravamo, mi rimproverava di non avere ancora pubblicato nulla. Ed
ecco ora, almeno questo avrò fatto.
1 Per i profili biografici di Mittarelli (Venezia 1707- San Michele di Murano 1777) e di
Costadoni (Venezia 1714-1785) si rimanda alle voci a loro dedicate dal Dizionario biografico degli italiani (DBI), redatte rispettivamente da A. Barzazi (vol. 75, 2011) e da P.
Preto (vol. 30, 1984).
2 Biblioteca Monastero di Camaldoli, Fondo San Michele di Murano, cod. 643, cartaceo, mm 280 x 200, 92 carte vergate sul recto e sul verso, sec. XVIII. «Diario del viaggio
fatto da due Monaci Camaldolesi / per i loro monasteri dello stato ecclesiastico e della
Toscana nell’anno 1752. / Scritto da uno dei medesimi monaci». Autografo per mano
di Anselmo Costadoni.
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sintonia con tante pagine di quell’interminabile ma godibile chiacchierone
che avrebbe fatto parlare di sé tutta Europa3.
Lo scopo del loro viaggio era ambizioso: perlustrare in modo sistematico
gli archivi e le biblioteche dei camaldolesi al fine di realizzare gli annali
dell’Ordine, seguendo il modello del Mabillon, l’eruditissimo padre maurino4, autore dei monumentali Annales ordinis sancti Benedicti, sei volumi in
folio pubblicati tra il 1703 e il 1739. Un modello che Mittarelli e Costadoni
avrebbero poi imitato fin nella veste tipografica e nei caratteri di stampa,
come si legge nel prezioso manoscritto di quest’ultimo che racconta in
dettaglio la lunga e tormentata vicenda editoriale degli Annales camaldulenses5.
Fece gettare6 il P. Lett. Mittarelli de’ nuovi caratteri della grandezza di quelli degli Annali del Mabillone della edizione di Parigi, e stabilì che la nostra
edizione fosse secondo l’esemplare di quella del Mabillone medesimo in
tutto e per tutto. Infatti si procurò insino di imitare la di lui ortografia7.

Costadoni era ben consapevole di aver partecipato a un’avventura degna
di essere ricordata. Quelle pagine, scritte il 4 marzo 1763, prendono l’abbrivio così:
Sonovi alcune grandi imprese, la cui storia è degna di sapersi, o almeno
riescirà grata a que’ che la leggeranno ne’ tempi avvenire. Peroché mi lusingo, che a’ Camaldolesi sarà per essere di piacere il leggere un racconto
sincero e vero della edizione de’ loro Annali fatta con tante fatiche e spese
dal Revmo P. Abate D. Giambenedetto Mittarelli.
3 G. Casanova, Histoire de Jacques Casanova de Seingalt Vénitien, écrite par lui-même à
Dux, en Bohême (trad. italiana Storia della mia vita, a cura di P. Bartalini Bigi, Roma
1999, in particolare le pp. 380-443 relative a quegli anni).
4 Per i contatti tra i Maurini e gli eruditi italiani e per il ruolo innovatore giocato da
Mabillon, continua a essere utilissimo il saggio del giovane Ezio Raimondi I padri
Maurini e l’opera del Muratori, in «Giornale storico della letteratura italiana», 128 (1951),
pp. 429-471 e 129 (1952), pp. 145-178, ora in E. Raimondi, I lumi dell’erudizione. Saggi
sul Settecento italiano, Milano, 1989, pp. 3-77. Un saggio che prende l’avvio proprio dal
viaggio in Italia compiuto da Mabillon e dal «suo fedelissimo allievo» Michel Germain, sul modello del quale si incamminarono anche Costadoni e Mittarelli.
5 Biblioteca Monastero di Camaldoli, Fondo San Michele di Murano, cod. 1606,
cartaceo, mm 295 x 200, 13 carte vergate sul recto e sul verso, sec. XVIII. «Istoria della
edizione dell’Opera intitolata Annales Camaldulenses». Autografo per mano di Anselmo Costadoni.
6 Fondere.
7 Istoria della edizione, cit., c. 6v.
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Il monastero di
Camaldoli a Fonte
Buono a cavallo fra
Otto e Novecento.

Memoria preziosa, si ripete, dalla quale torneremo ad attingere. Fatiche,
spese, disagi nel corso dei viaggi, sospetti, ostacoli e reticenze degli abati
ad aprire ai due confratelli in san Romualdo i loro preziosi armaria, gli
scriptoria e gli archivi, insieme alle inesorabili accuse di essere ladri di carte antiche. Eppure, col Mabillon e i suoi collaboratori, solo alcuni decenni prima, i camaldolesi di Fontebona e dell’Eremo, scrigni per la storia
dell’Ordine, erano stati di un’amabilità senza pari. Lo attesta Michel Germain in una lettera a Claude Bretagne, da Firenze del 18 aprile 1686, nella
quale racconta al superiore la proficua riuscita del loro soggiorno:
Nous sortîmes donc le lendemain matin pour aller faire nos dévotions à
Lavernia et coucher à Camaldoli. Notre guide, effrayé du vent terrible qui
soufflait, ne voulut pas s’engager de passer Lavernia ce jour-là. Ainsi il
fallut le laisser à trois milles près de notre route, et aller droit à Camaldoli.
[…] Ce lieu est appellé Camaldoli par ceux du dehors, et parce que les eaux
claires et vives qui descendent des montagnes se rassemblent là dans un
torrent; Ambrois et Pierre Delphin, généraux de Camaldoli, l’ont toujours
appelé dans leurs épîtres Fons-Bonus. C’est là où demeure la communauté
des ermites qui vivent en commun, et où ceux de la Sacra-Eremo, qui est
au-dessus de la montagne dont je vais parler viennent quand ils sont malades. […] On nous donna à chacun une cellule d’ermite, et M. Anisson
retournait le soir au monastère d’en bas. […] Leur bibliothèque est belle;
nous en fûmes les maîtres, et nous emportâmes dans nos cellules tous les
manuscrits dont nous voulions nous servir; car il n’était pas possible de
rester sans feu, tant le froid, le vent et la neige étaient cruels. Depuis jeudi
matin jusqu’à mardi à huit heures du matin, on ne saurait lire, écrire, collationner les écritures, chanter, prier, plus que nous avont fait. Dom Jean
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en est tout usé; sans un secours tout particulier, il aurait dû crever. J’étais
aussi bien bas, mais que faire au milieu de tante de si bonne besogne? nous
en rapportons plus d’une main de papier écrit sur des manuscrits; un gros
volume in-folio, manuscrit des épîtres du B. Ambroise, l’honneur de cet
ordre, plusieurs autres de ses épîtres, quantité de Pierre Delfin, etc. Le jour
de Pâques au soir, le Pêre Majeur descendit en bas pour nous montrer les
archives. Outre que nous avions bien encore à faire en haut, nous ne pûmes
y aller à cause des neiges, du frimas et de la tempête, que le lundi aprèsmidi. Nous vîmes pendant cinq heures tous les anciens titres, et Dom Jean
me dicta presque pendant tout ce temps les principales choses, avec toute
la volubilité de son esprit tout de feu, et animé par des découvertes de son
goût. Le bon Pêre Majeur, le Visiteur, le Prieur d’en bas et le secrétaire du
Majeur, qui entend le français, avaient pitié de mes doigts, et ils avaient
raison, car je n’en pouvais plus. Enfin, ils consentirent volontiers que nous
portassions des originaux dans notre chambre pour les y transcrire. Ce que
je fis le lendemain dès la pointe du jour. Chargés donc de tous ces bienfaits
et de quantité de couronnes ou chapelets de Camaldoli, et d’un jus de sapin, dit lacrima d’abeti en italien, fort médicinal, et montés sur les mules des
Pêres, nous allâmes le même jour, mardi, à Vallombreuse […]8.

Tolte le note di colore che rendono gradevole la lettura di questo resoconto, le stesse cose vennero raccontate da Mabillon e Germain nel più stringato latino dell’Iter italicum9, ove tornarono a sottolineare l’ospitalità dei
8 Correspondance inédite de Mabillon et de Montfaucon avec l’Italie, a cura di M. Valery,
Parigi, Guilbert, 1847, pp. 241-247 (si cita dalle pp. 242-245). Altre edizioni della lettera
si trovano in E. De Broglie, Mabillon et la société de l’abbaye de Saint-Germain des Prés à
la fin du dix-septième siècle (1664-1707), Parigi, Plon, 1888, vol. II, pp. 62-65 e nel più recente Dom M. Germain, Lettres d’Italie (1685-1686), a cura di J. P. McDonald, Firenze,
Olschki, 1992, pp. 197-199, dove però il curatore incorre in un curioso errore quando
legge (p. 198), a proposito del «fort médicinal» offerto ai due monaci francesi, «lacrima
d’abati» invece che «lacrima d’abeti». Non ci possono essere dubbi sulla lezione corretta
poiché è lo stesso Germain a darne una prosaica traduzione nella sua lingua, jus de
sapin (succo d’abete), a lasciar stare che il Lacrima d’abeto viene ancora oggi prodotto e
commercializzato sotto l’egida dei Camaldolesi. Dal volume curato da McDonald (pp.
200-201) apprendiamo comunque che esistono due lettere, ancora inedite, dello stesso
Mabillon relative al loro soggiorno a Camaldoli (conservate nella Bibliothèque nationale di Parigi), inviate a Claude Martin (Firenze, 18 aprile 1686) e a Placide Porcheron
(stesso luogo, stessa data).
9 J. Mabillon, M. Germain, Museum italicum. Iter italicum, vol. I. Ho consultato l’edizione parigina del 1724, per i tipi di Montalant (pp. 177-181). Nella princeps del 1686
(Iter italicum letterarium) il soggiorno a Camaldoli si trova alle pp. 179-182. Rispetto
alla lettera di Germain, la parte relativa alle carte e ai codici che i due benedettini poterono consultare è ovviamente più puntuale. Grazie a queste pagine scopriamo anche
l’identità del «Pêre Majeur» che li accolse e guidò nel loro soggiorno (Bonaventura da

35

In cerca di carte per gli Annales camaldulenses

L’eremo di
Camaldoli nel 1932.

Camaldolesi e la liberalità nel mostrare agli illustri visitatori i loro manoscritti più preziosi, a cominciare dalle epistole del Traversari. Gli ostacoli e
i sospetti che invece resero meno agevole il lavoro di Mittarelli e Costadoni
saranno da imputare al fatto che i due camaldolesi si apprestavano a uno
spoglio sistematico delle carte presenti negli archivi dei tanti monasteri
dell’Ordine, mentre ai Padri maurini vennero mostrate innocue perle erudite, scelte ad arte dai reverendi abati, lusingando così l’amor proprio dei
benedettini d’Oltralpe. A chi piace, infatti, che qualcuno venga a ficcare il
naso nei propri archivi, come avevano intenzione di fare i due veneziani?
Facilissimo gettare un’ombra di discredito su di loro, magari cominciando
a far circolare il sospetto più infamante per uno studioso di manoscritti e
diplomi. Costadoni, nel Diario, reagisce con sdegno accorato. Trascriviamo
per intero la sua memoria difensiva anche perché, guarda caso, accenna
a fatti accaduti nella Val di Bagno e perché da queste righe apprendiamo
che tre anni prima, quindi nel 1749, Mittarelli e Costadoni erano già stati
dalle nostre parti per una prima esplorazione archivistica. Ora, nel 1752, il
loro viaggio li ha portati a fare una sosta ad Arezzo e qui vengono messi a
parte di questi sospetti e di come la voce si fosse rapidamente diffusa:
Osservai pure come in una carta del 928 (num. 33) e pubblicata già dal Muratori R.I. p. 27 1 antiq. Medii aevi vi è nominato un Candolfo delle parti
di Bagno, che si può supporre un antenato del Conte Candolfo che unito
ai suoi fratelli donò a Camaldoli l’anno 1103 la badia di Trivio. Il dopo
pranzo si passò da me col Sig. Giacinto in monastero, con cui discorsi di
molte cose, tanto più che il tempo fu più piovoso. La di lui conversazione
Laterina) e del suo segretario (Padre Donato).
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mi fu di grande ristoro, poiché da un mio amico mi fu in confidenza partecipato, come avessero avvisato tutti gli abati a tenermi gli occhi addosso
negli archivi, perché furono mancate a Bagno delle carte antiche dopo che
fui tre anni fa coi PP.LL. Mittarelli e Sarti. La storia è questa. Io pregai fra
Luca converso fattore della Badia di Trivio quando andammo a Camaldoli, che se ci portasse a Bagno le carte antiche che avea presso di lui, io
gliele avrei copiate ed avrei osservato se vi era per la nostra storia niente
di buono. Infatti al nostro ritorno ei pure ritornò. E ci portò due grandi rotoli e questi furono le due donazioni 1103 iunii di Giorgio e Gandolfo che
donano la badia di Trivio a Camaldoli, e l’altra 1104 pridie kal. aprilis che
fa la stessa donazione per la sua parte il conte Pietro. Noi copiammo queste due carte, e siccome non avemmo tempo di farne copia anche per esso
converso, così restituendogli gli originali gli promisi di mandargli le copie
per lui da Faenza, dove l’avrei fatte. Altre carte di Trivio noi non copiammo né mi sovviene ora che neppur ne avesse altre il detto converso, e che
noi stimassimo inutili da copiare; meglio si ricorderà il P. Lett. Mittarelli;
giacché il P. Lett. Sarti era partito il giorno innanzi avendo molta premura
per affari di Mons. Arcivescovo suo. Da Faenza mandai le copie di dette
due carte al converso, e lo avvertii nella mia lettera ad averne cura degli
originali poiché essi erano e sono tutte li fondamenti de’ beni di esse Badia
di Trivio. Per buona fortuna la lettera mia e le copie con gli originali tuttora
si conservano presso il medesimo P. Governatore del monastero del Borgo,
cui è annessa la badia di Trivio, onde si può raccorre non esservi punto
d’inganno, anzi dello zelo mio e della puntualità. Siccome ora lo stesso
P. Governatore ha una lite acerrima con que’ comuni presso la Badia che
non vogliono pagare i loro debiti, così formando lite nella corte di Firenze,
si è accorto che gli mancano alcune carte antiche, le quali non trovandole
si è pensato, giudicato non crederei mai, che noi le abbiamo rapite quando fummo a Bagno. Il P. Lett. Sarti per quello parmi non c’era. Il P. Lett.
Mittarelli è incapacissimo di tal nera azione, ed io poi me ne sarei accorto
infallibilissimamente. Io certamente giuro dinanzi a Dio ed a tutto il mondo che non ne so nulla affatto. Onde può però credersi ognuno se mi fece
ghiacciare il sangue la storia narratami. Il più ridicolo si è che venne detto
non so però da chi, che in portando via noi le carte, vi avessimo sostituito
delle altre antiche, ma di altro proposito. Io di nuovo giuro che niuno di noi
aveva carte antiche seco, anzi mai n’ebbi, solo alcune me ne regalò in Venezia S. E. il Senator Flamminio Cornaro, le quali ebbi dopo che fui a Bagno,
anzi sono pochi mesi, e le tengo già a Venezia. Che importa a noi avere gli
originali? C’importa bene vederli ed esaminarli, ma il possederli non ne
ho avuto mai passione alcuna. […] Lo confesso che mi sorprese assai, tale
impostura; ma ho donato a Dio tutto e conclusi di non volervi pensare. San
Francesco di Sales non si difese mai, se non in materia di fede nemmeno
quando fu calunniato di lesa maestà. Il mio rammarico si conservò solo per
le conseguenze, che avrei trovato difficoltà negli archivi de’ monasteri, e
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ciò avrebbe risultato in danno della nostra opera. Mi era venuto in capo di
ritornarmene a Venezia, ma tal improvvisa partita, troppo sarebbe riuscita
famosa a tutta la religione ed a tutti i letterati consapevoli delli nostri viaggi, e perciò avrebbe recato di dubitare della mia, anzi nostra, fedeltà.10

Credo non si possa mettere in dubbio la buona fede di Costadoni. La domanda «che importa a noi avere gli originali» dice quanto fosse moderna e
agile la sua etica di ricercatore, ovviamente saldata alla fedeltà all’Ordine,
la cui prova più evidente sarebbe stata, di lì a qualche anno, la laboriosissima edizione degli Annales. Ancora più offensiva gli sarà forse sembrata la malevola insinuazione che lui e il suo maestro Mittarelli avrebbero
sottratto quelle carte, sostituendole con altre, ugualmente antiche, ma del
tutto estranee al contesto, nel tentativo di nascondere, almeno provvisoriamente, il furto. Un espediente - si dica pure - da quattro soldi. E infatti Costadoni lo definisce ridicolo. Malgrado queste voci, le loro ricerche
proseguirono senza inciampi quando il 30 ottobre del 1752, da Camaldoli
mossero, accompagnati da una mula portabagagli, alla volta di Bagno,
dove furono cordialmente accolti:
Il viaggio fino a Bagno fu felice nonostante un po’ di vento che dovemmo
soffrire in vetta all’Apennino su cui camminammo per assai lungo tratto.
Alla badia di Prataglia riposammo un poco, la quale resta in una valle prima di salire sull’Apennino, ed è distante da Camaldoli 5 miglia in circa; ed
10 Diario Costadoni, cc. 44v-45r.
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arrivammo alla badia di Bagno un’ora prima dell’Avemmaria della sera,
ed è distante da Prataglia 8 miglia, chiusa dentro ad una valle, e sulle sponde del fiume Savio. Qui riposammo tutto il dì seguente ben trattati da quel
P. Abate11, e monaci. Il dopo pranzo andai a vedere la terra di San Pietro in
Bagno ch’è bella, e in luogo aperto, e un miglio stretto ma lungo distante
dalla terriciuola di Bagno; ed è di giurisdizione spirituale del nostro abate
di Bagno con molti altri villaggi e chiese, essendo essa Badia nullius diecesis, e perciò ha di continuo liti co’ vescovi confinanti che studiano sempre
notte e giorno di levargli tal privilegio. A questo proposito mi feci mostrare
dal P. Abate la Bolla di Adriano del 887 sperando di vederla autentica se
non originale, ma non è altro che una copia scritta da un abate in un libro
di altri privilegi ed istrumenti nel sec. XV. La sera ci mostrò il corpo della
B. Giovanna che è secco come quello del B. Mariotto, e siccome le dita sono
assai inaridite perciò le unghie restano fuori più lunghe delle dita, ed alcuni credono fossero esse unghie cresciute.12

Qui siamo nel cuore della faccenda. L’abate di Bagno mostrò a Costadoni
il manoscritto oggi noto come il diario di Benedetto Tenaci, un fascicolo
del quindicesimo secolo, che nel luglio 1989 è ricomparso, dopo secoli di
silenzio, tra le carte di una biblioteca privata acquisita dal Comune di Bagno di Romagna, e subito individuato dall’occhio acuto di Pier Giovanni
Fabbri che provvide a segnalare la scoperta a Carlo Dolcini13. Costadoni, a
11 L’abate, nel 1752, era don Girolamo Neri (cfr. A. Czortek, I rapporti tra i vescovi
di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779), «Alpe Appennina», n. 2, Cesena, Monte
Editore, 2020, p. 187. L’elenco dei Priori ed Abati di S. Maria in Bagno è a cura di Silvano
Fabiani).
12 Diario Costadoni, cc. 86v-87r. Non era la prima volta che Costadoni valicava l’Appennino battuto dai venti. Nel 1747 in un viaggio da Faenza per la valle di Galeata e
per Bagno e Badia Prataglia fino a Camaldoli, i cavalli sull’alpe si affaticarono tanto
per il vento contrario che era «come se tirassero l’alzaia di qualche navicello carico».
13 C. Dolcini, Santa Maria di Bagno: il diploma di Adriano II (872) – il diario dell’abate
Benedetto Tenaci (1482-1502), in La Val di Bagno in età medievale e moderna, a cura di P. G.
Fabbri, G. Marcuccini, L. Righini, V. Toni, Bagno di Romagna, 1991, pp. 5-11. In quel
breve, acuto saggio Dolcini si riprometteva un’edizione commentata di quelle carte che
purtroppo non è stata realizzata. Qualcosa provvide a fare Pier Giovanni Fabbri con
l’edizione delle cc. 148r e 148v del Diario Tenaci, nelle quali il monaco di Pianetto aveva
provveduto a tramandare ai posteri il miracolo della Madonna del Sangue, avvenuto a
Bagno il 20 gennaio del 1498. L’edizione è preceduta da una nota al testo in cui Fabbri
aggiunge importanti informazioni sul fascicolo Tenaci (in A. Benvenuti, P. G. Fabbri,
M. Gori, A Rossi, La Madonna del Sangue. Un miracolo a Bagno di Romagna alla fine del
XV secolo, Bagno di Romagna, 2000, pp. 35-40). Non sarà sbagliato dire che nell’ultimo
ventennio della sua vita Fabbri aveva preso a indirizzare i suoi interessi verso ricerche
di natura più schiettamente filologica e codicologica, con un’attenzione particolare al
prezioso patrimonio manoscritto della cesenate Aula del Nuti. L’ultimo ricordo che ho
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colpo sicuro, rilevò immediatamente il pezzo più pregiato e fu altrettanto
rapido nel farne una esatta disamina: «non è altro che una copia scritta da
un abate in un libro di altri privilegi ed istrumenti nel sec. XV». Dice di
averla vista, ma non di averla copiata, eppure è certo che la trascrizione
fu fatta poiché quando nel 1758 la bolla venne pubblicata nell’appendice
al terzo tomo degli Annales, la fonte fu puntualmente registrata: «Ex codice abbatiae Balnensis seculi XV signato A. Censi pag. 138»�14. Come andò
questa trascrizione, che sicuramente fu piuttosto rapida, dato che Mittarelli e Costadoni si fermarono a Bagno solo due giorni e il primo novembre
ripartirono alla volta di Santa Sofia? Forse fu Mittarelli a farla, poiché Costadoni nella giornata del 31 ottobre preferì andare in avanscoperta a San
Piero in Bagno. Bene, ma non benissimo. La svista più grave, già rilevata
da Dolcini, è un saut du même au même che colpisce una mezza riga e che
ci ha privato per più di due secoli di un dettaglio che sarebbe stato caro
alla nostra pietas municipale, e cioè che a Bagno, nel nono secolo c’era già
l’acqua calda e da qualche parte c’era pure un mulino ad acqua (un aquimulo). Questo il passo incriminato (rilevo in corsivo il tratto omesso dagli
annalisti):
Diario Tenaci
Per hujus itaque preceptis jam supramemoratam ecclesiam Dei genitricis
cum contiguis hedificiis et aqua calida seu aquimulo et tanto terre ac vineadi lui, un incontro casuale in Malatestiana, è un tentativo di decifrazione a quattr’occhi
di un segmento, cancellato con un compatto e insistito tratto d’inchiostro da Renato
Serra, su una carta dell’autografo dell’Esame di coscienza di un letterato. Di Serra, è inutile dirlo, Pier Giovanni sapeva tutto quel che si deve sapere.
14 Annales camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, tomo III, Venezia, 1758, Appendix, coll.
1-3.
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rum spatio in circuitu quantum iam dicta ecclesia domini Salvatoris habere
dignoscitur […] tibi concedimus.15

Gli annalisti editano quel tratto di Diario così:
Per hujus itaque precepti paginam jam supra memoratam ecclesiam Dei
genitricis cum contiguis hedificiis et tanto terre ac vinearum spatio in circuitu, quantum jam dicta ecclesia Domini Salvatoris habere dignoscitur
[…] tibi concedimus.16

A causare l’errore, quell’et, compendiato nel manoscritto alla maniera consueta. L’occhio del copista si fermò sull’et compendiato che precedeva aqua
calida, trascrisse l’et e poi, quando sollevò di nuovo lo sguardo sul manoscritto, riprese da et (anch’esso compendiato) tanto terre. E l’acqua calda e
il mulino andarono a farsi benedire. Ma quando avvenne quell’omissione?
Magari Mittarelli (o Costadoni) aveva copiato bene e poi, nel passaggio
che il testo subì dalla trascrizione bagnese dell’ottobre 1752 alla stampa,
successe il piccolo guaio. Ma non è così.
La biblioteca del monastero di Camaldoli è un luogo pieno di sorprese.
Devo alla cortesia e alla pazienza del padre bibliotecario dom Ugo Fossa,
la conoscenza e la visione di un ulteriore testimone della grande fatica
spesa dai due annalisti: il gemello manoscritto degli Annales a stampa,
l’antigrafo. Nove volumi vergati a mano degli interi Annales, che servirono agli autori per il lungo lavoro nella tipografia veneziana che stampò
l’opera (il tipografo che seguì la composizione dei testi fu Modesto Fenzo).
Nel terzo tomo manoscritto ritroviamo il diploma di Adriano II copiato
a Bagno. Anche qui la lacuna è presente. Quindi si riducono a due i momenti in cui essa può essere avvenuta: o a Bagno, nell’atto della prima trascrizione, o a San Michele di Murano quando i due composero gli Annales
manoscritti e trascrissero di nuovo in quelle carte i tanti documenti che
avevano raccolto nel corso delle loro campagne di scavi17. Non nelle fasi
15 Biblioteca comunale di Bagno di Romagna, Diario Tenaci, c. 138r. Mi sono limitato a sciogliere compendi e abbreviazioni. Oggi la carta 138 è diventata la prima
dell’esile fascicolo perché, come avverte Dolcini (cit., p. 5), esso venne strappato «da
un codice a cui era appartenuto» che di carte ne contava almeno 148 (vedi anche P.G.
Fabbri, Il documento, in La Madonna del Sangue, cit., p. 36).
16 Annales, tomo III, cit., col. 1.
17 Ho però il sospetto che l’errore di copiatura si sia verificato quando gli appunti
presi in loco furono trasferiti nelle carte degli Annales manoscritti (dunque a San Michele di Murano e non a Bagno) perché se si osserva la posizione delle parole omesse
così come si trovano nella carta 138r del Diario Tenaci (riga 21), ci si accorge che sono
collocate proprio a inizio riga. Cosa faceva, cosa fa un copista quando compie il suo
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di stampa, dunque, anche perché il metodo che Mittarelli e Costadoni avevano messo a punto per la correzione delle bozze era eccellente, pur nella
consapevolezza, anche questa assai moderna, che l’atto della copiatura,
all’apparenza un’operazione innocua e anodina, nasconde parecchie insidie, non sempre prevedibili e spesso indocili a ogni tentativo di profilassi.
Tutti i fogli furono e sono [Costadoni usa qui il presente perché nel 1763 la
stampa degli Annales era ancora in corso] corretti due volte. La prima volta
io leggo l’originale manoscritto e il P. Lettore Mittarelli incontra18 e corregge la stampa, quale poi subito io pure leggo; e la seconda volta, quando si
rimandano i fogli corretti, io incontro gli errori se sono corretti, e perlopiù
ritorno a leggere i fogli, ma di certo poi il Padre Lettore sempre li legge in
questa seconda correzione. Nonostante questa diligenza sfuggirono agli
occhi nostri degli errori; che per altro a proporzione degli altri libri gli Anlavoro? Di mezza riga in mezza riga avanza, poi si prende una pausa tra una riga e l’altra, quindi ricomincia. E poiché «et aqua calida seu aquimulo» è proprio all’inizio di una
nuova riga, riesce difficile immaginare che il guasto sia avvenuto copiando la pagina
del Diario Tenaci. Più facile pensare che ciò sia accaduto all’atto della trascrizione (sulle
pagine degli Annales manoscritti) della copia eseguita a Bagno, dove probabilmente
le parole «et aqua calida seu aquimulo» avevano trovato un’altra collocazione, magari a
centro pagina e non all’inizio, come invece è nella carta Tenaci.
18 Verifica, riscontra.
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nali nostri sono stimati molto corretti.19

Se gli annalisti furono responsabili di quella lacuna, è anche innegabile che la loro edizione del testo del diploma di Adriano II, tramandato
dal Diario Tenaci, introdusse qualche miglioria. Lo scorretto huius preceptis
venne emendato (huius precepti) e con l’integrazione di paginam, quel tratto
del Diario diventò finalmente comprensibile (Per huius itaque precepti paginam jam supra memoratam ecclesiam eccetera…).
A dire il vero, non sarebbe stato necessario il ritrovamento del Diario Tenaci nel 1989 per rendersi conto che gli annalisti avevano commesso quella
svista e per recuperare le parole che avevano perso per strada. Quasi cento
anni prima, l’erudito aretino Ubaldo Pasqui aveva pubblicato, nel primo
volume dei suoi Documenti per la storia della città di Arezzo nel Medioevo (Firenze 1899, pp. 57-59), la bolla di Adriano II nell’edizione degli annalisti,
integrata però da quanto leggeva in una copia del documento, tratta dal
Diario Tenaci nell’agosto 1647, cioè cento anni prima di Mittarelli e Costadoni, da un notaio fiorentino che non cadde nel trabocchetto in cui invece
inciamparono i due camaldolesi. Scrive il Pasqui:
L’originale è perduto, come è forse il codice cartaceo (segnato A. Censi)
esistente una volta nell’archivio della Badia di Bagno, nel quale si aveva la
copia di una prima copia del documento, scritta nel 1485 dall’abbate Benedetto Tenaci, con questa postilla premessa: «Hoc est exemplum cuiusdam
privilegii ex autentico copiati per manum publici notarii, ut infra patebit.
Quod quidem exemplum, ne forte quandoque pereat, visum est mihi fratri
Benedicto de Galeata abbati Balnei iterum manu propria in hunc librum
transcribere ad perpetuam memoriam». Nell’Archivio Canonicale di Arezzo troviamo una copia del secolo scorso, tolta da altro esemplare che nel
26 agosto 1647 trasse dal predetto libro ser Andrea Utini notaro fiorentino,
allora cancelliere dell’abbate di Bagno (Excerpta ex archivis variis, III, n. 43).

E Pasqui, saggiamente, nella sua edizione decideva di mettere a profitto
anche la copia aretina: «Riferisco la bolla secondo la lezione emendata degli Annalisti Camaldolesi, tenendo pur conto delle più notevoli varianti,
che pongo in nota, della scorretta trascrizione del sec. XVII». Infatti, in
nota a «cum contiguis hedificis», il Pasqui scrive: «la citata copia aggiunge: et aqua calida seu aquimulo», recuperando così da altra trascrizione del
Diario Tenaci (quella secentesca del notaio Utini) quanto gli annalisti in
modo involontario avevano censurato.
Ci sarebbe altro da aggiungere, ma basti per ora aver segnalato l’impor19 Istoria della edizione, cit.
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tanza del Diario di Costadoni e delle carte che gli gravitano intorno, utili
anche alla nostra storia locale. Di un documento del genere, ricchissimo
di notizie e informazioni, sarebbe opportuno offrire ai lettori un’edizione
diplomatica che prevedesse anche la riproduzione fotografica del manoscritto poiché Costadoni non registra soltanto incontri, conversazioni, itinerari, spostamenti, carte lette e descritte, ma disegna piante, mappe, prospetti di edifici, di monasteri, di chiese, ricopia pitture e sculture, sigilli,
trascrive epigrafi riproducendone non solo il testo, ma anche le forme dei
caratteri, il ductus, con risultati sempre felici che rendono vivace e piacevole la lettura del suo diario.
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Don Stiflón, prete brigante e lussurioso
Storia di sangue, sesso e soldi nella Romagna granducale dei Lorena
Questo articolo nasce dall’esigenza di fare il punto sulla ricerca storica tratta dal
mio Facinorosi pontifici del 2015,1 dove si narra la vita del prete romagnolo don
Pietro Valgimigli detto don Stiflón, don Stiffelone nei rapporti di polizia, ricostruita in lunghe ricerche negli archivi toscani e romagnoli.
Nel frattempo Luigi Cesare Bonfante - giudice e appassionato storico di grande
spessore e competenza - ha pubblicato il libro: Tredozio nell’Ottocento. “Un sogno alle Murate” (2018),2 risultato di una sua personale ricerca parallela su un
pamphlet scritto dal prete durante la prigionia nel carcere fiorentino.
Visto l’apporto significativo del suo lavoro e avendo trovato nel frattempo anche
qualche altra pezza d’appoggio alla nostra storia, ho pensato che l’integrazione dei
documenti avrebbe fornito uno spaccato più completo sulla vita e sulla personalità
di quest’uomo e sulla società del suo tempo e ringrazio di cuore Bonfante per il suo
prezioso contributo.
La narrazione che segue è volutamente redatta in forma discorsiva, senza richiami
bibliografici salvo alcune specifiche citazioni. Chi fosse interessato ad approfondire
l’argomento può ricercare le fonti nei libri sopra citati. Posso però assicurare che
ogni fatto, ogni discorso, ogni riferimento sono riportati senza alcuna alterazione.
Buona lettura!
1 P. L. Farolfi, Facinorosi pontifici. Storia di briganti e manutengoli (per tacer del prete) fra
Legazioni e Granducato di Toscana, s. l., Il mio libro, 2015.
2 L. C. Bonfante, Tredozio nell’Ottocento. “Un sogno alle Murate”, s. l., stampato in proprio, 2018. Un libretto che Bonfante ha ritrovato rovistando nel solaio di casa, giunto
fino a lui attraverso incredibili passaggi di mano tra i suoi avi. Si pensava che questa
fosse rimasta l’unica copia e tutte le altre distrutte per non lasciare traccia di panni
sporchi esibiti in pubblico. In realtà, un esemplare risulta depositato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, ma destinato all’oblio se non ci fosse stato qualcuno
- profondo conoscitore della storia, della società e del territorio a cui si riferiva - capace
di leggere e interpretarne i contenuti con le giuste chiavi di lettura. Forse don Stiflón,
temendo proprio un insabbiamento della sua vendetta, aveva provveduto a distribuirlo ad altre persone amiche.
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1. Don Stiflón e il suo tempo
Don Pietro Valgimigli nasce il 14 ottobre 1823 a Modigliana da Cammillo e
Domenica Baroggi, settimo di dieci figli, ed è battezzato in cattedrale. Frequenta le scuole dei Padri Scolopi distinguendosi fra gli allievi più meritevoli: nel 1838 è premiato in Rettorica per un lavoro su Pindaro, poeta lirico
greco, insieme a Silvestro Lega - il noto pittore macchiaiolo - che, invece, si
distingue in Storia greca e Poesia.
Ordinato sacerdote il 6 giugno 1846, va ad aiutare lo zio parroco a Senzano.
Il 26 marzo 1847 muore il vecchio arciprete di San Valentino don Andrea
Signani e la parrocchia vacante è messa a concorso. Vince don Pietro che il
27 giugno 1847, «quinta domenica dopo pentecoste, prende possesso della
Chiesa Arcipretale di San Valentino secondo i modi prescritti e nelle debite
forme».
Che tipo è don Pietro? Nella nostra ricerca abbiamo visto molti identikit di briganti e manutengoli; purtroppo, nei tanti faldoni consultati, non
abbiamo trovato suoi ritratti né descrizioni da parte di funzionari di norma piuttosto prolissi nel raffigurare chi avevano davanti. Comunque, le
poche informazioni raccolte possono essere sufficienti a darcene un’idea
sommaria, ma rappresentativa.
Un giovane di bell’aspetto, «dal volto raso e dai lineamenti non rozzi»,
dice l’Artusi,3 soprannominato don Stiflón per la sua figura alta e slanciata
e con una gamba più veloce della lepre. In generale, più che descriverlo
fisicamente, sono gli attributi caratteriali a rappresentarlo: tristo, scaltro,
fiero, violento, risentito, vendicativo, imbroglione, immorale, scandaloso, bestemmiatore, eretico, magnetizzatore, pericoloso, feroce, sanguinario.
Un prete di buona cultura e di forte personalità con un’attrazione fatale
per il rischio, i denari e le donne concupite e sedotte dal suo focoso temperamento.
Ma, come per tutti il fisico deperisce, a 58 anni non è più quello di un tempo e si lamenta di soffrire molti incommodi fra cui «la debolezza degli occhi,
la sordità più che mezzana, la fiacchezza dei ginocchi».
Suoi sodali sono Stefano Pelloni del Boncellino, frazione di Bagnacavallo, detto il Passatore, [e Pasadór]; Angiolo Lama detto Lisagna, il Gobbo [e
Gòbb] e Zappolone [Zaplón], colono di Forlì; Giuseppe Afflitti detto Lazzarino [Lazarèn o Lazzerino, alla toscana] e anche Caprino [Cavrèna], Fido e
3 P. Artusi, Autobiografia, Bra, Arcigola Slow Food Editore, 1999, p. 43. Approfondiremo la sua figura nel paragrafo relativo all’invasione di Forlimpopoli da parte delle
banda del Passatore.
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Camminazzo [Caminàz], contadino di Cantalupo, Governatorato d’Imola,
che si dichiara «bandito per causa politica» per aver partecipato alla difesa
della Repubblica Romana; briganti classificati come facinorosi pontifici dal
governo granducale che li contrasta nei loro sconfinamenti per sfuggire
all’inseguimento delle truppe austro-pontificie, protetti dalla loro rete di
fiancheggiatori e manutengoli.
La sua passione per le donne va di pari passo con la connivenza coi briganti di cui, in realtà, è l’eminenza grigia che progetta, organizza e a volte
partecipa alle grassazioni, ai furti e agli omicidi.
Da qui, da San Valentino, partono i colpi nelle Legazioni pontificie, il più
eclatante dei quali è l’invasione di Forlimpopoli nel 1851. Le critiche mosse dai governi e dall’opinione pubblica internazionale per questo grave
fatto al governo pontificio e per la sua incapacità di debellare il brigantaggio portano a un potenziamento delle misure militari con l’arrivo del
capitano Michele Zambelli che si è già distinto nella lotta al brigantaggio.
L’aumento delle taglie e la riconferma del Giudizio Statario che prevede
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l’immediata fucilazione di tutti quelli colti in flagranza di reato, porta subito a un importante risultato: il 23 marzo 1851, a seguito di una soffiata,
i papalini uccidono il Passatore che si è nascosto nel paretaio del fondo
Molesa presso Russi di proprietà degli Spadini, ricchi possidenti di Faenza
ed esibiscono il macabro trofeo portandolo in giro su un barroccio per la
Romagna.
La forte reazione delle truppe papaline e austriache porta a numerosi arresti ed esecuzioni capitali di briganti e manutengoli nelle Legazioni. Sono
giorni in cui il Giudizio Statario funziona a pieno ritmo.
È un periodo di forti agitazioni politiche. La vittoria degli austriaci sui piemontesi a Novara il 23 marzo 1849, l’abdicazione di Carlo Alberto, l’armistizio firmato da Vittorio Emanuele II il 26 marzo, producono i loro effetti
anche in Toscana dove il triumvirato Guerrazzi, Montanelli e Mazzoni si
dimette ed è restaurato il vecchio regime granducale. Anche nella Romagna toscana il popolo manifesta, «ad eccezione di pochi traviati amanti del
disordine e delle tenebre, la massima gioia ed allegrezza». I comuni romagnoli si affrettano ad aderire al nuovo ordine, solo a S. Sofia e Modigliana
«c’è un poco di riottosità» perché in quei paesi «le affezioni per il governo
monarchico non sono state mai troppo profonde».
La confusione è grande: gli alberi della libertà abbattuti sono rialzati e le
armi granducali, ripristinate nei palazzi governativi, sono vilipese. E il
sottoprefetto si chiede sconsolato: «Tutti i buoni e il contado fremono di
simili vergogne, ma che fare senza Forza?». E la Forza arriva. Il 12 maggio, tre distaccamenti giungono a Modigliana, Marradi e Terra del Sole e
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il giorno dopo un altro a Rocca destinato a S. Sofia e Galeata. Il 25 maggio
il generale Kostantin d’Aspre entra in Firenze alla testa delle truppe austriache e alla fine dell’estate il ripristino del vecchio assetto politico può
dirsi completato. Ma tutto questo sommovimento politico e sociale porta
miseria fra la popolazione e la recrudescenza del brigantaggio.
E il maresciallo Thurn, governatore militare e civile di Bologna, il 21 ottobre 1849 denuncia la triste condizione delle Legazioni lamentando «le
recenti grassazioni, le invasioni, e gli attentati a danno della vita, e della
proprietà di ogni persona commessi da bande armate» che trovano «sussidio dagli abitanti della campagna, in parte per corruzione, in parte per
timore, «essendo gli stessi privi della protezione del governo, e quindi
in balia di tali malviventi». Le bande agiscono tranquille «nell’inazione
e depravazione delle autorità». La polizia è poco motivata perché pagata
«meschinamente» e manca un adeguato fondo per i confidenti. La forza
militare non basta a garantire la pubblica sicurezza: il corpo dei vèliti è
demoralizzato e le truppe di linea scoraggiate.
Una fotografia che vale anche per la Romagna toscana dove l’inasprimento della situazione sociale porta a un aumento dell’impegno del governo
granducale e dell’esercito di occupazione austriaco che inviano a più riprese rinforzi nella provincia mettendo in difficoltà i briganti e i loro manutengoli con scontri a fuoco, rastrellamenti, retate, perquisizioni e arresti,
a volte anche con azioni congiunte dei due Stati. Si può calcolare che in
quel periodo, fra esercito austriaco e granducale con cavalleggeri e soldati
di linea, gendarmi e ausiliari, la presenza militare in Romagna toscana superi le 700 unità. Se a queste aggiungiamo le forze pontificie e austriache
stanziate nelle Legazioni - che grazie ad accordi fra i due Stati possono
sconfinare nei loro inseguimenti - il numero di armati impegnati nella repressione del brigantaggio oltrepassa le 1.000 unità. Uno sforzo davvero
impressionante!
È in questo quadro generale che, per sfuggire all’accerchiamento delle
truppe austro-pontificie, la banda del Passatore è costretta a ripiegare nel
Granducato nascondendosi a San Valentino, una pieve posta in posizione
dominante su uno sprone dell’Appennino tosco-romagnolo a cavallo fra i
comuni di Tredozio e Modigliana. Un luogo che è sempre stato coinvolto
in fenomeni di brigantaggio e di ribellismo: basti citare il brigante Giovanni Montanari detto Buriga in epoca napoleonica4 e, più vicine a noi, le gesta del partigiano Silvio Corbari nella seconda guerra mondiale.5 I contatti
4 Per approfondimenti vedi: D. Mengozzi, Sicurezza e criminalità, Milano, F. Angeli,
1999.
5 Per approfondimenti vedi: E. Dalmonte, Corbari e la sua banda, Faenza, Ragazzini,
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con don Pietro Valgimigli sono forse conseguenti a conoscenze di quando
era in seminario a Faenza.
La pieve di S. Valentino esercitava la sua giurisdizione spirituale su quattordici parrocchie;6 le sue origini, secondo il Repetti, risalgono addirittura
all’anno 562. Era una cura molto appetita dai parroci dell’epoca per le sue
1984; P. Cacucci, Ribelli!, Milano, Feltrinelli, 2001; M. Novelli, Corbari, Iris, Casadei e gli
altri, Torino, Graphot, 2002; C. Grementieri, Iris Versari e la Resistenza delle donne, Castrocaro, Vespignani, 2004.
6 «Questa pieve abbracciava 21 parrocchie attualmente ridotte a 14, fra le quali quella
di S. Michele a Tredozio, per quanto sia stata eretta in battesimale. Tali sono, 1. S. Valentino, pieve arcipretura, cui è annesso il popolo di S. Carlo alle Casette; 2. S. Michele
in Tredozio, pieve con l’annesso di S. Valeriano; 3. S. Benedetto in Alpe; 4. S. Maria in
Carpine; 5. S. Eustachio in Cannetole; 6. S. Giuliano in Querciolano; 7. S. Maria in Castello
con l’annesso di S. Michele in Vediano; 8. S. Biagio in Sarturano, cui è unito S. Martino
in Scannello; 9. S. Giorgio in Rosata; 10. S. Lorenzo in Scarzana; 11 S. Maria in Ottignana
con S. Maria in Tramonte; 12. S. Cesario in Cesata; 13. S. Martino in Collina; 14. S. Andrea
in Pereta». E. Repetti, Dizionario Geografico Fisico Storico della Toscana, 1841, vol. IV, pp.
238-239.
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ricche entrate che comprendevano la rendita di due poderi, alcune «terre
spezzate», «le regalie dei capponi per il S. Natale», «le ova, che sogliono
corrispondersi dai coloni per le Feste Pasquali» e «gli incerti di stola bianca [battesimi e matrimoni] e nera [funerali]».
Qui i briganti si sentono tranquilli perché è «la loro casa fidata» e passano
il tempo a mangiare, bere, giocare e cacciare. Qui preparano «i piani per
qualche spedizione». Don Stiflón si premura di farli sentire a loro agio e
fa «girare questi assassini dappertutto e si è raccontato» - conferma al sottoprefetto Bersotti don Giovanni Tignani, parroco della Berleta all’epoca
dell’inchiesta su don Valgimigli - «perfino che li abbia condotti al Teatro
della Pergola a Firenze». A tavola si trattano bene e mangiano carne scelta
che il garzone del prete, Giacomino Tronconi [Jacmèn], compra a Tredozio
e a Modigliana. A Tredozio si serve da Niccola Poggiolini detto Gugliata
[Guièda] che, siccome ammazza dei «bei castrati manda il garzone a prendere parecchie libbre per volta» e a Modigliana la ritira dal babbo che giustifica l’acquisto di tutto quel ben di Dio perché, dice: «Il mio prete ci ha
forestieri».
2. Una vita brigantesca
Invasione di Forlimpopoli
È il 25 gennaio 1851. Una sera «triste d’aspetto, non punto fredda, caliginosa e piovosa». Le porte della città sono chiuse e le strade deserte. Al teatro comunale una compagnia di commedianti girovaghi rappresenta per
l’ultima volta La morte di Sisara, tragedia biblica babilonese in cinque atti,
con musica negli intervalli. Terminato il primo atto, i briganti irrompono
sul palco e in platea disarmando i gendarmi presenti e minacciando di
uccidere chi non avesse obbedito. Poi si distribuiscono per le strade saccheggiando le case dei maggiorenti della città. Violano anche l’abitazione
di Pellegrino Artusi entrando con l’inganno, depredando e malmenando
le persone che sono in casa. Pellegrino riconosce don Stiflón:
«Poi [il saccheggio continuò] giù in bottega e qui mi apparve una figura
sinistra che, piantata in mezzo alla stanza col fucile ad armacollo, mostrava di comandare e far le veci del Passatore che in casa nostra non venne.
Mi è rimasta sempre presente quella faccia crudele, dal cuore di tigre, che
da me supplicato che cercasse di moderare i compagni a non commettere
turpitudini, stava silenzioso e duro come un macigno. Dai connotati, dal
volto raso, dai lineamenti non rozzi e da tutto insieme, costui non poteva
essere altri che l’infame prete Valgimigli e non m’inganno di certo, sapen-
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dosi che qualche volta partecipava alle imprese».7
Prima di andarsene i banditi dedicano la loro attenzione alle sorelle. Due
riescono a nascondersi, ma Geltrude che è «bella e di lineamenti delicati e gentili, dopo una lotta disperata con alcuni di costoro, manomessa
e contaminata», fugge da un abbaino che porta sui tetti, «colà vagando
spaurita da un tetto all’altro». La povera Geltrude non si riprende più da
questo trauma e il suo stato mentale peggiora nel tempo, fin quando viene
rinchiusa nel manicomio di Pesaro dove muore dopo dodici anni di reclusione.
L’Artusi non sa darsi pace dell’accaduto e si trasferisce a Firenze dove
apre un banco della seta in via Calzaioli, invitando i mercanti romagnoli
a servirsi da lui. Caso vuole che la prima persona che si presenta con una
partita di seta sia un fratello di don Valgimigli raccomandatogli «dall’onesto negoziante Luigi Massa di Faenza che, al pari degli altri, era ignaro
che quella famiglia avesse relazione cogli assassini». Lui gli fa una buona
accoglienza e lo invita a pranzo ove, fra gli altri argomenti, cade il discorso
sul fatto di Forlimpopoli del quale egli, purtroppo è più informato di lui.
E per tutta la vita si porterà dietro il triste ricordo di quella brutta serata e
di quel losco individuo che partecipò alla ruberia e allo scempio dei suoi
familiari.
In seguito, quando nel 1865 Firenze diventa capitale d’Italia, l’Artusi lascia
casa e bottega in via Calzaioli e si trasferisce in piazza d’Azeglio 25 dove
si ritira a vita privata dedicandosi ai suoi interessi culturali e gastronomici
e pubblicando a proprie spese La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene.
Un manuale continuamente migliorato e arricchito fino alla quattordicesi7 P. Artusi, Autobiografia, cit., p. 43.
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ma edizione con la collaborazione dei fedeli domestici Marietta Sabatini e
Francesco Ruffilli.8
Un libro in cui l’Artusi ha il merito di imporre la «lingua patria» che per lui
altro non è che «il volgare toscano» che forma «la bella e armoniosa lingua
paesana» che non può tollerare contaminazioni da parte di altri «paesi».
«Quest’opera di selezione e filtrazione fu opportuna e meritoria. [...] Artusi troncò una tradizione bisecolare e iniziò (eccedendo com’è naturale,
nell’esclusivismo puristico) un processo di recupero orientato verso la migliore tradizione italiana. Talvolta, per essere più persuasivo e popolare,
usò persino improvvisare quartine per rendere più orecchiabile il nuovo
linguaggio di italiano di cucina. [...] Tutte le strade erano buone pur di ottenere l’intento prefissato. All’inizio del manuale c’è una Spiegazione di voci
che, essendo del volgare toscano, non tutti intenderebbero, uno stringatissimo
glossarietto che però capovolge l’uso da tanto tempo invalso fra i trattatisti di cucina italiani di dare un elenco di termini francesi per facilitare la
pratica culinaria».9
Chiedo venia per questa digressione, ma dobbiamo essere grati all’Artusi
per la modernizzazione della lingua italiana, al pari di Dante e del Manzoni.
Dopo questo colpo i briganti vorrebbero ripetere l’exploit nel teatro di Tredozio, ma don Stiflón si oppone perché dice che vuole bene al paese e lo
ha «sempre tenuto scelto», e non se ne fa di nulla. In realtà non ha alcun
interesse ad agitare le acque nei pressi della sua parrocchia. Discorso che
ripete anche nel 1856 mentre è a pescare col suo amico Alessandro Pazzi,
calzolaio di Tredozio, con cui si lamenta «perché non tutti in Tredozio si
erano ricreduti, ma seguitavano a stargli sostenuti», mentre tutte le volte
che i briganti avevano mostrato l’intenzione di rubare nel paese lui li aveva «respinti sempre indietro».
Strage al Casetto di San Carlo e alla Masera
Giuseppe Lombardi è contadino al Casetto di San Carlo con la moglie Maria e due figli, Luigi e Domenica, sposata con Domenico Bernabei detto
Mengone che lavora alla giornata anche nel vicino podere della Masera. Il
Lombardi, una vecchia conoscenza della polizia, denuncia al delegato di
8 M. Alba, G. Frosini, Domestici scrittori, Sesto Fiorentino, Apice libri, 2019. Un interessantissimo libro che riporta la corrispondenza di Marietta Sabatini, Francesco Ruffilli
e altri con Pellegrino Artusi.
9 P. Artusi, La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene, Introduzione e note di Piero
Camporesi, Einaudi tascabili, Torino, 1970 pp. LXIV-LXVI.
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Modigliana la presenza dei briganti a casa sua. Vengono subito mandati
i soldati, guidati da lui stesso, ma non riescono a rintracciare i facinorosi.
La domenica seguente l’uomo si mette a raccontarlo nella piazza del paese mostrando a tutti i cinque paoli di ricompensa per la sua denuncia.
Qualcuno lo avverte che non è prudente «il ciarlar tanto» e che per questo
sgarbo lo avrebbero ammazzato. Impaurito, si fa accompagnare a casa dai
gendarmi.
Ma dopo la morte del Passatore, i briganti vedono nel suo tradimento una
minaccia alla loro sicurezza e sono decisi a dare un esempio che sia di monito a tutti. La sentenza viene emessa la notte del 3 aprile 1851 al mulino
dell’Avolano sul torrente Tramazzo condotto dai fratelli Senzani: Giuseppe
detto il Matto [e Matt] e Andrea detto Dreino. Circostanziate testimonianze
attestano che è lo stesso don Stiflón a essere committente, giudice e partecipe all’impresa.
La sera del sabato 5 aprile Lisagna e Spigone,10 guidati dal Matto, muovono
verso il Casetto di S. Carlo dove il mugnaio chiede di entrare «col pretesto
di ritirare la farina di formentone che aveva portato in quel giorno a macinare». Alla sua vista il Lombardi si fida e apre la porta. È così che i briganti
riescono a entrare in casa spezzando le armi per impedire ogni tentativo
di difesa.
Manca però Mengone; Lisagna appoggia la pistola sul viso di Domenica
chiedendole dove sta suo marito. Dopo che la sventurata ragazza ha rivelato che si trova alla Masera, la uccide all’istante. A quel punto si scatena
Spigone che, con un’accetta trovata in casa, massacra tutti gli altri.
Non ci sono testimonianze dirette di quel macello; si possono solo riassumere gli esiti di questa raccapricciante pazzia omicida descritti nella
perizia medico-legale. Sui cadaveri sono riscontrate ferite mortali sulla testa e in varie parti del corpo prodotte da una scure trovata sporca di sangue e sul corpo della povera Domenica una grossa ferita in faccia dovuta
all’esplosione di un’arma da fuoco.
Consumata la strage decidono che bisogna uccidere anche Mengone e ripartono per la Masera, accompagnati questa volta da Dreino. Giungono a
mezzanotte. L’uscio è chiuso, ma il mugnaio lo apre facilmente conoscendo il trucco: basta infilare il dito in una fessura per alzare la nottola interna, e Lisagna e Spigone entrano in casa gridando:
- «Lume, lume c’è la Forza!» - e, trovato Mengone, gli dicono che hanno
ammazzato i suoi e ora ammazzeranno anche lui perché altrimenti avrebbe parlato.
Il giovane implora invano di non ucciderlo; Spigone gli spiana il fucile sul
10 Bertoni Pietro detto Spiga, Spigone e Almanacco, di Granarolo.
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petto, tira, ma non brucia che il fulminante. Quelli della casa lo supplicano
di salvargli la vita. Spigone manda Lisagna a sentire che deve fare. Ma da
fuori don Stiflón risponde: «Devono esser morti tutti».
Versione confermata dal commesso di vigilanza di Modigliana e da altre
persone.
Allora Spigone fa inginocchiare Mengone in mezzo alla stanza e, mentre il
poveretto grida misericordia e pietà, lo uccide con «una fucilata nel petto»
e un’altra «in un orecchio».
Prima di andarsene avvertono i casanti di aspettare il giorno dopo per
sporgere la denuncia al tribunale e di dire a tutti che sono stati Lisagna e
Spigone a ucciderli.
Quando Guido Tassinari, il becchino di Tredozio, apprende la notizia, sale
a San Valentino dove trova don Pietro a dire messa, che gli ordina di sep-
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pellirli lì perché sono della sua parrocchia e che intanto prepari «una fossa
per cinque». Ma come fa a conoscere il «numero degli infelici trucidati»
senza aver «conferito con alcuno»? - si chiede il capocommesso di Rocca
dandosi anche la risposta.
Don Pietro annota il loro decesso nel registro dei morti della parrocchia
aggiungendo che il capofamiglia è stato «trucidato orribilmente da alcuni
assassini appartenenti alla famosa banda del Passatore per aver denunziato alla Giustizia i medesimi contro il di loro espresso ordine». Tanti salgono da Tredozio e da Modigliana a vedere i morti ammazzati e la voce pubblica indica subito il mandante nel prete con la convinzione che «assistesse
personalmente ed eccitasse alla strage della intera famiglia Lombardi».
Rapina a Razzolo
La mattina del 15 agosto 1852 la banda si riunisce per fare una rapina. Il
colpo è stato concertato da tempo, ma si è atteso il via libera dal Calabrese11,
Morischi12 e Spigone, ospiti a San Valentino, informati da don Stiflón che
quel sabato al mercato di Dicomano ci sarebbero stati «i pagamenti più
grossi che si facevano in Toscana». Le dritte si nascondono fra i derubati.
Lazzarino, Ghigno,13 Lisagna e il Calabrese arrivano per conto loro a Razzolo, un podere sulla strada regia sopra Bocconi.
È l’alba del Ferragosto quando i commercianti tornano da Dicomano sui
loro barroccini. I briganti li aspettano nascosti nella macchia sotto il pode11 Antonio Ravaioli detto il Calabrese e il Marcio, di Faenza.
12 Giuseppe Morigi detto Morischi, di Forlì.
13 Domenico Sabbatani, detto Ghigno, di Castel Bolognese.
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re. Man mano che arrivano sono costretti a scendere, perquisiti e derubati
di tutti i denari che hanno, «chi in un sacchetto, chi in scartocci, chi in ventriere di pelle». L’ammontare del bottino è di «3.436 scudi, nella massima
parte composti di napoleoni d’oro».
Poi si allontanano con i loro barroccini, dicendo che li avrebbero ritrovati
in cima al monte Busca. I soldi li portano a don Stiflón «dopo tre o quattro
sere il Marcio e Morigi» e Lisagna restituisce alle dritte gli scudi rapinati
più la loro parte di bottino. Ma il prete rimane scontento perché i briganti
rifiutano «di retribuirgli dugento scudi sul bottino conseguito» e questo è
uno dei motivi per cui poi li tradirà.
I possidenti romagnoli si allarmano e il sottoprefetto chiede rinforzi perché
i facinorosi fino ad allora sembrano aver rispettato il territorio granducale
«come quello di loro asilo», ma dopo il fatto di Razzolo quella speranza è
sparita. E il governo invia una compagnia di linea a Rocca dove giunge il
25 agosto.
Lo scontro di Spignano, la croce negata e Sacramento
Lazzarino, Spigone, Morigi e Ghigno sono ospiti al podere di Spignano,
popolo di Casale, poco distante dal confine. Una dritta di «sperimentata
sicurezza» rivela il loro nascondiglio al delegato di Modigliana che concorda col governatore di Brisighella un’azione congiunta per sorprenderli.
La sera del 18 ottobre 1852 due colonne di fucilieri con i gendarmi papalini
e granducali circondano la casa colonica e li attaccano di sorpresa. Nel violento scontro a fuoco rimangono uccisi un gendarme, Spigone e Morigi.
Lazzarino riesce a fuggire con Ghigno, che morirà d’infezione poco dopo
per le ferite riportate.
I due briganti sono inumati nel cimitero di Modigliana con sepoltura religiosa, ma il parroco nega loro la croce. Questo provoca il risentimento
di don Stiflón che decide di costruirla lui stesso e manda il Calabrese e
Cesarino a piantarla sulla tomba. Fa accendere delle candele vicino alla
croce e affiggere due fogli alle colonne del «Parterre di Modigliana». Spiega che sono una «satira» le cui parole dicono: «Ai due figli di Cristo / La
Croce negata / I compagni di merito / Da essi posero». La mattina del 26
novembre sono trovate la croce, la satira e un torcetto spento.
Autore della soffiata è stato Antonio Laghi detto Sacramento, bracciante
e manutengolo, che per il tradimento riceve una grossa somma con cui
acquista una casetta nel Borgo Violano di Modigliana. Lazzarino, unico
superstite dello scontro, decide che la spia deve morire e il 19 dicembre,
lo cerca insieme al Calabrese per ucciderlo. È un pomeriggio di terrore
per le strade di Modigliana finché i briganti raggiungono casa sua dove
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minacciano la moglie incinta e la figlia; fortunatamente Sacramento è fuori e quell’assenza gli salva la vita. Ma ormai è un uomo bruciato e deve
trasferirsi con la famiglia a Firenze dove è sistemato come «faticante al
magazzino interno e al forno» nella Pia Casa di Lavoro di Montedomini.
Lì morirà con la moglie durante l’epidemia di colera del 1855.
Questa storia è narrata con dovizia di particolari in un libello anonimo
affisso a Modigliana i giorni seguenti e che tutti attribuiscono alla penna
di don Stiflón per lo stile e la perfetta conoscenza dei fatti.
Viaggio a Pelago
È ancora buio la mattina del 20 maggio 1853, un venerdì, quando don Stiflón e il Calabrese, lasciano San Valentino per recarsi a Pelago, un paese
nel Valdarno sopra Firenze, dove suo fratello Romano, esercita la professione di speziale. Il viaggio ha lo scopo di valutare la possibilità di organizzare un furto ai danni di un possidente del luogo. Prima di partire don
Pietro si è impegnato con don Carlo Muini, parroco di Pereta, di celebrare
una messa la domenica seguente che è Sant’Andrea, la festa del patrono,
promettendogli di tornare in tempo a celebrarla.
Corre voce che già in passato don Stiflón abbia compiuto un furto a Pelago
ai danni di un fattore fiorentino. Pare che i briganti siano entrati in casa
chiudendo gli abitanti in una stanza e derubandoli di quattromila scudi.
Il fatto lo racconta don Giovanni Tignani, sempre ben informato. La storia
l’ha saputa da Giovanni Malpezzi detto Bel Naso [Bel Nes], mercante di
bestiame di Terra del Sole, solito frequentare la fiera di Pelago. Dopo quel
furto ha visto don Pietro incrociare alla fiera il fattore derubato. Questi lo
riconosce e cerca di radunare i suoi contadini per prenderlo, ma lui se ne
accorge e scappa.
Ma torniamo a noi. Don Pietro parte accompagnato dal Calabrese; giunti alla locanda delle Balducce si fermano perché un cavallo si è sgambato
e vogliono comprarne un altro dall’oste Zanetti per proseguire. In quel
momento si ferma alla locanda il Poggiolini, Guièda, il loro macellaio di
fiducia, diretto a Dicomano a «comprare dei castrati». I due gli chiedono
un passaggio e, una volta arrivati, si fanno prestare il barroccino con la
promessa di riportarglielo il giorno dopo.
Ma a Pelago la polizia locale è in allerta per via di alcune «satire» e va «per
le case a cercar dei forestieri». Il loro arrivo non passa inosservato e il commesso di vigilanza di Pontassieve li segnala in compagnia di persone del
luogo che li ospitano «per mancanza di comodo dal farmaco Valgimigli»,
suo fratello. I due ci dormono sopra. La mattina dopo lasciano il paese ritenendo di aver raccolto le informazioni sufficienti a realizzare, in seguito,
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Firenze, la
Dominante

il colpo e si riuniscono al macellaio, riprendendo la via di casa.
Ma durante il ritorno una pioggia torrenziale rallenta il viaggio e sono
costretti a sostare al Muraglione. Il tempo di mangiare un boccone, senza staccare «neppure la cavalla», e ripartono subito per via dell’impegno
preso con don Muini. Raggiungono le Balducce «due ore innanzi giorno»
e finalmente don Pietro arriva a San Valentino, ma è stanco del viaggio e
chiede al cappellano di sostituirlo.
Don Ferdinando Fabbri giunge a Pereta sul tardi. Trova don Muini con
gli altri parroci sorpresi di non vedere il titolare e si scusa dicendo che
ha «dovuto aspettare perché l’arciprete era fuori». Celebra l’ultima messa
sotto gli occhi incuriositi degli altri sacerdoti e se ne riparte subito dopo il
pranzo.
Il tradimento
Il viaggio a Pelago è un passo falso per don Pietro. La polizia sospetta che
ricetti i briganti già al tempo della strage dei Lombardi, ma le perquisizioni fatte a S. Valentino non hanno portato ad alcun risultato. Quando il
sottoprefetto sa da un fiduciario del suo viaggio a Pelago in compagnia
del Calabrese, pensa di avere finalmente le prove che cerca. Verso la fine di
giugno lo convoca dicendo di sapere «che tiene i ladri in casa» e lo mette
di fronte a una secca alternativa: «O consegnarli o esser punito!»
Vistosi scoperto e ormai compromesso, lui promette di farglieli prendere e
«che se poteva gli avrebbe dati vivi alla forza, altrimenti avrebbe procurato di farli avere morti» e, per salvare se stesso, decide di tradirli risolvendo
la situazione con i fatti che si sarebbero svolti di lì a poco.
Ci riflette sopra concludendo che ha «il tornaconto a disfarsi di questa
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gente piuttosto che consegnarli vivi, giacché dandoli vivi potevano parlare» denunciandolo come «complice dei delitti che essi avevano commesso
andando perfino con loro a rubare». Si sarebbe appropriato del «forte deposito di denari» che gli hanno dato in deposito e che lui tiene ben nascosto in chiesa, che potrebbe avere «un salvacondotto per andare all’Estero»
e avrebbe riscosso anche le taglie del governo pontificio.
Uccisione di Lisagna, Calabrese e Cesarino
Don Pietro confida al garzone Giacomino gli accordi presi col Vannucchi:
- «M’ha detto il Tribunale che o morti o vivi li dia nelle sue mani.»
Gli chiede di aiutarlo, ma tutti e due temono la loro reazione. Prenderli
vivi è un affaraccio molto più che «gli assassini sospettando di lui stanno in
guardia». In quel periodo i briganti sono nella parrocchia di Pistoglio nei
pressi di Marradi, ospiti di don Ferdinando Fabbri, che è anche cappellano
a San Valentino dove sta parecchio tempo e mangia, beve e giuoca con loro
ed è a parte di tutto.
Intanto cerca di creare l’occasione risolutiva e manda il garzone a chiamare il Calabrese e Lisagna con la scusa che vuole vederli. I due partono e
giungono a San Valentino la sera del giorno dopo.
Fa preparare una cena coi fiocchi mettendo tutto il giorno ai fornelli le
serve Giuditta e Lucia [di cui diciamo più avanti]. Poi manda Giacomino a
Modigliana dal fratello farmacista a prendere l’oppio per drogare il vino.
E quando si siedono a tavola lo fa servire: Lisagna ne beve parecchio, il
Calabrese l’assaggia appena. L’arciprete, che conosce la loro passione per
la caccia, propone di andare la mattina dopo al capanno «a tirare ai merli
che gli beccano l’uva nella vigna». Il Calabrese accetta. Però i due, non
fidandosi, preferiscono dormire fuori e ricompaiono all’alba. È il 9 luglio
1853.
Don Pietro prende le schioppe e s’avvia col Calabrese per il sentiero che
porta alla vigna. Lisagna, sentendosi poco bene si butta vestito sul letto
per riposare.
Arrivati al capanno, il prete butta in terra la borsetta dei pallini e chiede al
Calabrese di raccattarla. Mentre quello si china, gli punta il fucile alla nuca
e tira «una fucilata carica a pallini e a palla ammazzandolo sul colpo». Poi
trascina il corpo dentro il casotto, ripulisce alla meglio le tracce e torna
di corsa alla canonica dove chiede a Giacomino se ha ammazzato l’altro.
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Quello risponde che non se l’è sentita, ma che sta sempre dormendo a
letto. Allora lo butta da parte e tira a Lisagna una fucilata colpendolo in
bocca, e al garzone, dalla gran paura che ha, gli scatta il fucile anche a lui
colpendolo in una coscia.
Don Pietro trova addosso ai cadaveri molti napoleoni d’oro, monete d’argento e diversi anelli, poi fa cucire alle ragazze «due sacchi di ghinea»14
per metterci dentro i cadaveri e li fa portare «in cantina coperti con una
stuoia». Manda il ragazzo a chiamare il cappellano e fa caricare i cadaveri
sulla sua cavalla per portarli alla tesa del monte della Chioda, vicino al
podere delle Muricce.
Durante il viaggio la cavalla procede lasciando dietro di sé una scia di
sangue perché i sacchi sono stati «cuciti radi». E, strada facendo, il corpo
di Lisagna cade; nel rimetterlo sulla bestia, Giacomino sente che nasconde
delle monete intorno alla vita. Prende quei quattrini, circa «una cinquantina di napoleoni» e li dà all’arciprete chiedendo la sua parte. Ma quello
se li intasca rispondendo che toccano tutti a lui perché ha «fatto il ladro,
l’assassino e il becchino» e lo spedisce subito ad avvertire il sottoprefetto
Vannucchi. La mattina del giorno dopo da Rocca parte una colonna di soldati che fanno caricare i due cadaveri su una treggia tirata da un paio di
buoi fatta venire da un podere vicino. I morti sono esposti nella cappella
mortuaria del cimitero di Rocca e in tanti vanno a vederli, ma per riconoscerli sono fatte venire delle persone apposta da Forli e Faenza.
Due giorni dopo manda a chiamare Lazzarino e Cesarino con la scusa di
organizzare una rapina e avverte il sottoprefetto che invia una cinquantina di soldati che si appostano dentro la canonica.
Lazzarino, in un primo momento è titubante, non si fida del prete, poi si
lascia convincere da don Ferdinando che gli dice che se non ci vanno, il
Calabrese e Lisagna avrebbero fatto il colpo senza di loro. I due arrivano
a San Valentino verso mezzanotte. Appena però Cesarino mette la mano
sull’uscio di casa, questo si apre all’improvviso e da dentro parte una scarica di fucileria che l’ammazza all’istante. Lazzarino capisce di essere caduto in un’imboscata e corre a nascondersi dentro un casottino. Qui getta
la saccona fuori per ingannare i soldati che gli tirano contro una ventina
di schioppettate e lui ne approfitta per scappare giù per il monte. Anche il
cadavere di Cesarino è portato al cimitero di Rocca e anche per lui vengono delle persone da Forlì per riconoscerlo.
14 La ghinea era un tessuto di cotone grezzo, grossolano e robusto, utilizzato per la
produzione di biancheria, lenzuola e simili e perciò molto richiesto, così detto perché
in origine veniva fabbricato per l’esportazione in Guinea.
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Per questo successo sono distribuiti premi in denaro ed encomi, ma don
Pietro ne riceve solo metà, cinquanta zecchini, per il parziale fallimento
dell’operazione. Chiede a Giacomino di dire che li ha uccisi lui e di prendersi la colpa, ma lui rifiuta. Allora lo minaccia che se fa la spia gli taglia
il collo.
Rinuncia alla parrocchia di San Valentino e trasferimento a Tredozio
Dopo questi fatti don Stiflón riscuote i premi delle taglie e si appropria del
bottino dei briganti. Da questo momento le sue condizioni economiche
migliorano notevolmente e fa acquisti mettendo a frutto parte del capitale.
Lazzarino giura di vendicarsi e cerca di recuperare la sua parte. L’arciprete
si muove sempre col fucile perché teme la sua vendetta, supplica il granduca di allontanarlo dalla parrocchia e chiede un sussidio per provvedere
alla propria sicurezza personale e per pagare un altro prete che lo sostituisca durante la sua assenza. Gli viene concessa «provvisoriamente e riservatamente» una sovvenzione di quattrocento lire. Ma il tempo passa, i
due sono stanchi e si temono a vicenda. Per accomodare le cose mettono di
mezzo un sensale, Filippo Zauli detto Filippone [Flipòn], raggiungendo alla
fine un accordo. La transazione avviene sul monte Busca dove don Pietro
sborsa la «porzione dell’oro spettante a Lazzarino che, da parte sua» promette «che avrebbe fatto a monte di tutto». Filippone dice che «i due si
riappattumarono, perché l’uno aveva paura dell’altro» e don Pietro smette
di girare armato.
Quando monsignor Mario Melini, arriva a Modigliana il pomeriggio del 4
maggio 1854, proveniente da Montalcino, per insediarsi nella nuova diocesi, il primo problema da affrontare è la gestione del caso Valgimigli che,
risolta la pendenza con Lazzarino, non vuole più andarsene da San Valentino.
Il 6 giugno il ministro degli Affari Ecclesiastici mons. Giovanni Bologna
lo informa che ci sono «gravi e urgenti ragioni» per allontanarlo perché
la sua presenza è uno scandalo da rimuovere e gli chiede di concertare
ogni iniziativa col sottoprefetto Vannucchi per convincerlo a rinunciare
alla parrocchia.
Don Pietro accetta colla condizione che gli siano assegnati cento scudi annui di pensione. Ma poi ci ripensa e cinque giorni dopo il padre Cammillo
va in arcivescovado con ulteriori pretese: una persona di fiducia che valuti
le migliorie apportate alla chiesa, alla canonica e ai poderi di San Valentino e una pensione «non minore di lire mille ogni anno» per vivere dignitosamente fuori della parrocchia.
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Monsignor Bologna dice che il parroco esagera e che dovrebbe accontentarsi della decorosa offerta, superiore alla sua attuale rendita. Ma, in una
nota a parte, dà al vescovo carta bianca per ulteriori aumenti fino «alle
reclamate lire mille».
Trascorsi alcuni giorni senza risposta, don Pietro interpreta il silenzio del
vescovo come assenso alla sua permanenza a San Valentino e lo informa
che avrebbe iniziato subito i lavori alla canonica per far fronte all’inverno.
Ma, - «Eccellenza, il prete minaccia, il vescovo non teme!» - e monsignor
Melini chiede che le sue richieste siano «sollecitamente risolute» pur di
allontanarlo per sempre dalla parrocchia.
E se da una parte manovra per avere la pensione, dall’altra don Pietro fa
gli ultimi disperati tentativi per restare a San Valentino. E il 29 settembre
Santi Chiarini e Giovanni Farolfi si presentano davanti al vicario foraneo
di Tredozio, don Cesare Leoni, «per sapere quali fossero i motivi per i quali il loro arciprete doveva partirsi per sempre dalla Chiesa», chiedendogli
di farsi portavoce e scrivere una petizione al vescovo per informarlo che
«il popolo in massa, era dispiacente di tale rimozione». Loro avrebbero
organizzato la raccolta delle firme fra i parrocchiani.
I due sono partigiani di don Valgimigli «benissimo cogniti dal Tribunale,
e veramente degni di colui, di cui patrocinano la causa». Don Cesare, intimorito, firma anche lui e la mattina del 2 ottobre si presenta all’arcivescovado alla testa di una delegazione di cinque persone di cui fanno parte
anche il Chiarini e il Farolfi. Ma monsignor Melini dice che hanno sbagliato strada perché non dipende da lui ciò che domandano essendo solo un
esecutore degli ordini superiori.
Lo stesso giorno spedisce la supplica a Firenze censurando il comportamento del vicario foraneo e chiedendo di porre fine, una volta per tutte,
a «tali vergognosi maneggi, e così togliere al Real Governo, ed al Vescovo
ulteriori inquietezze».
Una settimana dopo è presentata direttamente al granduca una nuova
istanza a firma di Santi Chiarini, anche questa volta preparata da don Valgimigli, in cui si chiede di non rimuoverlo perché: «Esso adempie esattamente ai suoi doveri come parroco; assiste volonteroso agli infermi, e
come medico e come infermiere; aiuta e soccorre i poveri, e gl’indigenti,
si presta sollecito ad ogni bisogno, ad ogni urgenza, e si fattamente soddisfa tutti, che tutti niuno escluso hanno posto la loro firma nella istanza
a mons. vescovo diretta, e sono pronti tutti a dichiarare quanto affermano
ovunque, e quando ne siano richiesti».
La manovra non riesce. Don Pietro si convince allora di proseguire sulla
strada della rinuncia e chiede e ottiene una nuova valutazione dello stato
economico della parrocchia a lui più vantaggiosa.
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Il 14 agosto monsignor Bologna trasmette al prefetto di Firenze, da cui
dipende la sottoprefettura di Rocca, il decreto granducale che, preso atto
delle eccezionali circostanze, assegna al Valgimigli «un’annua pensione
personale di lire mille in tutto conforme alle non discrete esigenze del nostro reverendo, perché al nemico che fugge devonsi fare ponti d’oro», informandolo che si è «dovuto camminare a vapore sull’affare Valgimigli, e si è
dovuto fare a modo di quel tristissimo soggetto» impedendo l’osservanza
del consueto procedimento ufficiale. La pensione comincerà «ad avere effetto col primo dell’anno imminente 1855, pagabili in due rate semestrali,
a giugno e a dicembre di ogni anno» e il 12 gennaio 1855 viene emesso il
relativo decreto granducale munito di R. Exequatur.
Il 30 dicembre don Pietro rinuncia «liberamente e spontaneamente» alla
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parrocchia e si stabilisce a Tredozio, dove però «nessuno gli fa buon viso»
e la gente lo teme e lo evita. Di «ciarle» se ne fanno tante nel chiuso delle
mura domestiche, ma poi fuori, in piazza, tutto tacciono per paura di ritorsioni.
Ma è l’epidemia del colera esplosa nell’estate del 1855 a risollevarne le
sorti e don Stiflón per avere «il popolaccio» dalla sua parte e «per farsi
benvolere si butta allo sbaraglio al Lazzaretto, così allora qualcuno comincia ad avvicinarlo». Il consiglio comunale gliene affida la direzione ringraziandolo poi con una delibera piena di encomi per essersi prestato «all’assistenza gratuita degli infermi, non solo spirituale, ma anche sanitaria».
Intanto, mentre il vescovo assegna a don Cesare Leoni l’arcipretura della
parrocchia di San Valentino, don Pietro ottiene «l’uffiziatura dell’ultima
messa nelle feste» nella chiesa di San Michele a Tredozio col permesso del
parroco e del gonfaloniere. «Così, da quel momento in poi, tutti si mostrarono meno sdegnati», è il commento del barrocciaio Luigi Poggiolini detto
Ciula e Bulone [Bulòn], suo vicino di casa.
Il «tesoro» di don Stiflón
Possiamo fare un conto della sua disponibilità finanziaria a seguito degli
introiti delle rapine e ricompense avute con il tradimento e l’uccisione dei
briganti.
Dopo aver ammazzato Lisagna e il Calabrese, don Pietro si appropria di
quanto hanno indosso: un centinaio di napoleoni d’oro, altrettanti d’argento, diversi anelli e una «bella schioppa».
Due giorni dopo, a seguito dell’uccisione del brigante Cesarino, viene ricompensato dal sottoprefetto di Rocca con cinquanta zecchini, la metà di
quelli pattuiti perché Lazzarino riesce a fuggire.
In questa occasione si appropria del bottino dei briganti. Si parla di ventimila scudi con cui il prete compra diverse case e un podere, mentre una
parte li dà «a frutto a un signore di Forlì». In più riceve una sovvenzione
di quattrocento lire per provvedere alla propria sicurezza personale.
In seguito fa la pace con Lazzarino e gli ridà la «porzione dell’oro» a lui
spettante.
Ai primi del 1855 lascia la parrocchia di San Valentino e si trasferisce a
Tredozio: gli viene assegnata una «pensione di mille lire ... per la di lui vita
naturale».
Quando il nuovo Stato italiano gli sospende la pensione granducale in
quanto «non ha derivazione legale ed è puramente graziosa», lui fa ricorso
all’Amministrazione del Fondo per il Culto. Alla fine la spunta e la pensione gli viene ripagata, arretrati compresi.
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3. Una vita lussuriosa
L’11 gennaio 1857 Lazzarino viene catturato all’Alpicella, nell’Alpe del
Corniolo sopra Santa Sofia, concludendo così la sua carriera di brigante
con la fucilazione a Bologna all’alba dell’8 maggio sul terrapieno delle
mura fra Porta S. Felice e quella di S. Isaia. In quello stesso momento don
Stiflón fa una vita da gran signore ed è all’apice della sua carriera di «puttaniere».
É proprio nei giorni freddi e nevosi di quell’inverno che i gendarmi granducali lo sorprendono nottetempo sul ponte di Tredozio mentre esce da
casa sua nascondendo sotto il ferraiolo15 la giovane Veronica Tassinari figlia del becchino del paese, «cucitrice di bianco e lavandaia» e moglie di
Luigi Poggiolini.
La polizia sa che questa donna è anche «la mezzana nella tresca tra il Valgimigli e la Ghetti», un’altra sposa con cui il sacerdote sfoga «le proprie
brutali passioni». Ma le due non sono che pedine di un gioco più grande
creato da don Stiflón.
Un rapporto riservatissimo, lo descrive: «Capace di ogni delitto, spregiatore delle cose più sacre, dedito soltanto allo sfogo delle più brutali passioni, ha posto lo scompiglio in varie famiglie coltivando illecite tresche con
donne specialmente coniugate, i mariti delle quali tacciono sul proprio
disonore per tema d’incorrere nella vendetta inesorabile di quell’uomo
temutissimo da tutti».
Il medico «venturiere»�16 Giuseppe Fabroni ne fa un elenco alla commissione d’inchiesta: «Si contano fra queste donne del Valgimigli per prima
la signora Anna Monti moglie di Giovanni Ghetti possidente di Tredozio;
poi la signora Umiltà Monti; poi anche la signora Assunta Monti moglie
di Giuseppe detto il Papa; e queste sarebbero del ceto delle signore. Fra le
persone più basse poi il Valgimigli conta pure le sue favorite, e sarebbero
una certa Billi Rosa, una certa Tronconi, ed altre tutte maritate».
Tra queste spicca Umiltà Monti che, apprendiamo dal libro di Bonfante:
«era una donna molto “svelta” e peggio; era vedova e in casa sua si facevano anche i “balli angelici”, cioè i balli in cui si ballava senza vestiti
addosso». E un testimone aggiunge che «è arrivata persino a far sparire il
bambino della sua serva perché aveva un cagnolino piccolo rimasto senza
15 Ampio mantello di seta o di altra stoffa leggera di colore rosso, violaceo o nero, a
seconda del grado di chi lo porta (cardinale, vescovo o sacerdote) annodato al collo con
strisce dello stesso colore. Per estensione, in passato, mantello da uomo in genere, di
solito senza maniche, con o senza bavero.
16 Persona che esercita la professione o il mestiere «alla ventura», cioè senza avere uno
stipendio fisso da qualcuno, liberamente ora qua ora là, esempio: medico venturiere.
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mamma, così lo fece allattare alla serva».
Anche don Stiflón frequenta le feste da ballo di Carnevale «vestito mascherato da donna, con visiera di ferro a buchi che solevano usare gli assassini e con dei smanigli d’oro». Ma siccome l’ignoto «è alto e sottile e un
personale come lo ha il Valgimigli» la gente non ha difficoltà a riconoscerlo dietro la maschera femminile.
E Pellegrino Artusi, che anche dopo il trasferimento a Firenze è informato
dai commercianti romagnoli sugli sviluppi della vicenda di don Stiflón,
commenta nelle sue memorie:
«Ma credete che qui finisca la storia di quel prete infernale? Neppure per
sogno. Andò egli a stabilirsi a Tredozio e colà mise in agitazione tutto il
paese. Gli venne fatto di contrarre una relazione amorosa con la moglie di
uno di quei signori e poi, essendo scoppiato il colera, si dié a corpo morto, per farsi credito, a soccorrere ed assistere i colerosi cosicché formatisi
due partiti, uno dei gonzi (che sono sempre i più) i quali lo proteggevano
e l’altro dei ben pensanti che gli avrebbero dato fuoco, egli coraggioso
com’era, andava a celebrar messa con la pistola in tasca. Queste cose, a lui
relative, mi erano narrate da persone di quei luoghi degne di fede e don
Giovanni Verità di Modigliana, il buon prete che salvò al vita a Garibaldi
ed è ricordato con lode nelle sue memorie, mi raccontava fra le altre cose
che un giorno i compagni del Passatore essendo venuti a questione fra
loro, mentre sedevano a tavola, uno di essi si scagliò sul compagno che
gli stava in faccia e con un colpo di arma affilata gli tagliò netta la gola».17
Don Pietro ha già avuto storie con altre donne.
La prima con Lucia Cangialeoni, al suo servizio dal 1848 al marzo 1855,
che mette incinta per due volte e poi accasa, con un matrimonio di comodo, con Giacomino Tronconi, detto Jacmèn, il giovane casante-sacrestano. E
il secondo figlio muore quasi subito di stenti perché anche lui la costringe
ad allattare un cucciolo di cane a cui tiene molto essendo appassionato
cacciatore. Si vede che era una pratica comune!
La seconda con Giuditta Villa che subentra alla cugina Lucia. Giuditta ha
22 anni quando nel 1853 la sostituisce nelle faccende domestiche - anche
se poi lei e suo marito Giacomino, vanno ad alloggiare presso la canonica continuando a prestare servizio per lui - e Giuditta ammette che le
ha insegnato molte cose perché all’inizio non sapeva fare proprio niente.
Don Pietro fa subito presa sulla giovane che rimane «clandestinamente
incinta» e la voce pubblica la indica come «la sua druda». La ragazza va
17 P. Artusi, Autobiografia, cit., p. 48.
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«a sgravarsi» dal cugino Bastiano a Val di Varana, parrocchia di Fregiolo.
Tre anni dopo Giuditta aspetta un altro figlio ed è costretta a lasciare la
parrocchia e cercar servizio presso altre famiglie di Tredozio.
Don Pietro, per mantenere «la tresca», la mette in casa di Giuseppe Monti
detto il Papa, possidente di Tredozio, 62 anni, vedovo con una figlia già
grande, sposato in seconde nozze con la giovane Assunta Cavina. Don
Pietro ha una relazione anche con lei e procura «il maritaggio alla figliola
per rimaner libero» e frequentare la casa con la scusa di fare «da maestro
ai suoi bambini». C’è anche chi li ha scoperti «in un bosco in attitudine
oscena e chi ha trovato «l’arciprete e l’Assunta abbracciati» in casa. Anche
lei partorisce un maschio che nel paese si mormora «che per l’espressa somiglianza con lui si palesa per suo figlio, e lo stesso prete se ne vanta; ed è
poi somigliantissimo» al primo bambino partorito da Giuditta.
Intanto la pancia cresce; Giuditta non è più in grado di prestare il servizio
di prima in casa Monti e tutti dicono che ha «fatto un altro figliuolo» con
l’arciprete. La giovane è liquidata con «quattro o cinque francesconi» e
viene licenziata e don Pietro deve smettere di frequentare la famiglia.
Per sistemarla propone ad Antonio Monti detto Macacco, un faticante della casa, di sposarla e ne parla con don Cesare Poggiolini, parroco di San
Pietro a Castagneto, onde sia «affatturato» il matrimonio. Assunta, saputa
la cosa, si arrabbia perché dice che in casa sua non vuole tresche e licenzia
anche il garzone. Don Pietro allora la convince ad andare a Firenze per
abortire. Il 30 settembre 1857 parte per la capitale con Macacco che le paga
le spese sostenute per i giorni trascorsi in città per trovare un impiego.
Prende servizio in casa di Gaspero Doni, scritturale di Burò al ministero
dell’Interno, abitante in via dei Leoni nel centro di Firenze dietro Palazzo
Vecchio. Ma non può nascondere la gravidanza a lungo e due mesi dopo
don Pietro la raggiunge, alloggiando in una locanda sotto falso nome, per
procurarle «mercé dei medicinali un violento aborto». Dei contrattempi
non previsti ostacolano la pratica e il 21 dicembre Giuditta è ricoverata
per sgravarsi «del feto nell’Ospizio dell’Orbatello», da dove è dimessa il
25 febbraio dell’anno dopo tornando a servizio del Doni.
Il neonato è portato nel vicino Spedale degli Innocenti. All’epoca, una
parte di questo edificio era destinata alle gravide vergognose e qui finivano
gl’infanti abbandonati, i cosiddetti gettatelli, innocentini o nocentini. Lo Spedale esercitava la sua beneficenza nella provincia di Firenze, nel Mugello
e nella Romagna toscana dove erano aperti gli spedaletti succursali a S.
Piero in Bagno, Modigliana, Premilcuore e Galeata. Ed è probabilmente
questo il percorso di Giuditta nel suo travagliato parto clandestino del
figlio della colpa.
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Anna Giulia Monti amante
di don Stiflón. Ritratto
eseguito il 6 luglio 1870
dal pittore modiglianese
Silvestro Lega.

Il suo posto è preso da Veronica, la donna con cui è sorpreso dai gendarmi
nel gennaio 1857.
Nel frattempo pratica anche Rosa Billi, che gli fa da moglie e va da lui tutte
le notti in quanto, essendo di bassa estrazione, di giorno il prete la evita
perché - come ha ben spiegato il dottor Fabroni - gli piace distinguere fra
il «ceto delle signore» da frequentare in pubblico e «le persone più basse»
con cui è bene non farsi vedere. Anche lei si presta a fare la mezzana, ma
siccome è di lingua lunga, don Pietro le proibisce anche di andare a servire
in casa Monti dall’altra sua amante Assunta; infine la licenzia.
Intanto inizia anche una liaison con Anna Monti sposata con Giovanni
Ghetti,18 che la stessa Veronica e sua sorella Maria accompagnano a casa
18 Don Pietro definisce Giovanni Ghetti «un coticone zotico, sguaiato e ignorante»; sta
di fatto, però - come ci spiega Bonfante - che successivamente divenne capitano della
guardia civica, assessore e poi sindaco; partecipò alle guerre d’indipendenza e fu il
fondatore della Società di Mutuo Soccorso di Tredozio a cui lasciò in eredità il suo pa-
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sua e quando i due si appartano «in camera», loro aspettano «in cucina».
Una relazione molto chiacchierata perché la sua famiglia è una delle più
in vista del paese.
Anna è figlia di Calocero Monti, un uomo astuto e intelligente che ha iniziato la sua carriera «raccattando da ragazzetto lo sterco per le vie con un
cesto in mano e... qualche volta a campar d’accatto» fino a diventare l’amministratore del patrimonio della ricca famiglia di Filippo Bonaccorsi.19
Calocero sa che all’arciprete piacciono le donne, ma finge di non vedere
niente anche se la loro storia è sulla bocca di tutti.20 Il marito Giovanni è
una persona specchiata, ma debole e tutt’altro che acquiescente a questa
tresca, ma non ha il coraggio di reagire. Il suocero Paolo Ghetti è uomo
più risentito, ma pure lui non si azzarda a dir nulla e chiede all’avvocato Pietro Fantini e a suo fratello Lorenzo, gli zii, di convincerla a cessare
quell’indecenza, ma la donna nega tutto. E probabilmente per causa del
patema d’animo che gli procura la condotta della nuora, alla fine ha un
accidente che lo blocca, sebbene sia ancora in grado di parlare.
Ma le chiacchiere sono insistenti perché i due sono stati visti insieme lungo il fiume Tramazzo in una «brillera», verso la mezzanotte «in attitudine
turpe», e il prete - trovandosi una volta in casa della donna malata - «con
lazzo e tre poderi. Forse don Pietro non lo teneva in gran stima essendo questi il marito
di una delle sue donne e di idee anticlericali.
19 La famiglia Bonaccorsi Dolcini Dal Prato è iscritta nel Libro d’oro del patriziato fiorentino ed è considerata «la più ricca di tutte le Romagne». Dal matrimonio di Filippo
Bonaccorsi con Rosa di Pier Matteo Ragazzini nascono quattro figlie: Eleonora, Ortensia, Rosa e Anna. Quest’ultima va in sposa a Bettino Ricasoli - un testimone è lo stesso
Calocero - con un matrimonio d’interesse che risolleva le deplorevoli condizioni in cui
versano le finanze del nobile toscano. E quando il barone, alla prematura morte della
moglie liquida tutto il patrimonio immobiliare romagnolo, gli riserva un trattamento
di favore cedendogli numerosi poderi a una somma decisamente contenuta a ricompensa alle «straordinarie occupazioni avute» come amministratore dei suoi averi. In:
D. Bronzuoli, Matrimoni e patrimoni, Firenze, Ed. Polistampa, 2013, pp. 29, 68 e segg.
E quando Bettino, governatore delle Provincie Toscane, dovrà valutare le istanze di
grazie e riduzione della pena di don Pietro, i suoi legami affettivi ed economici con
Tredozio di certo avranno influito nelle sue decisioni.
20 Don Pietro ha il dente avvelenato nei confronti di Calocero, che nel suo Sogno
alle Murate, il racconto fantastico che scrive quando è detenuto nel carcere fiorentino,
identifica nella figura del ladro che deruba il «ricco signore» (Filippo Bonaccorsi) e i
suoi fratelli «due preti» don Giovanni Battista, suo compare, e don Andrea, parroco
di San Benedetto in Alpe, e «un secolare» Giuseppe detto il Papa, noto per essere un
uomo pio, che fa rinchiudere in manicomio. E lui stesso che dal matrimonio con Teresa
Fantini, di diciassette anni più giovane, ha due figli, maschio e femmina, fa con lei la
«separazione di toro» - così scrive don Pietro - per non disperdere l’ingente patrimonio
accumulato.
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la scusa di tastarle il polso, mise le mani sotto le lenzuola, e invece gliele
teneva fisse nelle parti pudende, senza alcun riguardo alle persone che vi
erano presenti fra le quali il padre del Ghetti di lei marito, il quale non si
azzardò a non dire nulla per il gran timore che ha di questo prete».
I due si vedono anche «conversare senza alcun riguardo sulla pubblica
via» e la gente mormora che «quel becco del marito», si strugge dalla passione, ma tace ed é «in grave apprensione pel conosciuto feroce carattere
del prete, ed anche per quello assai capriccioso della propria moglie». E a
volte s’incontrano pure in qualche locanda compiacente a Firenze dove lui
si presenta travestito e sotto falso nome.
4. L’indagine segreta prefettizia
La situazione si è spinta a tal punto che nel giugno 1857 «la Dominante»
sollecita un’indagine su don Stiflón essendo la sua condotta a Tredozio
motivo di grande scandalo. Ma il sottoprefetto ha difficoltà a trovare chi
sia disposto a deporre. Alla fine riesce a convocare in segreto alcuni notabili di Tredozio: l’avvocato Pietro Fantini, possidente; Andrea Leoni, speziale di Tredozio, fratello di don Cesare Leoni vicario foraneo di Tredozio
succeduto a don Valgimigli nella cura di San Valentino; Calocero Monti
direttamente interessato perché è il padre di Anna; Luigi Brenti, possidente; Angiolo Vivoli, di Firenzuola, medico condotto a Tredozio; Giuseppe
Fabbroni, medico chirurgo di cui abbiamo già detto.
Tutti chiedono garanzie per la loro incolumità, accettano a condizione che
la deposizione sia segreta e confermano «che egli tiene ora pratiche scandalose e immorali con diverse donne coniugate e no, ben spargendo il
disordine e la discordia in alcune famiglie. Che impudentemente ha esercitato atti gravissimi e ributtantissimi alla vista altrui. Che esercita illegalmente la medicina. Che professa massime antireligiose e perverse. Che è
dedito ai brogli, al giuoco, alla crapula. Che si mostra dissoluto fino alla
nausea, di niuna fede politica, regolato solo dai propri appetiti e dalle proprie passioni, conculcatore di ogni Legge Divina ed umana, prepotente,
tenace nelle persecuzioni, temibile nell’ira, dispregiatore di ogni rimorso,
pronto e capace di ogni delitto».
In particolare, il farmacista è tra i più intimoriti, viste le «grandissime relazioni di don Pietro non solo in Tredozio, ma anche con impiegati molto
alti, ed anche in Firenze» e si sente colpito sotto l’aspetto professionale e
familiare. «È notorio», dice, «che il prete Valgimigli esercita la medicina.
E nessuno, neppure fra quelli della polizia, ha il coraggio a denunziarlo
e con la sua ciarla trova anche dei creduloni che gli danno retta e si fanno
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Il ponte di Tredozio
che conduce
alla Pieve in un
disegno del pittore e
scenografo faentino
Romolo Liverani
del 1858. È qui che
don Stiflón viene
sorpreso nottetempo
dai gendarmi
toscani con
l’amante Veronica
Tassinari nascosta
sotto il ferraiolo

medicare da lui; ed anzi a Modigliana vi è il suo fratello speziale, che spedisce quante ricette detto prete gli manda». Da parte sua si è astenuto più
che ha potuto; ma siccome una volta il prete lo ha minacciato, ora si limita
«a dare dei medicinali semplici, come olio di ricino, rabarbaro, santonina21
e simili, che si vendono anche dai droghieri, tanto per non urtarlo di più».
In materia di religione «è un ateo, e uno che non crede a nulla, o crede a
modo suo. Per lui non è peccato l’adulterio, l’incesto e lo stupro, ed egli
stesso ha detto che questi fatti non sono proibiti dal Vangelo, e che sono
immaginati dai preti per tenere la pace nelle famiglie, ed anzi ha rimproverato mio fratello prete perché ha denunziato le fanciulle incinte del suo
popolo, dicendo che son cose che non vanno avvertite» e «anche il vescovo ha paura, e perciò lo tollera». «Spende e spande oltre i limiti di quello,
che si conosce che abbia» - prosegue il farmacista - e «la sua casa è aperta a
tutti i più viziosi del paese; costì vi si tiene gioco, e vi sono crapule e gozzoviglie continuamente; e con questo mezzo ha saputo procacciarsi molti
aderenti, che gli fanno una polizia a parte. È anche dedito agli imbrogli e
con questo mezzo si procura aderenti, non mancandogli né testa, né istruzione, né furberia».
Il Fabbroni è stato scolaro con don Pietro, ma della vecchia amicizia non
resta più nulla, e osserva che quelli che lo evitano in pubblico, in privato
lo invitano «a far la partita nelle loro case». Anche lui sa che esercita illegalmente la medicina, senza però essere a conoscenza di «conseguenze
sinistre per i malati».
Calocero Monti conferma la pessima fama dell’arciprete per avere ricetta21 Santonina: principio attivo contenuto in diverse specie del genere Artemisia, usato
in medicina come vermifugo.
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to i briganti, partecipato alle loro ruberie e condiviso i bottini e per averne
lui stesso ammazzati tre. Finge di non sapere dei fatti di famiglia, ma sa
delle «tresche illecite con varie donne anche maritate» e crede che alcune
di loro vi si prestino per i quattrini che egli sparge a piene mani. Anche
nella conduzione del suo ministero è «irreligiosissimo» ed esprime «massime contrarie al Vangelo, dicendo che il trattar le donne non è peccato».
E sottolinea anche la sua attività di sensale di pochi scrupoli perché «fa da
cavalocchio,22 e tratta gli affari dei terzi e dei quarti, fa dei compromessi,
delle scritte, e dà consigli per interessi a questo e quello».
Il Vivoli abita vicino alla casa di don Pietro e perciò vede chi la frequenta:
persone del popolino, che il prete alletta «per procurarsi le loro simpatie,
intrattenendole nel giuoco, nella crapula senza neppur riguardo alle ore
delle sue funzioni». Anche lui è a conoscenza dei suoi intrallazzi amorosi
e conferma che esercita la medicina «senza alcuna matricola, spedisce ricette, ed ha persino vaccinato dei bambini, procurandosi da Modigliana i
medicinali occorrenti per le cure che egli intraprende».
Al termine delle deposizioni i testimoni si rifiutano di firmarle dicendo di
essersi già troppo esposti con le sole dichiarazioni a un grave pericolo e
non le ripeteranno in una pubblica udienza.
5. L’arresto e l’interrogatorio alle Murate
Ragguagliato sulle malefatte del prete romagnolo, lo stesso Canapone, il
granduca Leopoldo II, ravvisa «opportuno un provvedimento disciplinare atto a frenare in lui tanta licenza». E il ministro degli Affari Ecclesiastici
chiede di rimuoverlo con discrezione dal paese e di tradurlo sotto buona
scorta alle carceri pretoriali di Firenze, per contestargli «in modo bastantemente sicuro e tranquillo le sue defezioni» con la circospezione necessaria
per tutelare i testimoni che temono di esporsi con le loro dichiarazioni.
Il prefetto dispone un’inchiesta, questa volta non più segreta, per stabilire
la gravità degli addebiti contestati e ordina la sua carcerazione chiedendo
di agire con efficacia per evitare «disgustose emergenze». La Ministeriale
con l’ordine dell’arresto giunge con la diligenza della mattina del 14 gennaio 1858. Per assicurare la massima segretezza dell’operazione, si decide
di far agire la gendarmeria di Rocca e non quella di Modigliana dove don
22 Cavalòcchio: Chi fa l’avvocato in cause di poca importanza o senza averne il titolo,
senza porsi eccessivi scrupoli. «Quegli che prezzolato riscuote i crediti altrui, e fa de’
garbugli e degli abbindolamenti legali» (P. Fanfani, Vocabolario dell’uso toscano, Firenze,
G. Barbera, 1863).
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Pietro ha parenti e amici e può in qualche modo venire a saperlo.
La trappola scatta la mattina del giorno dopo: mentre don Pietro esce di
casa per recarsi in chiesa a celebrare la messa è «arrestato e tradotto nel
quartiere della gendarmeria locale ed ivi trattenuto fino a sera con i riguardi dovuti al suo carattere sacerdotale».
Quando la situazione è più tranquilla e tutti sono rientrati in casa, viene
caricato sul calesse di Luigi Poggiolini, Bulone, e trasferito a Rocca per la
strada ghiacciata del monte Busca che costringe gli uomini della scorta
a scendere e a camminare a piedi. La notte seguente è tradotto a Firenze
dove giunge il 18. Qui viene registrato al Bargello dove sono espletate le
formalità di rito, poi è trasferito nel carcere delle Murate «in una stanza
ben sicura e totalmente separata da altro detenuto» e «con le cautele prescritte» - si raccomanda il prefetto - «in conformità del Concordato tra i
Governi Toscano e Romano».
Appena Anna Ghetti apprende la notizia, decide di seguirlo. Dice al marito che le sarebbe piaciuto tornare a Firenze dalla zia Marianna per trascorrere un po’ di giorni per il carnevale. L’uomo acconsente. La sera stessa va
a Rocca a casa di Pompeo Valgimigli, fratello del prete, per valutare il da
farsi. Poi, travestita da uomo, parte subito per la capitale.
Quando sa del suo arrivo, don Pietro le scrive una lettera apparentemente
formale, ma con il preciso scopo di attivare all’esterno procedure utili per
farlo uscire di prigione. La censura del carcere intercetta e blocca il messaggio. Ma Anna entra subito in azione e la mattina del 21 gli manda una
colazione: caffelatte e semel,23 e dentro il semel ha nascosto un biglietto
con un messaggio: «Tentiamo ogni mezzo per metterci in comunicazione
con te per giovarti, salvarti se è possibile. So tutto, e siccome il disperarsi
non giova, procuro renderti meno peggio la tua prigionia. Domattina verrà Ernesto a nome di tuo fratello Pompeo a sentire di dove desideri ti sia
portato il pranzo, e tu dirai: dalla Villa de Paris. Dopo pranzo ti verrà servito un caffè, nel manico del bricco vi sarà l’occorrente per poter rispondere, prova ogni mezzo per svitarlo, tieni il lapis e metti la risposta dove
trovi la roba. Io sono stata alla Rocca da Pompeo. Qualunque cosa ti sia
portata osservala attentamente, sia stufato, fritto, tabacco, insomma tutto.
Addio Pietro ama chi ti adora, ti è fedele, e sarà sempre tua a costo della
vita. Spero che mi risponderai che sono disperata, te lo figuri. Un bacio il
più tenero ti dà la tua sposa con la speranza che tu l’ami ancora». Ma il
23 Il Vocabolario dell’uso toscano, cit., definisce il semel «una foggia di piccolo pane finissimo, e di particolare lavorazione, che suole usarsi intingere nel caffè e altre bibite a
colazione. C’è chi lo mangia anche a pranzo».
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trucco è scoperto e il corriere arrestato.
E don Pietro ha tanto rancore in corpo se è vero, come riferisce il fiduciario della polizia, che in una lettera scritta alla Ghetti le chiede: «Se mi ami
procura di uccidere tuo marito».
Durante la sua permanenza fiorentina Anna sa che è sorvegliata, ma è
brava a dissimulare i suoi movimenti e riesce a sapere che il delegato di
Santa Croce di lei dice «che fino ad oggi non ha dato da sospettare in alcun rapporto colla propria condotta» e che il suo soggiorno nella capitale,
non ha altro scopo «che quello di un semplice passatempo, tanto più che
la Vespignani, [la zia] usufruttuaria dello stabile in cui dimora, è donna
che fino ad oggi non ha dato da sospettare in alcun rapporto colla propria
condotta». Ma la sua lontananza dalla famiglia si prolunga oltre i limiti del
lecito. Il marito e il padre fanno di tutto per «ricondurla al tetto maritale»
e la sera dell’8 marzo, Calocero va a riprendersela e la riporta a Tredozio
tenendola a casa sua per un po’ di giorni, «colla veduta di riunirla in seguito al marito, e di richiamarla con paterne ammonizioni a più esemplare
condotta, appartenendo ad agiata ed onesta famiglia».
Intanto il prete passa i giorni in isolamento finché il 7 febbraio è condotto
nella stanza degli esami ordinari dove lo attende il delegato di S. Croce.
Don Pietro protesta di non conoscere il motivo dell’arresto. Il funzionario
gli contesta di aver tenuto una condotta «non solo irregolare ma di più
eminentemente riprovevole, la fierezza del carattere» e una «effrenata tendenza al libertinaggio».
Don Pietro si difende dicendo di aver dato un grosso contributo al governo
nel «disperdere i malfattori di Romagna» e questo gli ha provocato l’odio
di alcuni funzionari governativi locali gelosi del suo rapporto diretto col
sottoprefetto di Rocca e di alcuni tredoziesi che avevano complottato per
ottenere il suo arresto. Si è sempre comportato come «uomo pacifico, prudente e facile al perdono». Conserva ancora gli attestati di riconoscenza
del gonfaloniere, di alcuni priori e del pievano in occasione del colera, e
può dire che il popolo di Tredozio è con lui. Chiede i nomi dei suoi accusatori. Per tutta risposta, il delegato replica che il processo è ultimato e non
ci saranno ulteriori esami. Anzi, sostiene che le misure prese dal governo
sono dirette non tanto a punirlo, quanto a tutelarlo. Lui ringrazia per l’aiuto sebbene trovi strano ottenere la sua «sicurezza col rimanere detenuto in
un carcere penitenziario».
Dopo quell’unico interrogatorio resta in una snervante attesa degli eventi.
E ragiona: ma se il processo è finito, perché non si è ancora giunti a delle
conclusioni? E perché non gli è consentito di difendersi?
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Nelle sue memorie difensive dice di non conoscere il motivo del suo arresto. Di aver lasciato la parrocchia su pressione del vescovo e del governo.
Nessuno si è mai lagnato sul suo conto.
È «stimato da tutti i signori di Tredozio, ammesso in quasi tutte le case di
persone oneste, ed estimato poi direttore del lazzaretto ai tempi del colera». Di più, ha avuto «anche l’assistenza di parecchi malati nelle primarie
case del paese, per lo che questi signori non avrebbero di certo avvicinato
una persona la quale si fosse macchiata, come viene falsamente dedotto,
di così gravi misfatti». Anzi, prosegue, «vorrei che mi si trovasse una sola
persona colla quale in tre anni abbi avuto che dire né il minimo dissapore,
e che sia capace di fare di me quel carattere, che per quanto sento mi viene
attribuito».
Gli viene contestato di essere un soggetto «facile all’ira, come capace di
qualunque vendetta»; di «sbrigliarsi cioè ad ogni genere di vita licenziosa, e di corruttela ad ognuno disdicevole, specialmente poi a chi riveste
il carattere sacerdotale»; di sedurre «un buon numero di donne nubili e
maritate «con oltraggio impudente alla morale, e con detrimento anche
gravissimo dell’ordine della famiglia».
Non è vero, ribatte, perché «con molte parole non si fa neppure un fatto,
ed io vorrei che mi fossero contestati fatti precisi e non rimproveri generici». Dicono che lo hanno visto «in congressi con femmine in luoghi, tempi,
e modi da ritenerli senza velo per disonesti avvicinamenti, da cui si dice
che sono nati anche dei figli che apertamente si designano come miei». Lui
può solo dire che ha «parlato con delle donne, ma non in modo disonesto,
né in modo da dar sospetto se nonché a quelli che hanno la vista più acuta
dello stesso Dio, da poter conoscere nei figli nati a quale padre appartengano».
Gli sono state contestate anche altre sue «inclinazioni viziose come il giuoco, la crapula, l’associazione ai più depravati, l’esercizio illegale della
medicina» e l’arresto è stato eseguito «a seguito degli ordini del Superior
Governo e per misura di alta polizia». Lui può solo rispondere di essersi
«qualche volta divertito con persone oneste e in modi limitatissimi», di
aborrire la crapula, di non aver «accostate persone per alcuno modo riprovevoli»; di avere qualche volta assistito i malati, ma non come medico.
Tutte queste sono solo calunnie. «Ma perché nessuno mi ha mai rimproverato o si è bonariamente lagnato, se non direttamente ma anche per mezzo
di terze persone con me stesso?» ribatte don Pietro e riflette: «Alla fine
di questo processo posso dire che «ora finalmente so di soffrire non per
mancanze che io abbia commesso, ma unicamente per cattiveria e malignità altrui. Non mi furono contestate se non che incoerenti chiacchiere,
maligne supposizioni, e un ammasso di ingiuriosi, infamanti vituperi, che
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alcuni signori di Tredozio forse per privati odi, e vendette hanno vomitato in un modo vergognoso contro di me. Non mi si è accennato neppure
un fatto particolare, neppure una persona mi si è determinata ... Ecco la
ricompensa» - conclude - «che i tredoziesi assegnano alle immense fatiche,
che io sostenni nella luttuosa circostanza del colera, e ciò non mi giunge
nuovo, perché io sapevo di aver fatto troppo bene a quel paese per non
dovermi aspettare la mercede, che Cristo preannunzia in terra a quelli, che
per amor di lui sacrificano se stessi al bene altrui».
La sua famiglia intanto si attiva per cercare di capire meglio gli sviluppi
della vicenda e manda Giacomino a Firenze per avere un colloquio con lui,
ufficialmente per curare i suoi interessi e riferire alla famiglia sullo stato in
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cui si trovava il detenuto. Il giovane, analfabeta, si fa scrivere la richiesta
dell’incontro in cui il motivo è «per interesse di un paro di manzi venduti
al Casetto di San Carlo». Il colloquio è autorizzato alla presenza del coadiutore del delegato di S. Croce.
Poi Giacomino torna a Tredozio e don Pietro si incontra con l’avvocato
Ildefolso Giusti per imbastire una linea difensiva contro quel muro di silenzio che l’autorità costituita gli frappone.
Decide quindi di inviare al prefetto una memoria con la sua versione dei
fatti e si dice «sicuro di essere amato, e ben voluto dalla maggior parte
del Paese, anzi esclusi questi pochi mestatori di male, da tutti del paese. E
conclude nella speranza che gli verrà fatta ragione il più presto possibile».
6. L’istruttoria romagnola e la condanna
Intanto anche in Romagna viene avviata un’indagine amministrativa da
parte della sottoprefettura di Rocca. Le audizioni iniziano il 27 marzo e si
concludono l’11 maggio 1858. Sono sentite 126 persone. I testimoni espongono il loro pensiero, tutto basato sulla pubblica voce, che si divide in tre
categorie:
i partitanti che lo assolvono da ogni peccato o comunque lo giustificano;
gli equidistanti che si barcamenano nel dire e nel non dire per questioni di
quieto vivere;
gli accusatori, la maggioranza, che sono soddisfatti del suo arresto, ma che
non si sbilanciano più di tanto per il timore di un suo ritorno in paese.
Ma l’inchiesta stenta a decollare; dalla capitale partono «pressanti sollecitazioni» e, per accelerare i tempi, mandano da Firenze un giovane praticante copista per svolgere «il servizio alla compitazione di questa procedura». Il sottoprefetto giustifica il ritardo con la necessità di muoversi con
cautela per non allarmare i soggetti interessati, e la famiglia Valgimigli è
a conoscenza delle indagini e non lascia «intentati mezzi onde espiarne le
mosse nella veduta poi di paralizzarne gli effetti».
Gli addebiti contestati a don Pietro sono:
di cooperazione alla strage della famiglia Lombardi avvenuta per
opera della banda Lisagna nella notte dal 5 al 6 aprile 1851;
di favoreggiamento e ricettazione della suddetta banda nella propria canonica di San Valentino;
di avere ucciso nel luglio 1853 Angiolo Lama detto Lisagna, e Antonio Ravaglioli detto il Calabrese, e d’aver poco dopo fatto uccidere dalla
Forza a San Valentino Giuseppe Zannelli detto Cesarino allo scopo d’impossessarsi dei loro averi;
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di avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi
malviventi superstiti, in particolar modo con Giuseppe Afflitti detto Lazzarino;
di avere tentato di organizzare una nuova banda di malfattori;
di avere messa incinta la giovane Giuditta Villa di Tredozio, sua serva, e tentato di farla abortire a Firenze;
di avere infine tenuto una condotta biasimevole sotto tutti i rapporti
ed in specie in quelli della moralità.
Il 2 giugno 1858 il Consiglio di Prefettura, conclusa l’inchiesta, condanna
«il sacerdote don Pietro Valgimigli parroco di San Valentino in Romagna
alla reclusione per anni tre nello Stabilimento Correzionale per traviata
condotta». Il 9 giugno è trasferito alla cella n. 36 nel reparto ove si trovano
i condannati in espiazione e si trova al piano terreno, vicino all’infermeria.
Una parte del carcere demolita nella ristrutturazione dell’edificio che ha
conservato solo una porzione storica a memoria dell’antica prigione.
7. Il carcere
Il segreto dell’istruttoria e la pesante condanna inflittagli convincono don
Stiflón della «assoluta inutilità di avvalersi di un qualunque appello o ricorso che gli avesse accordato la legge sia in via di giustizia, sia in via di
grazia». Cerca altre vie per uscire da quella situazione e quando conosce
un altro detenuto, un certo Giulio Lijbert che ha un fratello, Pietro, «cantante nel Teatro Ferdinando», gli dà più volte dei denari nella speranza che
possa aiutarlo tramite il collegamento con un frate cappuccino all’esterno,
ma «scopertolo falso e impostore» cessa di finanziarlo. Anche questo tentativo fallisce e alla fine si convince che è «meglio rassegnarsi alla tristissima sorte, ed espiare la pena inflittagli».
Il 1859 è un anno di grandi eventi per la Toscana. Il 27 aprile il granduca
Leopoldo II se ne va per sempre da Firenze. Grandi manifestazioni popolari per le strade e alle fortezze sono esposti vessilli tricolori. L’entusiasmo
è generale, alle Murate si preparano «bandiere, banderuole e coccarde» e
i detenuti sperano in un provvedimento di clemenza. La seconda guerra
d’indipendenza prosegue vittoriosa. Bettino Ricasoli è nominato presidente e ministro dell’Interno del governo provvisorio toscano e il 6 settembre
concede l’amnistia. Ma il provvedimento non riguarda il Valgimigli che
resta in carcere.
Nel luglio 1860 don Pietro presenta una supplica al Ricasoli che, lo ricordiamo, ha sposato Anna Bonaccorsi Dolcini di Tredozio e quindi è sen-
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sibile alle istanze di quelli che non lo vogliono più in Romagna. Chiede
di commutare la pena residua in esilio dalla Toscana per il tempo e alle
condizioni fissate dal governo. Ammette la colpa, ma trova il castigo eccessivo. Contesta l’irregolarità della procedura con cui è stato condannato
e i cinque mesi di carcere preventivo non computati nel calcolo della pena,
«quasi li avesse passati in villeggiatura», ironizza. La supplica si arena sul
tavolo del «barone di ferro».
Il 6 ottobre insiste chiedendo al governatore che, qualora non voglia condonargli tutta la pena, computi almeno il carcere preventivo, ritenendo
la pretesa di farlo partire dal giorno della sua condanna, «esorbitante ed
assurda». E chiede inoltre, come atto di grazia per la lunga prigionia sof-
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ferta, «di ordinare a di lui favore la piena remissione e condonazione di
ogni pena ulteriore».
Il barone sollecita i funzionari governativi di valutare se «la memoria suddetta» sia meritevole di attenzione. Il direttore delle Murate conferma che
è corretto conteggiare il periodo intercorso dall’arresto alla condanna nel
computo complessivo della pena. Il delegato di Modigliana constata con
sorpresa che il fascicolo relativo al suo «procedimento economico» è praticamente vuoto. Anche nell’archivio di Rocca non esistono elementi per
valutare la richiesta, in quanto gli atti della procedura economica contro
Valgimigli trasmessi a Firenze non sono stati restituiti.
Emerge chiaro, quindi, che tutta la documentazione relativa a quell’affare
è stata avocata dal governo centrale... la ragion di Stato ha prevalso su
tutti gli altri interessi e don Pietro, che pure per un certo periodo è riuscito
a volgerla a proprio favore, se la ritrova ora contro in tutta la sua potenza
burocratica. L’affare non si risolve e rimane pendente nell’attesa della «superiore risoluzione» che non arriverà mai.
Don Pietro espia tutta la condanna ed esce il primo giugno 1861 dopo
aver scontato quarantun mesi di prigionia, compresi i cinque di carcere
preventivo.
8. “Un sogno alle Murate”
Nei lunghi giorni trascorsi in carcere don Pietro si è ormai rassegnato a
scontare tutta la pena. Ma vivere nell’angustia di una cella dove non si
possono fare «cinque passi senza intoppare nell’uscio o nel muro» lo fa
sentire come un uccello a cui hanno tarpato le ali. Lui è una persona colta e di gradevole penna; scrivere gli riesce piuttosto bene, anzi, gli piace
proprio. Perché non mettere a frutto questo suo talento per non morire
d’inedia? Perché non scrivere un libello in cui attacca i suoi accusatori e
denuncia tutte le loro nefandezze? Ricorda bene lo scalpore suscitato da
quello affisso a Modigliana dopo lo scontro di Spignano e il tradimento
di Sacramento. Pian piano matura dentro di lui un desiderio di vendetta.
Ottenuto il permesso, inizia a fermare sulla carta le sue impressioni e predispone il canovaccio dell’opera: sono già oltre quaranta capitoli, ognuno
col proprio titolo e ce ne saranno sicuramente altri da aggiungere. Quando
il primo luglio 1861 riassapora la libertà ed esce dal portone delle Murate
ha in mano una valigia con poche cose; tra queste un grosso fascicolo di
oltre duecentocinquanta pagine con tutti i suoi appunti. Non è facile reinserirsi nella vita civile dopo un lungo periodo di carcere. Conscio della
sua situazione, si rivolge agli amici che lo hanno sostenuto in quegli anni
difficili e che, fortunatamente, non mancano di aprirgli la porta; tra questi
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don C.B. che gli chiede di poter leggere il manoscritto. L’opera ha la forma
del romanzo, «colla sola differenza che i fatti esposti non sono invenzioni
di fantasia, ma sono tutte cose vere e realmente accadute» e che vuole raccontare solo la verità dei fatti.
«Un sacerdote arrestato in chiesa, poco men che con l’ostia consacrata in
mano, incatenato e guardato come un infame assassino» - scrive don Pietro - «e senza alcun riguardo tradotto in carcere, non già perché reo di
qualche delitto, ma per semplice misura di polizia; un accusato al quale si
diniega e impedisce ogni possibile difesa e si condanna col deposto apertamente falso e calunnioso di pochi scellerati suoi giurati nemici, già noti
al governo per uomini che non ebbero mai né fede né religione, sono fatti
che di per sé, anche nudi e semplici, commuovono a dispetto e a sdegno
chiunque li conosce».
Don C.B. gli propone di completare l’opera e darla alle stampe. Alla fine
don Pietro accetta e il libro viene edito nel 1861 dalla Tipografia Torelli di
Firenze, col chilometrico titolo: Un sogno. Descrizione tolta da un’opera inedita intitolata “Le Murate di Firenze” ossia “La casa della depravazione e della morte”. Memorie apologetiche. Il volumetto contiene solo una parte del lavoro
complessivo articolato in 74 capitoli, dove don Pietro parla del suo arresto,
della condanna e della dura vita in carcere fino agli ultimi giorni di prigionia e si paragona a Silvio Pellico, il patriota che narrò la sua reclusione
nel libro Le mie prigioni. Il sogno comprende i capitoli dal XXIV al XXXI che
illustrano le «vedute» in cui esso è articolato.
Il sogno narra di un incendio scoppiato nel carcere delle Murate dal quale il
protagonista è salvato da «un’aquila grandissima tutta bianca come neve»
dal cui petto «spiccavasi bianco e snello un corpo umano, cui soprastava
la bella faccia d’angelica donna» (Anna Monti?) che, in un viaggio fantastico, lo trasporta in Transilvania, oltre i monti Carpazi. Qui lo accoglie un
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«venerando vecchio», il «buon Genio» che lo introduce nel «Palazzo della
Verità». Visitando il «bel maniero» incontra dei personaggi che portano
impressi in fronte i nomi identificativi: l’empio, il ladro, il fanciullone, l’incestuoso, l’ipocrita, il mestatore, il cacaciano, l’avaro, il materialone, il calunniatore
e lo spergiuro, in cui si possono riconoscere i «signori» di Tredozio. Ma,
conclude don Pietro: «se qualcuno si vedesse tratteggiato in questo sogno
così bene al naturale» o che avesse «inteso parlare di quei tali, di quelle
tali? S’ingannerebbe a partito!» perché tutto è frutto solo dalla sua «matta
immaginazione e nulla più». Giustificazione posta a paravento o ulteriore
presa in giro di don Stiflón, ben consapevole di ciò che ha scritto?
Nel novembre dello stesso anno, don Natale Graziani - parroco di Ottignana e maestro della scuola comunale di Tredozio - scrive al suo cugino
don Giovanni Verità, in quel periodo cappellano militare a Chieti, dei recenti fatti avvenuti a Tredozio: il mese scorso, dice, qualcuno ha lanciato
al di là dei muri di cinta, nei cortili di alcuni palazzi di Tredozio, un libello
dal titolo Un sogno alle Murate.
Un racconto - come ben riassume Bonfante - che parla «di una serie di personaggi misteriosi; misteriosi solo formalmente, giacché, con abile penna,
non solo sono stati descritti, d’ognuno di essi, i difetti più abietti, ma sono
anche state, di loro, indicate caratteristiche tali da consentire ai tredoziesi
la possibilità d’individuare la vera identità dei personaggi descritti e cioè
una serie di persone notabili di Tredozio. Questi ultimi, hanno distrutto i
libretti piovuti dal cielo nei loro cortili; ma qualcuno ha ugualmente avuto
modo di leggere il libello e forse lo possiede ancora; sicché, dopo qualche
tempo, la notizia di quel ch’è stato scritto si è diffusa ed è sopravvenuto in
paese un grave scandalo».
Anche la polizia si è mossa, perché sembra non sia estraneo ai fatti qualche
funzionario di Rocca e, addirittura, sia coinvolto anche uno dei «signori»
di Tredozio, destinatari del libretto, che pare abbia tenuto mano ai due
banditi uccisi a San Valentino otto anni prima.
Non esiste alcun dubbio - conclude don Natale - che quel ch’è successo
costituisce la vendetta dell’ex arciprete di San Valentino condannato a tre
anni di carcere a seguito delle loro testimonianze.
Don Giovanni Verità, canonico della Collegiata di S. Stefano in Modigliana
per diritto di famiglia, va collocato in quella categoria di preti «liberali e liberaleggianti» considerati dai superiori «non forti in teologia» che «seppe
distinguere nella chiesa l’aspetto dogmatico da quello storico e contingente, obbedendo al primo, dissentendo attivamente dal secondo».24 Ed è con
24 Comune di Modigliana, Centenario della morte di don Giovanni Verità salvatore di Gari-
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questo spirito di adesione ai moti risorgimentali che nel 1849 contribuisce
al salvataggio di Giuseppe Garibaldi nella «trafila romagnola».
Don Giovanni conosce bene don Pietro Valgimigli, suo compaesano e
«collega», e risponde a don Natale che non è affatto sorpreso di quello che
il «famoso prete» ha combinato: «uno scellerato da par suo non può che
far opere che lo assomiglino; vedendosi osservato da tutti si sforza di rendere osservanti gli altri; la consolazione dei dannati, come volgarmente si
dice». Però, continua: «Non per questo devi essere persuaso che io abbia
buonissima opinione di alcuni individui, da quel tristo soggetto accusati
ingiustamente, o non accusati; abbastanza conosco alcuni polli: ma guardo e passo».25
«È, questa, la parte dell’opera scritta dal Valgimigli che ci è pervenuta» commenta Bonfante nella sua appassionata e puntuale ricerca storica - «e
che ci svela gli occulti accadimenti, scandalosi e perversi, che segretamente animavano la vita, in quello che appariva un tranquillo paese dell’Appennino, di alcune famiglie, tenutarie del potere economico, politico e religioso di quella comunità».
9. La seconda vita di don Stiflón
Quando si avvicina la data della scarcerazione, il barone Ricasoli, all’epoca governatore delle Provincie Toscane, chiede al prefetto quali misure di
pubblica sicurezza intenda adottare sul Valgimigli «per garantirsi efficacemente da quei disturbi, che sono forse a temersi per la di lui presenza
in località nelle quali è inviso, e dove ben sarebbe a desiderarsi che non
ritornasse».
Interpellato «se fosse disposto ad abbandonare lo Stato, e ridursi all’Estero», don Pietro, risponde che è «necessario almeno momentaneamente,
per sistemare i di lui interessi fermarsi a S. Valentino». Però nel momento in cui fosse tornato in libertà, le misure «per tutelare il Valgimigli e
provvedere nel tempo stesso alla quiete pubblica» non possono essere che
«quelle prescritte dal Regolamento di Polizia Amministrativa», quindi il
controllo sulla sua persona sarebbe assai limitato.
Per impedire il suo ritorno in Romagna si cerca di convincere un fratello a
incontrarlo a Firenze per sistemare i suoi affari. Il prefetto propone questa
soluzione ma lui «non intende por piede, neppure momentaneamente, nel
Circondario della Rocca, e specialmente a S. Valentino e a Tredozio, ma
baldi, Faenza, Unione Tip. Artigiana Faenza, 1985, pp. 15, 16.
25 V. Becattini, Don Giovanni Verità. Prete Cattolico. Patriota Garibaldino, Faenza, Tip.
Faentina, 1984, pp. 52, 53.
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non vuole impegnarsi in precedenza, e nell’incertezza della sistemazione
che si propone dare ai propri interessi, ad abbandonare il Regno e ripararsi all’Estero. In qualunque caso però gli occorrerebbe solo portarsi a
Modigliana». E, comunque, espiata la pena, non ci sono motivi validi per
impedirgli dei movimenti.
In effetti le osservazioni del prefetto sono giuste e, quando esce dal carcere, don Pietro va a trovare diversi suoi amici a cui ha promesso di fare
visita. Parte alla volta di Faenza, prosegue per Ferrara e dopo qualche
settimana, passando da Bologna, rientra a Firenze. Poi, con una soluzione
probabilmente già concordata, si trasferisce nel piviere di Cascia, diocesi
di Fiesole, a Reggello in Valdarno. Qui può mantenere tutti i suoi contatti
fiorentini e romagnoli, ha il fratello farmacista nella vicina Pelago e la vicina strada regia con il servizio postale che gli consente di curare i propri
interessi e vendicarsi con la pubblicazione e la distribuzione del suo libello. Si inserisce bene nella vita della comunità locale e nel 1870, insieme ad
altri sacerdoti, contribuisce con cinque lire per l’obolo in aiuto al Concilio
Vaticano e a sostegno del dogma dell’infallibilità del Papa quando parla
ex-cathedra in materia di fede e di morale.26
Nel 1872, volendo trasferirsi a Cortona, chiede al vescovo di Fiesole, da cui
la parrocchia dipende, un’attestazione sulle sue qualità morali. E il vescovo certifica «che il Molto Reverendo Sacerdote Pietro Valgimigli oriundo
26 In Voti del clero italiano per la definizione dommatica dell’infallibilità pontificia con l’offerte
de’ sacerdoti al S. Padre Pio IX in omaggio ed aiuto al Concilio Ecumenico Vaticano raccolte nel
giugno del 1870, Vol. II, p. 181, Torino 1870, Pubbl. del giornale L’Unità cattolica.
Il Concilio fu poi interrotto a causa della presa di Porta Pia e dello scoppio della guerra
franco-prussiana, e poi ripreso, dopo quasi un secolo, nel 1962 col Concilio Vaticano II.
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della Diocesi di Modigliana, per il corso di circa otto anni che ha dimorato
in questa nostra Diocesi Fiesolana, si è sempre diportato lodevolmente, e
conseguentemente non è stato mai sospeso né colpito da censure o irregolarità che si sappia, per cui avendoci esposto di volere prendere dimora
nella Diocesi di Cortona, lo raccomandiamo all’Ordinario della Diocesi
predetta».
A Cortona costruisce un buon rapporto col vescovo Giovan Battista Laparelli-Pitti - l’unico a sapere del suo passato - che pensa a lui quando, nel
1877, deve provvedere alla cura delle anime di S. Lorenzo a Rinfrena, una
parrocchia vicina alla città, dopo la rinuncia del titolare. In lui trova «le
qualità necessarie per bene disimpegnare l’Uffizio di vacanza» e lo nomina economo spirituale della parrocchia vacante.
Don Pietro svolge il suo incarico con diligenza e passione dal 27 novembre
1877 al 28 giugno 1884, quando rinuncia ufficialmente alla parrocchia. Intanto continua a corrispondere col canonico don Tommaso Pierazzoli, cancelliere della curia di Modigliana, uno dei suoi pochi riferimenti rimasti
in terra natia anche nei momenti più difficili che lo tiene informato sugli
avvenimenti romagnoli, e gli scrive:
«In tutta la mia travagliata vita non ho mai avuto un tempo di dolce soddisfazione, di placida tranquillità come quello che passo ora: e se questo,
come spero, sarà l’ultimo periodo della mia vita, io debbo ringraziarne,
ne ringrazio di tutto cuore il Signore. Morta del tutto la passione della
caccia, dei divertimenti, io posso senza lotta attendere al mio dovere, e la
sera quando vado al riposo m’addormento subito perché non sento alcuna
inquietudine che possa agitarmi. Dio sia benedetto!»
Questa corrispondenza ha un brusco soprassalto quando lo Stato italiano
gli sospende la pensione granducale. Il regio decreto del 5 dicembre 1880
stabilisce che gli impegni dello Stato inerenti gli affari ecclesiastici e del
culto passino all’Amministrazione del Fondo per il Culto e un’apposita
commissione valuti le origini e le cause, sopprimendo «tutti quegli impegni dello Stato che non avessero basi contrattuali, e non riportassero
derivazione legale, e fossero puramente graziosi». Chi si sente leso nei
suoi diritti può ricorrere in via amministrativa producendo i documenti
giustificativi del suo credito.
Don Pietro si rivolge a un avvocato di Arezzo, Pietro Maggi, che lo consiglia di rinunziare alle trenta lire mensili che riscuote per l’incarico di economo spirituale della parrocchia di S. Lorenzo a Rinfrena e che possono
interferire negativamente nella riassegnazione della pensione. Così lascia
ufficialmente l’incarico comunicandolo al vescovo che accetta le dimissio-
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Cimitero della
Misericordia di
Cortona.Qui fu
seppellito don Stiflón.

ni e il 6 agosto nomina al suo posto don Giovanni Ciabattini con lo stesso
stipendio mensile. In realtà è un giochetto concordato fra i due per ingannare lo Stato italiano, che così spiega a Pierazzoli: «È un accordo fatto col
vescovo. Io rinunziai, il vescovo accettò la rinunzia; fu nominato economo
un parroco limitrofo, il quale figura in faccia al governo, riscuote dall’economo, e passa a me l’assegno perché sono io che faccio come prima ogni
cosa».
Apre un contenzioso col nuovo Stato ed è determinato ad andare in fondo «fino all’ultimo respiro». Ma quando sta per dar fuoco alle munizioni,
l’Amministrazione del Fondo per il Culto decide di soprassedere perché
sarebbe stata una pessima pubblicità per lo Stato dovere ammettere pubblicamente di continuare a pagare una pensione acquisita per meriti poco
edificanti, con sua grande meraviglia che si siano «ricreduti senza una
sentenza, e alle sole ragioni prodotte dall’interessato per sopra più prete».
E il 17 maggio 1882 la ricevitoria dell’Intendenza di Finanza di Arezzo gli
paga la pensione sull’unghia, arretrati compresi, assicurandolo che le future rate trimestrali saranno corrisposte puntualmente.
Don Pietro è raggiante e desidera di ritornare in Romagna di cui sente
una forte nostalgia. Ma dopo un «commovente» incontro col vescovo di
Cortona che lo invita a restare, come lui spiega a don Pierazzoli: «sono
rimasto a S. Lorenzo ed è molto probabile che qui me ne stia fino all’ultimo momento della mia vita. Difficilmente addunque potremo rivederci in
questa terra: se piacerà al Signore ci rivedremo nella vita eterna, e sarà per
noi una gran gioia: speriamolo e rimettiamoci alla Divina Provvidenza».
Don Pietro, parroco rinunciatario della cura di San Lorenzo a Rinfrena,
muore il 30 gennaio 1885 a Cortona. Ha da poco compiuto 61 anni, pieno
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di acciacchi e di ripensamenti morali. È sepolto nel cimitero della Misericordia di quella città munito dei conforti religiosi, speriamo redento dalle
sue malefatte.
10. Processo postumo
Il 29 aprile 2018 è stata realizzata una ricostruzione storica del Processo a
don Pietro Valgimigli detto don Stiflón (1823-1885) prete della Romagna toscana
nella bella sede di Palazzo Fantini a Tredozio grazie all’ospitalità degli
attuali proprietari, con il patrocinio dell’Accademia degli Incamminati di
Modigliana, del Comune di Tredozio, del Comitato della Romagna Toscana per la Promozione dei Valori Risorgimentali.
Lo scopo è stato quello di riaprire il caso di questo complesso ed enigmatico personaggio che all’epoca fu condannato sulla base di un procedimento
indiziario in cui non ebbe la possibilità di difendersi perché già condannato dalla «voce pubblica» e poi esiliato per sempre dalla sua terra natale.
Giusti o sbagliati che possano essere stati i motivi che portarono a queste
conclusioni, questa revisione processuale postuma ha cercato di capire e
valutare le molte accuse e le poche difese e dargli la possibilità di esporre
anche il suo punto di vista per giungere alla fine di questo riesame con
una sentenza emessa dal Collegio giudicante qui insediato e dal giudizio
della giuria popolare presente in sala.
Una ricostruzione storica, basata sui documenti raccolti nel libro Facinorosi
pontifici, in cui sono stati coinvolti sindaci e volti noti di Forlì e provincia,
che hanno partecipato con generosa disponibilità.27
27 Il collegio giudicante è formato dal presidente Luigi Cesare Bonfante giudice onorario presso il Tribunale di Ravenna, e dai giudici a latere, gli avvocati Giancallisto Mazzolini, Giancarlo Fontaine e Rosaria Tassinari, sindaca di Rocca San Casciano, e da Simona Vietina, sindaca di Tredozio. Il pubblico ministero è Roberto Roccari, presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, mentre la difesa è rappresentata da Lorenzo
Valgimigli, penalista; Iacopo Versari è il cancelliere. Al banco dei testimoni sfilano Pellegrino Artusi, rappresentato da Giuseppe Mercatali, segretario dell’Accademia degli
Incamminati; Giuseppe Vannucchi, sottoprefetto di Rocca, impersonato da Massimo
Frassineti; Savino Savini, contadino a Senzano, è Luigi Pieraccini, già sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole e discendente di una vittima dei briganti; Andrea Leoni,
speziale di Tredozio, interpretato da Claudio Samorì, già sindaco di Modigliana; monsignor Mario Melini, primo vescovo di Modigliana, recitato da Quinto Cappelli, storico
e giornalista; Giuditta Villa, domestica di don Stiflón, è Maria Cristina Rossi, assessore
del Comune di Modigliana; Anna Maria Monti in Ghetti, amante di don Stiflón è portata
in scena da Maria Grazia Nannini; relatore è l’autore Pier Luigi Farolfi; lo spettacolo è
aperto dai canti risorgimentali del Gruppo Cantastorie Modiglianese I Ciapa Cialdini.
In questi link si può vedere lo svolgimento e le risultanze del processo. Buona visione!
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La sentenza emessa dalla giuria togata lo ha condannato per avere messa
incinta la giovane Giuditta e tentato di farla abortire a Firenze e per avere
ucciso i briganti Lisagna, Calabrese e Cesarino.
Assolto per avere dopo la detta uccisione, continuato a tenere relazione coi
malviventi superstiti, in particolar modo con Lazzarino; di avere tentato
di organizzare una nuova banda di malfattori; di avere tenuto una condotta biasimevole sotto tutti i rapporti ed in specie in quelli della moralità.
Assolto, infine, per insufficienza di prove dalle accuse di cooperazione
alla strage della famiglia Lombardi e di favoreggiamento e ricettazione
della suddetta banda nella propria canonica di San Valentino.
Sentenza della giuria popolare: Colpevole: voti 64 - Innocente: voti: 46
A questo punto, anche alla luce dei nuovi contributi portati dal ritrovamento del Sogno alle Murate e dall’integrazione dei nuovi documenti prodotti da Bonfante, forse sarebbe opportuno dare a don Stiflón una ulteriore possibilità di difesa con l’indizione di un processo di appello che valuti
e si esprima definitivamente su questi fatti.
www.pierofarolfi.com/processo-a-don-pietro-valgimigli-detto-don-stiflograven.html
Pagina youtube di “Piero Farolfi”
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San Benedetto in Alpe, luogo dantesco*
I luoghi danteschi, Firenze e Ravenna principalmente, si stanno da tempo
preparando per organizzare convegni e manifestazioni per il 2021, il settecentesimo anniversario della morte del poeta.
Già le celebrazioni del 1921, quelle del seicentesimo, pur svolgendosi in un
momento critico della storia italiana, furono significative. Ma le iniziative
del 2021 saranno certo ancora più numerose e di molto maggiore impatto.
Conta molto ovviamente l’aumento esponenziale del livello di istruzione
e quindi anche della conoscenza della Divina Commedia, peraltro rafforzata, negli ultimi anni, da efficaci iniziative di divulgazione: a un livello più
colto quella di Vittorio Sermonti con i suoi libri e le sue letture pubbliche;
destinata a una ricezione più ampiamente popolare quella televisiva di
Roberto Benigni.
Sarà anche il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia e le due
celebrazioni sono destinate a trovare dei momenti di incontro. La nostra
unità nazionale ha infatti la sua prima ragion d’essere nell’unità della
lingua. E Dante, si sa, è considerato a buon diritto un elemento portante
dell’identità letteraria e ancor più linguistica dell’Italia. In quanto padre
della lingua italiana, Dante può anche essere considerato uno dei padri
della nazione.
Nel 2021 anche l’attenzione internazionale verso Dante sarà molto forte. Il
dantista Pantaleo Palmieri ci ricorda infatti che la Divina Commedia «è a
fondamento della civiltà letteraria dell’Europa tutta»1.
E tra le manifestazioni previste nel 2021, si terrà proprio a Ravenna la terza edizione del Congresso Dantesco Internazionale, promosso dall’Università di Bologna in collaborazione con il Comune di Ravenna e con il
patrocinio delle più importanti società letterarie e linguistiche impegnate
* L’articolo è una parziale rielaborazione di quello pubblicato su “Annali Romagna”,
supplemento della rivista “Libro Aperto”, nel febbraio del 2020.
1 P. Palmieri, Introduzione all’opera di E. Donatini, Dante, la “Commedia” e l’Acquacheta, Edizioni Grafiche Leonardo, Forlì, p. 4.
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nello studio e nella divulgazione delle opere di Dante.
La ricorrenza sarà anche un’opportunità di conoscenza e valorizzazione
dei territori e delle comunità in cui è viva la memoria dantesca.
San Benedetto in Alpe, conosciuto per i versi della Divina Commedia sulla
cascata dell’Acquacheta, non potrà mancare all’appuntamento del 2021.
Dante soggiornò molti anni in Romagna, dopo che la sua città lo aveva
esiliato nel 1302, e morì a Ravenna nel 1321. La sua vita è quindi trascorsa
prevalentemente tra Toscana e Romagna.
Scrive Giovanni Pascoli che la Romagna «offerse, dopo la Toscana, il maggior contributo di nomi e di fatti al divino poeta»2. Secondo Pascoli, la durata di questo soggiorno ha come conseguenza l’ipotesi, peraltro criticata
da molti dantisti, che non soltanto l’ultima cantica, il Paradiso, ma gran
parte della Commedia sia stata ispirata e scritta in Romagna.
2 G. Pascoli, Ravenna e la Romagna negli “Studi danteschi” - Premessa e note a cura di
Francesco Giugni, Edizioni A. Longo, Ravenna, 1966, p. 33.
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Il poeta di San Mauro sostiene la sua tesi con un’argomentazione non priva di logica: «Nel Convivio, della Romagna, non è, si può dire menzione
[…]. Nel libro di eloquenza, si parla come degli altri volgari, anche del romagnolo; […] ma non si ragiona al certo di quel vernacolo più particolare
di chi ci vivesse in mezzo, e non ragionasse per sentita dire»3.
Nella Commedia la Romagna occupa invece una parte essenziale, il che
dimostra quale e quanta conoscenza Dante avesse acquisito dei luoghi,
delle famiglie e degli uomini di quella regione. Vi si trovano ricordati,
come osserva anche Corrado Ricci, tutte le città e i castelli di una certa
importanza, come Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini, Faenza, Bagnacavallo,
Bertinoro, Castrocaro, Cervia, Marcabò, San Leo, Verrucchio, Cunio; così i
fiumi principali come il Reno, il Rubicone, il Santerno, il Lamone, l’Acquacheta/Montone, il Savio; e le famiglie nobili degli Anastasi, dei Traversari,
dei Manfredi, dei Malatesta, dei Paulucci de’ Calboli, dei da Polenta, degli
Ordelaffi, dei Pagani, degli Onesti, di alcune delle quali descrive gli stemmi e le imprese. Vi si trova inoltre il ricordo di Guido del Duca, di Pietro
Traversari, di Pier Damiano, di Pietro degli Onesti, di Guido e di Giovanna da Montefeltro, di Arrigo Mainardi, di Ranieri e Fulcieri de’ Calboli,
di Ugolino de’ Fantoli, di Federico Tignoso, di Lizio di Valbona e di tanti
altri4.
Principalmente da questo fatto, messo a confronto con «la nessuna o scarsissima menzione e conoscenza della Romagna nelle opere anteriori», Pascoli deduce che Dante «la Comedia la scrisse, per gran parte, quando
viveva in Romagna»5.
Quale che sia il luogo dove ha scritto i celebri versi dell’Inferno (che prima evocano e poi descrivono la cascata dell’Acquacheta), una presenza di
Dante a San Benedetto è verosimile, in quanto avvalorata dalla puntuale
descrizione del luogo e dalla sua ubicazione sulla strada che da San Godenzo conduceva in Romagna. Probabilmente il transito avvenne dopo
la condanna all’esilio comminatagli nel marzo 1302. L’osservazione del
paesaggio rappresentato da Dante fa pensare che il poeta abbia visto la
cascata quando il torrente era gonfio, quindi dopo le piogge che l’avevano
accresciuto in potenza fino a farlo ‘spaventoso’ (forse nell’autunno – inverno; il che verrebbe del tutto a coincidere con l’arrivo di Dante a Forlì
presso la corte di Scarpetta degli Ordelaffi, tra la fine del 1302 e i primi
dell’anno seguente).
Il poeta, sul ciglio della «ripa discoscesa» che conduce in Malebolge (Inf.
3 Pascoli, cit., pp. 31-32.
4 C. Ricci, L’ultimo rifugio di Dante, Edizioni A. Longo, Ravenna, 1965, p. 106.
5 Pascoli, cit., p. 33.
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XVI 94-105), paragona il fragore dello scroscio dell’acqua della «caduta»
dell’Acquacheta alla rumorosa e assordante cascata del Flegetonte, fiume
che separa il settimo dall’ottavo cerchio dell’inferno:
Come quel fiume c’ha proprio cammino
prima da Monte Veso inver levante,
dalla sinistra costa d’Apennino,
che si chiama Acquacheta suso, avante
che si divalli giù nel basso letto,
e a Forlì di quel nome è vacante,
rimbomba là sovra San Benedetto
dell’Alpe per cadere ad una scesa
ove dovria per mille esser recetto;
così, giù d’una ripa discoscesa,
trovammo risonar quell’acqua tinta,
sì che ‘n poc’ora avria l’orecchia offesa.
Il passo, affascinante per la musicalità, era risultato oscuro e di non facile
comprensione a parecchi esegeti e chiosatori anche «per una conoscenza approssimativa dei luoghi ivi citati»6. La presenza di incisi con finalità
esplicative lo rende in effetti piuttosto complicato e può indurre a seguire
molteplici strade interpretative.
I principali nodi affrontati dagli studiosi della Divina Commedia sono stati i seguenti.
1.
Da una prima lettura parrebbe che Dante abbia voluto indicare in un monte denominato Veso il punto di origine del torrente
Acquacheta. E infatti molti commentatori sostennero questa tesi. Ma
non è così. Nell’Appennino tosco-romagnolo non esiste nessun Monte Veso e non risulta essere mai stato usato, neanche in passato, il
toponimo Monte Veso per indicare il monte dal quale aveva origine
l’Acquacheta, che ha due sorgenti: una denominata Fonte Siba o Fonte Sivi, alle pendici del Monte Peschiena, l’altra Razzolino, sotto il
Monte Lavane. Pertanto, secondo autorevoli commentatori, il Monte
Veso di Dante non è altro che il Monviso delle Alpi Cozie, da cui
nasce il Po. Quindi il testo vuol dire che, per chi vada dal Monviso
in direzione di levante, l’Acquacheta, che poi arrivato a Forlì ha un
altro nome, è il primo, tra i fiumi che scendono dal versante sinistro
dell’Appennino, che abbia un suo corso autonomo (proprio cammi6 G. Betti, Postfazione alla ristampa anastatica dell’opera di P. Nadiani, Interpretazione
dei versi di Dante sul fiume Montone, Fabbri, Modigliana, 1999, p. 120.
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no), cioè che si getti direttamente nel mare Adriatico. Gli altri fiumi o
sono affluenti del Po oppure, ed è il caso del Reno e del Lamone, nel
medio evo si impaludavano anziché giungere al mare7.
2.
Dante afferma che l’Acquacheta, giunto a Forlì, perde il suo
nome. Oggi l’Acquacheta perde il nome, dopo circa 13 chilometri di
corso, già a San Benedetto in Alpe, dove confluisce con altri due torrenti, il Troncalosso e il Rio Destro, e dà origine al Fiume Montone,
che nei pressi di Ravenna, dopo l’unione con il fiume Ronco, assume
il nome di Fiumi Uniti fino allo sbocco nell’Adriatico. L’affermazione
7 La Divina Commedia, Vol. 1, a cura di N. Sapegno, La Nuova Italia, Firenze, 1969, p.
183.
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di Dante è tuttavia facilmente spiegabile con quanto riferiscono suoi
contemporanei: l’Acquacheta, nel XIV secolo, veniva chiamato Montone solo al passaggio da Forlì.
3.
Il passo che ha maggiormente appassionato e diviso i commentatori è quello che recita:
rimbomba là sovra San Benedetto / dell’Alpe per cadere ad una scesa / ove
dovria per mille essere recetto;
Secondo alcuni Dante alludeva, con accenti di biasimo, ai monaci
dell’Abbazia di San Benedetto: l’Abbazia accoglieva pochi religiosi,
mentre invece per le sue cospicue rendite ne avrebbe potuti accogliere
più di mille (per mille esser recetto). Si sono avute anche spiegazioni di
natura ‘ambientale’: i versi potrebbero significare che l’acqua avrebbe potuto dividersi in mille parti nel cadere, oppure essere incanalata
in mille rivoli per irrigare i campi. Molto suggestiva la tesi secondo la
quale Dante si riferiva a un progetto dei conti Guidi, importanti feudatari in Toscana e in Romagna, di costruire un castello, sopra la cascata dell’Acquacheta, nella piana dei Romiti. Il castello sarebbe stato
capace di accogliere un gran numero di persone. Non essendovi altro
passaggio per Firenze che quello, il luogo aveva un’alta importanza
strategica a baluardo dei feudi dei Guidi. La costruzione del castello
sarebbe poi rimasta a livello di progetto probabilmente per la morte
dell’ideatore. C’è anche chi argomenta che Dante, esiliato, si riferisca
alla piana dei Romiti, talmente estesa da poter raccogliere mille armati per tentare un rientro a Firenze.
Ma Natalino Sapegno, critico letterario e interprete di Dante fra
i maggiori del ‘900, cita fra i commentatori solo il Torraca, che interpreta il passo come semplicemente descrittivo della cascata: «Se
scorresse placidamente di grado in grado della sua scalinata il fiume
non rimbomberebbe così; e non rimbomberebbe la poca acqua del
ruscello infernale, se non precipitasse giù d’una ripa discoscesa, tutta in
una volta, quasi a piombo». In altre parole, «‘l suon dell’acqua» non
sarebbe così potente se i gradini (le scese) fossero tanti (mille) e non
uno soltanto. Il Sapegno, e poi con lui molti altri studiosi, ritiene questa la sola legittima interpretazione del passo e liquida le altre, anche
perché non sostenibili sintatticamente. Infatti, «mille è contrapposto
a una (una sola) e non può sottintendere se non scese»8.
Il confine tra il toscano comune di San Godenzo e il romagnolo comune
di Portico e San Benedetto non segue la linea naturale del crinale, ma taglia la cascata lungo la linea di tracimazione. Si può ipotizzare che questa
8 La Divina Commedia, cit., p. 184.
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particolarità abbia origine dall’antico confine medievale tra le proprietà
dell’Abbazia di San Godenzo e quelle dell’Abbazia di San Benedetto in
Alpe. L’Acquacheta, collocata fra le due terre dove è trascorsa la maggior
parte della vita del poeta, può quindi essere considerata luogo emblematico del percorso di Dante. Ed è per questa ragione che a San Benedetto in
Alpe sono frequenti le manifestazioni e i convegni sul poeta. Il più recente,
organizzato dall’Accademia degli Incamminati di Modigliana e dai Comuni di Portico e San Benedetto, di Marradi e di San Godenzo, si è svolto
nel settembre 2020 e ha avuto come tema “Dante e la musica”.
Nel dicembre 2016 un folto pubblico partecipò allo spettacolo dantesco
con l’attore Ivano Marescotti, preceduto dal saluto istituzionale del sindaco di Portico e San Benedetto e da una presentazione del programma di
valorizzazione dell’Abbazia benedettina.
Ebbe molto successo anche il convegno promosso dall’Amministrazione comunale nel novembre 2015 con l’intervento di noti studiosi e critici
letterari, fra i quali Pantaleo Palmieri e Quinto Cappelli, per ricordare il
settecentocinquantesimo anniversario della nascita del poeta. Alcuni anni
prima, nell’ottobre del 2005, si svolse una “Giornata di studi” sull’alta valle del Montone indetta dalla Deputazione di storia patria per le province
di Romagna. Lo studio presentato in quella sede dallo storico della letteratura Marco Veglia ebbe come tema l’analisi critica delle diverse interpretazioni date nel corso dei secoli ai versi dell’Inferno sull’Acquacheta9.
Tra gli eventi celebrativi del secolo scorso, il più significativo per il numero di partecipanti fu il “raduno dantesco” all’Acquacheta del settembre
1934, organizzato dal commissario prefettizio di Portico e San Benedetto
Gilberto Bernabei, sindaco di Modigliana dal 1956 al 1990 e presidente
dell’Accademia degli Incamminati.
C’è quindi più di un valido motivo perché le istituzioni e le associazioni
culturali nel 2021 tornino a celebrare Dante anche a San Benedetto in Alpe.

9 M. Veglia, San Benedetto in Alpe nei commenti danteschi e nella poesia della “Commedia”,
in L’alta valle del Montone, Giornata di studi, San Benedetto in Alpe, 1 ottobre 2005, Deputazione di storia patria per le province di Romagna, Documenti e studi, Volume XXXVII,
Bologna, 2006, pp. 1-21.
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I rapporti tra i vescovi di Sarsina ed il nullius di Bagno
Primi appunti (1566-1599)
1. S. Maria in Bagno, terra sospesa fra Romagna e Toscana, a lungo è stata
sede di un nullius dioecesis. Con questo termine, oggi caduto in disuso, si
identificavano alcune realtà ecclesiastiche una volta diffuse e ben presenti
nell’Appennino tosco-romagnolo. Si trattava di territori – di solito associati ad un monastero – che non appartenevano a nessuna delle diocesi circostanti e per questo motivo assumevano l’aspetto di una diocesi autonoma,
pur non avendone tutte le prerogative1. Le origini del nullius di Bagno non
sono del tutto chiarite: l’ipotesi che al momento sembra più probabile prevede un’appartenenza alla diocesi di Sarsina fin dal 1041, da cui la pieve
di Bagno avrebbe un po’ per volta acquistato autonomia, verosimilmente
un po’ per debolezza della sede sarsinate, un po’ per la trasformazione in
monastero a guida camaldolese della chiesa bagnese (1298).2
1 F. Zaghini, Peculiarità dell’Appennino tosco-romagnolo: nullius e sedi diocesane, in I
confini delle diocesi di Ravennatensia, Tra storia e geografia, a cura di M. Tagliaferri,
Stilgraf, Cesena, 2016, pp. 190-191.
2 L’appartenenza di Bagno alla diocesi di Sarsina rimonta al 1041 ed è più volte confermata nei secoli successivi (P. Licciardello, Santa Maria di Bagno e i camaldolesi nell’Alto
Savio, in Storia di Sarsina, II, l’età medievale, a cura di M. Mengozzi, Stilgraf, Cesena,
2010, pp. 253-285, part. p. 259). Per quel che riguarda lo status di nullius della chiesa
di Bagno, Licciardello commenta che l’ipotesi secondo la quale questa comunque godesse dell’esenzione e fosse sottoposta direttamente al Papato «sembra preferibile»
(ivi); secondo Nelli e Scharf, «la disposizione papale [del 1041] non fu mai portata a
compimento e la pieve riuscì a difendere la sua “indipendenza” e la piena disponibilità dei suoi beni» (R. Nelli, G.P.G. Scharf, L’attrazione dell’oltregiogo: Bagno di Romagna
nel Medio Evo e le ragioni di un’estraneità, in Storia di Sarsina, II, cit., pp. 289-290); Abati
e Camporesi assumono una posizione più sfumata: «dalla documentazione superstite
[…] sembra emergere che la pieve passi alternativamente dalla diocesi di Sarsina a una
forma di nullius non ben definita e ufficializzata» (M. Abati, P. Camporesi, Pievati e territorio, in Storia di Sarsina, II, cit., p. 404); secondo Zaghini, infine, fu nel 1298, quando
la chiesa di Bagno divenne priorato camaldolese, che questa «si considerò un nullius a
pieno titolo nonostante le continue liti giurisdizionali con i poteri confinanti» (Zaghini, Peculiarità dell’Appennino tosco-romagnolo, cit., pp. 194-195).
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Capitano Niccolò di Neri Pitti, stemma «Fasciato e ondato di nero e d’argento, al lambello a tre pendenti di rosso attraversante in capo, con crocetta di rosso posta in centro
sulla pezza d’argento».

A complicare il quadro intervennero le manovre, all’inizio del Cinquecento, che portarono all’istituzione della diocesi di Sansepolcro. Nel 1515 un
primo tentativo prevedeva il trasferimento a Sansepolcro proprio del vescovo di Sarsina3. Tramontata questa ipotesi, si ragionò sull’assegnamento
alla nuova diocesi delle pievi altotiberine in territorio toscano, distaccandole quindi dalla pontificia Città di Castello. Nel 1520, quando il provvedimento divenne effettivo, alla neonata diocesi venne assegnato anche il
territorio transappenninico di Bagno4. Dato che la bolla d’erezione non
prevedeva la soppressione dell’abbazia camaldolese, ne nacque un contenzioso secolare che perdurò fin quasi alla fine del Settecento5.
3 A. Czortek, Alle origini della diocesi di Sansepolcro: le radici medievali di una storia di età
moderna, in A. Czortek, F. Chieli, La nascita di una diocesi nella Toscana di Leone X: Sansepolcro da borgo a città, Istituto storico italiano per il medio evo, Roma, 2018, pp. 104-115.
4 Ivi, pp. 115-119.
5 A. Czortek, I rapporti tra i vescovi di Sansepolcro e gli abati di Bagno (1520-1779), in
«Alpe Appennina», 2 (2020), Monti Editore, Cesena, pp. 105-187; 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, Centro di studi storici, Bagno di Romagna, 1991, pp.
163-180.
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Eppure, per quanto allentati, i rapporti fra Bagno e Sarsina continuarono
anche dopo il 1520, non di rado nutrendosi delle differenze fra gli abati di
S. Maria ed i vescovi di Sansepolcro. Alcuni documenti inediti rinvenuti
tra le carte dell’Archivio Storico del Comune di Bagno di Romagna gettano nuova luce sui tentativi di ingerenza dei vescovi sarsinati verso gli
abati bagnesi, e sulla ferma determinazione di questi e della popolazione
nella difesa del prestigio e dell’autonomia della propria chiesa.
2. Il 15 dicembre 1566, su istanza dell’abate di Santa Maria Assunta don
Urbano, fu convocata una riunione straordinaria del Consiglio della Comunità di Bagno6. Avvertiti dal messo Jacopo, si ritrovarono alla presenza
del capitano Niccolò Pitti7 una trentina tra consiglieri e cittadini.
Il cancelliere introdusse subito il problema:
Avanti alli soprascritti consiglieri et homini del Comune comparse ser Raffaello Baldinotti da Bagno cancellier del Molto Reverendo Urbano abate,
et espose come il Reverendo Vescovo di Sarsina, per vigor del Concilio
Tridentino, vole venire a visitar questa Diocesi di Bagno come vescovo più
propinquo [...].

Diede quindi voce all’abate che puntualizzò
come questa [...] Abbatia, è stata sempre di niuna Diocesi e ha conferito
benefitij, fatto le Visite, tenuto rascione [in temporale = depennato successivamente, ndr], in civile, in criminale, e fatto tutte quelle cose che si aspettano far a uno vescovo, et tener sempre la mitria et il baculo pastorale come
fanno li altri veschovj. Anche li preti di questa mia Diocesi non hanno mai
cognosciuto et non cognoscono altri loro superiori senò l’abati di Bagno.

La votazione vide l’unanimità dei consensi in favore dell’abate, e fu conferito l’incarico a ser Battista Martini di impugnare la suddetta fede «dove
bisognasse». L’abate replicò alla richiesta del vescovo sarsinate con una
memoria sottoscritta dal Consiglio comunale e appoggiata da tutta la popolazione. Ciononostante, nel 1568 la Congregazione del Concilio incaricò
il presule di compiere la visita dell’abbazia di Bagno e delle sue chiese in

6 Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna (ASCBR), Comunità di Bagno.
Partiti dal 1559 al 1582, c. 163r; Appendice 1 a questo scritto.
7 Fiorentino, Pitti fu capitano di Bagno dal 15 novembre 1565 al 28 febbraio 1567 (Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 189). Sugli smalti del suo stemma vedi:
Stemmario fiorentino Orsini de Marzo, a cura di N. Orsini de Marzo, Milano, 2005, p. 45.
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Capitano Francesco di Falcone Falconi, stemma «D’azzurro, al cane slanciato d’argento.
Accompagnato da due stelle d’oro a otto punte nel cantone sinistro del capo e in quello
destro della punta» a volte accompagnato da un giglio d’oro in alto (concesso da Renato
d’Angiò nel 1442).

quanto vescovo più vicino8. Da un lato, questa risoluzione fece gioco agli
abati, poiché veniva riconosciuta l’esenzione del monastero ed il suo status di nullius; dall’altro il vescovo di Sarsina ne approfittò per rivendicare
il diritto permanente di visita e numerosi diritti giurisdizionali. La vertenza, come meglio si dirà più avanti, si chiuse nel 1578.
3. Già nel 15439 il Consiglio comunale era intervenuto su simili questioni
dopo un’ interpellanza del portavoce ser Agnolo Biozzi, a proposito delle
‘pretese’ del vescovo di Sansepolcro Monsignor Filippo Archinto (15391546) di voler «tirare sotto la sua jurisditione» il territorio di Bagno; da
parte dell’abate, nella stessa riunione fu puntualizzata l’autonomia e l’autorità derivatagli dallo stato di Diocesi nullius, fermezza che aveva creato
problemi fin dal 1524, quando gli abati e i sacerdoti di Bagno erano incorsi nella scomunica decretata dall’allora vescovo Leonardo Tornabuoni - a
8 Czortek, I rapporti tra i vescovi, cit., p. 113.
9 Archivio di Stato di Forlì-Cesena (ASFC), Capitanato di Bagno, Partiti e Saldi della
Comunità di Bagno 1542-1547, c. 175v, 4 giugno 1543.
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sua volta scomunicato dall’abate - per non essere intervenuti al Sinodo
indetto per il 15 febbraio di quell’anno10.
In questo stato di continuo attrito si era inserito fin dal 1547, con un tempismo e uno zelo che forse esula dal solo scopo pastorale, il vescovo di
Sarsina Lelio Garuffi de Piis da Bertinoro11. Nel 1549 per tamponare ingerenze derivategli dall’uno e l’altro vescovo (Sansepolcro e Sarsina) era
intervenuto don Clemente, Generale camaldolese, che forte dei privilegi
pontifici e con licenza dell’Auditore della Giurisdizione Lelio Torelli riprese possesso di alcune chiese a nome della Badia di Bagno12.
La situazione era abbastanza tesa, specialmente con Sarsina, e aveva generato un clima di instabilità che si rifletteva nelle nomine dei rettori, vicari
o cappellani in parrocchie marginali del territorio, sfociati in alcuni episodi e faide sanguinose: il 13 dicembre 1577 don Pier Maria Baldassarri,
cappellano perpetuo della parrocchia di San Leonardo a Vessa, rinunciò al
privilegio per «inimicizie mortali»13; più tarda, ma già iniziata antecedentemente al 1599, la lite che portò alla sospensione a divinis di don Cristofano Balduccini, comminatagli dal teologo camaldolese don Savino Savini
nel 160414; un suo parente, il nipote don Michele Balduccini, già rettore
della parrocchiale di San Quirico e Giulitta a Selvapiana dal 1603, fu privato della prioria nel 1611 «per avere ammazzato un sacerdote»�15. La si10 Czortek, I rapporti tra i vescovi, cit., pp. 111-112.
11 Ecclesia S. Vicinii. Per una storia della Diocesi di Sarsina, a cura di M. Mengozzi,
in «Studia Ravennatensia», 4, Cesena, 1991, pp. 380-381: nella cosiddetta ‘Cronotassi
Antonini’ si attribuisce a questo longevo presule l’aver sedato una rivolta del clero
bagnese mantenendo poi guida e diritti sulla giurisdizione (sic!). Premesso che negli
anni in questione (tra il 1530 e il 1565) gli abati erano impegnati in altre vertenze, pare
agiografico, o dal tono panegiristico la narrazione di questo gesto. Improbabile che
questo vescovo sarsinate abbia mai messo piede con certi intenti in piazza Santa Maria
nel castello di Bagno e tantomeno all’interno della basilica.
12 E. Agnoletti, Piccole storie, vol. II, Sansepolcro, 1987, pp. 240 (Montegranelli), 238
(Mazzi).
13 Ivi, p. 244.
14 Biblioteca Comunale di Bagno di Romagna (BCBR), Carte Olivieri, Registro di
Santa Maria (1592-1619), 14 settembre 1599: don Cristofano fu sostituito dal cappellano
Giovan Paolo. Nel 1602 l’abate Amadio Cherubino da Ferrara decretò che don Cristofaro «non ardisca offitiare detta chiesa di Selvapiana ne altra chiesa di sua jurisditione
pena 50 scudi».
15 Agnoletti, Piccole storie, cit., p. 257; BCBR, Carte Olivieri, cit., 2 luglio,
7/14/19/20/27/28 agosto, 3/17/26 settembre, 3/10/15/31 ottobre, 16/25 novembre
1609, 15 maggio, 15/16/20/26 luglio 1610. Fu la conclusione di una lunga lite iniziata
quando don Ridolfo Scala, rettore della chiesa di Spinello, affittò per tre anni dalla abbazia di Bagno i beni «della chiesa di San Quirico di Selvapiana» retta da don Michele
Balduccini, il quale non riconosceva la gestione ritenendola a sé spettante per diritto. Il
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Bagno di Romagna, Palazzo
dei Capitani. Stemma frammentario ed iscrizione consunta di «FRANCESCO
DI FALCONE FALCONI
CAP. 1777-78». In arenaria,
frammentario e compromesso dove si intravede parte del
cane, la stella destra e il giglio, figure non in posizione
consona, stemma scadente
nella realizzazione.

tuazione si stabilizzò per una decina d’anni.
4. Il 7 novembre 1577 il Consiglio della Comunità fu di nuovo convocato
alla presenza del Capitano Falconi16:
Attesa la continua molestia che ha data da più anni in qua, e di presente più
che maj alla Diocesj della Badia di Bagno da Monsignore Vescovo di Sarsina, il quale pare che non si contenti della visita quale dice esser concessa in
visita dal Sacro Concilio Tridentino e per un breve, quale gia ottenne dalla
felice memoria di Papa Pio quinto, ma che come Visitatore Apostolico e
sotto nome di visitare cerca di attribuirsi interamente [...] tutta la iurisditione, autorità e dignità che ha avuto per il passato la detta Badia e sua
Diocesi [...] volendo adunque provedere alla conservazione di tale dignità
23 ottobre 1611, in merito alla vacante cura di Spinello, che era nelle mire del vescovo
sarsinate, intervenne con una bolla il vescovo di Sansepolcro, monsignor Girolamo
Incontri. Per una nota sul fatto: ASCBR, Selvapiana. Partiti, c. 70r; Appendice 2.
16 Francesco di Falcone Falconi, originario di Lucignano, era in carica dal 1 giugno
1577 (Paoli, La Comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 189). Per gli smalti dello stemma:
Stemmario fiorentino, cit., p. 778; Appendice 3.
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e cercare di mantenerla in quel medesimo stato che già tanti e tanti anni
sono e sempre stata e che piutosto sia augumentata che diminuita, per tanto li prefati Arbitri proposono che a loro parere in quanto che alli altri del
consiglio cosi paia e piaccia che in virtù della presente deliberatione a partito si intenda data autorità tale e tanta quanto ha detta Comunità a messer
Francesco Salvetti, Francesco Palladj e Cornelio Baldinottj di fare supplica
o, scrivere [...] alla Santità di [papa Gregorio XIII] et al Serenissimo Gran
Duca di Toscana exponendo a ciascuno tale molestia et inquietudine e che
il detto Vescovo non habbia altra jurisditione e autorità in detta Diocesi se
non quando dal Sacro Concilio Tridentino gli è permessa al quale non si
intenda in modo alcuno contravenire e tantomeno se sia di bisogno scrivere anche all’Illustrissimo Reverendissimo Cardinale di Como17 protettore
della congregazione di Camaldoli che si degni havere per raccomandata la
detta Congregazione e insieme la dignità e honore di quella e della Badia
di Bagno appresso la prefata Sede Santa e al Serenissimo Gran’Duca di
Toscana Nostro Signore che odite le pretese ragioni di essa Comunità si
degni farli grazia di una sua appresso Sua Santità che la Diocesi di Bagno
sia visitata da un Vescovo qual sia a quella piacerà del suo felicissimo Stato,
allegando e proponendo quelle ragioni e cause che alli prefati proposte e
allegate possano convenirsi per l’effetto predetto sopra la quale proposta
messo il partito fu legittimamente ottenuto e vinto per fave sedici nere per
il si alcuna bianca in contrario18.

L’abate considerava i vescovi di Sarsina e Sansepolcro semplici viciniori,
infatti non negava ad entrambi - almeno come traspare ufficialmente dai
lacunosi documenti rintracciati - le visite ad alcune parrocchie secondo i
canoni tridentini, affinché lo
scopo principale di tutte queste visite sia quello di portare la sana e retta
dottrina, dopo aver fugato le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammonizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire tutte quelle altre
cose che, secondo il luogo, il tempo, l’occasione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto ai fedeli19,

ma sottintendendo che
a nessun vescovo sia lecito, col pretesto di qualsivoglia privilegio, esercitare il proprio ufficio episcopale nella diocesi di un altro vescovo20.
17
18
19
20

Si tratta del cardinale Carlo Borromeo (1538-1584).
ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582., c. 106rv.
Concilio di Trento, XXI sessione, canone III (16 giugno 1562).
Ivi, VI sessione, capitolo V (13 gennaio 1547).
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Veduta di Vessa, anni del 1960.

Il Garuffi, che aveva partecipato alla sessione bolognese del Concilio di
Trento21 (1547 - 1549), doveva ben conoscere quest’ultimo decreto.
In questi undici anni erano continuate le ingerenze, e le vicende si erano
un po’ ingarbugliate: le liti vertevano sempre su alcune parrocchie ai confini tra Bagno e Sarsina e già da qualche anno, dopo false istanze22 presentate a Roma, era intervenuto il vescovo di Bertinoro, giudice delegato
dalla Santa Sede, sentenziando che il vescovo di Sarsina «come viciniore,
può visitare l’abbazia di Bagno [...] e sue chiese, farne il concorso a tenore
del Concilio Tridentino, e rimettere poi gl’eletti per la collazione all’abate
o a chi s’aspetta»23. Le chiese sotto mira erano principalmente quelle di
Santa Maria in Equis a Spinello, San Quirico a Selvapiana, Sant’Andrea ad
Alfero, San Silvestro a Fontechiusi e San Bartolomeo a Vessa, tutte poste ai
confini del territorio abbaziale e prossime anche al confine del Granducato
di Toscana con lo Stato Pontificio.
Dal tenore delle due deliberazioni, evidentemente redatte in momenti di
21 Ecclesia S. Vicinii, cit., p. 153.
22 Don Paolo Antonio Duccini, autore delle memorie conservate presso l’Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro riguardante le “Chiese tributarie della Mensa abbaziale di
Bagno” (1756), parla nel caso di Spinello di «bugiarderie», e per dimostrare che fino ab
antiquo la chiesa apparteneva alla Congregazione Camaldolese, cita l’affresco dell’altar
maggiore rappresentante santi dell’Ordine all’epoca «appena intelligibili» e nel Settecento ormai cancellati, non solo dal tempo.
23 Agnoletti, Piccole storie, cit., pp. 274-275.
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maggior tensione ed esasperazione, fermamente volute dagli abati bagnesi che si sentivano attaccati su due fronti (per motivi non sempre chiari da
parte principalmente dei vescovi sarsinati, mentre Sansepolcro motivava
le sue “mire” poggianti su una indiscussa bolla papale), si riflette la volontà di affermare la loro (presunta) autonomia e autorità giurisdizionale,
avallata da bolle e privilegi papali risalenti ai primordi dell’erezione di
Santa Maria e confermate nei secoli successivi. In questo caso gli abati si rivolgevano alla principale carica civica locale, il Consiglio della Comunità,
come diretta emanazione di Firenze fino allo stesso Granduca e al Padre
Generale camaldolese da cui la Basilica dipendeva. La vertenza col vescovo sarsinate giunse comunque ad una conclusione nel 1578, quando la
Congregazione del Concilio negò al presule i pretesi diritti, riconoscendo
che la chiesa di Bagno era nullius diocesis24. Paradossalmente, con questo
atto la Congregazione pose nelle mani degli abati bagnesi un’eccezionale
arma nella loro lunga lotta contro i vescovi di Sansepolcro.
APPENDICE
1. ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 163r.
«Adì 15 di dicembre 1566
Adunati li prescritti homini del Comune di Bagno insieme con i consiglieri
[...] per ordine di [...] Urbano al presente Abbate di Bagno a richiesta di Jacopo messo et di licentia et presentia del Magnifico Capitano Niccolò Pitti.
Li adunati furono li infrascritti cioè
ser Gabriello di Giovanbattista et
Biozzo di Jacopo Biozzi – conservatori
Bernardo di Benedetto Baldinotti
Antonio di Cristofano di Antonio
Santi di Giovanantonio
Antonio di M° Niccolò Pigri
Lorenzo di Francesco Malvisi
Filippo di Antonio Rabizzi
Pagano di M° Antonio
Vico di Bartolomeo Biozzi
Pier Pavolo di Battista
Luca di Marco
messer Francesco Salvetti
24 Czortek, I rapporti tra i vescovi, cit., p. 113.
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Vessa, chiesa di S. Bartolomeo.

Piero di Antonio Biozzi
Marchionne di Pier Pavolo
ser Raffaello Baldinotti
Vincentio di Ser Agnolo
Carlo di Cristofano
Luisci di Battista Raffaello di Michele
Stefano di Jacopo [...]
Simone di Francesco
Camillo di Piero
Alessandro di Ceccho
Piero di [...] Saulo
Andrea di Renzo
Santi di Domenico
Piero di Antonio di Gabriello
Battista di Balasino et
Biascio di Benvenuto
[Fede in favore de labate]
Avanti alli soprascritti consiglieri et homini del Comune comparse ser
Raffaello Baldinotti da Bagno cancellier del Molto Reverendo Urbano aba-
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te et espose come il Reverendo Vescovo di Sarsina, per vigor del Concilio
Tridentino, vole venire a visitar questa Diocesi di Bagno come vescovo più
propinquo, et pregha per nome di detto Abate e che la Comunità si degni
voler farli fede, come questa [...] Abbatia, è stata sempre di niuna Diocesi e
ha conferito benefitij, fatto le Visite, tenuto rascione in temporale [= depennato], in civile, in criminale, e fatto tutte quelle cose che si aspettano far a
uno vescovo, et tener sempre la mitria et il baculo pastorale come fanno li
altri veschovj. Anche li preti di questa mia Diocesi non hanno mai cognosciuto et non cognoscono altri loro superiori senò labati di Bagno. Espresso cosi la conta fatta dando vinta [...] di poi per tutte le fave nere dettero
autorità a messer Battista Martinj da Bagno che ci ne facessi fede di quanto
di sopra, dove bisognasse».
2. ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 70r.
23 ottobre 1611: il Consiglio «inteso che presumendosi vacante la lor chiesa di San Quirico di Selvapiana per l’omicidio commesso da don Michele
Balduccini rettore di detta chiesa nella persona di don Ridolfo Scala, il
molto reverendo padre abate della badia di Bagno [don Adeodato Jacopini] vuol conferire detta chiesa a messer don Vincenzo Pigri suo nipote,
però in nome di detto Comune, dissero et si dichiararono che per degni
rispetti non si contentano di detto messer don Vincenzo, et che il detto padre abate dia loro qualsivoglia altro domandando che detta lor proposta
si metta a partito, con dichiarazione che le fave nere s’intendino per quelli
che si contentano, et vogliono detto messer don Vincenzo, et le fave bianche per quelli che non se ne contentano, et non lo vogliono, [et essendoli
stato protestato per me cancelliere infrascritto che per la mia parte io non
acconsento in modo alcuno a tal deliberazione per esser quella irragionevole, et contro religiosi, tuttavia fecero istanza doversi mandare a partito,]
et così mandatone il partito, et quello poi scoperto si trovarono tre fave
nere per il si, et 63 fave bianche per il no».
3. ASCBR, Comunità di Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 106rv.
«Addì 7 di novembre 1577
Convocato, congregato et in numero sufficiente cohadunato il pubblico
consiglio del Comune di Bagno nella sala maggiore del palazzo secondo
il solito colla presenza del Magnifico messer Francesco Falconi Capitano
per fare e trattare cose utili e necessarie a esso comune riservate le cose da
osservarsi in ogni migliore modo nel quale consiglio intervennero li infrascritti cioè
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Chiesa di San Silvestro a Fontechiusi (smalti e acrilici su carta, 2017/18).

Vico di Bartolomeo Biozzi et
Marchionne di Pierpavolo – arbitri
messer Francesco di Cesare Salvetti
ser Magio di Vincenzo Biozzi
Antonio di Niccolò Pigri
Francesco di Giovanni Palladi
Cornelio di ser [...] Baldinotti
Raffaello di Michele Vannj
Pierantonio di Pompeo
Battista di Fabbiano
Marco di Luca per suo padre
Giovanni di Jacopo di Persio
Bastiano di Pietro
Lorenzo d’Andrea
Francesco di Cristofano per Luigi
Meo di Pagano. N°. 16.
Tutti huomini del detto comune e quello rappresentante. Attesa la continua
molestia che ha data da più anni in qua, e di presente più che maj da alla
Diocesj della Badia di Bagno Monsignore Vescovo di Sarsina, il quale pare
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che non si contenti della visita quale dice esser concessa in visita dal Sacro
Concilio Tridentino e per un breve, quale gia ottenne dalla felice memoria
di Papa Pio quinto, ma che come Visitatore Apostolico e sotto nome di visitare cerca di attribuirsi interamente [...] tutta la iurisditione, autorità e dignità che ha avuto per il passato la detta Badia e sua Diocesi, la quale cosa
succedendolj come pare facilmente li succedeva se non si cerca provedere
in contrario, sarà di danno grandissimo si per l’honore e dignità di questo
luogo nella quale già tanto tempo si è preservato si ancora per l’utile e in
modo delle persone particulari di essa Diocesi per tutte le occorserie che
a ciascuno giornalmente possono accadere, e volendo adunque provedere
alla conservazione di tale dignità e cercare di mantenerla in quel medesimo stato che già tanti e tanti anni sono e sempre stata e che piutosto sia
augumentata che diminuita, per tanto li prefati Arbitri proposono che a
loro pare in quanto che alli altri del consiglio cosi paia e piaccia che in virtù della presente deliberatione a partito si intenda data autorità tale e tanta
quanto ha detta Comunità a messer Francesco Salvetti, Francesco Palladj
e Cornelio Baldinottj di fare supplica o, scrivere [...] alla Santità di ... et al
Serenissimo Gran Duca di Toscana exponendo a ciascuno tale molestia et
inquietudine e che il detto Vescovo non habbia altra jurisditione e autorità
in detta Diocesi se non quando dal Sacro Concilio Tridentino gli è permessa al quale non si intenda in modo alcuno contravenire e tantomeno se
sia di bisogno scrivere anche all’Illustrissimo Reverendissimo Cardinale
di Como protettore della congregazione di Camaldoli che si degni havere
per raccomandata la detta Congregazione e insieme la dignità e honore di
quella e della Badia di Bagno appresso la prefata Sede Santa e al Serenissimo Gran’ Duca di Toscana Nostro Signore che odite le pretese ragioni di
essa Comunità si degni farli grazia di una sua appresso Sua Santità che la
Diocesi di Bagno sia visitata da un Vescovo qual sia a quella piacerà del
suo felicissimo Stato, allegando e proponendo quelle ragioni e cause che
alli prefati proposte e allegate possano convenirsi per l’effetto predetto
sopra la quale proposta messo il partito fu legittimamente ottenuto e vinto
per fave sedici nere per il si alcuna bianca in contrario».
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Piccoli drammi della miseria fra
Alta Val Savio e Val Bidente agli inizi del Settecento
«Nel corso degli eventi umani si incontrano a volte piccoli avvenimenti
ed umili episodi che per quanto apparentemente insignificanti, gettano
maggior luce sulle caratteristiche di un periodo di quanto non facciano i
cosiddetti grandi avvenimenti della storia». Così scriveva il grande storico
dell’economia Carlo M. Cipolla1. Fra le fonti documentarie che più illuminano la vita quotidiana delle passate generazioni senz’altro figurano i
fascicoli prodotti dai tribunali, secolari o religiosi che fossero, disseminati
sul territorio2. La cronaca che segue racconta una serie di fatti che hanno
coinvolto alcune famiglie di contadini dell’antico comune di Bagno di Romagna3 agli inizi del Settecento4. Si tratta d’una dolente parabola che illu1 C.M. Cipolla, Contro un nemico invisibile. Epidemie e strutture sanitarie nell’Italia del
Rinascimento, Il Mulino, Bologna, 1985, p. 148.
2 Fra i numerosi esempi disponibili si veda il recente volume: P.L. Farolfi, Facinorosi
pontifici. Storie di briganti e manutengoli (per tacer del prete) fra Legazioni e Granducato di
Toscana, Il mio libro, Wroclaw, 2015, mentre l’immediato precursore di questo studio è:
A. Boattini, L’amore al tempo della mietitura. Una storia di vita quotidiana, «Alpe Appennina», 1, Monti Editore, Cesena, 2019.
3 Il comune di Bagno - con quelli di Corzano, Montegranelli, Castel Benedetto, Facciano, Careste, Poggio alla Lastra, Rio Petroso, Valbona, Rondinaia e Ridracoli - componeva il Capitanato di Val di Bagno, l’organismo con cui lo stato toscano curava l’amministrazione locale. Sul Capitanato si vedano i saggi di W. Toni, P.G. Fabbri e M.P. Paoli
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, e P.G. Fabbri, I
Comuni del Capitanato di Bagno a metà del Cinquecento, «Alpe Appennina», 1, Monti Editore, Cesena, 2019, pp. 9-80.
4 Ad eccezione di dove indicato diversamente, tutte le notizie di seguito riportate sono
tratte da quattro ‘fascicoli processuali’ del Tribunale di Bagno conservati in Archivio
di Stato di Forlì-Cesena [ASFC]. Sono: 1) ASFC, Capitanato di Bagno, Atti Criminali,
782, cc. 553r-621r, 20v-23v [fascicolo con numerazione autonoma]; ivi, 783, cc. 31r-32v
(processo per sale forestiero); 2) Ivi, 782, cc. 53r, 385r-409v (processo per furto); 3) Ivi,
783, cc. 29rv, 561r-568r, sentenza a cc. 20v-21r dell’apposito fascicolo (processo appalto
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stra con grande chiarezza le condizioni di precarietà in cui viveva - o meglio sopravviveva - il ceto dei piccoli possidenti lavoratori delle proprie
terre, all’epoca ancora diffuso in montagna ma destinato ad una progressiva estinzione a tutto vantaggio dei grandi possidenti e della mezzadria5.
Attorno ai protagonisti si muove una folla di personaggi - piccoli artigiani,
mercanti, mezzadri - a diverso titolo coinvolti nelle vicende narrate e le cui
attività vengono di volta in volta illuminate dalle testimonianze raccolte.
Quel che conta non è tanto l’aspetto processuale o giudiziario - che pure
non verrà trascurato - quanto ciò che di più profondamente umano traspare dai documenti.
1. I guai per i Mosconi da Monte Carpano cominciarono sabato 28 gennaio
1713. I famigli, la polizia del Capitano di Bagno, raggiunsero la casa nel
primo pomeriggio e chiesero di entrare. Lucia, la giovane moglie di Pier
Giuliano Mosconi, non ebbe alcun sospetto: di lì passava la strada per
Poggio alla Lastra e Ridracoli, ed i famigli o i Messi di Corte quando si recavano da quelle parti spesso vi facevano tappa - specialmente d’inverno
della carne); 4) Ivi, 782, cc. 86r, 146rv, 832r-849r (processo per tabacco forestiero). Le
citazioni desunte dai verbali dei processi sono riportate con la massima fedeltà, salvo
piccoli aggiustamenti ortografici ed alcune integrazioni segnalate da parentesi quadre.
5 Sulla crisi dei piccoli possidenti di campagna, che aveva radici fino ad almeno un secolo prima, si veda: A. Boattini, La Villa d’Ancisa: un villaggio rurale fra Cinque e Seicento, «Le vite dei cesenati», IV, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, 2010, pp. 193-242. Esemplare
anche la vicenda raccontata in A. Boattini, Il Cornieto: un podere e una famiglia, «Le Vite
dei Cesenati», VI, a cura di P.G. Fabbri, Cesena, 2012, pp. 267-323, di cui è protagonista
una famiglia di piccoli possidenti contadini del tutto analoga a quella di cui si parla in
questa sede.
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quando c’era la neve ed era freddo, proprio come in quei giorni. Magari
si scaldavano davanti al fuoco, a volte approfittando dell’ospitalità che i
contadini offrivano loro, prima di riprendere il cammino.
Quel giorno non andò così. Lucia ben presto capì che quegli uomini non
erano di passaggio, anzi: la casa di Monte Carpano era il loro obiettivo. Il
sotto-Caporale Giovanni Bernardi le chiese dove fosse suo marito. La donna rispose che era fuori, che era andato in Casentino e non sapeva quando
sarebbe tornato. Il sotto-Caporale allora entrò decisamente in casa insieme
a due dei suoi uomini, Santi Marchetti e Domenico Bernardi6, mentre un
terzo, Giovan Andrea Guerri, restò a guardia fuori dalla porta.
Mentre Lucia stringeva al petto il piccolo Giovan Maria, di pochi mesi,
primo figlio avuto con Pier Giuliano, i tre famigli si misero a perquisire
la grande stanza che faceva allo stesso tempo da cucina e da camera. Al
centro si trovava un tavolo di ciliegio di due braccia e mezzo di lunghezza
(circa un metro e mezzo7) con intorno quattro seggiole impagliate. Addossati alle pareti erano un grande scrigno di faggio contenente quattro staia
di grano (poco meno di un centinaio di litri, che fanno circa 80 chili), una
cassa di faggio con due quarti di miglio (una decina di chili), un vecchio
scrigno di faggio vuoto ed una madia malconcia. Uno spianatoio d’abete
ed una «staccia da pane» - vale a dire un setaccio per la farina - erano appesi al muro; appoggiata da qualche parte c’era una martellina, cioè un
martello da falegname: oggetto soltanto apparentemente estraneo, come
meglio si vedrà in seguito. Su di una parete troneggiava il grande camino
con i suoi attrezzi: la «catena di ferro da fuoco» cui era appeso un «paiolo
di libbre cinque in circa», una paletta ed uno spiedo. Un sacco con una
soma (circa settanta litri) di «castagnie bianche» stava di fianco al camino
e poggiava sul letto. Questo era un «letto di faggio con due lenzuola, due
guanciali, una coperta di cenci e saccone», tutto quanto ben «usato». Lì
vicino c’erano i pochi vestiti di Lucia: una «gonnella di roscietta rossa con
suo busto», un’altra di «roscietta turchina» ed un busto, anch’esso di «roscietta» questa volta «oscura», tutti quanti in buono stato - di certo parte
del corredo della fresca sposa8. Una «culla di faggio» per il bambino com6 Domenico del fu Giovan Battista Bernardi è il “Menghino sbirro” che compare in
Boattini, L’amore al tempo della mietitura, cit., p. 132.
7 Per questa ed altre conversioni fra antiche misure toscane e moderne si veda: Tavole
di riduzione delle misure e pesi toscani alle misure e pesi analoghi del nuovo sistema metrico
dell’impero francese […], Firenze, Presso Molini, Landi e Comp., 1809. Volume liberamente consultabile su internet archive (https://archive.org).
8 La ‘roscietta’ o ‘rascietta’ era un comune tessuto spigato di lana grossa, ampiamente
fabbricato anche nei vicini lanifici del Casentino (P.L. della Bordella, L’arte della lana
in Casentino, Grafiche Calosci, Cortona, 1984).
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pletava l’arredo della stanza.
Il sotto-caporale Bernardi adocchiò un piccolo soppalco, formato da poche
assi che posavano sopra un paio di travicelli, subito di là dal focolare. Mise
i piedi sul sacco di castagne che stava appoggiato al letto e sbirciò in alto:
una pentola a due manici era ben visibile.
«Che cosa è in questa pentola che è quassù?», chiese mentre si allungava
per raggiungerla.
«Vi è del miglio da brillare per cenare questa sera», trasecolò Lucia.
Ma il Bernardi aveva già la pentola in mano e poteva ammirarne il contenuto.
«Oh, vedete il bel miglio che è questo per cenare stasera!», esclamò con
acre ironia.
La giovane donna, spaventata, istintivamente cercò scampo fuori di casa,
ma il Marchetti la trattenne e la respinse dentro. Intanto il famiglio Guerri, che tuttora montava la guardia, avvertì i colleghi che stava arrivando
qualcuno. Che fosse Pier Giuliano di ritorno dal Casentino? Bisognava
guardare che non scappasse e star pronti alla cattura! Ma era soltanto Matteo, un ragazzino di sette anni cugino di Lucia che stava coi Mosconi e
faceva il «guardiano di bestie». Era uscito per cogliere un po’ d’acqua alla
fonte, poco sopra l’abitazione, ed ora se ne stava lì davanti alla porta senza
capire cosa stesse succedendo. Il Guerri lo fece entrare e lo seguì dentro.
Gli altri famigli erano intorno alla pentola e ne valutavano con attenzione
il contenuto. Si trattava di otto libre, forse otto e mezzo (fra 2,7 e 2,9 kg),
di sale bianco, grosso e, come si diceva, «lustrante»: sale ben diverso da
«quello di Bagno, che si fabbrica nello stato del Granduca», sale forestiero,
assolutamente proibito.

La casa di Monte
Carpano col suo
incrocio di strade
nel Catasto della
Romagna Toscana
(1827).
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Ruderi
di Monte
Carpano nei
primi anni
Ottanta.

«Bisogna che ve lo havesse messo il mio marito», balbettò Lucia, «che io
non lo haveo veduto», e si lasciò andare ad un pianto dirotto. Anche Matteo, «che era attorno al fuoco, vedendo piangere la padrona, cominciò a
piangere lui ancora». Da quel momento la donna tacque; soltanto mormorava «meschina me!» fra un singhiozzo e l’altro. Ne aveva tutte le ragioni,
perché su questioni del genere le autorità non andavano per il sottile.
Sequestrata la pentola, per non sbagliare i famigli catturarono tutti quanti:
la donna, il guardiano Matteo ed il «bambino di pochi mesi che la donna
haveva in collo». Arrivati a Bagno, comunicarono al loro comandante, il
Caporale Lorenzo Valbonesi, l’esito positivo della missione. Il Caporale
trattenne la pentola e comandò che i prigionieri fossero rinchiusi nelle prigioni segrete, senza eccezioni. Restava a piede libero, per il momento, Pier
Giuliano Mosconi.
2. La casa di Monte Carpano sorgeva a circa 1050 metri sul livello del
mare, poco sotto la cima del monte omonimo e sul crinale che separa le
valli del Savio e del Bidente. Vi passava il confine fra le Comunità di Poggio alla Lastra e di Bagno, ma amministrativamente l’abitazione era parte
di quest’ultima, così come nello spirituale era incardinata alla parrocchia
di S. Maria di Bagno di Romagna9. Da lassù lo sguardo spaziava dal Fu9 Alcune informazioni su Monte Carpano - per quanto non del tutto corrette e da aggiornarsi sulla base del presente testo - sono riportate in Al tempe del corojje. Poderi e case
rurali nel territorio parrocchiale di Bagno di Romagna, a cura di C. Bignami, A. Boattini,
A. Rossi, Ed. il Girovago, Cesena, 2010, pp. 198-199. (Il volume è oggi disponibile su
www.alpeappennina.it).
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maiolo al Falterona, abbracciando crinali e valli di questa parte di Romagna Toscana, e dalla cima del monte, quando le condizioni atmosferiche lo
consentivano, s’intravedeva lontana, quasi irreale, la gran massa d’acqua
dell’Adriatico.
Nonostante la posizione alpestre ed isolata, Monte Carpano era continuamente trafficato per la presenza di due strade che proprio qui s’incrociavano. Una era la mulattiera di controcrinale che saliva da Bagno - la stessa
seguita dai famigli per la loro perquisizione - e proseguiva per Pietrapazza, Casanuova, Ridracoli…, connettendo le comunità del Bidente con il
capoluogo del Capitanato10. La seconda strada seguiva il crinale ed univa
la Toscana alla Romagna senza passare per i principali centri abitati, e proprio per questo motivo era usata dai contrabbandieri per i loro traffici - o
almeno così si diceva.
I Mosconi erano proprietari del podere di Monte Carpano da un secolo
esatto, infatti datano al 1613 le trattative che portarono Giuseppe Mosconi,
bisavolo di Pier Giuliano, all’acquisto della casa e dei terreni circostanti11.
Fin da quell’epoca un ramo della famiglia, originaria del vicino podere di
Ridolmo in popolo di Pietrapazza, si stabilì a Monte Carpano12.
Una delle premure che la Corte di Bagno adottò all’avvio del procedimento contro Pier Giuliano e Lucia fu la valutazione del loro stato patrimoniale. Il Cancelliere consultò l’estimo corrente - in realtà compilato nel 1698
- ma non trovò alcuna “posta” intestata a Pier Giuliano; ne trovò invece
un’altra che “cantava” in «Giovanni Maria e Marc’Antonio fratelli e figlioli di Francesco dalla Casina». Nonostante l’omissione del cognome, tutti
sapevano che Giovan Maria era il padre di Pier Giuliano e Marcantonio
suo zio, mentre la Casina era il nome d’un altro fondo che i fratelli Mosconi possedevano a Pietrapazza. La posta d’estimo conteneva una laconica
10 Si tratta della ‘mulattiera di Ridracoli’ il cui tracciato è ancora oggi quasi interamente percorribile. Per una descrizione si veda S. Fabiani, G. Marcuccini, W. Rossi
Vannini, I sentieri dei passi perduti, Speedgraphic, Forlì, 1987, pp. 89-107, che include
anche un’appendice storica sullo stato della strada nel 1782. (Anche questo volume
è disponibile su www.alpeappennina.it). La tratta Bagno-Pietrapazza, in antico detta
‘Strada della Lastra’, seguiva un tracciato diverso da quello attuale: toccando i poderi
di Volaneto e Valmaggio, s’inerpicava sul crinale (fra le valli del Barco e d’Ancisa), che
poi seguiva fino alle case di Monte Carpano, donde scendeva a precipizio verso Ridolmo e quindi a Pietrapazza. In seguito a reiterate proteste a causa dell’eccessiva ripidità
ed impraticabilità per molti mesi dell’anno, nel 1841 l’antico percorso venne finalmente abbandonato e sostituito da quello tuttora esistente (Al tempe del corojje, cit., p. 169).
11 Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro [ASDS], Nullius di Galeata, Atti Civili, I, fasc. 14, cc. 207r-212r.
12 Sui Mosconi e Ridolmo: C. Bignami, A. Boattini, La gente di Pietrapazza, Monti
Editore, Cesena, 2018, pp. 73-83.
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descrizione del podere:
«A Monte Carpano una casa, stalla, forno, capanno, aia et orto con i suoi
resedii, con terre lavorative zappative, roncate, macchiate, ripate, prative,
pomate, sode con un altra [sic] casina con aia e suoi resedii»13.
Questa però non rispecchiava lo stato corrente, poiché nel 1711, in seguito alla morte di Giovan Maria Mosconi, i suoi tre figli - Virgilio (nato nel
1668), Francesco (1678) e Pier Giuliano (1689) - avevano diviso fra di loro
l’eredità paterna14. Non se ne conoscono i dettagli, ma Francesco e Pier Giuliano erano rimasti a Monte Carpano, ricavando dalle case coloniche due
abitazioni indipendenti, mentre il maggiore, Virgilio, era “uscito di casa”
ed è quindi probabile che i fratelli gli avessero dato una “buonuscita”15.
Comunque fosse andata, quel che importa rilevare è come successive divisioni ereditarie - prima fra Giovan Maria e Marcantonio, poi tra i figli
del primo - avessero ridotto drasticamente la quantità di beni su cui ogni
singolo discendente poteva contare.
Il giorno seguente all’arresto di Lucia, domenica 29 gennaio 1713, il sottoCaporale Bernardi tornò a Monte Carpano in compagnia del Cavaliere
di Corte col preciso scopo di compilare un inventario «di tutti i mobili e
masserizie, et ogni altro» che si trovavano in casa di Pier Giuliano. Se ne
ottenne una descrizione senz’altro più realistica di quella contenuta nella
“posta” d’estimo. La casa aveva tre vani, uno dei quali era la cucina-camera già teatro della perquisizione. Le altre due stanze, che dovevano essere
poco più che ripostigli, contenevano due zappe, due accette «una grande e una piccola» e, cosa di particolare interesse, un altro paio di accette
che servivano «da fare i mescolini». Queste ultime, insieme alla martellina
ch’era nella stanza del camino, denunciavano come a Monte Carpano abitualmente si lavorasse il legno per farne utensili da cucina che poi i con-

13 I confini erano: «à primo Piero di Gabbriello Barchi da Bagno, 2° il fosso, 3° il
suddetto Pietro 4° Comune del Poggio alla Lastra, 5° Bastiano, Giuseppe e Vergilio di
Polidoro da Forcello, 6° Bartolomeo di Filippo d’Ancisa, 7° Giovanni di Luca d’Ancisa,
8° Bartolomeo»; la stima era di Lire 305. (Si noti che le stime ad estimo non rispecchiavano necessariamente il reale valore dei beni descritti. Si trattava piuttosto di ‘coefficienti’ da usarsi per il calcolo di quanto ogni famiglia dovesse contribuire alle ‘colte’).
14 Giovan Maria Mosconi da Monte Carpano morì il 25 novembre 1711 (Archivio
Parrocchiale di Bagno di Romagna [APBR], Morti). Tutte le informazioni anagrafiche sui Mosconi sono state gentilmente fornite dal prof. Robert Lolli, cui vanno i più
sentiti ringraziamenti.
15 «Saranno due anni che ci siamo divisi», spiegò Francesco Mosconi nell’ottobre del
1714, quando lui e Pier Giuliano testimoniarono in un processo che vedeva protagonisti i loro cugini che abitavano alla Casina di Ridolmo (Bignami, Boattini, La gente di
Pietrapazza, cit., pp. 83-90).

Genealogia dei Mosconi da Monte Carpano
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L’antico percorso
della mulattiera
di Pietrapazza
nella tratta Monte
Carpano-Ridolmo
nelle mappe del
Catasto della
Romagna Toscana
(1827).

tadini smerciavano ai mercati, ed in particolare a quello di S. Piero16. I due
uomini annotarono anche «quaranta libbre di carne porcina salata» (circa
13 chilogrammi e mezzo), risultato della recente macellazione del maiale.
Questi salumi - mancavano un paio di prosciutti - furono causa di altri
problemi per i Mosconi, come si vedrà in seguito.
La stalla ospitava le poche bestie di Pier Giuliano e Lucia: cinque pecore,
quattro agnelli, un «serbatoio», cioè un maiale di poche settimane17 - probabilmente destinato al ‘sacrificio’ l’anno seguente - e due vacche con un
«lattonzolo», in questo caso da intendersi come un vitello d’età inferiore
ad un anno. Nel capanno c’erano circa mille libbre (intorno a tre quintali
e mezzo) fra paglia e fieno. Gli spazi intorno alla casa colonica includevano l’aia, il forno e l’orto, probabilmente tenuti a comune col fratello
Francesco.
3. Dopo due giorni e due notti nelle segrete in pieno inverno, Lucia di certo provò un po’ di sollievo - non tanto per sé, quanto per il bambino che
teneva in grembo - quando le guardie vennero per condurla di fronte al
giudice. Quello di lunedì 30 gennaio 1713 si rivelò soltanto il primo d’una
lunga serie di interrogatori, ma questo ancora non poteva saperlo. Si presentò come Lucia «del già Iacopo di Matteo, moglie di Pier Giuliano del
quondam Giovan Maria Mosconi, habitante in luogo detto Montecarpi16 Ivi.
17 Per il significato di ‘serbatoio’: P.L. Pisani, Voci perdute. Vocaboli e locuzioni del passato negli allevamenti zootecnici dell’alta valtiberina, «Rivista di Storia dell’Agricoltura»,
anno XLV, n. 2, dicembre 2005, pp. 85-138.
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ne». Disse d’avere diciotto anni - tanti in effetti ne dimostrava all’aspetto,
valutarono gli ufficiali - ed era «vestita all’uso delle contadine».
Le fu chiesto per qual causa i famigli l’avessero imprigionata.
«Io non lo so», rispose, «bisogna che qualcheduno mi habbi fatto in casa
qualche villania».
Eppure gli ‘sbirri’ le avevano perquisito casa. Avevano trovato qualcosa?
«Trovarono una pignatta in un palco vicino al camino».
Cosa conteneva?
«Sapevo vi dover essere del miglio da finire di brillare messovi da mio
marito, per quanto lui mi disse».
Aveva visto cosa c’era veramente?
«Non ammirai quello vi fosse. [Gli] sbirri dissero che vi era del sale grosso,
ma io non lo mirai».
Che fosse vero o meno, Lucia avrebbe sempre sostenuto di non aver visto
il contenuto della pentola, e fin dall’inizio propose una sua spiegazione:
«Può essere che qualche persona che ci voglia male habbi messo [nella]
pentola qualche cosa di proibito».
Il giudice le chiese in che modo poteva essere accaduto.
«Può essere che qualcheduno mi entrasse in casa il giorno avanti, che fu
venerdì, e mi mettesse qualche cosa in [quella] pentola mentre ero andata
fuori, e lassato l’uscio aperto, a pigliare la foglia per le bestie».
Chi poteva essere stato?
«Non so, non mancheno le persone che vogliono male al mondo».
Il giudice interruppe l’esame e rimandò la donna nelle segrete, dove rimase per altri tre giorni. Il 2 febbraio fu brevemente interrogata sul sale che
abitualmente si usava nella sua casa.
«[Ci serviamo] del sale da Bagno», diceva Lucia, «e lo comperiamo da Pier
Maria bottegaio in Bagno».
In questo caso la donna si riferiva al sale ‘legale’, il cosiddetto ‘sale del
granduca’ di cui lo stato toscano aveva il monopolio ed ogni comunità era
tenuta a consumare una quantità prestabilita.
«Qualche volta lo compero io, e qualche volta lo compera mio marito Pier
Giuliano», proseguiva Lucia. «Ne comperiamo alle volte dua libbre la settimana et alle volte una libbra, per che mangiamo di molte castagne che
non insaliamo»18.
Si soffermò sull’aspetto di questo sale:
18 Pare probabile che la libbra a Bagno di Romagna avesse un valore inferiore allo
standard fiorentino, perché altrimenti si dovrebbe ammettere che una famiglia di quattro persone - fra cui un bambino ed un lattante - consumasse fra 340 e 680 grammi di
sale la settimana.
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«È mezzo bianco, cioè né nero né bianco». Una piccola stranezza, perché
il sale ‘legale’ di solito era colorato di rosso, proprio per distinguerlo da
merce di contrabbando.
Il giudice chiese se tenessero un foglio dove il bottegaio annotasse la quantità di volta in volta acquistata.
«Il mio marito voleva fare il foglio per farlo scrivere, e lo voleva fare adesso, ma non lo ha peranco fatto per che prima lo vendeva il Berghi».
A quanto pare c’era stato un recente cambio di gestione della rivendita del
sale, e per questo Pier Giuliano non aveva ancora preso il foglio. Dunque,
come costumava il vecchio venditore?
«Non lo so per che allora io non mi compicciavo di queste cose, che allora
lasciavo fare al mio suocero, che era vivo».
Che mancasse il ‘foglio’ poteva essere una fortuna per i coniugi Mosconi,
nel caso avessero consumato meno sale del previsto. D’altro canto perdevano una prova favorevole nel caso fosse avvenuto il contrario. L’esame
si concluse con una minaccia «di lunga carcerazione» se Lucia non avesse
confessato d’aver visto cosa c’era nella pentola sequestrata.
«Oh signor no, se lo sapessi lo direi per [poter] andarmene a casa», rispose
rassegnata.
Ebbe altri due giorni nelle segrete che però non le fecero cambiare idea.
Allora il giudice, valutata la perseveranza della giovane, e forse impietosito per le sue condizioni, «stante essere lattante, con bambino et infante
di pochi mesi, ad effetto quello non patisca e stenti i gran rigori del freddo
causato dalle nevi abbondanti», ordinò che fosse tolta dalle segrete e trasferita nella carcere pubblica. Qui le condizioni ambientali erano un po’
migliori e non vigeva l’isolamento assoluto delle segrete.
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Intanto il ‘guardiano di bestie’ Matteo stava anche lui attraversando la sua
personale odissea nelle prigioni: la giovane età non gli era valsa sconti,
per il momento. Eppure affrontò con ammirevole tranquillità il confronto
con il giudice. Quando venne ascoltato la prima volta, il 30 gennaio, disse
che si chiamava «Matteo Mattei figliolo di Bartolino», inventandosi lì per
lì un cognome - o forse fu lo scrivano del tribunale ad improvvisarlo - che
non aveva avuto prima né mai ebbe in seguito alcuna occorrenza documentata. In realtà quel ‘Mattei’ indicava l’avo paterno, essendo il padre
Bartolomeo, detto Bartolino, figlio di quel Matteo che era anche nonno di
Lucia. La stessa Lucia avrebbe detto che Matteo era orfano di padre ed era
venuto a stare con lei l’estate precedente «quando si fu finito di mietere il
grano», con l’incarico di guardare le poche bestie dei Mosconi. Il giudice
gli chiese se sapeva per qual causa era stato imprigionato.
«Io non lo so per che mi pigliassero», rispose.
Tutto quel che sapeva era d’essere uscito per andare alla fonte, e, al suo
ritorno, d’aver trovato gli ‘sbirri’ che cercavano in casa.
«Veddi giù per la via nel venire quaggiù che havevano in mano una pignatta», ricordava, «[ma] non lo veddi dentro quello vi fosse».
Aveva mai visto i suoi padroni cavare qualcosa da quella pentola?
«Non ho mai visto cavare niente, no».
Li aveva mai visti «insalare il pegnatto» - il paiolo appeso alla catena del
camino - quando si cuoceva qualcosa?
«Gli ho veduti più volte», confermò Matteo, «ma più spesso [è] la Lucia
mia padrona [ad] insalare il pentolo al fuoco».
Quelle volte da dove prendevano il sale?
«Lo pigliaveno di accanto al fuoco di un piattello dove lo tengheno».
E dove lo comperavano?
«Lo comprano qui a Bagno da Pier Maria bottegaio».
Che davvero il ragazzo non sapesse altro? Cinque giorni di segrete forse
gli avrebbero fatto cambiare idea. Il 4 febbraio, quando fu convocato di
nuovo, per prima cosa gli fu domandato se voleva «dire la verità».
«Quello so lo dirò», dichiarò con grande serietà il ragazzino.
Ma quel che sapeva già l’aveva detto. Ripeté più di una volta che i suoi
padroni consumavano il sale «di Bagno, che quasi sempre lo compera il
mio padrone».
«Era sale bianchiccio», aggiunse, confermando ciò che prima di lui aveva
detto Lucia.
A questo punto Matteo non ne poteva più. All’ennesima richiesta se avesse veramente visto il suo padrone comperare sale in bottega, esplose in un
comico:
«Sì ne, sì ne!»

Genealogia dei Mescolini/Moscatelli
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Come la sua cugina fu ‘abilitato’ alle carceri pubbliche, ma per fortuna
c’era chi vegliava su di lui. Il giorno dopo, 5 febbraio, arrivò in corte una
‘comparsa’ a suo nome - ma ovviamente non ne era lui l’autore - con la
quale Matteo, «ragazzo d’età di circa anni otto», esponeva al Capitano
come «da molti giorni in qua si ritrova carcerato nella di lei corte per pretesa causa di sale». «Il povero comparente non hà che fare in detta causa»,
proseguiva, «et è puro guardiano da bestie», che si trovava «in dette carceri mezzo nudo in tempo d’inverno così crudo». Chiedeva quindi d’essere
liberato «per non morire nelle medesime, se non altro dal freddo». La corte acconsentì a patto che presentasse un mallevadore, cioè qualcuno che
garantisse per lui. L’identità del mallevadore rivelò l’angelo custode del
piccolo guardiano: Francesco Mosconi da Monte Carpano, fratello di Pier
Giuliano. Il giorno stesso Matteo poté tornare a casa. Si fermò cinque o sei
giorni al Prato dalla madre, poi tornò a Monte Carpano.
4. La famiglia di Lucia e di Matteo - così come quella di Pier Giuliano - era
originaria del popolo di Pietrapazza: i loro antenati avevano avuto pochi
terreni ed una casa nel fondo delle Graticce nel luogo detto Pianaccio. Intorno al 1683 avevano preso a mezzadria un podere nella vicina valle di
Ripiano e vi si erano trasferiti. Ultima di almeno quattro fratelli - Maria,
Angiola e Matteo erano i nomi degli altri - Lucia era nata a Ripiano intorno al 1695 da Iacopo di Matteo detto Mescolino e da sua moglie Oretta.
Il guardiano di bestie Matteo era invece figlio - forse l’unico vivente - di
Bartolomeo di Matteo, fratello di Iacopo, e di sua moglie Ginevra19.
Verso il 1700 diversi rami di questa famiglia si spostarono nel comune di
Bagno. Probabilmente il primo a ‘saltare il monte’ era stato proprio Iacopo, che nel 1695, forse in coincidenza con la nascita di Lucia, era rimasto
vedovo. Un paio d’anni dopo passò a seconde nozze con la figlia d’un
piccolo possidente della campagna bagnese, Elisabetta di Francesco Forcelli, e non sembra un caso che il podere dove la nuova coppia si stabilì,
Forcello nella valle d’Ancisa, appartenesse proprio alla famiglia della moglie. Iacopo non venne da solo, perché aveva con sé i figli di primo letto
19 Per il podere del Pianaccio ed i suoi abitanti si veda Bignami, Boattini, La gente di
Pietrapazza, cit., pp. 105-107; per lo spostamento della famiglia a Ripiano, ivi, pp. 106,
218. Altre notizie sulla famiglia, con le relative fonti, sono rintracciabili in Boattini,
L’amore al tempo delle mietitura, cit., pp. 146-147, anche se l’elenco dei figli di Iacopo detto Mescolino riportato in quella sede è incompleto proprio per la mancanza di Lucia.
Il matrimonio fra Bartolomeo e Ginevra probabilmente risale alla seconda metà del
1697, come attesta la fede di stato libero di Bartolomeo che data al 3 giugno 1697 (ivi,
p. 147, in part. nota 16). Il nome della moglie di Bartolomeo, Ginevra, si ricava invece
da APBR, Morti, 7 febbraio 1705.
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ed almeno un altro fratello, Giovanni, che rimase a Forcello anche dopo lo
spostamento di Iacopo ad Ancisa20. Altri due fratelli, Paolo e Bartolomeo,
seguirono il loro esempio, stanziandosi però nell’adiacente valle del Barco: il primo nel 1701 era contadino nel podere dello stesso nome, mentre
Bartolomeo nel 1705 abitava un po’ più in alto, nel luogo detto il Prato21.
Per una curiosa coincidenza tutti questi poderi erano compresi nel raggio
di poche miglia da Monte Carpano.
La vicenda umana di Iacopo detto Mescolino si chiuse prematuramente
ad Ancisa il 15 aprile 1703 a soli 45 anni di età22. Oltre ai figli di primo
letto, ormai grandicelli, ne lasciava altri due piccolissimi avuti con Elisabetta, Paolo e Giovan Battista. Per qualche anno la vedova ed i figli di
Iacopo abitarono al Cornieto, sempre nella valle d’Ancisa. Qui i più grandi
si sposarono ed “uscirono di casa” mentre Elisabetta, rimasta coi suoi due
figlioli, si rifugiò alle Mattiate, suo possedimento dotale23. Lucia invece
aveva raggiunto gli zii al Prato, dove rimase fino al suo matrimonio con
Pier Giuliano.
Questa prolifica famiglia di contadini ancora non aveva un vero e proprio
cognome, ma di lì a pochi anni si fecero strada ‘Mescolini’ e ‘Moscatelli’:
entrambi originavano da soprannomi presenti in famiglia, il primo dei
quali specifico di Iacopo. Ma non basta, poiché un altro fratello, Alessandro - che rimase a Pietrapazza e mantenne la proprietà del Pianaccio - diede origine agli ‘Angiolini’24.
Pier Giuliano Mosconi e Lucia ‘di Mescolino’, poi Mescolini, si sposarono
il 18 maggio 171125. Fu un matrimonio fra vicini, visto che il Prato distava
20 Boattini, L’amore al tempo delle mietitura, cit., pp. 146-147. Si veda inoltre Boattini,
Il Cornieto, cit., pp. 296-297. Per il podere di Forcello: Al tempe del corojje, cit., pp. 164167; per Ancisa: ivi, pp. 126-144.
21 Per quel che riguarda Paolo: ASFC, Capitanato di Bagno, 778.c. 54r; per Bartolomeo:
APBR, Morti, 7 febbraio 1705 (quel giorno al Prato morì Iacopo, di mesi 3, figlio di Bartolomeo e Ginevra). Per il Barco: Al tempe del corojje, cit., pp. 189-191; per il Prato: ivi,
pp. 195-197.
22 APBR, Morti.
23 Boattini, Il Cornieto, cit., pp. 296-297; Boattini, L’amore al tempo delle mietitura, cit.,
pp. 146-147: Paolo Mescolini detto Paolino è uno dei ‘protagonisti’ degli avvenimenti
ivi narrati. Per le Mattiate: Al tempe del corojje, cit., pp. 154-155.
24 Bignami, Boattini, La gente di Pietrapazza, cit., p. 106.
25 APBR, Matrimoni. Non era il primo matrimonio fra le due famiglie: al 1672 ed
al 1673, rispettivamente, risalivano i matrimoni fra Andrea di Francesco Mosconi da
Monte Carpano e Paola di Matteo dal Pianaccio, e fra Alessandro di Matteo dal Pianaccio e Paola di Francesco Mosconi da Monte Carpano (ASDS, Nullius di Galeata, Libri
Parrocchiali Antichi, Pietrapazza. Matrimoni dal 1636 al 1745, 27 luglio 1672, 13 febbraio
1673).
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da Monte Carpano soltanto mezzo miglio o poco più (700-800 metri) in
direzione di Bagno.
5. L’indagine su Lucia e Pier Giuliano offrì il destro per rivedere i meccanismi con cui avveniva la vendita del sale nel comune di Bagno. Si cominciò
il 3 febbraio convocando il bottegaio che se ne occupava al momento, Pier
Maria Bracci.
«Fo bottega di varie mercanzie», spiegava il Bracci, «et anco ho la canova
del sale per vendere nella comunità di Bagno [così] deputato dal Signor
Cornetta Fabbri di S. Piero, che ha in condotta tutto il sale del Capitanato
di Bagno».
La ‘canova del sale’ era il servizio della distribuzione del sale - di cui lo
stato aveva il monopolio - nelle diverse comunità. A Bagno, il ‘canoviere’
era Pier Maria Bracci, che rivendeva il sale nella sua bottega di ‘varie mercanzie’. Non dipendeva direttamente da Firenze, bensì dal Signor ‘Cornetta’ Fabbri di S. Piero - ‘Cornetta’, si noti, era uno dei gradi delle locali
‘milizie’ o ‘bande’26 - a sua volta deputato per tutto il Capitanato di Bagno.
26 G. Spini, Cosimo I e l’indipendenza del principato mediceo, Vallecchi, Firenze, 1980,
pp. 7-8: «[…] pochi anni dopo la guerra [del 1530], il principato portò un’innovazione
abbastanza importante nel dominio: la creazione delle ‘bande’, cioè di una sorta di
guardia nazionale reclutata fra i campagnoli. I ‘descritti’ nelle bande prestavano servizio solo in caso di emergenza; altrimenti stavano a casa loro e attendevano alle proprie
occupazioni usuali. Più che dalla paga, erano attratti ad arruolarsi da privilegi fiscali
e giurisdizionali, dall’esenzione dalle prestazioni coatte di lavoro, […] e dal diritto di
portare le armi. A quanto pare, bastarono questi favori a fare sì che i ‘descritti’ delle
bande si identificassero con lo stato».
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«È poco più di un anno che tengo il sale», continuò il Bracci, «e prima lo
teneva Francesco Berghi pure di Bagno, e lui lo ha tenuto molti anni».
Tutti gli abitanti del comune, tanto del paese che della campagna, erano
tenuti ad acquistare una certa quantità di sale sulla base del numero di
‘bocche’ (i componenti della famiglia) e di ‘bestie da cacio’ (pecore, capre,
vacche). In che modo si poteva verificare che ognuno prelevasse la quantità prevista? Da Firenze si raccomandava l’utilizzo di appositi ‘fogli’ o ‘libretti’, ma a Bagno, disse Pier Maria, «questa diligenza non è mai usata».
«La porzione che tocca alla comunità di Bagno per ordinario si è sempre
esitata», si giustificava, «e ne meno [il Berghi] ha [mai] usato [questa] diligenza».
Gli fu chiesto se Pier Giuliano e Lucia venissero alla sua bottega per il sale.
«Signor sì, che ogni giorno di festa quando vengheno alla messa ne pigliano ora uno, ora l’altro qualche quantità. L’ultima volta vi venne Pier
Giuliano Mosconi da per se, e saranno alquanti dì che vi fu, e ne pigliò una
libbra o una libbra e mezzo».
Non ricordava se vi fossero stati altri presenti.
«Facilmente vi saranno stati de’ contadini», aggiunse, «per che il giorno di
festa ve ne venghano molti».
Ancor più interessante la testimonianza di Francesco Berghi, anch’egli
rappresentante del ceto mercantile locale. Fra le varie attività, per lungo
tempo aveva esercitato la canova del sale del comune di Bagno.
«Saranno quindici mesi [circa], che non l’esercito più», disse al giudice che
l’aveva convocato per schiarimenti sul funzionamento di quel servizio.
«In effetto nel quadernuccio si segna à bocche», spiegò, rivelando l’esistenza d’un registro dove le quantità assegnate dipendevano dal numero
di “bocche” per famiglia. Ma non solo:
«Una volta à tempi passati vi erano i fogli in stampa, et i capi di casa tenevano uno di detti fogli, e quando venivano a comperare il sale lo facevano
segniare in [questo] foglio».
Dunque, c’era stato un tempo in cui il canoviere aveva il suo ‘quadernuccio’ e gli abitanti del comune i loro fogli a stampa. Poi le buone regole
erano state abbandonate:
«Da un pezzo in qua è smessa quest’usanza, e più nessuni porta [tale] foglio».
Coi fogli, cadde in disuso anche il registro di bottega:
«Quando ero a casa da per me […] segnavo il sale che levava ciascheduno
sotto la sua partita di mano in mano, [ma] vi sto di rado, stante che fo il
mercante di corone».
Le ‘corone’ di cui parlava il Berghi erano le corone da rosario, di cui Bagno
era un importante centro di produzione. I contadini che abitavano vici-
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no alle macchie dell’Alpe fornivano la materia prima, i cosiddetti ‘nodi’
d’abete; i ‘coronai’ ne facevano incetta e fabbricavano la merce; i mercanti
infine provvedevano allo smercio percorrendo instancabilmente le strade
di mezza Italia27. Non c’era da stupirsi che Francesco Berghi avesse poco
tempo per seguire di persona la canova del sale.
«Io, quando ero fuori non potevo segniare al quadernuccio [tali] levate
del sale, massime che allora lo vendeva la mia moglie, quale non sapeva
scrivere».
Così a Bagno un po’ per volta era sparita l’abitudine di tenere riscontro
dell’attività esercitata.
«Bene è vero che non ostante non si facesse detta diligenza», volle precisare il mercante, «tutto il sale che tocca alla comunità di Bagno resta esitato».
Così stavano le cose ed il giudice non poté far altro che prenderne atto. Per
ultimo volle sapere che aspetto aveva il sale della canova.
«Tinto di rosso», rispose il Berghi senza esitazioni. Questa del colore rosso restò una questione irrisolta, poiché nessuno l’affrontò più in seguito.
Forse negli ultimi tempi le partite di sale avevano conservato il colore naturale e non si ritenne necessario tornare sull’argomento.
Era tempo di sentire il superiore del Berghi, prima, e del Bracci, poi: il signor ‘Cornetta’ Luigi Fabbri di S. Piero.
«[Io] sono deputato del Magistrato del sale nel Capitanato di Bagno», si
presentò il Fabbri.
La magistratura del sale, più comunemente detta dei ‘Maestri del Sale’,
gestiva il monopolio del minerale nel Granducato di Toscana28. I ‘Maestri’
stabilivano la quantità di sale che ogni Comunità era tenuta a prendere
e a distribuire fra gli abitanti: si trattava, in altre parole, di una vera e
propria tassa. Al Fabbri, in quanto ‘deputato’ per il Capitanato di Bagno,
27 Sui ‘coronai’ a Bagno: M.P. Paoli, La comunità di Bagno di Romagna tra Cinque e Settecento: problemi e metodi di ricerca, in La Val di Bagno, cit., 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, ivi, pp. 257-258. Per una vivace descrizione del
mondo dei coronai bagnesi e dei loro fornitori all’inizio del Settecento: Bignami, Boattini, La gente di Pietrapazza, cit., pp. 155-159.
28 «Ai maestri del sale […] fu preposto, sotto il principato mediceo, il provveditore
generale del sale. Il provveditore e i maestri del sale esercitavano anche la giurisdizione civile e criminale in materia. In seguito fu loro affidata l’amministrazione delle
gabelle sul vino, sull’acquavite, sui macelli e sul tabacco. Nel 1654 Ferdinando II istituì
la congregazione del sale cui passarono le mansioni giurisdizionali già spettanti al
provveditore e ai maestri del sale. Essa era formata dall’auditore fiscale, dal depositario generale, dal soprassindaco dei nove e dal provveditore generale del sale, a cui il
31 dicembre 1674 fu aggiunto l’auditore di benefici ecclesiastici» (dalla scheda ‘Gabella
del Sale’ su http://san.beniculturali.it, sito del sistema archivistico nazionale).
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competeva il prelievo del sale a Firenze, il trasporto - a sue spese e rischio
- nei propri magazzini e lo smercio nelle diverse comunità�29. Va da sé che
‘deputato’ poteva essere soltanto chi disponesse d’una più che solida base
patrimoniale, dato che l’acquisto del sale era tutto a sue spese come sua
era la responsabilità dell’eventuale invenduto. Dunque, qual era la strategia del ‘Cornetta’ Fabbri?
«[Il sale] lo fo dispensare da terze persone, et ho sette canove in [questo
Capitanato]».
Una di queste ‘terze persone’ era il Caporale Pier Maria Bracci - anche lui
aveva un grado, senz’altro più modesto del suo superiore, nelle ‘bande’
locali - che per l’appunto teneva la canova del comune di Bagno.
Luigi Fabbri chiarì anche come si calcolava la quota per famiglia:
«Si dispensa a bocche e bestie: dentro alla terra a ragione di libbre undici
per bocca, e fuori a ragione di dieci, e quanto alle bestie a ragione di mezza
libra per bestia da frutto».
Si trattava di quote standard, che hanno riscontro in molte località della
Toscana30. Si noti che chi abitava in paese (‘dentro alla terra’) pagava una
tassa leggermente superiore a chi abitava ‘fuori’.
A questo punto il giudice pose una domanda di cui conosceva già la risposta: chiese, cioè, in che modo potesse riscontrare se ciascuna famiglia
aveva pagato la tassa cui era tenuta. Nondimeno, il commento del Fabbri
fu interessante.
«[Il canoviere] doverebbe veramente tenere i suoi fogli ove si noteno, o si
doverebbe notare, il sale che ciascheduna famiglia leva di mano in mano
come si fa in tutte le altre comunità del Capitanato, eccetto quella di Bagno,
ove non ho potuto mai ritrovare un canoviere che si sia volsuto pigliare
questa briga e fare questa diligenza, e ho non dimeno tollerato perché ho
veduto che [nella] comunità di Bagno si è sempre esitato quella quantità di
sale che si deve di vantaggio, massime nelli anni addetro, che nel presente
si è esitato la sua tassa solamente».
Stando al Fabbri, soltanto a Bagno vigeva questa situazione di quasi anarchia, giustificata dal fatto che sempre s’era venduto sale in quantità più
che sufficiente per coprire la tassa. L’ultimo anno, però, era andata un po’
peggio: soltanto l’equivalente della tassa era stato venduto.
Seguì un’altra domanda - cioè perché i bagnesi fossero così trascurati
29 L’appalto del sale funzionava in maniera del tutto simile in due località del Casentino: Raggiolo (M. Bicchierai, Una comunità rurale toscana di antico regime: Raggiolo in
Casentino, Firenze, University Press, 2006, pp. 65-66) e Cetica (M. Porcinai, Cetica. Storia, vicende e popolazione di una comunità rurale del Pratomagno, Arti Grafiche Cianferoni,
Stia, 2006, pp. 171-178).
30 Ivi.
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- la cui risposta era ben nota, ma che il ‘deputato’ formulò in maniera
definitiva.
«Stante le loro faccende che hanno come coronai e mercanti di corone,
[sono] necessitati spesso assentarsi dalla patria per [tali] mercanzie».
Ma non mancò di giustificarli:
«In effetti Bagno ha sempre levato il sale che gli toccava, e però non ho
fatto maggior diligenza di trovare altri ministri, avendoli trovati sinceri e
puntuali in ogni altra cosa».
In conclusione, la Corte non poteva in alcun modo provare né la colpevolezza né l’innocenza di Pier Giuliano e Lucia per questa via. In ogni caso
era evidente che la distribuzione del sale in quel modo non poteva proseguire. Negli anni a seguire, inevitabilmente, i ‘canovieri’ sarebbero tornati
ai fogli ed ai registri.
6. Il 6 febbraio il Capitano ed il Giudice valutarono d’aver raccolto informazioni sufficienti per la causa ed ordinarono che tutto quanto fosse trasmesso ai Maestri del Sale di Firenze. Al plico unirono un ‘saggio’ del sale
sequestrato «bene involto, legato e sigillato con cera lacca» affinché se ne
facesse perizia. Mentre la Corte rimaneva in attesa di istruzioni, Lucia ed
il piccolo Giovan Maria continuavano ad essere prigionieri nella carcere
pubblica. I Maestri del Sale risposero il 16 febbraio, ma la lettera arrivò a
Bagno soltanto il 27. È facile figurarsi Baccio Miniati, Capitano di Bagno
in carica, intento a scorrere la corrispondenza: avrà forse annuito con soddisfazione mentre leggeva che «la mostra del sale trasmessaci […] è stata
riconosciuta da soliti periti di questa Gabella per sale grosso forestiero»,
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ma il buon umore sparì quando scorse le righe successive: «che veda di
proseguire detta causa con maggior attenzione e zelo di quello hà fatto fin
ora», si ammoniva da Firenze, «poi che con nostra molta maraviglia aviamo veduto nel processo trasmessoci, che è stata esaminata Donna Lucia
Mosconi molto seccamente, e specialmente sopra l’improprietà che ella
dice di non sapere, e non aver visto, che cosa fusse nella pentola ove fu
trovato il sale, e circa l’esser andata lontana da casa sua circa un miglio,
con aver lassato la casa aperta e senza nissuno, sopra le quali improprietà
andava molto insistito».
Seguivano gli ordini: risentire «con maggiore accuratezza» Lucia e lo stesso fare con Pier Giuliano, una volta che si fosse costituito; procedere con
la «inquisizione speciale» - laddove gli imputati avevano diritto ad una
difesa - e rimettere «di poi il restante degl’atti» al magistrato loro, naturalmente senza dimenticare «la metà degl’utili spettanti a questa nostra
Cancelleria».
Non si può dire che la Corte di Bagno prendesse poco sul serio i rimproveri dei Maestri del Sale: per prima cosa gli ufficiali mandarono un Messo a
Monte Carpano con una citazione per Pier Giuliano - cosa che stranamente non era stata ancora fatta - poi misero di nuovo sotto torchio la sfortunata Lucia. In realtà gli esami furono soltanto un paio - il 6 ed il 15 marzo
- anche se la donna fu trattenuta in prigione per tutto il mese.
Ma il vero colpo di scena avvenne il 13 marzo, quando Pier Giuliano Mosconi, rispondendo al precetto che gli era stato recapitato, si presentò in
Corte. Si guadagnò immediatamente un posto nelle carceri segrete ed una
serie di intensi interrogatori, il primo lo stesso giorno della sua consegna,
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gli altri il 15, 17 e 19 marzo, con alterne vicende.
Questa serie di interrogatori fruttò - dal punto di vista del moderno ricercatore - una messe di preziose informazioni sulla vita quotidiana dei contadini di Monte Carpano. Più modestamente Pier Giuliano ne guadagnò il
passaggio dalle segrete alla carcere pubblica degli uomini.
7. Lucia e Pier Giuliano più volte parlarono del giorno precedente al ritrovamento del sale forestiero: era venerdì 27 gennaio del 1713. I due coniugi
s’alzarono di buon’ora, chiamarono Matteo e fecero una frugale colazione.
Lucia uscì un momento per portare il figlio alla suocera Domenica, che
abitava con Francesco poco lontano. Dopo di che partirono per il lavoro:
«[Andammo] per la foglia, per dare alle bestie».
Qui Lucia si riferiva alla pratica di conservare fronde di cerri, carpini ed
aceri al fine di ricavarne foraggio per il bestiame. Ciò poteva avvenire durante il taglio del bosco oppure sottoponendo gli alberi a decise scapitozzature31. I poderi di montagna rendevano poco in fieno e paglia, e pratiche
come questa si rendevano necessarie per superare l’inverno. Per la verità,
la ‘foglia’ si faceva in settembre - naturalmente prima che gli alberi perdessero il fogliame - e non in gennaio. I rami tagliati restavano ad essiccare al sole per qualche giorno, poi venivano legati in fascine a loro volta
accumulate in ‘fogliate’, il cui aspetto era non molto diverso da quello dei
pagliai32. Di certo Pier Giuliano e Lucia avevano lasciato le loro ‘fogliate’ là
dove le avevano preparate in settembre, ed ora tornavano per recuperare
il prezioso foraggio.
Marito, moglie ed il giovane Matteo s’incamminarono per la strada che
scendeva verso Bagno, un percorso scosceso, pericoloso - «alle volte bisogna ripararsi», ricordava Pier Giuliano - che correva sul crinale fra la valle
d’Ancisa e quella del Barco. Camminarono fra un miglio ed un miglio e
mezzo (circa due chilometri) prima di arrivare a destinazione.
«[Andammo] in un logo chiamato sopra la Casa Nova», disse sempre Lucia.
Un altro dei poderi della valle del Barco, la Casanuova33 era il secondo,
dopo il Prato, che si incontrava scendendo da Monte Carpano verso Ba31 Dopo il trattamento, delle piante potevano restare soltanto i tronchi ad altezza
d’uomo o poco più. Questi venivano chiamati “scapitozzoni” o più frequentemente
“mozziconi”. In passato non era spettacolo infrequente quello di intere boscaglie trattate in questo modo: li si chiamava “mozziconeti” e negli estimi ci si riferiva ad essi
come “terre mozziconate”.
32 V. Tonelli, Focolare romagnolo, Galeati, Imola, 1993, pp. 11-13. Una ‘fogliata’ si componeva mediamente di 300 fascine ed un gregge di 20 pecore in un’invernata difficoltosa per il pascolo poteva consumare fino a quattro ‘fogliate’.
33 Al tempe del corojje, cit., pp. 193-194.
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gno. Proprio sul crinale in alto sopra la Casanuova stavano le fogliate di
Pier Giuliano e Lucia. I tre si misero al lavoro: forse avevano portato le
vacche con una treggia o una civea, o forse - e più probabilmente - avevano dei capienti cesti da portare sulle spalle. In ogni caso si diedero a smontare la fogliata, quindi riempirono di fascine tutti i recipienti. Il ritorno fu
probabilmente più lento, perché uomini e bestie erano carichi e la strada
in salita. Verso ora di pranzo erano a casa: scaricarono le fascine fuori dalla
stalla, quindi desinarono.
Il pomeriggio fecero un secondo viaggio, questa volta però Matteo non
venne con loro perché fu incaricato di andare col bestiame. La sera tutta la
foglia portata a casa venne riposta nella stalla: la dura giornata di lavoro
era finita.
Durante tutto il giorno la porta di casa era rimasta soltanto accostata e non
serrata a chiave, pur disponendo la porta dell’abitazione di una serratura.
La cosa aveva destato i più grandi sospetto dei Maestri del Sale e del giudice, ma costoro erano forestieri e non conoscevano le usanze locali.
«Noi altri camminiamo alla buona», disse Lucia, «e ci fidiamo».
Con ‘noi altri’ si intendeva buona parte della popolazione, come puntualizzò Pier Giuliano:
«Ne nostri paesi pochi usano serrare gli usci a chiave, e particolarmente
noi».
Ma c’era anche un altro motivo:
«[L’uscio] si serra a chiave, ma […] si dura fatiga a serrarlo, e la chiave difficilmente si gira, che la volevamo fare assettare», disse Lucia. A fare forza
c’era da rompere tutto, quindi «tirammo oltre l’uscio alla buona».
«Quando siamo fuori ogn’uno può entrare in casa nostra», osservò Pier
Giuliano, «perché l’uscio di casa [è] solamente tirato a se».
Questo ‘ogn’uno’ poteva anche essere un malintenzionato interessato a
rovinare i coniugi Mosconi. Quel ch’è certo, al ritorno non ebbero alcun
sospetto:
«Lo trovammo tirato oltre come lo havevamo lasciato, e non ci accorgemmo che in casa vi mancasse cosa veruna».
Ed in effetti non si trattava di mancamenti, quanto piuttosto di aggiunte.
A proposito della famigerata pentola, Lucia aveva detto in precedenza che
nel soppalco vicino al focolare ce l’aveva messa Pier Giuliano, ma ora ricordava meglio:
«Vi haveva messo il mio marito una pigniattina con del miglio da brillare,
ma mi sono poi ricordata che l’haveva poi tolta giù. Era una pigniattina
che valeva una cratia34, et haveva un manico solamente, ma rotto».
34 La crazia era una moneta d’argento di modesto valore, corrispondente a 5 quattrini
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E Pier Giuliano confermò:
«In casa mia non vi è altro che una pentoletta, che può costare una crazia».
Ben diversa, dunque, dalla pignatta a due manici che i famigli avevano
trovato nello stesso posto. Gli fu chiesto dove cucinassero se non avevano
pentole, ma Pier Giuliano non batté ciglio:
«Nel paiolo [del camino], il più delle volte».
Merita infine riportare uno scambio di battute fra Lucia ed il giudice, perché mostra come la comprensione fra i locali e gli ufficiali, quasi tutti toscani, fosse problematica.
«Di questa robba [cioè il sale grosso] noi in casa non ne habbiano mai logra, ma sempre habbiamo logro del sal di Bagno», disse ad un certo punto
la donna.
«Che cosa intenda di non havere mai logra?», replicò il giudice, che non
aveva mai sentito quella parola.
«Voglio dire del sal grosso», rispose equivocando Lucia, «ma sempre habbiamo logro del sal di Bagno!»
Si capì poi che ‘logro’ significava ‘consumato’.
8. Il mattino del 28 gennaio Pier Giuliano era uscito presto di casa perché
voleva recarsi in Casentino. Del tutto singolare il motivo:
che, in moneta di conto, facevano 1 soldo ed 8 denari (cfr. P. A. della Purificazione,
Arimmetica pratica divisa in quindici Trattati, Seconda edizione, Nella stamperia di S.
Michele a Ripa, per Ottavio Puccinelli, Roma, 1749, pp. 174-175: “Delle Monete, Pesi e
Misure della Città di Fiorenza”, e in generale I. Orsini, Storia delle monete de’ Granduchi
di Toscana […], Stamperia di Giovan Paolo Giovannelli, Firenze, 1756).
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«Ero andato […] a recuperare una fune», diceva.
Curiosa anche la circostanza:
«Havevo prestato [la fune] ad un huomo per caricare un sacco di anime di
bottoni a S. Piero».
L’uomo era un certo Andreino: probabilmente un bottegaio o un mercante, che poi disse abitare a Badia Prataglia. Non stupisce che il casentinese comperasse merce a S. Piero: il paese era centro d’uno dei più vivaci
mercati della zona, frequentato da un vasto pubblico che andava dalla
valle del Bidente al Pratomagno, passando per la valle del Savio e quella
dell’Arno. Nemmeno stupisce la merce scambiata: dopo le corone da rosario, quella delle anime per bottoni era una delle industrie più diffuse nel
Capitanato35. Colpisce piuttosto che Pier Giuliano fosse disposto a perdere
un’intera giornata per una fune, peraltro senza nessuna garanzia di successo. Ed infatti:
«Andreino non lo trovai a casa, che era fuori, e non potei recuperare [la
mia] fune».
Forse aveva anche altre incombenze da svolgere alla Badia, tali da giustificare comunque il viaggio. In ogni caso Pier Giuliano entro sera era di
nuovo a casa, dove lo aspettava un’amara sorpresa:
«Quando tornai trovai la mia casa abbandonata, senza mia moglie, mio
figliolino, mio fante».
È facile immaginarlo correre col cuore in gola a casa del fratello. Francesco
non era stato presente al momento della perquisizione («lui non si era trovato in fatto»), ma seppe dirgli cosa era successo:
«Mi disse che mia moglie era stata catturata e condotta in prigione, sì come
Matteo mio fante, per che in casa mia era stato trovato del sale forestiero.
Mi disse che lo havevano trovato i famigli di Bagno nel sopalco sopra il
focolare, ma non mi disse né tanto, né quanto che mi suppongo che lui non
lo havesse veduto».
Indeciso sul da farsi, Pier Giuliano rimase a Monte Carpano in attesa degli
eventi.
«Sono sempre stato a casa mia, e dormito nel mio letto», disse il 13 marzo
all’incredulo Ufficiale che lo interrogava. Di certo costui aveva dato per
scontato che il contadino - vista la gravità del reato di cui era sospettato - si
fosse riparato chissà dove. Ed invece:
«Signor no, sempre sono stato a casa mia», ripeteva Pier Giuliano.
35 «Altra manifattura locale tipica, diffusa nella comunità di Corzano [il cui capoluogo era S. Piero], era quella della anime o ‘fondelli’ da bottoni fabbricate in numero di
25 milioni all’anno […]» (Paoli, La comunità di Bagno di Romagna, cit., p. 142). Si veda
inoltre Sorelli, Il Vicariato di Bagno di Romagna, cit., pp. 257-259.

140

Otto libbre di sale grosso

L’undici di marzo, quando il Messo del tribunale s’era finalmente fatto
vivo su a Monte Carpano, questi s’era diretto a casa di Francesco, e non
a quella di Pier Giuliano: evidentemente anch’egli dava per scontato che
non l’avrebbe trovato in casa.
«Ero a casa mia a Montecarpine», ancora si meravigliava il Mosconi, «e
non so poi perché il precetto fosse consegnato a mio fratello da chi lo portò
e non a me».
Il nuovo Caporale dei famigli, tale Simone Selvi, la pensava in altro modo:
proprio in quei giorni aveva cercato di catturare Pier Giuliano, sosteneva,
ma non c’era riuscito perché stava «ritirato alla Badia Prataglia», come
aveva sentito dire. Di certo il giudice avrà pensato che il Mosconi mentisse, oppure d’avere a che fare con un grosso ingenuo.
In ogni caso Francesco recò il foglio al reale destinatario e gli ripeté il discorsetto che gli aveva fatto il Messo - cioè che doveva presentarsi al più
presto in Corte - anche perché nessuno dei due avrebbe saputo leggere
cosa c’era scritto. Con la massima semplicità, Pier Giuliano non fece altro
che obbedire a quanto gli veniva richiesto.
Una delle prime domande che gli furono poste fu se sapeva dov’era in
quel momento sua moglie.
«È un pezzo che lei si trova in prigione la poveretta con il bambino a petto», rispose accorato Pier Giuliano. «Vi era anco Matteo fante, ma questo
fu scarcerato».
Come si è visto, la liberazione di Matteo era stata opera di Francesco, ed è
forse lui che, unico rimasto a piede libero, a questo punto prese in mano
le redini della vicenda. Da parte sua, Pier Giuliano fece del suo meglio per
sostenere la propria causa, ma l’ingenuità - che veramente doveva essere
un suo tratto caratteriale - e le incomprensioni con gli ufficiali di corte gli
giocarono un brutto tiro.
Il primo giorno d’esame infatti sostenne a spada tratta di non avere idea
di cosa lui e sua moglie fossero accusati - o almeno questo è quel che capirono gli Ufficiali. Insisteva che suo fratello non gli aveva detto nulla, tanto
meno il ‘fante’ Matteo, che pure era tornato a Monte Carpano:
«Non gli domandai niente, pensavo che fosse stato a casa di sua madre»,
diceva Pier Giuliano.
E Matteo, chiedeva l’Ufficiale, non gli disse «da per sé la causa» della sua
carcerazione?
«Non gle la domandai, né lui me la disse».
Il Giudice aveva un bel ribattere che questo era «del tutto inverisimile»:
possibile che non avessero scambiato una parola su quel ch’era accaduto?
Ma Pier Giuliano sempre rispondeva con un disarmante: «E pure sta così».
Al secondo esame inaspettatamente cambiò versione e disse che suo fratel-
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lo quasi subito l’aveva informato dei fatti. Ma fino ad allora aveva «sempre
negato ostinatamente», dunque qual era la causa di tale cambiamento?
«Vostra Signoria compatisca per che non l’havevo intesa», provò a giustificarsi Pier Giuliano, «questa è una furberia che non si farà mai al mondo».
Ma il giudice non era disposto a dargli credito, anzi ne ricavava una «ostinazione in volere celare la verità».
«Mi ha da compatire, certo che non l’haverò intesa», ripeteva allora instancabilmente l’accusato.
Nonostante questo, il Mosconi non ebbe incertezze quando si trattò del
sale forestiero trovato in casa sua:
«Signore, in casa mia non ci era questa roba, per che io non tengo in casa
mia roba proibita, e porto rispetto al mio Principe, e sono galantomo».
Nei giorni successivi ripeté il concetto con sempre maggior foga, talvolta
utilizzando espressioni pittoresche, che forzavano la mano allo scrivano
di Corte: «In casa mia non vi era sale forestiero, o altra roba proibita, Dio
me ne guardi»;
«O Illustrissimo, chi dirà mai queste cose, che non sono vere»;
«Eccellentissimo, Vostra Signoria se lo può levare dal quore questo pensiero».
Nemmeno ebbe dubbi quando si trattò di giustificare la presenza del sale
in casa:
«Uh, uh, quello che Vostra Signoria dice, questa è stata una furberia fattami da qualche passeggieri», disse con tutta la veemenza di cui era capace.
Gli fu chiesto se avesse dei nemici che gli portavano odio.
«Signor no, ma non si può mai sapere, per che in oggi chi ha un tozzo di
pane è malvoluto», rispose con inusuale eloquenza. «Io sto in quel pezzo
di strada ove passano delle genti di ogni sorte, su per quei monti. Chi può
sapere come sia andata mentre eramo a portare quella foglia per le bestie,
et a tutti che chiedano la limosina non si può fare, e sempre qualcheduno
resta disgustato».
Pier Giuliano, che era un piccolo possidente, evidentemente si reputava
uno di quelli che un ‘tozzo di pane’ ce l’avevano. E ripeteva l’antico adagio, mai passato di moda, che l’elemosina non si può fare a tutti, pena ridursi ad elemosinare a propria volta. Di sicuro rispondeva a verità che da
Monte Carpano passasse gente ‘di ogni sorte’, ed è del tutto verosimile che
molti chiedessero aiuto, alloggio o beneficenza. Inevitabile ‘disgustare’
qualcuno: purtroppo uno di questi scontenti - questo è quanto si deduce
dai ragionamenti del Mosconi - s’era vendicato subdolamente introducendo merce di contrabbando in casa sua.
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Il podere della
Casanuova nei
primi anni Ottanta.
Qui ai primi del
Settecento abitava il
testimone Marco di
Gabriello.

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

9. Seguendo le istruzioni che arrivavano da Firenze, la Corte di Bagno
si apprestò ad avviare la cosiddetta ‘inquisizione speciale’ contro Lucia
e Pier Giuliano. In questa fase gli indagati potevano organizzare la loro
difesa: cosa che di certo fecero tramite Francesco, visto che loro ancora
erano trattenuti in prigione. Quindi sarà stato Francesco a prendere contatto con un bravo ‘procuratore’ - all’incirca l’equivalente d’un moderno
avvocato - in grado di mettere a punto la difesa in breve tempo. Già il 21
marzo il professionista - il cui nome mai compare agli atti - chiese una copia degli atti processuali prodotti fino a quel momento. Una volta studiati
i documenti, egli sfruttò con grande abilità le contraddizioni emerse du-
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rante gli interrogatori per confezionare i suoi ‘capitoli’ difensivi: una serie
di proposizioni di cui s’intendeva provare la veridicità tramite l’esame di
testimoni appositamente convocati. Il giorno dopo, 22 marzo, la ‘scrittura
di capitoli’ era già pronta per essere depositata in Corte, unitamente ai nominativi dei testimoni richiesti. La straordinaria rapidità del procuratore è
ancor più degna di nota se si considera che i testimoni andavano contattati
ad uno ad uno e convinti a collaborare. Si può dire che il primo grande
successo di Lucia e Pier Giuliano fu il numero di testimoni che si prestarono alla loro difesa: ben sei, alcuni del paese di Bagno, altri del contado. Le
carte del processo ne riportano le generalità ed alcune interessanti notizie
personali.
Il primo dei paesani si chiamava Bernardo di Domenico, aveva 53 anni,
possedeva «una casa di valsuta Scudi36 70» e con ogni probabilità era un
artigiano. Bartolomeo di Luca Balassini aveva 44 anni, possedeva «in beni
per Scudi 100», era soldato nelle milizie locali ed anch’egli quasi certamente era artigiano37. Marco di Iacopo Versari aveva 37 anni, possedeva
«una casuccia dote di sua moglie», era soldato, di mestiere probabilmente
macellaio. All’ultimo dei paesani, Francesco Antonio di Giovanni Fabiani,
erano ottimisticamente attributi circa 50 anni38; per quel che riguarda i beni
in proprietà, dichiarava di «possedere […] una casa di valore scudi 50 […]
dote di sua moglie»; pur abitando in paese, esercitava «l’arte del contadino et ortolano» ed era «soldato a piedi». Gli abitanti del contado erano
due, entrambi ovviamente lavoratori della terra. Marco di Gabriello stava
alla Casanuova, poco lontano da Monte Carpano, là dove Pier Giuliano
e Lucia avevano avuto la loro fogliata, ed aveva circa 40 anni; possedeva
«solamente una casa, dote di sua moglie, di valore Scudi sessanta» ed era
«soldato pedestre»39. Marco di Raffaello da Becca, podere in una valle fra
36 Lo scudo nel periodo considerato era più una moneta di conto che una moneta circolante e corrispondeva a sette lire (della Purificazione, Arimmetica pratica, cit., pp.
174-175).
37 Documentato dal 1689, quando aveva sposato Elisabetta di Gimignano Forcelli (per
una curiosa coincidenza cugina di quell’altra Elisabetta Forcelli che era stata moglie
di Iacopo detto Mescolino); entrambi gli sposi abitavano nel paese di Bagno (APBR,
Matrimoni, 10 gennaio 1689).
38 In realtà, come si vedrà più avanti, ne aveva almeno una sessantina. Inoltre fin dal
1677 s’era sposato con Domenica di Martino di Marco, nativa di Larciano, ma abitante
nel paese di Bagno (APBR, Matrimoni, 19 ottobre 1677).
39 Secondo l’estimo del 1698, Gabriello detto Biello di Marco dalla Casanuova, padre
di Marco, possedeva beni per una ‘somma maggiore’ di lire 425, fra cui «una mezza
casa con camera, stalla e mezzo capanno, aia a comune con Bartolo d’Andrea dalla
Casanuova, ed un’altra casetta attacchata all’aia, orto e forno con più terre lavorative,
frascate, pomate e sode luogo detto alla Casanuova» (Archivio di Stato di Firenze
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l’Alpe e Monte Carpano, aveva circa 44 anni e possedeva «in beni stabili
per scudi 100 dote di sua moglie»40. Era stato convocato anche un terzo
abitante delle campagne intorno a Monte Carpano, Francesco di Giovanni
dal Barco41, ma non poté presentarsi e fu sostituito dal paesano Bernardo.
Dunque, metà erano contadini mezzadri, metà erano artigiani o piccoli
mercanti. Tratto comune era invece i pochi beni in proprietà, quasi sempre beni dotali delle mogli: rimasugli, probabilmente, di proprietà almeno
un po’ più ampie, perdute a vantaggio dei maggiori possidenti del paese
- destino condiviso da molti piccoli o piccolissimi possidenti in crisi, soprattutto del contado, in questo scorcio di fine Seicento-inizio Settecento42.
Questi sei personaggi vennero esaminati fra il 26 ed il 31 marzo 1713.
Com’era ovvio, tutti quanti conoscevano bene Pier Giuliano e Lucia, avevano frequentato la loro casa di Monte Carpano e sapevano che il podere
era stato recentemente diviso tra i figli di Giovan Maria Mosconi. Bernardo, ad esempio, affermava di avere memoria «da che essi Mosconi sono
nati» e ricordava d’aver visto Giovan Maria «andare alla sepoltura». Allo
stesso modo il Fabiani diceva di «haverne cognizione e pratica da che […]
sono nati» e di «essere pratico della loro casa», così come Marco Versari.
Marco dalla Casanuova invece era «da sedici anni in qua che gli conosce»,
mentre il Balassini sosteneva che «da moltissimi anni in qua […] ne ha
cognizione, ricordandosi quando nacquero», di «essere pratico a Montecarpano» e di «haver conosciuto e praticato [anche] Giovan Maria». Marco
da Becca disse che era solito «battere in casa loro tanto avanti che doppo
la morte di Giovan Maria» e che erano «da dieci, o dodici anni in qua che
gli conosce». Tanta familiarità con gli inquisiti era di grande importanza
affinché le testimonianze presentate risultassero credibili.
La strategia ideata dall’ignoto procuratore dei coniugi Mosconi prendeva
avvio dalla constatazione che la casa di Monte Carpano stava all’incrocio
di due importanti vie di comunicazione.
[ASFi], Decima Granducale, 6474, c. 110v). Stando alla dichiarazione di Marco, nel 1713
nessuno di questi beni era più di sua proprietà. La famiglia, che ebbe il cognome Barchi, abitò alla Casanuova fin verso il 1752 (Al tempe del corojje, cit., p. 193).
40 Marco di Raffaello da Becca era cognato del succitato Marco di Gabriello dalla Casanuova, avendo sposato nel 1711 Caterina, figlia di Gabriello o Biello dalla Casanuova
(APBR, Matrimoni, 7 gennaio 1711). Per cui i beni dotali di cui vantava la proprietà nel
1713 provenivano dal disperso patrimonio della famiglia del suocero. Nel 1735 Marco
di Raffaello abitava al Prato, dove i suoi rimasero fin verso il 1750 (Al tempe del corojje,
cit., p. 196).
41 Francesco di Giovanni abitava ancora al Barco nel 1725 (Bignami, Boattini, La
gente di Pietrapazza, cit., p. 87).
42 Su questo si veda in particolare Boattini, Il Cornieto, cit., pp. 295-303. Si consideri
inoltre il caso di Marco di Gabriello dalla Casanuova esposto alle note 39 e 40.
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Il podere di Becca
nei primi anni
Ottanta. Qui ai
primi del Settecento
abitava il testimone
Marco di Raffaello.

«La strada che da Bagno và al Poggio, e Ridracoli», scriveva, «è continuamente frequentata da molta gente e specialmente da famigli e messi di Bagno», mentre quella «che dalla Romagna và in Casentino, è continuamente frequentata da molta gente e passeggieri forestieri, quali ò per essere in
tempi cattivi, ò l’hora tardi domandano essere albergati in casa».
Riecheggiano qui le parole di Pier Giuliano, ed ancor di più nel ‘capitolo’
successivo:
«[I Mosconi] non sempre fanno la carità di albergare tutti li passaggieri, sì per non conoscerli sì per altri timori, e specialmente per che si dice
publicamente che per detta strada vi passino persone che portino de
contrabandi»43.
I testimoni avevano tutti quanti battuto le strade di Monte Carpano, chi
per i suoi traffici - come Bernardo da Bagno, che «da trentacinque anni in
qua […] agita gl’interessi di sua casa» - chi per abitare poco lontano, come
Marco dalla Casanuova. Per questi motivi potevano affermare che il contenuto dei capitoli era assolutamente vero.
«Sempre [vi ho] incontrato molte persone e passeggieri», diceva ad esempio Bernardo, «et [ne ho] veduti fermarsi ad alloggio in [quella] casa».
Parole molto simili usò Marco da Becca: «[Mi sono] abbattuto più volte
quando [i Mosconi] hanno dato alloggio a delli passeggieri forestieri». Il
Fabiani invece ricordava d’avervi spesso incontrato «famigli e messi che
43 Di tutto questo traffico di gente a Monte Carpano è rimasta memoria fino a qualche
decennio fa, quando ancora si diceva che lassù, quasi in cima al monte, una volta c’era
stata un’osteria. In realtà i Mosconi non aprirono mai un’osteria in casa loro - perlomeno nessun documento lo attesta - ma avrebbero ben potuto farlo.
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gireno per servizio della giustizia», e d’averli visti «fermare a [quella]
casa». Marco dalla Casanuova sosteneva d’aver visto i Mosconi «dare alloggio a de forastieri, massime del Casentino da loro conosciuti».
Ma non sempre andava così, perché degli sconosciuti non si fidavano più
di tanto. Pier Giuliano e Lucia avevano confessato più volte a Marco da
Becca d’aver «timore di qualche furberia» da parte di qualche ‘passeggiere’ scontentato. Anche il Balassini e Bernardo l’avevano sentito dire in più
occasioni dagli stessi Mosconi, tanto a Bagno quanto a casa loro. Del resto,
tutti sapevano che da quelle parti passava anche gente di malaffare, e soprattutto contrabbandieri.
Il procuratore passava poi a giustificare l’eventuale scarso consumo di
sale dei suoi protetti argomentando che nell’anno in corso «per essersi
raccolto poca granella li contadini mangiano molte castagne, che non condiscono con il sale». Questo era notorio a tutti, confermavano i testimoni,
e, per quel che riguarda le castagne, «pochissimi o nessuni sono quelli che
le insalino». Ed in effetti il ‘Cornetta’ Fabbri aveva detto che quell’anno
soltanto l’equivalente della tassa era stato smerciato a Bagno, a differenza
delle annate precedenti.
I capitoli seguenti affermavano che Pier Giuliano e Lucia regolarmente
comperavano il sale dal ‘canoviere’ Bracci. Marco dalla Casanuova confermò:
«[Ho] veduto [Pier Giuliano] comperare il sale, che una volta libbre tre,
altra volta libbre una e mezzo, et altra volta libbre una, in occasione che
ero venuto a Bagno in sua compagnia alla messa».
Anche Marco Versari aveva qualcosa da dire in proposito:
«Una mattina, che [mi pare] fosse in giorno di festa, ritrovandomi nella bottega di Pier Maria Bracci in Bagno, arrivò Pier Giuliano Mosconi
[…] e comperò due libbre di sale, e ciò fu del mese di gennaio prossimo
passato»44.
I capitoli successivi costituivano il cuore della difesa ordita dal procuratore dei Mosconi. Si servivano della ‘voce comune’ del popolo e delle opinioni dei testimoni per suggerire con forza - non dimostrare, poiché era
impossibile - l’innocenza degli indagati. Dunque, molti credevano che il
sale forestiero «possa essere stato portato in [casa dei Mosconi] da qualche
malevolo, e forsi da un di quelli che non havevano volsuti albergare, e
che poi habbino fatto la spia al Caporale», a maggior ragione perché tutti
sapevano che «li famigli andarono à posta ferma», cioè a colpo sicuro.
44 Vale la pena riportare qui il motivo per cui il Versari si trovava in bottega, poiché
rivela quale fosse il suo mestiere: «Ero quivi per ricettare dal Bracci de denari che [mi]
dovea per valore di carne».
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Nemmeno risultava che avessero ispezionato altre case in quell’occasione.
Si trattava, insomma, di una «porcheria fatta [...] da qualche malevolo».
Inutile dire che tutti i testimoni appoggiavano pienamente questo punto
di vista, così come erano convinti che se davvero i Mosconi «havessero saputo d’havere tal contrabando, non l’haverebbero tenuto così alla buona,
ma tenuto nascosto, che non li mancavano modi».
A questo punto è opportuno fare un passo indietro. La denuncia contro
Lucia e Pier Giuliano era stata compilata il 28 gennaio dal «Caporale della squadra di Bagno» Lorenzo Valbonesi. Gli era «stato riferito d’amicho
segreto», aveva scritto il Caporale, che Pier Giuliano si era «fatto lecito di
usare e tenere nella sua casa sale forestiero». «Io […] sentendo questo»,
aveva deciso il Valbonesi, «mandai Giovanni Bernardi mio Sotto Caporale
e conpagni [a Monte Carpano] per farne perquisizione».
A quanto pare il procuratore aveva colto nel segno: in effetti c’era stato
qualcuno, un ‘amico segreto’ del Caporale, che aveva fatto la spia. Non
pare privo di significato che il Valbonesi l’otto febbraio comunicasse di
doversi assentare da Bagno, richiedendo che qualunque atto relativo al
processo dovesse notificarsi non a lui ma a Maria Maddalena sua moglie.
Sta di fatto che dell’‘amico segreto’ mai si conobbe l’identità.
I capitoli proseguivano con le vicende del 27 gennaio: era ‘voce pubblica’
che i Mosconi fossero stati fuori casa tutto il giorno per portare la foglia al
loro bestiame e, com’era uso fra i contadini, non avessero serrato a chiave
l’uscio. A proposito di quest’ultimo punto:
«I contadini quasi nessuno hanno toppa e chiave a loro usci», commentava Bernardo.
Il Fabiani invece diceva:
«[Sono] pratico delle case de contadini […] e [sono io] ancora contadino;
[inoltre sono] stato lavoratore in più e diversi poderi […], e non [ho] trovato chiavi a gl’usci».
A Bagno si credeva «pubblicamente» all’innocenza dei Mosconi perché
«se Pier Giuliano fosse reo, essendo fuori in libertà, non sarebbe andato
volontariamente prigione»: anche questo capitolo trovò tutti quanti concordi, e Marco dalla Casanuova si spinse ad affermare che «ciò sia un gran
segno di sua innocenza», mentre il Balassini riteneva «gran cimento che
un reo si ponga in carcere da se medesimo».
Altro argomento di grande importanza era la possibilità di incomprensioni fra gli ufficiali, quasi sempre toscani, ed i locali. Molti bagnesi ne
avevano fatto esperienza, sosteneva Bernardo, ed era capitato anche a lui
«nel discorrere con i Ministri di Corte di Bagno». Ancor più esplicito fu il
Fabiani:
«Bisogna ripetere le medesime cose più e più volte per farci intendere,
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per che la parlata romagnola è assai differente dalla fiorentina, come ogni
uno sa».
Poteva essere proprio il caso di Pier Giuliano, che non aveva cambiato
versione ma semplicemente non aveva capito bene cosa gli veniva chiesto.
In ultimo, il procuratore sollecitò la pietà dei testimoni e della Corte con
una certa efficacia: «il vedere prigione una creatura di pochi mesi al petto
della madre rende compassione, massime in tempo d’inverno e in prigioni cattive et humide come sono in Bagno». Naturalmente ottenne l’effetto
voluto, ma meglio di tutti la disse il solito Bernardo:
«Tutte le persone di [Bagno] si dolgheno di questo accidente di prigionia.
Le carceri di Bagno sono cattive et umide e massime le carcere publici
delle donne. Si vede chiaro che è tale per essere per due parti sottoterra».
Il giorno stesso in cui si conclusero gli esami, 31 marzo 1713, il procuratore dei Mosconi chiese la rituale ‘pubblicazione’ del processo «ad effetto
di poter proseguire in causa». Di certo era convinto d’aver fatto un buon
lavoro.
10. Il 4 aprile la Corte bagnese impacchettò le carte del processo e le spedì ai Maestri del Sale di Firenze, cui spettava la giurisdizione su questa
causa. Assieme ai documenti, il Capitano inviò metà del «valore di detto
processo», cioè quanto la Corte aveva incassato dagli inquisiti per il suo
lavoro. Si trattava di varie monete - «cinque talleri, un testone, crazie quindici, e due quattrini» - che in ‘moneta di conto’ facevano 33 lire, 5 soldi e
8 denari45.
Pier Giuliano e Lucia aspettavano con ansia le risoluzioni del potente magistrato. Nel frattempo continuavano a starsene nelle «cattive et umide»
carceri di Bagno. Finalmente il 10 aprile 1713 arrivò una risposta dalla capitale. Se non c’erano altre ragioni, oltre a quelle ben note, per trattenerla
in carcere, «potrete subito d’ordine nostro fare scarcerare […] Donna Lucia
Moglie di Pier Giuliano Mosconi». Questo ordinavano i Maestri del Sale
e la Corte di Bagno si affrettò ad eseguire. Dopo più di due mesi, Lucia
tornava finalmente a vedere la luce del sole: era entrata in pieno inverno
45 Il sistema monetario prevedeva moneta di conto e moneta circolante. La moneta di
conto si componeva di lire, soldi e denari (una lira valeva 20 soldi ed un soldo 12 denari) ed aveva un’esistenza (quasi) del tutto virtuale. Il circolante si componeva d’una
gran quantità di diverse monete il cui valore aveva un corrispondente in moneta di
conto. Nel caso in questione, il tallero o tollero valeva 6 lire, il testone 2 lire, la crazia
valeva cinque quattrini e, siccome un quattrino corrispondeva a 4 denari, in moneta
di conto faceva 1 soldo ed 8 denari (della Purificazione, Arimmetica pratica, cit., pp.
174-175). Per cui: 5 talleri = 30 lire, 1 testone = 2 lire, 15 crazie = 1 lira e 5 soldi, 2 quattrini = 8 denari, la cui somma corrisponde per l’appunto a 33 lire, 5 soldi e 8 denari.
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ed usciva che era ormai primavera. Per suo marito, «attenderete i nostri
ordini ulteriori», ammonivano i magistrati fiorentini.
Gli ordini sul suo conto arrivarono il 29 aprile. Recitavano: «In proposito
di Pier Giuliano Mosconi costì carcerato per trasgressione di sale […], vi
diciamo che subito al ricever delle presenti nostre facciate il medesimo torquire per un quarto d’ora di fune». Di sicuro il contadino non sapeva che
cosa significasse la parola ‘torquire’, ma che le cose non andassero troppo
bene l’avrà capito quando le guardie lo spostarono di nuovo nelle segrete.
Il 2 maggio venne condotto davanti al ‘banco criminale’, dove lo aspettavano il Giudice, il Capitano, il Cancelliere ed i famigli. Gli fu chiesto se era
pronto a dir la verità meglio di quanto aveva fatto fino ad allora.
«Signor sì che voglio dire la verità nel modo che ho detto altre volte», rispose deciso Pier Giuliano.
Che la dicesse, soggiunse il Giudice.
«Una furberia che mi sarà stata fatta da qualcheduno per malevolenza»,
replicò senza esitazioni.
Almeno che dicesse chi aveva messo il sale in casa sua.
«Che vol che io sappi […]. Io so che io né mia moglie non ve lo avessemo
portato».
Gli fu ricordato che se non avesse risposto, la Corte avrebbe proceduto
contro di lui con «rigori maggiori che il carcere».
«Vostra Signoria mi facci quello vuole, che sempre dirò il medesimo».
Allora il Giudice ordinò che fosse condotto nella stanza detta ‘del tormento’. Non senza motivo era chiamata così: ben visibile di fronte al prigioniero era l’argano con cui venivano somministrati i temutissimi ‘tratti di
corda’. Dunque che parlasse, prima che si divenisse al tormento, «che gli
riescirà più doloroso di quello si crede».
«Se Vostra Signoria mi facesse appiccare per il collo non dirò mai altrimenti», sibilò a denti stretti il Mosconi.
Ad un cenno del Giudice, i famigli spogliarono il malcapitato, gli portarono le braccia dietro la schiena e legarono i polsi al ‘canape’, la grossa corda
che pendeva dall’argano. Quindi, con l’assistenza del Capitano e del Cancelliere, fu «dato il corso ad uno orologio a polvere di quarto di ora» mentre Pier Giuliano «fu fatto elevare nel tormento della fune». Sollevato dal
suolo in quel modo, ben presto il dolore alle spalle divenne insostenibile.
Che dicesse la verità, comandava il Giudice, altrimenti il tormento sarebbe
durato a lungo. Ma Pier Giuliano continuò a ripetere che non poteva dire
ciò che non era vero.
«Anime del Purgatorio assistetemi, io moro, io moro», gridava mentre gli
Ufficiali lo incalzavano. «Nessuno di noi ve lo ha portato [il sale], ma qualche malevolo, oimè oimè, misericordia, mi moro».
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Intanto la sabbia lentamente, troppo lentamente, scorreva nell’orologio a
polvere. Qualche minuto di silenzio, interrotto solo dai sospiri del poveretto, poi l’interrogatorio riprese. Pier Giuliano trovò la forza di resistere
ancora:
«Facci Dio», disse. «Misericordia, anime del Purgatorio assistetemi».
Ma ormai era finita: era «calata a basso tutta la polvere dell’orologio» e
«compito il quarto di ora». Il poveretto, sconvolto e quasi incredulo, sentì
la terra poggiare sotto i piedi e la terribile morsa alle spalle allentarsi. I
famigli lo slegarono, gli ‘rassettarono’ le braccia - per un po’ di giorni difficilmente sarà riuscito a muoverle - lo aiutarono a rivestirsi e con sua grande sorpresa lo misero in libertà. Del resto così avevano ordinato i Maestri
del Sale. È facile immaginare Pier Giuliano aggirarsi per la via maestra di
Bagno dolorante e abbacinato dal sole primaverile ma finalmente libero di
rivedere la moglie ed il figlio e di tornare a casa.
Il 4 maggio gli ultimi verbali vennero inviati a Firenze. Da a questo momento in poi il processo era in mano dei Maestri del Sale, che avevano un
proprio tribunale per le cause di loro competenza. Certamente il magistrato prima o poi avrà emesso una sentenza, ma di questa non c’è traccia fra
le carte superstiti del Tribunale di Bagno. Si può comunque ipotizzare che
avrà estinto o comunque bloccato l’accusa di possesso di sale forestiero.
Molto improbabile, invece, che i Mosconi riuscissero a rivalersi sul misterioso ‘amico segreto’ del Caporale Valbonesi, o quantomeno a scoprirne
l’identità.
11. Oltre a quella del sale, altre ‘gabelle’ erano in corso nel Capitanato
di Bagno, così come nel resto del Granducato di Toscana. Il permesso di
macellare carne, ad esempio, era sottoposto al pagamento di una tassa46.
Come accadeva per il sale, esisteva una figura, il cosiddetto ‘Appaltatore
del Sigillo e Gabella della Carne’, che si occupava della riscossione della
tassa e della sua trasmissione a Firenze. Quasi sempre era un ricco ‘borghese’ di Bagno o di S. Piero cui le comunità del Capitanato concedevano l’appalto attraverso un’asta al ribasso. Quell’anno l’appaltatore era il
signor Giuseppe del fu Francesco Biozzi, uno dei maggiori possidenti di
Bagno. In realtà era un sub-appaltatore, perché il vero titolare - un certo
Giuseppe Valbonesi: forse un parente del Caporale Lorenzo? - aveva ceduto l’appalto al Biozzi.
Come si è visto, Pier Giuliano e Lucia avevano macellato un maiale poco
46 A.M. Pult Quaglia, «Per provvedere ai popoli». Il sistema annonario nella Toscana dei
Medici, Leo S. Olschki Editore, Firenze, 1990, pp. 179-222. Per il caso di Raggiolo in
Casentino: Bicchierai, Una comunità rurale, cit., pp. 64-65.
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Da Firenze, a
proposito di
Pier Giuliano
Mosconi, si ordina
che «facciate il
medesimo torquire
per un quarto d’ora
di fune».

tempo prima della perquisizione del 28 gennaio. Il Caporale Valbonesi,
quando ne ebbe notizia dai suoi uomini, subito corse dal Biozzi, il quale
gli disse che il nome del Mosconi non figurava nel suo ‘quadernuccio’.
Immediatamente scattò una nuova denuncia - che quindi s’aggiungeva a
quella per il sale forestiero - ed il sequestro della carne proibita.
«Avendoli ritrovato il maiale ammazzato in diversi pezzi», scrisse il Valbonesi, «io […] hò portato via tutti due i presciutti».
Nell’ansia di procedere al più presto, il Caporale sosteneva d’aver agito
su ordine del sub-appaltatore e d’essere intervenuto in prima persona. I
suoi uomini la raccontarono un po’ diversamente. Dissero che i prosciutti
erano stati sequestrati lo stesso giorno e nella stessa occasione della pentola di sale ed ebbero perfino qualche incertezza sulla composizione della
squadra. Spiegarono che non avevano portato via tutto quanto e che avevano lasciato sul posto quattro o cinque pezzi di carne salata - regolarmente registrati quando il Cavaliere di Corte salì a Monte Carpano per fare
l’inventario - «per che eramo pochi huomini e dovevamo andare a fare
altro servizio della Corte».
Quel che è certo, il Valbonesi quella volta non era stato con loro. Nemmeno era vero che la squadra avesse agito su istanza del Biozzi.
«Non ho dato questo ordine», disse il sub-appaltatore, «bensì dissi più
[tempo] fa al Caporale che invigilasse se alcuno ammazzasse maiali senza
mia licenza, e però lo dissi in generale».
A quanto pare il Caporale Valbonesi non voleva trascurare nessuna via
pur di avere il Mosconi in prigione. Del resto l’Alfiere Biozzi - questo il
grado che aveva nelle ‘bande’ locali - confermò che Pier Giuliano non era
‘appaltato’ né aveva richiesto alcuna licenza. Dunque, che fare?
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«In questo caso lasserò fare il suo corso alla giustizia», rispose il Biozzi con
un sospiro.
Il 18 marzo la Corte approfittò della presenza di Pier Giuliano nelle segrete per rendergli conto anche di questa querela. Fu un inaspettato diversivo
per il Mosconi. Il Giudice gli chiese se in gennaio aveva macellato maiali.
«Ne ho macellato uno», disse il contadino.
Ne aveva ottenuto licenza?
«Signor no, per che sono appaltato».
In effetti aveva un’ottima spiegazione:
«Se bene l’appalto non dice in me, ho creduto poterlo macellare sotto l’appalto cantante in nome di Giovan Maria mio padre, morto pochi mesi
sono».
Il 2 maggio - stesso giorno in cui Pier Giuliano uscì di carcere - l’Alfiere
Biozzi presentò in Tribunale un foglio di suo pugno.
«Per quanto si aspetta al mio particolare interesse rinunzio ad ogni pretensione che potessi avere contro Pier Giuliano […] Mosconi da Monte
Carpano per conto del Sigillo di carne», recitava la scrittura. Infatti, meglio
ispezionando il ‘quadernuccio’, aveva scoperto che veramente «il medesimo è caminato sotto il sigillo et appalto di Giovan Maria suo padre che
morì l’anno scorso».
Più avanti nella stessa giornata, Pier Giuliano - appena scampato alla tortura e restituito alla libertà - si vide restituire i due prosciutti, ormai stagionati nei locali del Palazzo di Giustizia. Più avanti il Capitano avrebbe
pubblicato una doverosa sentenza di assoluzione con la formula «non doversi molestare di vantaggio».
12. Dunque Pier Giuliano rientrava a Monte Carpano un po’ malconcio
e carico dei prosciutti che gli erano stati ingiustamente tolti. Ma era stata
una prova difficile ed è probabile che sentimenti contrastanti si agitassero
dentro di lui. Era finalmente libero, dopo lunga detenzione nelle malsane
carceri di Bagno, ma il processo gli era costato un sacco di denari, sia per le
spese della Corte che per la sua difesa, e per di più tanto lui che sua moglie
avevano dovuto trascurare il podere negli ultimi mesi. Le probabilità di
rivalersi sul cosiddetto ‘amico segreto’ del Caporale Valbonesi erano scarsissime e c’era sempre la possibilità che da Firenze arrivasse una sentenza
sgradita. Se questi erano i suoi pensieri, si può immaginare quale fosse la
sua reazione quando trovò che a casa lo attendevano altre noie.
Non se ne accorse subito, ma tre giorni dopo il suo ritorno, il 5 maggio,
quando non trovò traccia di alcuni suoi attrezzi in ferro. Si trattava di un
falcione, un’ascia ed un’altra ascia più piccola detta ‘manaiolo’ o ‘scorcino’. Dopo alcune infruttuose ricerche, il giorno 7 si precipitò al Palazzo di
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L’Alfiere Giuseppe Biozzi rinuncia «ad ogni pretensione» contro Pier Giuliano
Mosconi «per conto del Sigillo di carne».

Giustizia per denunciare la sparizione di tali «istrumenti di ferro per uso
de miei lavori».
Di quale utilizzo si trattasse l’avrebbe chiaramente spiegato alla Corte suo
fratello Francesco il 14 maggio. Cominciò col descrivere il mestiere di Pier
Giuliano:
«Lavora il terreno, e lavora anco del legname, cioè mescoli, mescolini e
cose simili».
Al pari di molti altri contadini, Pier Giuliano arrotondava con un ‘secondo
mestiere’: nel suo caso l’arte di fabbricare utensili da cucina - mestole, mestolini, cucchiai, ramaioli - in legno di faggio o di acero, diffuso artigianato
contadino in cui la famiglia Mosconi eccelleva47. Quali arnesi servivano
per fabbricare questi oggetti? Non sorprenderà la risposta:
«Vi vogliono più sorti di ferri, cioè falcione, manaiolo et ascia».
Gli fu chiesto se suo fratello veramente possedesse tali ‘ferri’.
«Gli haveva certo, che gne ne ho veduti», rispose Francesco, «et adesso
sento che gli sieno stati rubati mentre era in carcere per causa del sale».
Non c’è il minimo dubbio che la scomparsa degli attrezzi fosse un grosso
problema per il Mosconi, perché lo privava d’una immediata fonte di reddito, mentre difficilmente avrebbe avuto mezzi per comprarsene di nuovi.
«Quando fu escito di prigione si dolse meco che gli mancassero i ferri»,
proseguiva intanto Francesco, «e quando gli furono rubati vi era in casa
solamente la Lucia sua moglie, che poco innanzi lei anco era stata scarcerata».
Lo stesso giorno o al più tardi quello successivo alla sua ricomparsa in tribunale, Pier Giuliano venne a sapere da Virgilio, fratello maggiore suo e di
Francesco e ‘mezzaiolo’ allo Scopeto, in popolo di S. Piero, che qualcuno
47 Bignami, Boattini, La gente di Pietrapazza, cit., pp. 83-90.
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aveva venduto un falcione del tutto simile a quello scomparso ad un fabbro di S. Piero, tale Giovan Battista Berti. Gli disse anche nome e soprannome di questo ‘qualcuno’: Matteo di Iacopo detto Mescolino, abitante a
Larciano. È da credere che Pier Giuliano rimanesse dapprima sbalordito e
poi indignato: si trattava del fratello di sua moglie, suo cognato! Fatto sta
che il 9 maggio di buon’ora il Mosconi era di nuovo in tribunale.
«Sono quello che alli giorni passati feci referto essermi mancato di casa un
falcione, un’ascia, et un manaiolo avanti che io escissi di carcere», disse a
quel Giudice che ormai conosceva fin troppo bene.
Questi gli chiese cosa pretendesse ancora dalla Corte.
«Sono venuto in cognizione che verosimilmente [quella] roba non la può
havere hauta altri che Matteo di Iacopo da Larciano», esclamò il Mosconi.
Narrò all’Ufficiale quanto aveva saputo dal fratello Virgilio e poi da Lucia.
«Dimandai a mia moglie Lucia se havesse riceuto alcuno in casa nostra, e
lei mi disse che più volte vi era stato suo fratello».
Nulla di strano in questo, ché la donna in quei giorni era a casa da sola.
Ben più suggestivo il seguito del racconto:
«Esso un giorno prese in mano quel falcione, e l’osservava, e domandò a
mia moglie se io l’havesse fatto prima o doppo che haveo preso moglie,
e lei gli rispose che lo havevo fatto doppo. Allora Matteo posò il falcione
ove lo havea trovato, ove era anco l’ascia e manaiolo. La notte dell’istesso
giorno dormì in casa mia, e la mattina seguente si partì […] di buonissima
ora senza dire cosa alcuna e senza fare motto a mia moglie».
Inevitabile la conclusione:
«Però si vede certamente che allora portasse via detta roba».
Pier Giuliano era perfettamente in grado di descrivere con precisione gli
attrezzi:
«Il manaiolo è nuovo, l’ascia è sbecchettata un tantino da un canto, et il
falcione è un poco crepato nel taglio in un luogo o due, e se io gli vedessi
fra mille gli riconoscerei».
E ne sapeva stimare il valore:
«Il falcione sarà valsuto un testone o più, l’ascia sarà valsuta tre paoli, e
altrettanto il manaiolo48».
Ma che tipo era il cognato? Pier Giuliano ne diede la seguente descrizione:
«Matteo mio cognato è giovanotto di anni pochi più di venti, è padre
di famiglia, e non soldato, e lavora il suo a Larciano, et è poco che ha
48 Il paolo valeva 8 crazie, che in moneta di conto faceva 13 soldi e 4 denari (Enciclopedia
on-line Treccani, alla voce ‘paolo’). Il testone invece valeva tre paoli, corrispondenti in
moneta di conto a 2 lire (della Purificazione, Arimmetica pratica, cit., pp. 174-175).
Per cui Pier Giuliano stimava il valore totale dei tre ferri pari ad almeno 9 paoli, cioè 6
lire in moneta di conto.
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preso moglie».
Un piccolo possidente con famiglia più o meno suo coetaneo: non sembrava il ritratto del criminale, ma non si può mai sapere. Prendendosi una
certa confidenza, Pier Giuliano di propria iniziativa si permise di suggerire al Giudice che cosa avrebbe dovuto fare.
«Quanto al falcione Vostra Signoria sentirà il [fabbro] Berti», disse con
fredda determinazione. «Quanto alle altre cose, mi parrebbe bene mandare a cercare la casa al mio cognato i famigli, che forse ve le troveranno se
non l’ha per anco esitate, e di esaminare anco il medesimo […] con farlo
catturare».
In poche parole, stava raccomandando per il cognato lo stesso trattamento
che era stato riservato a lui. L’Ufficiale, forse sorpreso da tanta intraprendenza, lo prese in parola e diede gli ordini al nuovo Caporale dei Famigli,
Simone Salvi. Il giorno dopo, 10 maggio, il Caporale Salvi già riferiva ai
superiori d’aver eseguito l’ispezione della casa di Matteo, dove non aveva
trovato né falcioni né asce ma «un solo manaiolo di mediocre grandezza et
usato», e che il ricercato era stato catturato e rinchiuso nelle carceri segrete.
Passò un altro giorno e Matteo venne condotto al banco di giustizia. Di
fronte alle domande dell’Ufficiale, il giovane cadde letteralmente dalle
nuvole, come appare chiaramente dal seguente brano di conversazione:
«Da quanto tempo in qua si ritrova in carcere?»
«Da hieri sera in qua».
«Ove [è stato] catturato?»
«Fui preso a S. Piero [al mercato] da questi sbirri di Bagno».
«Per qual causa fosse preso e condotto in prigione?»
«Non lo so, veddi che mi messe le mani addosso il Caporale, ma non so
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per qual cagione».
«Almeno si può immaginare la causa della sua cattura?»
«Vi vado pensando, e non so immaginarmela».
A gradi l’Ufficiale lo ricondusse al giorno in cui Lucia sua sorella uscì di
carcere, il 10 aprile 1713, lunedì dell’ultima di quaresima.
«Ove [era] quando Lucia escì di prigione?»
«Ero a Bagno, anzi quando tornò a casa a Monte Carpano volse che io andasse seco a portarli il suo bambino, sì come andai».
«A che ora arrivas[te] a Monte Carpano?»
«Vicino a sera».
«Ove stette quella sera e notte?»
«Stetti in casa sua lì da lei».
Il Giudice decise che era il momento di porre la domanda cruciale: sapeva
Matteo se a sua sorella ed a suo cognato fossero mancati oggetti di casa
ultimamente? Il giovane rispose in tutta semplicità:
«Lei mi diede a me certa robba, che gle la pagai cinque paoli, per che mi
disse che non havea da vivere».
Ovvia la richiesta successiva: a che roba si riferiva?
«Un’ascia, un falcione da fare mescolini, et un manaiolino cattivo, vecchio».
Tutto quadrava fin troppo bene. Matteo non aveva rubato quei ferri, ma
piuttosto era stata Lucia a venderglieli perché, dopo lungo tempo in carcere, era ridotta in miseria. Rispose con altrettanta franchezza quando gli
fu chiesto che cosa ne avesse fatto:
«Lo scurcino, o manaiolo, l’ho per anco in casa; l’ascia la vendei ad un fabbro di S. Piero che si chiama Antonio, che stà vicino alla porta di sotto, e mi
diede sei crazie, e il falcione lo vendei a Giovan Battista Berti altro fabbro
in S. Piero, e credo mi desse un paolo solamente per che quel falcione era
cattivo».
Perché l’aveva fatto?
«Poco doppo che gli hebbi comperati […] mi venne anco a me bisogno de
quattrini».
Già, poiché anche Matteo non poteva certo definirsi ricco.
«Faccio il contadino ne beni di mia moglie dotali, e vado ad opera», disse
ad un certo punto.
Questa piccola frase, assieme a qualche altro indizio disseminato qua e là,
getta un po’ di luce sulla biografia di quest’uomo. Di poco maggiore di
Lucia, era senz’altro nato al tempo in cui la famiglia ancora stava a Ripiano. Era venuto col padre nella valle d’Ancisa, in quel di Bagno, e probabilmente lì aveva vissuto fino al matrimonio, che di certo era stato recente.
Non si conosce il nome della moglie, ma si può sicuramente affermare che
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per lui era stato un matrimonio fortunato, poiché, non avendo beni in proprio, in dote gli era pervenuto un piccolo podere nel villaggio di Larciano,
non lungi né da Bagno né da S. Piero. Lì s’era trasferito, in questo modo
entrando nel novero dei contadini lavoratori delle proprie terre. Ma non
bastava, e per mantenere la famiglia faceva anche l’operaio: probabilmente prestava le proprie braccia in altri poderi, nei lavori del bosco, o forse
partecipava ai lavori pubblici nei vicini paesi.
Il Giudice gli chiese se qualcuno avesse visto la compravendita fra lui e
Lucia, o almeno ne sapesse qualcosa. Dovette rispondere di no. Il guardiano Matteo, che pure era in casa, dormiva e non aveva sentito nulla. Neppure lui aveva detto alcunché della provenienza dei ferri ai due fabbri cui
vendette l’ascia ed il falcione.
«La Lucia mi havea detto che io non parlasse di questa roba ad alcuno»,
ammise costernato, e fu restituito alle segrete.
Il giorno dopo, 12 maggio, per confronto venne ascoltata proprio Lucia. La
donna mantenne il racconto che aveva fatto al marito. Quella sera a Monte
Carpano Matteo le aveva chiesto:
«Quando havete fatto questo falcione?» mentre lo rimirava con sospetta
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attenzione.
«Mio marito l’ha fatto da che sono in casa sua», aveva risposto lei.
Matteo l’aveva quindi riposto con gli altri attrezzi, che, per usare le parole
di Lucia, «era[no] in una gaiba». Come già era accaduto un’altra volta, il
Giudice rimase perplesso di fronte a questo strano termine. Lucia trovò un
sinonimo, ‘crino’, e si capì che era una di quelle grosse ceste di vimini che
si usavano per portare erba, fieno o altro.
In ogni caso, quella sera non s’erano fatte altre parole sull’argomento e
Matteo s’era coricato vicino al fuoco «sopra certa foglia da dare alle bestie».
«La mattina seguente all’alba, che appena si vedeva lume, mi chiamò che
ero in letto dicendo “vado via”», soggiunse Lucia. «Bisogna che portasse
via anco i ferri, per che più non ve li ho veduti, et altri che lui in casa mia
non vi è stato».
Possibile che non avesse sentito alcun rumore di ferri sbattuti, chiese il
Giudice.
«Signor no, per che ero dormigliosa».
Ma l’Ufficiale non ci credeva granché e l’ammonì più volte a «dire la pura
verità». Non è che avesse venduto gli arnesi del marito al fratello?
«Mi vergognarei», esclamò Lucia, e di sicuro era vero che fosse in forte
imbarazzo. «Io non gli diedi covelle, e lui non diede covelle a me».
‘Covelle’ era parola ben nota anche al Giudice, e significava ‘niente’.
Più tardi nella stessa giornata venne convocato Pier Giuliano. Gli si voleva
far riconoscere il ‘manaiolo’ che i famigli avevano trovato in casa di Matteo a Larciano. Se la sentiva?
«Certo che mi dà l’animo a riconoscerlo», disse sicuro il Mosconi. «Che
non devo riconoscere la mia roba?»
Gli fu allora mostrato l’attrezzo insieme ad altri due molto simili e chiesto se fra quelli vedeva il suo. Pier Giuliano rimase perplesso per un po’,
quindi rispose:
«Nessuno de manaioli che vedo è mia roba, per che il mio è maggiore e più
nuovo, che lo riconoscerei fra cento».
Interdetto, il Giudice valutò questa inattesa risposta. Tutto sembrava quadrare, ma lo strumento non sembrava essere lo stesso. Licenziato Pier Giuliano, riconvocò Matteo e gli mise sotto il naso il solito ‘manaiolo’. Lui lo
riconobbe senz’altro come quello datogli da sua sorella Lucia… ma questo
curioso scambio di attrezzi sarebbe rimasto inspiegato. Comunque, quando venne interrogato per l’ultima volta (14 maggio), ribadì con forza la sua
innocenza:
«Oh signore illustrissimo, gli diedi cinque paoli come è vero Dio. Lei si
raccomandava e diceva che non havea da mangiare, e poi mi ha tradito!»
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La Corte non trascurò i due fabbri cui erano stati venduti i ferri, ed è una
fortuna poiché i loro esami sono fra i più interessanti - ovviamente dal
punto di vista del moderno curioso - fra quelli dell’intero processo. Si trattava di Antonio di Alessandro Mondazzi, fabbro, e di Giovan Battista Berti, fabbro e magnano, entrambi con bottega in S. Piero.
Naturalmente furono richiesti di cosa avevano comperato dal contadino.
«Nel fine di quaresima hebbi da Matteo di Iacopo un falcione da far mescolini da stumiare pentole nella cucina», disse il Berti, tra l’altro spiegando a cosa servissero i ‘mescolini’ o ‘mestolini’ che dir si voglia: a togliere
la schiuma (‘stumiare’) dalle pentole, ed in senso più lato a rimescolare
mentre si cucinava.
«[Lo ebbi] parte in vendita e parte in sconto di rinferratura di una vanga
che gli rinferrai del carnevale prossimo passato», proseguì, «e [lo pagai]
un paolo che più non valeva, per che di peso poteva essere poco più di due
libbre [ed] haveva più crepature nel taglio».
Uno scambio a metà fra baratto e compravendita, col fabbro che credeva
d’essere stato più che generoso:
«Lo presi per ferro vecchio e nondimeno gne ne pagai più del solito, credendo che vi fosse mescolato dell’acciaio».
Un altro spiraglio sulla sua attività si aprì quando gli fu chiesto che cosa
ne avesse fatto:
«Lo guastai per fare un coltello da partire carne qui per il Palazzo di Giustizia».
Probabilmente il falcione già era stato disfatto quando Virgilio, fratello di
Pier Giuliano, era venuto a chiedergliene conto. Antonio Mondazzi aveva
a sua volta incontrato Matteo nella propria bottega ‘vicino alla porta di
sotto’.
«Comperai da lui quindici giorni sono un’ascia piccola di libbre due et oncie quattro in circa, rotta giù nel taglio in due o tre luoghi, che pareva un
zappettino, e gle la pagai sei crazie».
Anche l’ascia era nel frattempo passata a nuova vita:
«Doppo haverla raggiustata e messo dell’altro ferro, la rivendei ad un
huomo da Montione che conosco solamente a vista per nove crazie».
Tirate le somme, sembra che Matteo si fosse rifatto in minima parte della
cifra che, come sosteneva, aveva pagato alla sorella49. Entrambi gli artigiani, nel momento in cui avevano comperato i ferri da Matteo, erano convin49 Avendo ricevuto dai due fabbri 1 paolo e 6 crazie (e ricordando che 8 crazie facevano
un paolo), Matteo aveva recuperato molto meno di quel che aveva dato alla sorella (5
paoli). Sembra improbabile che il debito per la ‘rinferratura’ della zappa col Berti fosse
sufficiente per pareggiare il conto. È inoltre il caso di osservare che Pier Giuliano aveva
ampiamente sovrastimato il valore dei suoi ferri (3 paoli ognuno).
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tissimi che fosse roba sua, ed avevano ottimi motivi per crederlo:
«Penso che l’havesse portata da casa sua», disse il Mondazzi, «per che
Iacopo suo padre, morto più [anni] fa, faceva il mescolinaio e lavorava di
legname».
Ed il Berti:
«Suo padre Iacopo faceva il mescolinaio, e pertanto Matteo vien chiamato
da tutti per sopra nome Mescolino».
Una preziosissima testimonianza quest’ultima, che spiegava l’origine del
soprannome di famiglia e lo coglieva nel processo di trasformarsi in cognome.
I due fabbri furono anche richiesti delle qualità morali del giovane contadino.
«Suo padre era un galantomo», diceva il Mondazzi, ed estendeva il giudizio anche al figlio:
«L’ho tenuto sempre in buon concetto e da non fare furberie, che altrimenti non haverei da lui comperato quell’asciola».
Non diversamente il Berti:
«L’ho tenuto e tengo per huomo da bene, e non so che habbi fatto alcun
mancamento».
In conclusione, gli attrezzi di Pier Giuliano erano in un modo o nell’altro
irrintracciabili e la posizione di Lucia appariva poco chiara. Lui stesso cominciò a nutrire dubbi su quanto gli aveva raccontato la moglie, perché
già il 14 maggio si fece scrivere da Don Giuseppe Fabiani, priore della
chiesa di S. Martino di Larciano, una lettera di ‘rinuntia’ ed il giorno dopo
la consegnò in Corte.
Per quel che riguardava il suo interesse, si dichiarava «satisfatto» e non
intendeva «che contro [Matteo] si proceda ad altri atti». Appena sapute le
buone nuove, Matteo, nel frattempo trasferito alle carceri pubbliche, chiese la scarcerazione, subito concessa dietro garanzia di un mallevadore.
13. Pur costituendo un indubitabile punto a suo favore, la ‘rinuntia’ di
Pier Giuliano di per sé non fermava il processo. Per questo motivo Matteo, una volta tornato in libertà, si diede da fare per mettere in piedi la sua
difesa: si rivolse ad un procuratore - al solito anonimo - che scrisse per lui
l’usuale scrittura di capitoli e trovò due testimoni disposti ad intervenire
in suo favore. Si trattava di Santi di Bernardo dalla Strada, popolo di Verghereto, contadino di 22 anni e proprietario di beni per circa 200 scudi, e
Alessandro di Biello dalla Casina, popolo di Bagno, anch’egli contadino,
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La “rinuntia” di Pier Giuliano Mosconi.

d’età di anni 50 e titolare di beni per circa 100 scudi50. Entrambi, insomma,
appartenevano a quella piccolissima proprietà contadina in crisi di cui alla
fin dei conti facevano parte anche Matteo e Pier Giuliano. Naturalmente
i due testimoni potevano affermare di conoscere bene Matteo da «dieci o
50 Si trattava probabilmente del podere Casina verso l’Alpe di Bagno, per il quale si
veda Al tempe del corojje, cit., pp. 239-240, e S. Fabiani, La strada dell’Alpe, Centro di Studi Storici Bagno di Romagna-S. Piero in Bagno, Cesena, 1996, p. 51. La prima notizia
sul conto di Alessandro di Biello risale al 1694, quando sposò una certa Clemenza dalle Rite, vedova di Giovanni di Nardino da Canapale (APBR, Matrimoni, 21 settembre
1694). All’epoca abitava alla Casanuova, la stessa località di quel Marco di Gabriello
di cui si è parlato alla nota 39, e del quale Alessandro era probabilmente cugino. Nel
1698, insieme al fratello Romualdo, possedeva pochi beni (lire 25 di ‘somma maggiore’: ASFi, Decima granducale, 6474, c. 106v) per l’appunto alla Casanuova, ma abitava
a Vitine, sempre in popolo di Bagno (cfr. Al tempe del corojje, cit., pp. 276-277). Si deve
quindi presumere che ne fosse ancora in possesso, almeno in parte, nel 1713.
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dodici anni in qua» avendolo frequentato «all’Arciano et alla Ancisa dove
continuamente ha abitato», come dissero in Corte il 3 giugno.
In maniera del tutto simile alla difesa di Pier Giuliano, anche quella di
Matteo si fondava largamente sul buon senso e su quel che diceva la ‘voce
pubblica’. Pubblicamente si diceva, ad esempio, che la causa del sale forestiero aveva ridotto i coniugi Mosconi «quasi mendicando». Alessandro
dalla Casina qualcosa del genere l’aveva addirittura sentito dire dalla voce
dello stesso Pier Giuliano, cioè «che detta causa lo mandava accattando».
Era quindi del tutto verosimile, e così molti credevano, che Lucia, uscita
di carcere senza nessun assegnamento, avesse parlato al fratello «delle sue
miserie e necessità» e che quindi gli avesse venduto gli attrezzi del marito
«per campare sé e sua famiglia». Ed infatti Lucia s’era lamentata proprio
con Santi dalla Strada di non avere alcun mezzo di sostentamento. Ma perché s’era spinta al punto di accusare il fratello di furto? Anche per questo
la ‘voce pubblica’ aveva una risposta: «universalmente si crede che donna
Lucia non havrà detta la cosa come sta per paura e timore del marito, al
quale non haveva sul principio confessato il fatto». Ma ben presto a Monte
Carpano s’era venuto a sapere che Matteo aveva venduto un falcione al
fabbro Berti di S. Piero. A quel punto, messa alle strette, Lucia non aveva
trovato di meglio che mettere in mezzo il fratello. Che poi la verità fosse
emersa era apparso chiaro a tutti quando Pier Giuliano spontaneamente e
con le sue stesse mani aveva consegnato la ‘rinuntia’ in Corte.
Anche del procedimento che aveva coinvolto Matteo non si conosce la
sentenza, ma si può credere che sarà stata a lui favorevole. L’ultimo atto
conservato è del 19 maggio 1713, quando il Giudice gli restituì quel ‘mannaiolo’ che Pier Giuliano non aveva riconosciuto come suo e quindi restava
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a lui. Tutto è bene quel che finisce bene? Non esattamente: il processo per
sale forestiero era stato di per sé - ed a prescindere dall’esito - sufficiente
per portare i Mosconi sulla soglia della miseria più nera. Per sovrammercato il dramma che la famiglia stava sperimentando era degenerato in una
sgradevole questione famigliare.
14. Il sospetto, più volte denunciato da Pier Giuliano e Lucia, che qualcuno volesse il loro male trovò alcune conferme l’anno seguente. Nel 1714,
infatti, Monte Carpano tornò al centro delle attenzioni della ‘squadra’ di
Bagno e non pare un caso che questo accadesse in coincidenza col rientro di Lorenzo Valbonesi nella posizione di Caporale dei famigli. Anche
l’ordine degli eventi seguì in maniera sospetta lo stesso copione del 1713.
Un giorno di fine primavera il Caporale Valbonesi venne a sapere da un
“amico segreto” - lo stesso dell’altra volta o uno nuovo? - che Francesco
Mosconi teneva in casa del sale forestiero. Subito il Caporale ordinò una
missione a Monte Carpano per il 2 giugno 1714.
Era già notte fonda quando la ‘squadra’ si mosse dal paese. La componevano il sotto-Caporale Piero Bacci ed i famigli Antonio Tassi, Domenico
di Piero Fiaschi e Piero Frattagli; li accompagnava il giovane Vincenzo
Sampaoli, garzone del Messo di Corte. Quando arrivarono a Monte Carpano i Mosconi stavano già dormendo della grossa. Figurarsi lo sconcerto
quando sentirono picchiare con forza alla porta ed annunciare che erano i
famigli, che li facessero entrare. Francesco uscì dal letto, accese un lume e
si avvicinò all’ingresso. Che volevano? Gli dissero che dovevano fare una
perquisizione per ordine del Caporale. Preoccupatissimo indugiò un momento - il ricordo di quanto accaduto al fratello era fin troppo fresco - poi
si rassegnò ed aprì la porta. I quattro uomini si misero immediatamente a
frugare ogni angolo dell’abitazione, ma del sale forestiero non c’era traccia. In camera - a differenza di Pier Giuliano, Francesco aveva una camera separata dalla stanza del camino - adocchiarono una grande cassa che
stava ai piedi del letto. Senza proferire parola Violante Manenti, moglie
di Francesco51, da sotto le coperte spiava con terrore la scena. Dato che la
cassa era chiusa a chiave - una rara serratura funzionante a Monte Carpano - i famigli ordinarono ai proprietari che l’aprissero. Francesco trovò la
chiave, disserrò e si fece da parte; la penombra non permetteva di vedere
che espressione avesse.
Gli uomini si diedero a vuotare la cassa, mentre il garzone Sampaoli assisteva con curiosità. Trovarono una scatoletta d’abete e l’aprirono: che fosse
51 Francesco di Giovan Maria Mosconi da Monte Carpano e Violante di Matteo Manenti dai Manenti s’erano sposati a Bagno il 10 aprile 1703 (APBR, Matrimoni).
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quello il nascondiglio del sale proibito? Nonostante il buio, la consistenza
e l’odore subito rivelarono che si trattava di tabacco in polvere e non di
sale. I famigli si scambiarono uno sguardo d’intesa ed unanimi sentenziarono che quello era tabacco di contrabbando, ed anche il Sampaoli si trovò
d’accordo con loro. Si riconosceva dalla grana, sostenevano, ben diversa
da quella del tabacco che si vendeva all’appalto: in ogni caso si sarebbe
veduto in Corte; per intanto dovevano arrestarlo.
Francesco questa proprio non se l’aspettava e, nel tentativo di rimediare,
commise un grossolano errore:
«Si incominciò a raccomandare che lo lassassimo andare», ricordava il famiglio Tassi.
S’alzò dal letto anche Domenica, la vecchia madre di Francesco, a sua
volta implorando che «non si menasse prigione» il figlio. Questi, intanto,
cominciò a dire che l’avrebbe «aggiustata» lui. Gli ‘sbirri’ erano tutt’orecchi: in che modo intendeva ‘aggiustarla’? Il Mosconi fece loro vedere una
piastra, una grossa moneta d’argento del valore di sette lire52. Sornioni, lo
lasciarono fare per vedere fin dove si sarebbe spinto. E Francesco non li
deluse: arrivò ad offrir loro ben due scudi, esibendo sul palmo della mano
due talleri ed un testone53.
Il sotto-Caporale Bacci prese le monete e le considerò a lungo. Poi, beffardo, disse:
«[Questi li prendiamo] per à conto di nostra cattura».
Poi ordinò ai compagni che lo legassero, come fecero, e che si preparassero al rientro: la missione era conclusa. Arrivati a Bagno in tarda notte, i
famigli consegnarono il prigioniero al buio delle segrete. Al mattino fecero
rapporto ed il Caporale si mostrò soddisfatto, pur essendo consapevole
che l’infrazione di tabacco aveva minor peso rispetto a quella di sale. Sulla
bilancia il tabacco sequestrato risultò quattro once, cioè circa 113 grammi,
ma sulla testa di Francesco pesavano molto di più quelle tre monete che
incautamente aveva offerto ai quattro ‘sbirri’. Il Valbonesi lo scrisse chiaro
e tondo nella denuncia che depositò quella stessa mattina di domenica, 3
giugno 1714:
«Per dar più colore che fusse tabacco forestiero, [Francesco] si racomandava et esebì alquanti quattrini, [dal che si riconosce come egli] sia uomo di
tenere tal sorte di contrabandi».
52 Orsini, Storia delle monete, cit., p. 117.
53 Si ricordi che lo scudo era una moneta di conto corrispondente a sette lire (della
Purificazione, Arimmetica pratica, cit., pp. 174-175). Due talleri facevano 12 lire ed un
testone 2 (ivi). In totale erano 14 lire, che corrispondevano a due scudi. Si noti che il
valore della piastra era uguale a quello dello scudo (con la differenza che la prima era
una moneta circolante ed il secondo una moneta di conto).
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15. Quello del tabacco era un altro degli appalti di cui Firenze aveva il monopolio e che concedeva ad appaltatori locali, di solito selezionati tramite
la consueta procedura d’asta54. Per questi motivi la detenzione di tabacco ‘forestiero’ era un reato, per quanto non altrettanto grave del sale che,
come si è visto, oltre ad un monopolio era anche una tassa obbligatoria.
Francesco Mosconi fu convocato a render ragione del tabacco sospetto il
pomeriggio dello stesso giorno. Ovviamente gli fu chiesto dove se lo fosse
procurato.
«Io l’avevo provisto in più volte à S. Piero», rispose, «quando ne avevo
preso due oncie, e quando una secondo la mia possibilità».
L’ultima volta l’aveva fatto il mercoledì precedente, in occasione del
mercato.
«Lo pigliavo così per averne sempre in casa un pocolino, per non restare
sprovisto affatto perché sto lontano, e non potevo sempre venire à Bagno
ò S. Piero à comprarlo».
Per fare la prova, il giudice chiese quant’era il prezzo e chi lo vendesse.
«Io l’ho pagato due soldi l’oncia», rispose, «[e] qui in Bagno lo vende la
Santa moglie del Marangoni et à S. Piero la Bartolomea di Paladino».
Eppure c’erano evidenze che quel tabacco se lo fosse procurato altrove,
ribatté il giudice.
E l’altro:
«Io gli dico che l’ho comprato dove hò detto [da] questi appaltatori, e mi
credevo poterlo tenere».
Allora l’Ufficiale gli chiese se avesse dato qualcosa ai famigli.
«Gli detti due scudi», ammise subito Francesco.
Per quale motivo l’aveva fatto?
«Glieli detti per che mi lasciassero stare a casa mia e non mi strapazzassero».
Il giudice osservò che sembrava più verosimile avesse cercato di corromperli con quei due scudi, ma Francesco fece cenno di no ed aggiunse:
«Solo per mia cortesia li detti i due scudi, per non avere l’incomodo [di]
venire a Bagno prigione».
Poco dopo l’Ufficiale decise di chiudere l’esame e, con grande sorpresa di
Francesco, gli concesse subito la libertà, a condizione che presentasse un
idoneo mallevadore. Naturalmente si prestò suo fratello Pier Giuliano.
54 M. Lastri, Della coltivazione e manifattura libera del tabacco in Toscana - Discorso economico letto in un’adunanza de’ Gergofili il dì VI Luglio MDCCLXXIV, Stamperia Carducciana, Firenze, 1789; A. Ceci, Il monopolio del tabacco in Italia. Ascesa e declino di una
industria di Stato, «Historia et ius», 8/2015, paper 16, pp. 1- 46, in part. pp. 3-6.
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Come si diceva, il reato di tabacco forestiero aveva meno rilievo che quello
di sale, il che spiega la relativa facilità con cui Francesco uscì di prigione.
Nemmeno è da escludere che il giudice ricavasse qualche sospetto di mistificazione dalle deposizioni dei famigli. Ciò non significa che le cose si
mettessero subito bene per il Mosconi, visto che lo stesso giorno l’appaltatore del tabacco del Capitanato di Bagno, Giuseppe Marangoni, riconobbe
quello sequestrato come «forestiero e di stato alieno».
L’appaltatore Marangoni sosteneva d’avere una certa esperienza, essendo sei anni che esercitava quel ‘pubblico ufficio’ e maneggiava «tabacco
fiorentino». Infatti le sue «levate di tabacco» le aveva sempre fatte personalmente presso l’appaltatore generale di Firenze, e fra i suoi compiti
figuravano il trasporto del prodotto fino a Bagno - naturalmente a sue
spese - e la rivendita nella sua bottega del capoluogo e in quelle di altri
sub-appaltatori nelle principali località del Capitanato. Con tutta questa
pratica alle spalle, il Mosconi non poteva certo permettersi di trascurarne
il giudizio.
16. Ed infatti Francesco non commise un simile errore. Dato che il processo non aveva il carattere di gravità e di urgenza di quello toccato al
fratello, ottenne un mese di tempo per presentare le sue difese. Il primo
luglio puntualmente fu depositata in Corte una sua ‘scrittura’ di capitoli,
con ogni probabilità opera dello stesso procuratore che s’era occupato di
Pier Giuliano. Anche i testimoni proposti - questa volta soltanto due - rimandavano alla stessa cerchia di conoscenze. Il primo era Michelangelo
di Gabriele Balassini, d’una famiglia che, come si è visto, aveva stretti contatti con Monte Carpano. Michelangelo aveva 27 anni, non aveva alcun
possedimento in beni, abitava a Bagno ed il suo lavoro era «far il mestiero
delle corone»�55. Forse i Mosconi, abitando a ridosso delle foreste di crinale, fornivano ai Balassini il materiale grezzo per il loro lavoro. Di certo
conosceva Francesco da almeno dieci anni - almeno così diceva - e l’aveva
«molte volte praticato» tanto a Bagno che in campagna. Era stato molte
volte a Monte Carpano dove aveva visto tanto il Mosconi quanto sua moglie «lavorare e zappare» nei campi «per guadagnare il vitto quotidiano,
non havendo altro assegnamento da vivere che le proprie braccia».
L’altro testimone era una vecchia conoscenza: Francesco Antonio Fabiani,
che già s’era prestato alle difesa di Pier Giuliano. Questa volta dichiarò 62
anni - il che contrasta coi circa 50 dell’anno precedente, ma è probabile che
il cancelliere di corte allora gli avesse attribuito tale età di sua iniziativa - e
55 Inoltre Michelangelo Balassini dal 1711 era sposato con Giovanna di Antonio Rossi
(APBR, Matrimoni, 30 luglio 1711).
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confermò di «non possedere in proprio che la casa dove habita». Tuttora
stava in paese ed era contadino, ma a differenza dell’altra volta, quando
s’era definito anche ortolano, ora il suo secondo mestiere era quello del
coronaio. Come aveva già detto, conosceva i Mosconi da così tanto tempo
che si ricordava di Francesco da che era nato.
La difesa girava intorno alla figura dell’appaltatore Giuseppe Marangoni,
che risulta singolarmente illuminata dalle carte del processo. Innanzitutto
si parlava del suo lavoro:
«Hà sempre esercitato et esercita giornalmente il mestiero di vetturale per
la strada di Firenze e di Roma», rivelava il procuratore del Mosconi, «et
esso non maneggia il negozio del tabacco ma lo vendono continuamente
le persone di sua casa».
Poi l’affondo:
«Il Marangoni è persona rozza et incapace per saper conoscere la qualità
del tabacco, non [avendone] pratica sufficiente».
I due testimoni commentarono generosamente su questo.
«Non è solito di trattenersi a casa ne meno due mesi dell’anno», diceva il
Balassini. «Adesso specialmente [ho] sentito dire a sua madre e suo padre
che sono giorni cinquantatré che manca di casa».
Era un’esagerazione, visto che il 3 giugno di sicuro era stato a Bagno, ma
non c’era dubbio che il suo mestiere lo teneva lungo tempo lontano da
casa. Lo confermava anche il Fabiani, che conosceva il Marangoni da almeno 25 anni:
«Non habita mai in paese [tranne] che pochi giorni dell’anno».
Con malcelato disprezzo il Balassini aggiungeva:
«È vetturale, et attende continuamente al mestiero de muli e non ad altro».
Quella del vetturale era una professione piuttosto diffusa tanto in paese
quanto in campagna. Il vetturale s’occupava del trasporto di merci con
muli o asini, facendosi naturalmente pagare il servizio: la cosiddetta ‘vettura’. Talvolta artigiani come i coronai erano anche vetturali delle loro
stesse merci; non era il caso del Marangoni che invece aveva una bottega
dove teneva anche lo spaccio del tabacco. Per forza di cose, però, non se ne
occupava personalmente:
«Non maneggia lui il negozio del tabacco», insisteva il Fabiani, che sempre ne aveva comprato dalla moglie o dalla madre. Anche il Balassini ricordava che il tabacco gli era stato venduto dalla moglie o dal figlio del
Marangoni, mai dal titolare.
Per queste ragioni, argomentavano i due, tutti nel paese di Bagno credevano che l’appaltatore non sapesse distinguere il tabacco forestiero da quello
fiorentino. Che questa fosse cosa niente affatto facile perfino per gli esperti
era il punto seguente: si dava il caso che «il tabacco di Mortano, stato del
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Signor Principe di Meldola, si riconosce molto simile al tabacco di Firenze
per esser fabricato con la medesima foglia, che fanno condurre da Firenze
à Mortano».
A Mortano56, a due passi dal Capitanato di Bagno, si confezionava tabacco
- e di per sé questa è una notizia di un certo interesse - che era del tutto simile a quello locale, tanto in grana quanto in colore ed odore, pur essendo
indubitabilmente ‘forestiero’.
«Io medesimo, che piglio tabacco da molto tempo in qua, non mi bastarebbe l’animo a conoscerlo», confermava il Balassini, e della stessa opinione
era il Fabiani, vecchio consumatore di tabacco: figurarsi se ci sarebbe riuscito il Marangoni.
Inoltre i due uomini in diverse occasioni s’erano accompagnati con Francesco all’appalto di Bagno o di S. Piero e l’avevano visto acquistarvi tabacco.
«Moltissime volte mi hà dato il tabacco dalla sua scatola», insisteva il Balassini, «et hò osservato essere tabacco degli appaltatori, da quali anchora
io ho più volte comperato».
Poche parole riservava la difesa all’episodio dei due scudi, quasi a derubricarlo come fatterello di nessuna importanza. Soltanto si sosteneva
che Francesco, essendo «zelante della propria riputatione», avrebbe preferito sottoporsi a «qualche spesa benché fosse innocente» piuttosto che
«lasciarsi condurre prigione à Bagno». I due testimoni erano senz’altro di
quest’opinione, così come, dicevano, molta altra gente del paese.
Si era alla metà di luglio quando si conclusero gli esami del Balassini e del
Fabiani. L’ultima notizia relativa a questo processo risale ad una decina
di giorni dopo, il 25 luglio, quando la ‘pubblicazione’ del processo venne
notificata al Mosconi. Questo significava che tutti gli atti erano ora a disposizione tanto dell’inquisito che del querelante. In assenza di ulteriori
istanze, copia dei verbali veniva inviata a Firenze alla magistratura competente, che era sempre quella dei Maestri del Sale57. Della sentenza, però,
non c’è traccia fra le carte superstiti del Tribunale di Bagno. Ma nemmeno
si trova traccia di altri procedimenti a carico dei Mosconi da Monte Carpano: la tempesta, a quanto pare, si stava esaurendo.
17. I piccoli accadimenti di cui s’è fatta la cronaca in queste pagine rappresentano fedelmente lo stato di precarietà in cui sopravvivevano molti
contadini e piccoli possidenti della montagna: un equilibrio che poteva
facilmente infrangersi di fronte a difficoltà più o meno impreviste. Il processo per sale forestiero costò molto ai suoi protagonisti, tanto in termini
56 Su Mortano: D. Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Terza edizione, Stabilimento
tipografico dei comuni, S. Sofia, 1993, pp. 312-315.
57 Si veda la nota 27.
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Monte Carpano,
oggi. Ruderi d’un
piccolo edificio di
servizio sull’aia.

Monte Carpano,
oggi. Ruderi
dell’antica casa dei
Mosconi.

economici che umani. Il ‘piccolo dramma della miseria’ che vissero i Mosconi ed i Mescolini è stato anche l’occasione per portare alla luce il funzionamento della gabella del sale e di altri importanti appalti statali come
quelli della carne e del tabacco, oltre che di fare conoscenza con numerose
figure di artigiani, mercanti e contadini della comunità di Bagno.
Di Pier Giuliano e Lucia si hanno soltanto poche altre notizie, però sufficienti per confermare che la malasorte continuò a bersagliarli. Se l’anno
1713 era stato pessimo, il 1727 per i Mosconi fu senza dubbio un annus horribilis: il 3 maggio Lucia morì a poco più di 30 anni, seguita poco dopo (20
maggio) da Giovan Domenico, ultimo figlio suo e di Pier Giuliano nato da
pochi giorni. Forse Lucia fu vittima di un parto difficile: la stessa fine che
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probabilmente aveva fatto sua madre. Passò un paio di mesi ed il 22 luglio
fu la volta di Maria, altra loro figlia di 5 anni58. Allo stato delle conoscenze
non risulta che Pier Giuliano riprendesse moglie. La famiglia decimata
rimase a Monte Carpano fino al 1735, quando, in data 18 dicembre, il contadino vendette la sua parte del podere al fratello Francesco59. Da questo
momento in poi se ne perdono le tracce, tanto di lui quanto degli eventuali
figli superstiti. Il ‘guardiano di bestie’ Matteo, che ebbe il cognome Moscatelli, fu invece contadino al Cornieto, nella valle d’Ancisa, ed in seguito
lungamente alla Palazzola, poco lontano da Bagno60.
La stirpe dei Mosconi da Monte Carpano, proseguita da Francesco, mantenne la proprietà del podere e vi abitò per un altro centinaio d’anni. Intorno al 1820, in seguito alla partenza degli ultimi discendenti, la vecchia casa
fu abbandonata61. Oggi ne restano soltanto tracce delle mura perimetrali,
che comunque lasciano indovinare un edificio di grandi dimensioni: un
rettangolo irregolare lungo circa 14 metri e largo 7, dove si riconoscono almeno tre ambienti principali, posti a scalare sul pendio. Un ampio spiazzo
ai piedi delle rovine era probabilmente l’aia del podere; un piccolo rettangolo di pietre su di un lato suggerisce un casamento di servizio, forse una
conversa o una ‘loggia dell’aia’. Lo sguardo, che una volta poteva spaziare
su di un vasto panorama, è oggi chiuso da pini ed abeti, eredità dei grandi
rimboschimenti degli anni Cinquanta e Sessanta. Questo è tutto quel che
rimane di tante vicende umane.

58
59
60
61

APBR, Morti, alle date.
Archivio Storico Comunale di Bagno di Romagna, Cancellieri, 8, c. 811r.
Boattini, Il Cornieto, cit., pp. 296-297; Al tempe del corojje, cit., pp. 101-102.
Al tempe del corojje, cit., pp. 198-199.
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Silvano Fabiani, Giovanni Fabiani

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno
Aspetti della vita civile e religiosa
Parte seconda (1561-1600)
1561. SAN PIERO
Fu deliberata la somma di 16 bolognini «alla Compagnia della Madonna
di Santa Maria dal Ponte [Annunciazione] per sua elemosina ordinaria in
tanta cera»1.
Predicò la quaresima in San Francesco, frate Filippo da Mignano: lo farà
anche l’anno seguente e nel 1568 e 1569 insieme a frate Cornelio da Lucca2.
Frate Filippo fu vicario alla Verna nel 1570 e guardiano nel 1574 e 1575;
morì nello stesso luogo nel 16103.
BAGNO
Si fermarono all’ospedale diversi pellegrini provenienti dalla Francia4.
Un don Teofilo Martini da Bagno viene indicato come Ministro Generale dell’Ordine camaldolese. Potrebbe trattarsi di un omonimo dell’abate
morto nel 1531 - del quale però non ho trovato menzione sui documenti
consultati - che il Farulli (c. 107) ci dice «letterato di gran sapere, e monaco
di San Mattia di Murano di Venezia, meritò di essere Generale di tutto l’ordine l’anno 1561, poi vescovo bircastrense in Creta, ove morì, come attesta
1 Archivio Storico del Comune di Bagno di Romagna [ASCBR], Corzano. Saldi dal
1556 al 1611, alla data.
2 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data; ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al
1637, alla data.
3 Pulinari, Cronache dei frati minori della provincia di Toscana secondo l’autografo d’Ognissanti, edite dal p. Saturnino Mencherini, Cooperativa Tip., Arezzo, 1914, p. 134; La Verna.
Contributi alla storia del Santuario (Studi e documenti). Ricordo del settimo centenario dalla
donazione del Sacro Monte a S. Francesco (1213-1913), Edito a cura della redazione del
«La Verna» con 25 illustrazioni fuori testo, Cooperativa Tip., Arezzo, 1913, p. 191; M.B.
Barfucci, Il Monte della Verna sintesi di un millennio di vita, La Verna (AR), Ed. «La Verna», 1982, p.182.
4 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli LVII (2005)», Cesena,
Stilgraf, 2007, p. 388.
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il Fortunio nella parte 2 nel libro 4 nel capitolo 21»5.
(14 giugno). BAGNO
«A Luca di Marco per olio dato un anno alla lampada della Cappella dello
Spedale [...] lire 3, soldi 18»6.
(2 luglio). BAGNO
«Antonio del Morello de Baldignani da Bagno eletto momentaneamente
in priore di Santa Maria della Misericordia di Bagno per virtù di tale ellectione, si conferì a detto hospedale, et in constituto personalmente dinanzi
a me ser Marcantonio Fabbri notaio e cancelliere eletto e tratto secondo
gli ordini alla presentia di Toto di Jacopo [detto] il Bisgia priore [...] et di
Pierpaulo di Battisteria, e di Francesco di Giovanni [...] ambi da Bagno,
domandò la tenuta di detto hospedale [...] fu data la tenuta et corporale
possessione di detto hospedale [...] aprendo et serrando gli usci della casa
di detto spedale, et della cappella, et in detta casa et cappella entrando et
uscendo a suo piacere, pigliando della terra, et fronde del horto di detto
spedale in le mani et altre cose necessarie facendo in segno di una tenuta
secondo il consueto»7.
(14 novembre). SAN PIERO
«Illustrissima Eccellenza Gran Duca, la comunità di Corzano et homini
del Borgo di San Piero in Val di Bagno atteso che sotto di 15 del presente mese di ottobre li fu letta vostra lettera di VSI nela quale umilmente
pregava gli homini di detto loco che fussero contenti che don Bernardino
Landi andassi a servir il vescovo di Fiesole al monastero di Rosano senza
la privazione di un piccolo legiriolo quale li aveva dato [la comunità]. La
verità hè che detti homini lo elessero in [...] cappellano a vita sua di un
povero oratorio che si domanda Santa Maria dal Ponte con un piccolo
spedaletto con lintrata la spesa di detto ispedale in oratorio et ci promise
et si obligò per contratto che si ne facessi boni portamenti che detti homini
lo potessimo caciar a sua posta, e in quello unestamente et religiosamente
viver e morire e quello acresciere et mantenere con tutti li honori et spese
che si aspettasi a detto luogo [...]. Da cosa in qua che si elessi capelano in
detto luogo che fu a di 25 di febraio nel 1559, lui non hè mai stato quando
è stato in Lombardia quando a Roma quando a Fiorenza, talché non ci
siamo mai potuto servir di lui, et non torna mai se non al tempo di far incolti, anzi ogni volta lasava una sua femina et de la quale ne ha figlioli et la
5 G. Farulli, Istoria cronologica del nobile, ed antico Monastero degli Angioli di Firenze del
Sacro Ordine Camaldolese dal principio della sua Fondazione fino al presente giorno […], In
Lucca, Appresso Pellegrino Frediani, 1710, cc. 78, 107, 131.
6 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
7 Ivi, 26 giugno 1558: «intrando et uscendo nella Capella: et ogni altra stanza di detto
spedale»; 2 luglio 1561; 26 giugno 1558: «datoli in mano la chiave di detto spidale».
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Le Gualchiere in uno
scatto degli anni
Settanta

qual femina insieme con detto don Bernardino chi ha rovinato et usurpato
l’entrate et spoglie di detto ispedale et oratorio per far una sua casa et in
quella si stà».
La supplica continuò citando l’abate di Bagno «quale ha il contratto di
detto spedaletto et inventario et horatorio» (sia l’ospedale, appartenente
al Bigallo di Firenze che l’oratorio, di patronato della comunità di Corzano
che eleggeva il curatore, dipendevano dall’abate) e ricordando che il popolo «li si riducea in compagnia della Madonna a far loro oratione che da
lora in qua che si elessi costui si ha abbandonato ogni bene doveche tutto
il logo ne mormora e maximamente si vede il povero ispedale che rovina
et non si po alogiar un povero, anzi si vede che alogiano per le stalle; hora
per le sopra dette cose si adunò il consiglio di detta comunità per rasetarsi
il povaro ispitale che li poveri che capitano per quelle montagne posseno
alogiare per non haver altro rifugio et per levar tale mormoratione onde fu
vinto per fave 40 nere per lo si et 4 bianche per lo no»�8.
(15 marzo). FIRENZE
Cosimo I istituì il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano Papa e Martire,
approvato da Pio IV; l’ordine cavalleresco aveva lo scopo di difendere la
fede, tutelare il Mediterraneo da pirati e predoni e liberare i cristiani caduti in mani turche (anche riscattandoli). Gli appartenenti all’ordine potevano fregiarsi della ‘croce rossa’, più o meno bordata, apposta sul blasone
(25 marzo).
BAGNO
«Il reverendo don Bastiano Bandini Zanzani da Citerna essendo stato eletto in maestro della scuola della Terra del Comune di Bagno per un anno
8 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, cc. 157v-158r.
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[...] da cominciar questo dì [...] con salario di scudi 40 di lire 7 l’uno come
esso Baldinotti riferì [...]. A Dio piaccia et sia [...] in bon punto si per lui
come per li figli che anderanno per imparar sotto la sua disciplina. Il qual
don Bastiano nel Nome di Dio et della sua Gloriosissima Madre Maria
sempre Vergine, et di tutta la celeste corte del Paradiso el giorno 26 di marzo sudetto cominciò in detto principio a tener scuola [...] in casa di Vincentio di ser Agnolo Biozi posta nel Borgo di Fuori della Terra di Bagno»9.
1562. BAGNO
«Al reverendo abbate di Bagno [per la] festa dell’Assuntione di Nostra
Donna del mese d’agosto, lire 6; [allo stesso] per celebrazione della festa
di San Rocco, San Bastiano e Sant’Agnese avvocati della Terra di Bagno,
lire 9»10.
BAGNO (Gualchiere)
Fu denunciata da Zanobi Balassini la costruzione di un piccolo opificio
idraulico ad una macina sul Fosso del Chiuso, ad un centinaio di metri
dalla confluenza con quello del Capanno. Secondo il dichiarante era utilizzato solo nei periodi di magra, quando era messa in difficoltà la funzionalità del mulino principale più a valle, in località Gualchiere. Sul luogo,
sommerse dal bosco, restano le fondamenta di una struttura e tracce dei
canali di entrata e uscita dell’acqua, realizzati con lastroni squadrati di
pietra11.
MONTEGRANELLI
Il Comune di Montegranelli incaricò Francesco di Bastiano, del luogo, affinché costruisse «una rota da acqua per la gualchiera da farsi sul fiume
Savio a piè del mulino di detta comunità, cogliendo per tal edificio l’acqua
che esce di detto molino». Il progetto non andò in porto. Alcuni anni più
tardi (1567) m° Antonio d’Anania da San Paolo (scarpellino e muratore),
abitante a Marcolise, ne inizierà la costruzione ricevendone in cambio l’affitto gratuito per alcuni anni. Nel frattempo il padre di Antonio, m° Giovanbattista d’Anania, comprò un appezzamento nei pressi della gualchiera, su cui negli anni seguenti costruirà un nuovo mulino, poi acquistato
alla comunità12.
9 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 35v.
10 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 13.
11 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
12 Scala, Fabiani, Le pietre della memoria, scalpellini e fabbriche della Val di Bagno, 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, Centro di Studi Storici,
Bagno di Romagna, 1995, pp. 298-299.
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(31 maggio). BAGNO
«Atteso che alli giorni passati un hebreo habitante a Stia di Casentino ha
proferito alla Comunità d’imprestargli scudi 100 per intanto che egli ci
starà ellegendolo senza domandargli interesse alcuno, et nel restare far la
metà meglio alla Comunità che agli altri. Però considerando il detto consiglio essere di necessità per le tante spese quali sono di presente in detto
Comune, et atteso la proferta fatta da detto hebreo come tutto appare per
sue tre scritte a Piero d’Antonio Biozzi da Bagno, per solenne partito messo in fra di loro secondo il solito, ottenuto e vinto per fave XXII tutte nere
per lo si, nissuna bianca in contrario il detto consiglio et suoi diedero autorità alli consiglieri di detto Comune come che prendessero a farci venire
detto hebreo, et quindi habitarci, con quei patti, e proferte come di sopra
si è detto, et questo fu vinto reservando la voluntà dei Signori Nove, o altri
superiori»13.
(20 luglio). BAGNO
«Illustrissimo et Eccellentissimo Gran Duca suplice dinanzi alla SVI humilmente m° Berto francioso et dice esser lui povero forestiero essere venuto in queste montagne per spesare lui et la sua donna et un figlioletto et
lavora li pettini di legname salvatico et per essere lui povero si recomanda
[...] perché gli è stato posto lire 5 di tassa et suplica [...] che gli facci gratia
per l’amor di Dio di tal gravezza di lire 5 et non la po pagare per la sua
povertà»14.
(12 agosto). CASTEL BENEDETTO (Ca’ di Bianchi)
«Cipriano d’Albrigo da Baroncioni [...] miserabile infermo et vecchio di
anni 78 e più espone e suplica a VSI come nell’anno 1558 esso Cipriano
tolse [...] da Pier Antonio di Berto da San Piero in Bagno uno edificio da
gualchiera et fattola la misse in opera a gualcare, e quella esercitò in circa
un anno et [...] tale gualchiera è posta in un fossato loco detto a Casa di
Bianchi la quale ha una pochissima acqua et non è bastante a tale edifitio
fu forzato quella abbandonare et rifarvi una sega dal acqua come già antiquamente in tal luogo vi era, et ancora lo edificio della sega meglio si mantiene ed esercita ad ogni tempo che non fa la gualchiera, però ha dismesso
tale edificio et non lo esercita più et ora pare che per li signori Officiali di
Fiumi di VEI sia stato posto sopra detto edifizio lire otto di tassa per essergli stato dato in nota a lor signorie dua edifizi che in verità non è se non
uno edifizio di sega»15.

13 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
14 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 183r.
15 Ivi, cc. 177v-178r.
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(1 settembre). RIO PETROSO
Don Marco Laurenzi, cappellano di San Biagio e della Cella, scrivano del
Comune, compilò le tavole d’estimo poi inviate a Firenze. Sarà anche maestro della scuola pubblica almeno fino al 158916.
(9 novembre). BAGNO (Larciano)
«Don Giovanni Salvetti da Bagno prete e retor d’una ghiesetta detta San
Martino nella Villa di Larsciano [...] expose [...] come sono 200 anni che fu
edificato un mulinello sopra a un fossato di detta villa, et come cosa enphiteutica anessato a ghiesola, qual mulinello son circa d’anni 30 causa della
dirupazione di detto fossato che no ha macinato dieci volte, et dal diluvio
[del 1557] in qua mai ha macinato perché andò sott’acqua et ripienò e coperse tutti gl’ordigni acciò necessari, come VS ne potrà essere informata,
per la qual cosa detto povero prete supplica le [...] VS che essendo stato
posto incanto di arte per mulino circuspettasti veritate gliene facci libera
gratia et assolva, offrendosi nell’oratione sue pregare l’altissimo Idio per
la sua decentissima famiglia ecc.»17.
1563. BAGNO (Romitorio)
Il Comune stanziò 12 lire a favore di don Primo, priore del Romitorio di
Santa Maria “intramonti”, per riparazioni da lui effettuate alla struttura18.
1564 (2 luglio). BAGNO
«[...] veduto detti Consiglieri come don Bastiano [Dandini Zanzani da Ci16 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
17 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 186v.
18 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, alla data.
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terna] ha rifiutato scola con dir che ha avuto uno benefitio et voler stare a
esso: et per non star senza maestro [...] deliberarono di far venir uno altro
maestro»; presero la parola Donato di Cesare Salvetti e Piero di Antonio
Biozzi i «quali avevano ditto che avevano uno homo da bene per li mani che
potrebbe aservir questa Comunità, alli quali dettero autorità» di contattarlo
e proporre «il salario che ha avuto don Bastiano, casa pagata, con altri emolumenti da scolari forestieri che venissono alla sua schola, li quali habbino
a pagar il maestro». Il nuovo insegnante sarà m° Arcangiolo dalla Pieve19.
(25 luglio). BAGNO
Si chiese licenza ai Signori Nove di poter impiegare «i scudi sei per far uno
ponte di legname al Rio d’Ancisa [...] et che il Capitanato habbia a concorrere a detta spesa»20.
(21 agosto). BAGNO
«A Pagano di m° Antonio Lombardo [...] per haver 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». La cappella, insieme al mulino, era in rovina per una piena del
Savio21.
(27 agosto). BAGNO
«M° Giovanni Marini [da Valdimarina], capo maestro mandato da li signori Conservatori per ordine di SEI, ha lasciato ordine che si debba far
dua mulini in quel luogo dove per lui è stato disegnato, et che si levi il
Mulino Vecchio da Somo il Borgo per conservatione dei Bagni, et ateso
come il Comune di Bagno non ha comodità al presente di far tal fabbrica»,
si decise di inviare Domenico di Cesare Salvetti ambasciatore a Firenze
per cercare di bloccare l’ordine.
Ci furono «molti et molti parlamenti et discorsi havuti sopra al far detti
mulini» fino al 14 marzo 1565 quando si diede corso ad un altro progetto,
meno costoso e impegnativo per la Comunità: si recuperarono il Mulino da Sommo al Borgo, rifacendolo più piccolo, e il Mulino Novo, messi
all’incanto entro la fine dell’anno22 (11 novembre 1566).
(22 marzo). MILANO
Venne ucciso Cesare di Nicola di Mariano Federighi da Bagno23, scultore,
19 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
20 Ivi, c. 108v.
21 ASCBR, Ospedale di Bagno. Saldi e Partiti dal 1558 al 1778, alla data.
22 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, delibere del 15 ottobre e 4 novembre 1564, 14
marzo 1565, 11 novembre 1566.
23 C. Cantù, Notizie sopra Milano spigolate negli archivi di Firenze, «Atti del Reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti», vol. II, Milano, Tipografia Bernardoni, 1860,
p. 80: «Nel 1562, 13 novembre, il principe Francesco al residente Fabbrizio Ferrari scri-
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Medaglia rappresentante Cosimo de
Medici, Granduca di Toscana (circa
1562), opera di Cesare Federighi da
Bagno.

modellatore, medaglista ed incisore di gemme («intagliator de cristalli»);
allievo del Tribolo (Niccolò Pericoli, Firenze, 1494-1550), aveva collaborato
con la bottega di Benvenuto Cellini che lo ricorda nella sua “Vita”24. Era
nato a Bagno verso il 153025.
(24 febbraio). BAGNO
Alloggiavano all’ospedale «dua povari» pellegrini provenienti dal Portogallo26.
veva: Si trova costà un Cesare Federighi da Bagno, creato del Tribolo, il quale ci ha
scritto con ricercarci che vogliamo valerci dell’opera sua nel far intagliare o lavorare
in cristallo e in cammei, mostrando di poter stare a paragone tra li più intendenti di
questa professione. Ci piacerà che lo chiamate a voi, e per parte nostra l’esortiate a
studiare di farsi valent’uomo, con dirgli che noi terremo memoria di lui»; The Medici
Archive Project, www.medici.org: Federighi, Cesare (da Bagni), lettera dell’ambasciatore F[abrizio] Ferrari a Cosimo de Medici: «Cesare de Federichi, scultore e intagliatore
di pietre, è stato ammazzato da alcuni suoi nemici. Intendo ch’egli come vassallo d’V E
domandò licenza a questo Signore [Francisco Fernando de Avalos Aquino, governatore di Milano] di poter portar l’armi diffensive il che non le fu concesso. E perciò sendo
trovato sprovvisto da detti suoi nemici armati le fu facile a offenderlo»; M. McCrory,
Cesare Federighi da Bagno: medalist, gem engraver & sculptor in the workshop of Cellini, in
Coming about… a festschrift for John Sherman, Cambridge Mass., Harward University
Art Museum, 2001, pp. 227-234; Ph. Attwood, Italian medals c.1530-1600 in British public collection, Vol. 1, British Museum, 2003, pp. 141-142.
24 B. Cellini, La vita, Firenze, RLD, 1937, pp. 394-395.
25 Benozzo di Domenico Federighi fu Capitano a Bagno nel 1484: è probabile che un
ramo della famiglia si stanziasse nel territorio in quegli anni; vi è documentata fino al
Settecento. Uno stemma “in tondo” rappresentante forse questa casata (Arma: d’azzurro a sette palle d’argento), era scolpito su un architrave, trafugato nei primi anni ’80
del Novecento, a Campo di Sopra (podere con casa valutato 1000 lire nel Cinquecento)
in parrocchia di Strabatenza, accompagnato sul lato opposto da un motivo elicoidale.
26 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit. p. 388.
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1565. BAGNO
«A don Cesare Martini da Bagno per danni patiti dal suo campo dal Foresto dove m° Giovanni da Valdimarina [ingegnere dei signori Nove] avea
designato di fare dua mulini per la comunità et dava tutto il campo come
fu stimato [...], lire 10»27.
Lo “scarpellino” m° Giovanni da San Piero fornì i conci per la porta sul
Borgo Nuovo, ricavandoli dalla propria cava; li trasportò Vittorio di Gabriello da Valcava, suo operaio; m° Baldassarre di Giovanni lombardo lavorò alle altre porte del castello per 8 bolognini28.
L’ospedale di Santa Maria della Misericordia contava 11 letti29.
(26 aprile). BAGNO
Menchino di Santi uccise con una pugnalata Meo detto il Riccino. Aveva
giurato più volte di ammazzarlo durante una accesa discussione per una
presunta spiata di Meo circa un’arma usata durante una rissa. Gli furono
confiscati tutti i beni (22 luglio) e salvò la vita con la fuga in altro Stato; a
nulla valse la supplica della moglie Maria Argentina (17 agosto 1567) lasciata senza casa, con due figlie e con l’unica prospettiva di mendicare30.
(15 luglio). SAN PIERO
«Adunato il consiglio del Comune di Corzano a San Piero nella chiesa delli frati di San Francesco dove altre volte sono solliti adunarsi»�31.
1566. BAGNO
«A Antonio di Domenico [che] habita a Bagno per haver portato l’armature
dei soldati che andavano in Ungheria, da Bagno alla Scarperia [...], lire 6»32.
LA VERNA
Frate Giovanni da Santa Sofia - che fra qualche anno diverrà guardiano a
San Piero - era vicario di fra Paolo da Sovaggio33.
(10 luglio). SAN PIERO
Fu «convocato e adunato il pubblico general consiglio del Comune di Corzano a San Piero nello Hospitio de frati di San Francesco»�34.

27 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 60v.
28 Archivio di Stato di Forlì-Cesena [ASFC], Capitanato di Bagno. Partiti e Saldi della
Comunità di Bagno dal 1542 al 1547, c. 163r.
29 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna, cit. p. 372.
30 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, cc. 205rv-206r, 208v-209r.
31 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
32 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, c. 70.
33 La Verna. Contributi alla storia, cit., p. 190
34 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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Basilica di S. Maria
Assunta di Bagno di
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(15 dicembre). BAGNO
Su istanza di don Urbano abate di Santa Maria Assunta, fu convocata una
riunione straordinaria del consiglio della comunità. Avvertiti dal messo
Jacopo si ritrovarono, alla presenza del capitano Niccolò Pitti, una trentina
tra consiglieri e cittadini: «Avanti alli soprascritti consiglieri et homini del
Comune comparse ser Raffaello Baldinotti da Bagno, cancellier del molto
reverendo Urbano abate, et espose come il reverendo vescovo di Sarsina,
per vigor del Concilio tridentino, vole venire a visitar questa diocesi di
Bagno come vescovo più propinquo [...]» e diede voce all’abate illustrando
«come questa [...] abbatia, è stata sempre di niuna diocesi e ha conferito
benefitij, fatto le visite, tenuto rascione [in temporale / depennato], in civile, in criminale, e fatto tutte quelle cose che si aspettano far a uno vescovo,
et tener sempre la mitria et il baculo pastorale come fanno li altri veschovj.
Anche li preti di questa mia diocesi non hanno mai cognosciuto et non
cognoscono altri loro superiori senò l’abati di Bagno». La votazione vide
l’unanimità dei consensi in favore dell’abate e fu conferito l’incarico a ser
Battista Martini di impugnare la suddetta fede «dove bisognasse»35, per
attestare con questa l’autonomia e potestà sul territorio. Era un atto puramente politico, che con la ratificazione presentata al magistrato dei signori
Nove investiva e interessava direttamente il governo fiorentino.
(5 febbraio). BAGNO
«Al reverendo abate di Bagno per haver celebrato le feste di San Bartolomeo, San Fabiano, Santa Agnese, di Beata Giovanna e della Vergine Maria
quando gettò il sangue»36.
35 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 163r.
36 Ivi, c. 142v.
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1567 (2 aprile). SAN PIERO
«[...] tutto il Comune di Corzano desidera che li frati della Vernia vengano a star familiarmente a San Piero nella loro casa, et considerato che il
loro capitolo si fa alla Vernia, et per far detta opera elessono ser Pandolfo
di ser Thomaso [Baldassarri], m° Giovanni del Fiorentino, Camillo di m°
Batista, Senso di Piergiovanni [Baldassarri], Vincentio di Batista, Ascanio
di ser Piero [Sampaoli], Baldassarre di Pavolo dalla Bandita [di] andar alla
Vernia al capitolo et domandare che venghi a stare qui a San Piero quella
quantità di frati che li parerà sia aproposito a benefitio universale di detto Comune et tutto quello che per detti homini chiamati sarà fatto [...] et
fermo, et in caso che non andassimo tutti alla Vernia, a far detta opera [...]
tutti quelli che vi andaranno possino fare, come se tutti vi fussino presenti
et abbono andar senza premio alcuno». La mozione fu accolta con 42 fave
nere contro 2 bianche37.
(22 giugno). BAGNO
«Atteso et considerato detti consiglieri come Donato Salvetti priore dello
Spitale [...] di Bagno non vole che il m° di scola stii qui a tener scola nella sala di detto hospitale, [...] che vole in detto luogo vi sian li letti de lo
Spetale, et nella camera dove dorme il maestro vi stia il grano; et considerato che avendosi a trovar una casa a detto maestro si entrerebbe in spesa
havere a pagare la pisgione, et ateso che sono molti anni che la casa della
scola è stata sempre in detta sala per esser detto loco remoto et atto a tal
negozio, et così ancora perché detti letti et grano dello Spitale sempre si
sono tenuti nelle stanze a terreno, per esser la comunità povera et haver
bisogno di sminuir l’entrate et non le accresciere [...] deliberarono come
patroni di dicto hospitale che detto maestro di scola tenghi la scola in detta sala, et habiti dove è habitato fino al presente anchorchè il consiglio di
detto hospitale deliberasse il contrario et così messo a partito fu vinto per
fave X nere, bianche una in contrario»38.
(6 luglio). SAN PIERO
«Compare avanti a detti consiglieri [...] il reverendo padre frate Bernardino del ordine Minore de frati di San Francesco et domandoli che si degnassino voler far una elemosina de lire 160 de bolognini per aconciar il
loro convento il quale fanno nel Borgo di San Piero. Alle quali parole dopo
alcuni parlamenti avuti deliberarono di far la detta elemosina da lire 100
a causa che del loro convento si fornisca, contentandosene però li magnifici signori Nove conservatori, et in caso che se ne contentino per il loro
camerlengo non habbia a pagar per tutto agosto prossimo lire 25 a causa
37 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, cc. 147v-148r.
38 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
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possino fabbricare, e lire 50 per tutto il mese di settembre prossimo, e lire
25 per tutto il mese di ottobre prossimo 1567»: messo a partito ottenne
l’unanimità di 65 fave nere39.
(22 luglio). BAGNO
«Avendo detti consiglieri a provveder de una casa per il maestro della scola [...] dettono autorità alli presenti conservatori [Vincenzio di ser Agnolo
Biozzi e Raffaello di Michele Vanni] insieme con detto Martini di trovar
detta casa con manco spesa che si possa in caso che Donato Salvetti priore
dello spedale non voglia dar le stanze»40.
(3 agosto). SAN PIERO
Visto «come l’abate di Bagno ha messo uno cappellano alla chiesa di Santa
Maria del Ponte, et allo spedale dove stava don Bernardo [...] detta chiesa e spedale della loro Comunità [...] et patronato, intendono et vogliono
quella per loro et mettervi il cappellano da se et a loro requisitione et non
de altri, et a tale effetto elessono dua fra detti hominj che tiene [...] Sancta
Maria et con il priore della compagnia del Corpus Domini habbino autorità» di discutere con l’abate di Bagno perché la Comunità di Corzano «vuol
fare di Santa Maria un ospedale, et il cappellano che vi ha messo [l’abate]
non lo vuole». Gli uomini erano Bertino di Pier Antonio, Cesare di Francesco Fabbri, m° Bartolomeo di m° Pavolo, Giano di Giovanni dal Piano,
Martino di Gabriello dalla Castellina41. Don Bernardino di Sandrino da
San Piero fu eletto «spedalingo e priore della Compagnia dello Spedale
[Annunciazione]»42.
39
40
41
42

ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, c. 165r.
ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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(26 dicembre). SAN PIERO
«Li prudenti huomini Pandolfo di ser Thomme Baldassarri, et per lui et
in suo nome Senso di Pier Giohannj Baldassarri, m° Bartolomeo di Paolo Fabbri, Camillo di Berto di Giuliano, et Batista di Bartolomeo tutti del
Commune di Corzano Capitanato di Santa Maria in Bagno della Romagna
Fiorentina, et in questa parte statutari di detto Commune eletti, et deputati
secondo gli ordini di quello a correggere li statuti vecchi et con autorità di
fare de nuovi, li quali statutari volendo la detta loro autorità esercitare per
bene, et utile di detto Co(mun)e, di comune concordia hanno statuito, et di
nuovo ordinato quanto di sotto, et prima. Atteso come è stato principiato
uno convento di frati dell’ordine minore de frati di San Francesco della
Vernia nel Borgo di San Piero Commune di Corzano, et a causa che si possa finire, et li frati vi possino abitare, et celebrare li divinj officij non solo
a beneficio, et per salute dell’anime di detto Commune di Corzano: mà
ancora di tutto el Capitanato di Bagno, et altri luoghi vicini, et a causa che
detto convento si possa finire, et che detti frati vi possino abitare, hanno
statuito, et ordinato, che tutti quelli che hanno estimo, overo lira nel detto
Commune di Corzano da lire una insino a lire cinq(ue) sia tenuto, et obbligato a pagare ogni anno nel mese di marzo nelle mani del camerlengo,
overo agente eletto sopra detta opera bolognini cinque, et da lire cinque
insino a lire dieci bologninj dieci, et da lire dieci à quindici bologninj xx,
et da lire quindici insino a ogni somma bologninj trenta, et questo hanno
fatto detti statutari considerato detta Religione non havere entrate di sorte
alcuna et vivere di elemosine. Et questa presente deliberatione habbia a
durare annj tre dal di che harrà avuta la sua approvatione, dando autorità
a detto camerlengo, ò agente che riscuoteranno detti denari, che quando
detti allirati non vorranno pagare quella somma di denari che li perverrà
li possa far subito gravare per la corte del Capitano di Bagno. Et à causa
che detto sacro convento si possa fornire hanno statuito, et ordinato detti
statutarj che tutte quelle persone, che habitano, et habiteranno nel borgo
di San Piero, et che hanno bestie da some che vadino alla macchia, overo
Comaro (Còmero) di detto Commune sieno tenuti, et obbligati dare, ò far
dare, ò portare, ò fare portare some quattro di legne per ciascuna bestia
da soma ogni volta che si faranno fornace per detto convento, et chi non
potesse darle, ò portarle come sopra le debbino pagare quella somma, che
le valeranno, et né possino subito esser gravati come di sopra»43.
Nella stessa seduta «detti statutari considerato come le lettere, et buoni
costumi sono quelli che mantengono li luoghi, et li danno la reputatione,
43 ASCBR, Statuti di Corzano, cc. 55v-56r; fu approvato il 4 giugno 1568.
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Savio nei pressi
del Romitorio
all’inizio del
Novecento.

et utile, et maxime visto in detto Commune, et luogo di San Piero sono
molti fanciulli che si dilettano dare opera alle lettere però hanno statuito,
et ordinato che per l’avenire si habbia a condurre in San Piero un maestro
di scuola che sia forastiere, et di buone lettere, et costumi à causa li possa
insegnare alli fanciulli con salario di scudi quaranta d’oro in oro l’anno,
et la casa pagata, et habbisi a eleggere per il sindico et sua consiglieri che
per i tempi saranno. Il quale maestro ogni anno habbia a essere raffermo
dal consiglio generale un mese avanti finisca la sua condotta: à causa che
non essendo raffermo si possa provedere d’un altro, et il maestro possa
fare il fatto suo in altri luoghi, et che detto consiglio generale habbia subito
a dare autorità a quattro # (cancelletto nel testo) huomini di provederne
un’altro con detto salario di scudi quaranta d’oro, et la casa pagata, et sia
forestiere à causa che li fanciulli non dimentichino quello che havessino
imparato». Fu ratificato il 24 marzo 1567, dopo che «corressono ancora il
quarto statuto della condotta del maestro di scuola, et suo salario, et volsono che [il consiglio] proceda ogni volta che habbino licentia dal magistrato
de Nove conservatori»44.
(9 febbraio). BAGNO (Romitorio)
Il ponte del Romitorio «minaccia di rovinare per aver consumato di qua
et di la [gli appoggi sulle sponde] dal diluvio [...] et così ogni volta che il
fiume ingrossa fa peggio di modo che se non se li ripara presto rovinarà e
per tal operatione deliberarono di domandar licentia alli magnifici signori
Nove di poter spendere fino a scudi 20, alla qual spesa, habbi a concorrere
la Valle per esser su strada romana»45.
44 ASCBR, Statuti di Corzano, cc. 57, 59 del repertorio.
45 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
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«Al reverendo abate di Bagno per sua elemosina di haver celebrato la festa di Madonna che gittò il Sangue, di San Bastiano et San Fabiano, Santa
Agnesa et Beata Giovanna [...] lire 9»46.
(17 marzo). SAN PIERO
«Menco di Simone da San Cataldo, Comune di Corzano, [...] fu condannato a scudi X detti et tratti 2 di fune circa otto mesi or sono in contumacia
per essere stato accusato di haver tagliato 2 cerri. Alla qual accusa non
potette comparire a difendersi che era innocente per di quanto fu citato a
far la sua difesa era per marrano a Castrocaro alla Città del Sole». Menco,
insieme a Giovanni di Uliviero da Ridracoli (nel frattempo tornato libero),
era stato accusato e condannato per aver tagliato i due alberi nella proprietà di Gian Giacomo Angeloni da San Piero. Fu incarcerato e solo per le
gravissime condizioni di salute fu graziato il 25 marzo 1568 47.
(20 marzo). VALBONA / POGGIO ALLA LASTRA
«Andrea di Giovanni di Biagio da Valbona [...] povero contadino lavoratore di beni daltri humilmente expone [...] come per poter sostenere cinque
figliole femine; et quattro maschi tutti inutili insieme con la sua povera
donna per non haver nulla al mondo; tolse a lavorar nell’Alpe del Comune del Poggio alla Lastra uno podere già sono tre anni incirca et mi conduxi su certi bestiami minuti et grossi; quale ebbe tutto dal padrone di detto
podere et che per poter mantenere et governare detto bestiame, non avendo altro strame, o poco; ogn’anno faceva et era solito con licentia sempre
del padrone tre, o quattro, fogliate per havere uno poco di foglia per dar
l’invernata a detto bestiame et per far la detta foglia, andava tagliando
alcuni rami di certi faggi che sono nel medesimo podere et sempre sono
stati soliti per li altri lavoratori gli scapezzarli per fare foglia», ignorando
che «non si possono toccare per essere nella bandita» supplicò il Granduca
di essere graziato. Così fu per i due “tratti di corda” e i 10 mesi di carcere
a cui era stato condannato48.
1568 (4 aprile). SAN PIERO
La Comunità di Corzano deliberò dando «Autorità di far venire uno vescovo a far sacrare la chiesa de frati de la Verna. [...] volendo detti homini
far sacrar la chiesa [...] dei frati di La Verna [...] et avendo loro inteso come
alla Vernia non vi è uno veschovo di quel ordine et desiderando che si consacri detta chiesa elessono ser Alessandro di Domenico Portolani [e] Gio46 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, 9 febbraio 1567.
47 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, cc. 214v-215r; P.G. Fabbri, Contadini del Capitanato
di Bagno di Romagna nel XVI secolo, Bagno di Romagna, Tip. Valgiusti, 1979.
48 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 213r; Fabbri, Contadini del Capitanato di Bagno di
Romagna, cit.
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vanni di m° Jacopo che vadino al capitolo della Vernia» con la speranza,
visto il numero e l’importanza degli intervenuti, di contattare un vescovo
francescano per lo scopo49.
(4 giugno). SAN PIERO
Si deliberò «di dar la campana grossa del detto Comune che stava su la
Roccha di Corzano alli frati di San Francesco che hanno fatto la chiesa nel
Borgo di San Piero, in hora vi fanno il convento per servir alla chiesa perché alla Roccha di Corzano non se ne servono più per esser quella rovinata
e la campana stata messa a basso in su le mura del castello a causa non
cadesse, o si rompesse: [...] per esser detta chiesa senza campana, et li frati
per esser poveri non ne poterno far una»50.
(5 settembre). SAN PIERO
«A frate Andrea da Corzano51 commendatario del convento de frati de
Zoccoli a San Piero per haver fatto venire un vescovo per consacrare la
chiesa di detto luogo. Lire 29, soldi 8»52. Fu consacrata, con licenza del
ministro fra Paolo da Sovaggio, dallo spagnolo frate Francisco di Salazar.
Vescovo ausiliario di Maiorca, poi titolare di Salamina dal 1548, eminente personaggio, che era stato rappresentante francescano al Concilio di
Trento nel 1552, presente alla Verna per il capitolo generale e dove aveva
consacrato «tre altari [...] li 27 di marzo il giorno del Pellegrino, con licenza, e facoltà di Pio V», intitolando la chiesa a Santa Maria degli Angeli. La
chiesa di San Piero fu titolata a San Francesco e si consacrò l’altare maggiore alla Concezione di Maria; fu ordinato che la festa della consacrazione fosse celebrata ogni anno la prima domenica di settembre, il tutto «con
buona grazia» del vescovo di Sarsina e dell’abate di Bagno. Nel convento
erano presenti dieci frati53.
49 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, c. 161; per il Capitolo: Pulinari, Cronache dei
frati minori, cit., p. 125.
50 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 164.
51 Ivi, alla data. Frate Andrea Sciamanni o Sciamanna era originario di San Piero o delle vicinanze; nel 1526 e 1542 un Giovanni Sciamanna era tra gli statutari della comunità
di Corzano.
52 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
53 Da Menabbio, Compendio delle Maraviglie del Sac. Monte della Verna Raccolto dal p. fr.
Francesco da Menabbio, lettor Teologo Minor Osser. Riformato. In Fiorenza Per Pietro Nesti
al Sole, 1636 (anche la quarta edizione, corretta e ampliata, stampata a Venezia presso
Niccolò Taglini nel 1694, con l’elenco dei Guardiani dal 1625 al 1694), pp. 43, 90-91;
G. Leti, Vita dell’illustrissimo Imperatore Carlo V Austriaco. […] Parte quarta, arricchita di
figure, Amsterdamo, Appresso Georgio Gallet, 1700, p. 13; Fr. S. da Venezia, Biografia
serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto per santità, dottrina e dignità
fino a’ nostri giorni, del padre fr. Sigismondo da Venezia, Minore Riformato della Provincia
veneta, Volume unico, Venezia, dalla Tipografia di G. B. Merlo, 1846, p. 389; d’Albero-
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Chiesa di
Selvapiana
agli inizi del
Novecento

1569. SELVAPIANA
Il domenicano fra Pier Maria Silvani da Bagno fu predicatore quaresimale
nella chiesa di San Quirico e Giulitta in quell’anno e di nuovo nel 157154.
(11 aprile). BAGNO
Si misero all’incanto le osterie della comunità, tra le quali «la terza hostaria ditta Hostaria da Naseto»55.
(8 giugno). RIDRACOLI / Strabatenza
«La Natasia figlia di Francesco di Piero Gatteschi del popolo di San Donato a Trabatenzole Comune di Ridracoli [...] espone che morto [...] suo
padre senza alcun altro figliolo che la sudetta e Giovan Battista che morì,
e rimaritatasi Maria Antonia sua madre, [ella] rimase accustodia di Giulio
suo zio, che le prese tutti i beni mobili et immobili del detto Francesco suo
padre, e morto il detto Giulio suo zio, Jacopo figlio di detto Giulio, e cugino della supplicante l’ha cacciata via senza restituirli cosa nessuna de beni
paterni sendone non di meno lei sola erede, imperò sendo povera fanciulla, e d’età d’anni 20 ne’ avendo il modo a litigare per l’ordinario per averli
quel Jacopo suo cugino occupato ogni cosa». Prese le dovute informazioni
e confermata la veridicità dell’esposto, il Capitano su mandato dei signori
Otto di Balia, concesse 8 giorni a Jacopo per regolarizzare la faccenda e

ro,

Compendio storico-religioso del Sacro Monte della Verna in Toscana Diocesi e Provincia
d’Arezzo nuovamente corretto, accresciuto ed illustrato dal P. Alberto d’Alberoro Minore Riformato Religioso nel detto Convento l’anno del Signore 1884, Firenze, Borrani, 1884, p. 86;
Pulinari, Cronache dei frati minori, cit., pp. 519, 521, 624-625, indice.
54 ASCBR, Selvapiana. Saldi dal 1550 al 1609, alle date. Nel 1569, fu ospitato, insieme ad
un suo compagno, nella casa di Niccolò di Simone.
55 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.

188

Cronache del territorio del Capitanato di Bagno

Chiesa di Donicilio. Francesco
Longhi, “Madonna col Bambino e
Santi”, 1571.

rendere a Natasia quello che
le spettava56.
(27 agosto). ROMA
Cosimo ottenne dal pontefice
Pio V, per sé e per i suoi successori, il titolo di Granduca
che comportò tutte le dignità
e gli onori di Altezza serenissima. La formula per indicare
il principe - che precedentemente era “Illustrissimo ed
eccellentissimo Signore il Signor Duca di Fiorenza e Siena”, divenne “Sua Altezza il
Serenissimo Signore il Granduca di Toscana”57.
(13 febbraio). BAGNO
Risale a questo giorno il primo documento rintracciato
che tratta di un organo all’interno di Santa Maria, quando l’abate, con
l’incoraggiamento e l’appoggio fermo del popolo, si rivolse direttamente
al consiglio della Comunità affinché si degnassero di «voler fa aconciar
li Orghani, et domanda che si li dia bolognini 25 et le voleseno per tutto
giugno prossimo et [...] che detti Orghani sono la civiltà di questo loco»58.
(6 marzo). SAN PIERO
«Detti consiglieri, considerato come il loro predicatore nella chiesa de frati
si era [comportato] bene et molto satisfaceva al popolo, statuirno al padre
frate Filippo de l’ordine de frati di San Francesco per sua elemosina ordinaria et per le sue spese haute [...] lire 42»59.
56 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 235r; Fabbri, Contadini del Capitanato di Bagno di
Romagna, cit.
57 La provvisione e grazia del 1° aprile 1564 per i volontari sulle galere Toscane, a cura di D.
Zuliani, Firenze, CLUSF, 1978, p. 18.
58 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
59 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data; ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al
1637, alla data: si trattava di fra Filippo da Mignano, che aveva predicato in San Fran-
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1570. DONICILIO
Don Giovanni Biozzi (†1589), prete secolare, rettore della chiesa di San
Martino, investito di quel benefizio parrocchiale dall’abate di Bagno don
Teobaldo nel 1558 60, commissionò, probabilmente ad un pittore operante a Cesena, una grande tela (Madonna col Bambino e Santi) per la sua
chiesa: «DOMINUS IOANNES BIOZZIUS DE BALNEO RECTOR F. F.
MDLXX[I?]». Ai piedi della Madonna, sotto un paesaggio rappresentante
la zona del Ponte Vecchio di Cesena, campeggia l’originario ed ufficiale
stemma della famiglia, che differisce leggermente dalla descrizione nella Raccolta Ceramelli-Papiani dell’Archivio di Stato fiorentino: «Troncato:
nel primo d’azzurro, alla pecora passante al naturale, sormontata da una
cometa ondeggiante in sbarra di [...]; nel 2°: d’oro a tre quadrati di [...], 2,
1; e alla fascia di rosso passante sulla troncatura e sostenente la pecora»61.
(20 ottobre). POGGIO ALLA LASTRA (Pietrapazza, Eremo Nuovo)
«Don Bartolo da Pondo [...] stroppiato, et trovandosi una sorella vecchia et
inferma, già 6 anni sono per pietà et misericordia fu dalli reverendissimi
padri eremiti del Sacro Heremo di Camaldoli posto ad offitiare uno horatorio in luogo detto al Hermo nuovo, et per detta offitiatura gli concedono
ogni anno un poco di elemosina sopra la quale è stata posta [...] l’ordinaria
tassa et non havendo assegnamento alcuno da poterla pagare perché il
detto horatorio senza cura et allieno da ogni sorte di traffico et di guadagno perché posto in luogo diserto»62.
1571. VESSA
Per comanda granducale, il consiglio incaricò Menco di Tonio da Vessa di
«fornir le bestie [...] per andar a cavar legni alla nova Fortezza del Sasso
[di Simone]»63.
(25 agosto). BAGNO
«Serenissimo Signor Principe mio Signore Illustrissimo, Niccolò [di Francesco] Rondinelli electo da VA Capitano di detto luogo [1 maggio 1571], il
di 16 del presente entrò nel letto malato et questo giorno à hore una di notte è passato a miglior vita et essendo io per grazia di questa cancelleria in
questo Capitanato m’è parso debito mio per huomo apposta farle subito
noto tal morte. Et se a lui pare fino che la providerà a nuovo Capitano che
io habbi causa a quello che qui s’aspetta per istrutioni la si degni comancesco già nel 1561(?), 1562, 1568.
60 E. Agnoletti, Piccole storie..., vol. II, Sansepolcro, 1987, p. 252.
61 Archivio di Stato di Firenze [ASFi], Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 5170.
62 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 295rv.
63 ASCBR, Vessa. Partiti dal 1567 al 1775, alla data.
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damento con baciandoli umilmente le mani me li raccomando per Dio la
feliciti [...] da Bagno adi 25 di agosto 1571. Ser Francesco Angeli cancelliere». Del 27 agosto la missiva di Antonio Sergrandi, in risposta al fin troppo
interessato ser Francesco: «Hà fatto bene ad avvisare ma l’offitio tocha a
far al Cavaliere et alli eredi del morto e a loro ne lascerà la cura»64.
1572 (29 marzo). RONDINAIA
Il prete Battista informò le autorità che era rovinata la chiesa di Santa Margherita e la casa di sua abitazione65.
(21 dicembre). SAN PIERO
Supplica di fra Giovanni da Santa Sofia, guardiano del convento di San
Francesco, affinché cessassero le angherie fatte dai fratelli Ridolfo e Francesco di m° Cesare Fabbri, che, a causa di alcuni confini di terreni, «violentemente armata manu hanno [...] cavato i termini, et minacciono di tal
sorte, che detti poveri frati non ardiscono andare, dubitando della propria
vita, a far le cerche del paese, ò dell’altre cose per la loro vita necessarie»66.
(15 gennaio). POGGIO ALLA LASTRA
«A Francesco di Simone d’Amerigo per giorni 26 stato prigione a Bagno
per bolognini 536.2.-. per conto dell’Opera di Santa Maria del Fiore al quale debito il Comune era tenuto solo a bolognini 186». Francesco era consigliere del Comune e la multa stata commutata per irregolarità commesse
da un certo Piero, abitante del luogo, all’interno della foresta67.
1573. CARESTE
«A don Giovanni priore della chiesa di Santa Maria di Valbiano [diocesi di
Sarsina] per un fitto annuo» versato per il danno derivato dall’acqua del
mulino e gualchiera comunitativi dilagata sopra i beni di quella chiesa. Il
fitto o censo era versato in moneta oppure in grano quando la piena del
fosso causava danni ai terreni68.
64 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 272v; Bigoni, Gli stemmi del Palazzo del Capitano
di Bagno di Romagna, «Studi Romagnoli» LV (2004)», Cesena, Stilgraf, 2006, pp. 126-127:
un Pier Francesco di Alessandro Rondinelli sarà Capitano dal 15 giugno 1652 al 14
giugno 1653; così lo stemma di famiglia dallo stesso fatto apporre sulla facciata del palazzo: [d’oro], sei rondini al naturale [venate di rosso] disposte 3, 2, 1 e accompagnate
in capo da un lambello [rosso] a tre pendenti. Il tutto sormontato da un elmo a cancelli
in fronte con svolazzi.
65 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 281r.
66 Ivi, cc. 8-9, 17v.
67 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, alla data.
68 ASCBR, Careste. Partiti e Saldi dal 1537 al 1775, 1573: lire 6, soldi 16 e 1 staio e mezzo
di grano; 1606: «alla chiesa di Valbiano per il solito censo d’una mastella di grano per
l’acqua del mulino [...] lire 5»; 1669: «Al reverendo don Marino Ruscelli curato di Santa
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(24 maggio). SAN PIERO
La comunità stanziò «lire 50 a Bertino di Pierantonio da San Piero per
parte di pagamento d’una casa che già fu comprata da detto Bertino per
servitio dei frati de zoccoli che sono in detto luogo, da pagarseli per tutto
agosto prossimo per mano del loro sindaco»69.
(8 giugno). BAGNO
«Autorizzazione al cancelliere di scrivere al generale di Camaldoli per
conto delle messe. Item servatis servandis, per partito di fave 16 nere per sì e
una bianca in contro dettono commissione a me Nicolò [cancelliere] ch’in
nome della comunità scriva al generale della congregazione di Camaldoli,
che voglia osservare le conventioni delle messe, che sono obbligati tenere
nella badia di Bagno; ch’altrimenti ricoreranno alli superiori»70.
(20 giugno). RIO PETROSO
Ser Carlo Bruni da Cassino, cancelliere «delli eremiti di Camaldoli», rogò
l’atto di conferma del censo delle terre della Cella71, rinnovabile dalla comunità ogni 29 anni e rivedibile ogni 3, previa relazione del cappellano,
per la cifra di 12 bolognini annui; da questa somma era esclusa la parte
spettante al cappellano, in genere il rettore di San Biagio, che ne percepiva 4 72. Il censo era ancora attivo alla fine del XVIII secolo, con lo stesso
canone73.
(12 luglio). SAN PIERO
Il consiglio, come da accordi intercorsi all’atto dell’acquisto, «deliberarono
da stanziarsi a Bertino di Pierantonio da San Piero lire 50 di bolognini per
prezzo d’una sua casa, che già vendette per servitio del convento de frati
de zoccoli [...] fabbricato in detto luogo di San Piero»74. Si trattava della
casa e del terreno dove fu costruito il Convento.
(6 settembre). SAN PIERO
«Ateso che per ordinanza ogni anno [...] alli frati di San Francesco de zoccoli del lor Borgo di San Piero [si devolvono] danari per vestirsi [...] deliberarono di stanziarli scudi 25 d’oro»75. Il versamento sarà effettivo dopo
Maria di Valbiano per valuta d’una mastella di grano [...] lire 3».
69 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
70 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
71 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data. Alla Cella era abbinato un podere tenuto nel 1562 da Maso di Giuliano, che
lo stesso anno prese in affitto anche le terre di Val Maggio per tre anni (ivi, 28 ottobre
1573).
72 Ivi, alla data e anche 15 marzo 1567, c. 154v; 26 marzo 1575, c. 167r e precedenti.
73 ASCBR, Libro de Saldi della Comunità di Bagno 1792-1798, c. 18r.
74 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data; un altro pagamento allo stesso
Bertino è in data 16 agosto, ivi, c. 161r.
75 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
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aver valutato il denaro occorso per l’acquisto della casa di Bertino.
(21 gennaio). RIO PETROSO
Si pagò la prima rata a «Benedetto di Piero da Paganico maestro di mulini
per un mulino fatto a fare nel Comune al prezzo di lire 120 (bolognini)»76.
(23 marzo). BAGNO
Col protrarsi della cattiva stagione aumentarono le richieste, da parte della popolazione, «di poter andare a far legne all’Alpe per loro logro [bisogno] nelle selve della comunità»77.
1574. POGGIO ALLA LASTRA
«A don Marco da Valbona rettore della chiesa di Santo Apollinare del Poggio per elemosina di cera. Licenza de signori Nove del 29 di maggio 1574.
Lire 40, soldi 16»78.
SAN PIERO
Fu stanziata una elemosina di 63 bolognini, su licenza dei signori Nove, in
favore di frate Raffaello, guardiano del convento di San Francesco79.
(2 aprile). FIRENZE
«Francesco I Granduca. Per la morte di Cosimo suo padre seguita a dì 2
d’aprile 1574 succedé al Granducato, essendo di prima stato ammesso dal
Padre al Governo della Toscana»80.
(15 agosto). RIO PETROSO
I membri del consiglio furono «congregati alla Cella dei Romiti nel Comune di Rio Petroso e sul prato a canto la casa del priore di detti frati»,
nell’occasione della festa dell’Assunta81.
(30 ottobre). SAN PIERO
«[...] fu messo a partito di dare alla Compagnia del Corpus Domini di San
Piero per aviso a condurre a termine la fabbrica [...] per detta compagnia,
e di fare istantie […] atte e capaci a starvi il maestro di scuola di detta comunità [...] senza obbligo alla comunità di pagare pigione»82.
76 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi), alla data. La seconda rata di 60 bolognini, sarà saldata nel 1575.
77 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
78 ASCBR, Poggio alla Lastra. Saldi dal 1558 al 1631, alla data.
79 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
80 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi di Toscana della Casa de’Medici e di quelle
dell’Augustissimo Imperatore Francesco di Lorena come Granduca di Toscana scritta da Ignazio Orsini Accademico fiorentino, Apatista, e socio Colombario, in Firenze MDCCLVI, nella
Stamperia di Giovan Paolo Giovannelli Stampator Colombario, p. 35.
81 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
82 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
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Frontespizio dell’opera
“Della guida overo Scorta
de’ peccatori” di Luis de
Granada, tradotto dal
padre Timoteo Nofreschi
da Bagno, edizione del
1582.

(20 marzo). BAGNO
Fra Filippo Guidi domenicano dell’ordine dei Predicatori,
erudito, teologo, che
darà alle stampe una
vita della venerabile
suor Caterina de’ Ricci83 - aveva «predicato
quest’anno nella chiesa loro et al popolo
[...]; et desiderando
averlo un altro anno
[…] elessono detto fra
Filippo Guidi di per
loro predicatore per
l’anno [1575] con facoltà non potesse venir lui di poter mandare un altro del suo ordine [...] et questo salvo ancora bisognando il beneplacito del reverendo padre abbate»84.
Altri domenicani avevano predicato la Quaresima in basilica, tra cui fra
Francesco da San Piero nel 1570 e 1574, e fra Pier Maria Silvani da Bagno
nel 1573 85.
83 Fr. F. Guidi, Vita della venerabile madre suor Caterina de Ricci fiorentina. Monaca del
Monistero di San Vincenzio di Prato dell’Ordine de Predicatori. Scritta da fra Filippo Guidi
fiorentino […] da lui riveduta, e ampliata in questa seconda impressione, In Fiorenza, nella
stamperia di Bartolomeo Sermartelli e fratelli, 1622. La prima edizione era del 1617.
84 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data.
85 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, alla data; ASCBR, Selvapiana. Saldi dal 1550 al
1609, alla data. Padre Pier Maria era stato predicatore a Selvapiana nelle Quaresime
del 1569 e 1571.
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1575. VENEZIA
Vide la luce la prima opera a stampa di padre Timoteo Nofreschi da Bagno86, camaldolese: traduzione di un testo del teologo spagnolo Luis de
Granada (1504-1588): Della guida overo Scorta de’ peccatori, libro primo [-secondo] del r(reverendo) p(adre) f(rate) Luigi di Granata dell’Ordine de’ predicatori. Nella quale copiosamente si tratta della bellezza, & ricchezze grandi della virtù;
& si scorge il christiano nella vera via per acquistarla. Nuovamente tradotta dalla
lingua spagnuola nella nostra italiana, dal r(reverendo) p(adre) d(on) Timoteo da
Bagno, monaco da Camaldoli. Con due tavole; l’una de’ capitoli, & l’altra delle
cose notabili. In Vinegia, appresso Giorgio Angelieri, 1576. L’opera avrà almeno 12 ristampe fino al 1601 87. Padre Timoteo diventerà poi noto soprattutto per le traduzioni di autori spagnoli - da padre Alonso de Orozco88
(1500-1591), al teologo Alfonso di Villegas Selvago89 (1534-1615) a padre

86 La famiglia Nofreschi (o Naufreschi) è documentata a Bagno dai primi anni del
XVI secolo. Timoteo, del quale ignoriamo il nome di battesimo, abbracciata la religione
Camaldolese, professò i voti presso il monastero di San Michele a Murano nel 1575. Poliglotta, noto predicatore, fu maestro di teologia e filosofia nel convento del suo ordine
a Faenza (G. Mini, La Romagna Toscana, Rist. an., Milano, 1978, p. 94); il 21 aprile 1601,
quando era vicario dell’abate di Bagno, fu nominato rettore della chiesa di Sant’Andrea ad Alfero alla quale rinunciò dopo qualche giorno, (Agnoletti, Piccole storie, cit.,
p. 161). Nel 1604, poi ancora dal 1606 al 1608, fu abate di Santa Maria in Bagno (un suo
autografo è in calce ad un atto del 12 luglio 1607), carica che ricoprì comunque non
oltre il 1609. Nel 1617, insieme a don Giovanni da Firenze, reggeva il Monastero di
Santa Maria di Vertighe (Farulli, Istoria cronologica, cit., c. 202). Morì presumibilmente
a Bagno nel 1619.
87 In A.G. del Moral, U.A. del Campo, Fray Luis de Granada: su obra y su tiempo, Universitad de Granada, 1993, p. 256, gli autori indicano 12 edizioni veneziane dal 1576 al
1607: «Nueva traducciòn italiana con el titulo: Della Guida overo Scorta de peccatori […]
por Timoteo da Bagno, Venecia 1576 1580 1581 1582 1584 1591 1594 1599 1601 1604 1605
1607».
88 Delle opere spirituali del dottissimo, & devotissimo P. F. Alonso de Orosco dell’Ordine di
Sant’Agostino, [...] libro primo [...], nuovamente fatto di spagnuolo italiano, per il R. D. Timoteo da Bagno, monaco camaldolese. In Venetia appresso i Guerra, 1596.
89 Nuovo leggendario della vita e fatti di N.S. Giesu Cristo, e di tutti i Santi, delli quali celebra la festa, e recita l’offitio la S. Chiesa Chatolica, conforme al Breviario Romano riformato.
Insieme con le vite di molti altri Santi, che non sono nel Calendario di detto Breviario. Con
molte autorità, & figure della Sacra Scrittura, accomodato à proposito delle Vite de’ Santi, e
con molte annotazioni curiose, e considerazioni utili, e di molto profitto. Raccolto da gravi, &
approbati autori, & dato in luce per avanti in lingua Spagnuola, sotto titolo di Flos Sanctorum,
per Alfonso di Villegas di Toledo, Theologo, e Predicatore. Nuovamente con diligentia tradotto
di Spagnuolo in lingua Italiana, per D. Timoteo da Bagno Monaco Camaldolese. Con privilegi.
In Venetia, appresso i Guerra fratelli, MDLXXXVIII. A Santa Maria Formosa in Calle
Longa.
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Juan de Castaniza90 (†1598) - che avranno una grande diffusione almeno
fino al 1798, stampate presso celebri tipografie a Venezia, Mantova, Bassano, Como, Milano, Firenze, Napoli91.
(17 giugno). BAGNO
Compagnia del Corpus Domini: «[A] confirmatione delle hindulgentie che
ha detta compagnia nella Minerva di Roma, come nella borsa di tale procura appare più largamente, et poiché per il detto consiglio si provegga
alla electione di tale procuratore, onde Toto di Jacopo Malvisi uno di detti
[consiglieri pregiatissimi] disse e propose che a lui pare in quanto alli altri
di detto consiglio così pare e piaccia, che ser Lorenzo di Santi di Domenico
da Bagno al presente [...] nella città di Roma, s’intenda essere e sia eletto
procuratore di detta comunità per domandare ed ottenere la confirmatione di tali indulgentie»92.
(17 luglio). BAGNO
«Atteso che la comunità si trova al presente senza maestro di gramatica
per la partita di Benedetto Mandrolini da Perugia maestro di scuola in detto luogo, e volendo acciò provedere per debito di loro uffitio e che li scolari
della Terra non habbino a perder tempo, [...] Antonio di Niccolò Pigri, uno
di Consiglio, propose che a lui pare in quanto che alli altri così paia [...] che
in virtù della presente deliberazione e partito s’intenda data authorità al
reverendo padre abate della badia di Bagno don Bastiano da Fabriano, a
ser Gabriello Romualdi et a ser Magio di Cencio Biozzi ambi da Bagno di
fare electione di persona idonea et suffitiente che sia per maestro di gramatica in detta Comunità con il solito salario e carichi et obblighi et questi
ha havuto il prefato Benvenuto maestro di detta scuola». Il maestro Benvenuto aveva operato senza licenza della Comunità, ed era partito senza
renderne conto: gli furono pertanto sequestrati gli averi93. Fu eletto maestro ser Antonio Maria Martini94. Lasciato l’incarico nel dicembre 1557 per
«legittimo impedimento», fu poi riconfermato dal 1585 al 1587 e di nuovo
90 Historia della vita di S. Romualdo. Padre e fondatore dell’Ordine Camaldolese, ch’è una
idea, e forma perfetta della vita solitaria. Composta dal R. P. D. Gio: da Castagnizza [...]. Trasportata dalla lingua Spagnuola nella Italiana da D. Timotheo da Bagno [...]. In Venetia appresso Domenico Imberti, MDCV.
91 Fabiani, Un ospedale a Bagno di Romagna (seconda parte), «Studi Romagnoli», LVIII
(2006), Cesena, Stilgraf, 2007, p. 518.
92 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data; la rubrica titola: «Ser Lorenzo di
Santi eletto procuratore a domandare le indulgentie della Minerva di Roma per la compagnia del Corpus Domini di Bagno».
93 Ivi, c. 52v, 11 settembre: «Licentia delle robbe sequestrate del maestro di squola».
94 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, 1575: «A ser Antonio Maria Martini da Bagno
m° di squola del Comune per suo servito di mesi dua incominciati il di 3 di gennaio
come segue a ragione di lire dugento l’anno. B.33.6.8».
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Tela con
l’incoronazione
di S. Agnese e
S. Giovanna da
Bagno prima del
restauro, oggi in
canonica della
basilica di S.
Maria Assunta
di Bagno di
Romagna.

dal 1593 al 1594 quando teneva scuola nella sua abitazione.
(15 agosto). SAN PIERO
Fu elargita un’elemosina di 25 scudi a padre Giovanni, guardiano del convento di San Francesco95.
(8 marzo). BAGNO
«[...] a propositione di Donato Salvetti, priore della Compagnia del Nome
di Dio in Bagno, dettono licentia salvo il beneplacito occorrente del superiore ecclesiastico, a detto priore et alli homini di detta compagnia di poter
movere per mettere più in alto il sepolcro con l’arca dove è posto il corpo
della beata Giovanna che sta nella lor chiesa in badia, con quell’honore che
si conviene; e questo per poter far dipignere il detto altare della dipintura
del Nome Santissimo di Dio Nostro Signore, non potendo però levar detto
corpo di detto altare»96.
95 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
96 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, alla data. Potrebbe trattarsi della tela con in
primo piano la coronazione di sant’Agnese - per la prima volta rappresentata con il
cagnolino come da tradizione locale - insieme alla beata Giovanna da Bagno, ambedue
gratificate da gigli. Sono inginocchiate davanti all’altare sul quale risplende il grande
monogramma del “Nome di Gesù”: la prospettiva fortemente alterata lo mette in particolare evidenza e fa risaltare le due sante con un simmetrico gioco speculare concluso
da angioletti. Diverse perdite di colore non permettono la lettura di iscrizioni - data e
firma dell’autore? - proprio sotto i piedi dell’angelo in primo piano. Restaurato, giace
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(20 marzo). BAGNO
«Fede in favore di don Francesco Zoni da Pianetto. [...] facciamo piena et
indubitata fede [a] don Francesco Zoni da Pianetto avendo servito la nostra
Terra per maestro di grammatica tre anni continui [...] avanti che servisse
al Seminario del vescovo di Sarsina, sempre se’ portato bene nello offitio
suo, e nel resto delle sue actioni [...] et che passi da buono sacerdote»97.
1576 (28 settembre). RIO PETROSO
«Alla compagnia del Santissimo Sacramento per una elemosina fattalj per
fare veste per li battuti con licenza de signori Nove»98.
(29 settembre). BAGNO
A nome del consiglio, fu richiesto ai signori Nove «licentia di spendere [...]
per ricoprire la cappella che è a piè della Alpe di là da Nasseto, la cappella
a piè 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»99.
(21 aprile). BAGNO
«A m° Giovanni di Jacopo scarpellino da San Piero acconto dell’arme del
Granduca fatta per sopra la porta del Capitano di Bagno». Si pagarono 8
lire bolognine100.
(7 novembre). BAGNO
«Attesa la continua molestia che ha data da più anni in qua, e di presente più che maj da alla diocesj della badia di Bagno monsignore vescovo
di Sarsina, il quale pare che non si contenti della visita quale dice esser
concessa in visita dal Sacro Concilio tridentino e per un breve, quale gia
ottenne dalla felice memoria di Papa Pio quinto, ma che come visitatore
apostolico e sotto nome di visitare cerca di attribuirsi interamente [...] tutta
la iurisditione, autorità e dignità che ha avuto per il passato la detta badia
e sua Diocesi, la quale cosa succedendolj come pare facilmente li succedeva se non si cerca provedere in contrario, sarà di danno grandissimo sì per
l’honore e dignità di questo luogo nella quale già tanto tempo si è preservato, sì ancora per l’utile e in modo delle persone particulari di essa diocesi per tutte le occorserie che a ciascuno giornalmente possono accadere, e
attualmente in canonica.
97 Ivi, c. 72v.
98 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
alla data.
99 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 84r: «[...] e di poter dare tre giuly di salario
a uno che se delighi tenere netto la via del Borgo di Sopra che l’acqua che viene dalla
Rocca vadi per la chiavica solita e questa per l’anno da incominciare questo giorno, e
come segue da nettar il fosso di lungo le mura sopra della Porta del Mulino».
100 ASFC, Capitanato di Bagno. Partiti dal 1571 al 1639, c. 173r.
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volendo adunque provedere alla conservazione di tale dignità e cercare di
mantenerla in quel medesimo stato che già tanti e tanti anni sono e sempre stata e che piutosto sia augumentata che diminuita, per tanto li prefati
arbitri proposono che a loro pare in quanto che alli altri del consiglio cosi
paia e piaccia che in virtù della presente deliberatione a partito si intenda
data autorità tale e tanta quanto ha detta comunità a messer Francesco
Salvetti, Francesco Palladj e Cornelio Baldinottj di fare supplica o, scrivere
[...] alla Santità di [...] et al Serenissimo Gran Duca di Toscana exponendo
a ciascuno tale molestia et inquietudine e che il detto vescovo non habbia altra jurisditione e autorità in detta Diocesi se non quando dal Sacro
Concilio tridentino gli è permessa al quale non si intenda in modo alcuno
contravenire e tantomeno se sia di bisogno scrivere anche all’illustrissimo reverendissimo cardinale di Como protettore della congregazione di
Camaldoli che si degni havere per raccomandata la detta congregazione
e insieme la dignità e honore di quella e della badia di Bagno appresso la
prefata Sede Santa e al Serenissimo Gran’Duca di Toscana Nostro Signore
che odite le pretese ragioni di essa comunità si degni farli grazia di una
sua appresso Sua Santità che la diocesi di Bagno sia visitata da un vescovo
qual sia a quella piacerà del suo felicissimo Stato, allegando e proponendo
quelle ragioni e cause che alli prefati proposte e allegate possano convenirsi per l’effetto predetto sopra la quale proposta messo il partito fu legittimamente ottenuto e vinto per fave sedici nere per il si alcuna bianca in
contrario»101.
1578 (22 giugno). BAGNO
L’abate di Santa Maria, don Floriano da Fabriano monaco camaldolese,
lasciò l’incarico a don Costantino da San Germano. Dall’anno precedente
era procuratore della badia don Tommaso Grifoni, cittadino fiorentino102.
1579. CASTEL BENEDETTO
Il consiglio della Comunità deliberò l’istituzione di due maestri per la scuola pubblica, uno si occupava dei giovani abitanti sulla sponda destra del
Fiume Savio fin verso i Baroncioni, l’altro dalla sponda sinistra fin verso
San Silvestro: in genere si trattava dei parroci delle rispettive parrocchie103.

101 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1559 al 1582, c. 106rv.
102 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, 7 e 22 giugno 1578.
103 ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], alla data. Un maestro, seppure
saltuariamente, era documentato fin dal 1551 nella persona di m° Jacopo di Cesare.
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1580. LA VERNA
Fra Dionisio Pulinari (1512-1582), autore di una “cronaca” dei frati Minori
della provincia Toscana, redatta tra il 1578 e il 1581, raccolse la testimonianza di frate Matteo da San Piero, «che oggi credo sia il più vecchio frate che
sia della cerca della Verna», relativa ad un fatto ritenuto miracoloso, accaduto nel 1543 a frate Marco da Cortona ed attribuito a presenza demoniaca104.
(9 luglio). SAN PIERO
Il guardiano del convento di San Francesco, frate Marcello di Giovanni,
ottenne un’elemosina di 58 lire e 16 soldi105.
1581. SAN PIERO
Furono consegnate 4 lire di bolognini a don Modesto, padrino della chiesa
di San Piero, per la festa di San Macario106.
(25 novembre). SAN PIERO
L’inviato del vescovo biturgense Niccolò Tornabuoni, l’arciprete di Pieve Santo Stefano don Rodolfo Cupers, “visitò” la chiesa di San Pietro in Vincoli107.
(26 novembre). POGGIO ALLA LASTRA / RONDINAIA
«Messer Francesco di Piero de Medici d’Atene Capitano di Bagno, in nome
dei signori Uffitiali de Fiumi, vendé a don Battista Lastri dalla Rondinaia
una Roccha per lire 20»108.
1582. SAN PIERO
Predicò la quaresima frate Eusebio da Mignaio, definitore al Capitolo di
Poggibonsi del 1580 - quell’anno “lettore” alla Verna109.
(4 settembre). SAN SILVESTRO
Don Pirro del capitano Marchionne Martini, rettore di San Silvestro a Fonte Chiusi, rinunciò alla chiesa110.
1583 (4 novembre). POGGIO ALLA LASTRA (Eremo Nuovo)
Donna Maria di Mariano venne a lite con Giovanni del Zingano per problemi di pascolo, e dopo un fitto lancio di pietre colpì alla testa Giovanni
provocandogli una ferita con fuoriuscita di sangue. Denunciata al Capitano di Bagno, fu condannata ad una multa di 45 bolognini111.
104
105
106
107
108
109
110
111

Pulinari, Cronache dei frati minori, cit., pp. 180-181
ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, alla data.
Ivi, alla data.
Raccolta privata [RP], Santini commemorativi 1890-1964.
ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
Pulinari, Cronache dei frati minori, cit. pp. 137, 145, 179.
ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
Ivi, c. 78v.
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Basilica di S. Maria Assunta a Bagno di Romagna. Francesco Rosselli, Annunciazione
e Santi (1585).
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1585. BAGNO
Una tela112, firmata e datata F[rancesc]o R[ossel]li 1585, voto della famiglia
Martini113 - presente in zona dal XVI al XVIII secolo, che ha dato personale
di governo, notai e soprattutto secolari ed ecclesiastici legati alla Basilica
di S. Maria - andò ad accrescere il patrimonio della basilica. Fu posta nella cappella dell’Annunciazione nel presbiterio, eretta dall’abate Giacinto
Lotti, dove ancora si trovava nel 1705 quando il giuspatronato dell’altare
era della famiglia Laurenzi (o Lorenzi) di Sarsina; poi la tela, che risultava
di proprietà Venturi114, fu donata alla badia quando la stessa famiglia si
trasferì a San Piero a metà dell’Ottocento.
ROMA
«Antecedentemente alla riforma bandita da papa Gregorio XIII (Ugo
Buoncompagni, 1502-1585), in Firenze e in tutte le terre soggette al suo
dominio, l’anno civile cominciava ab Incarnatione, cioè il 25 marzo festa
dell’Annunciazione di Maria Vergine». La riforma del 1585 ebbe grande
risonanza in tutto il mondo e fu preludio all’attuazione del Calendario
Gregoriano. In Toscana si continuò a seguire ‘lo stile fiorentino’ fino al
1750 - decreto di Francesco II di Lorena del 20 novembre 1749 115.
(22 luglio). CASTEL BENEDETTO (Cà di Bianchi)
«Giovanni di Piero da Casa Bianchi, Capitanato di Bagno, povero contadino e fidelissimo vassallo gli espose come questi giorni prossimi passati
112 Su un libro aperto: «EX DEVOTIONE / R. D. CESARIS / ET D. RAPHA / ELIS
I.V.D. / CIVISO FLO / RENTINI // NEC NON BENEDI / CTI ET LAVRE / NTII OMNIUM / DE MARTI / NIS PROIPSIS / SVIS DESCEN / DENTIBUS / ERECTA R. D. /
IAC.TO ABBATE». [Eretta dal reverendo abate don Giacinto grazie alla devozione del
reverendo don Cesare e di don Raffaele, cittadino fiorentino ed addottorato in diritto
civile e in diritto canonico ed anche di Benedetto e di Lorenzo, tutti della famiglia Martini (che hanno espresso questa devozione) per sé e per i propri discendenti], trad. di
P.G. Fabbri che ringrazio. Per il pittore Francesco Rosselli, e per la curiosa presenza di
almeno due omonimi attivi contemporaneamente a Firenze, cfr. D.E. Colnaghi, Colnaghi’s dictionary of Florentine painters. From 13th to 17th centuries, Firenze, Archivi Colnaghi, 1986; utili anche le opere nel Museo Civico e Diocesano di Colle di Valdelsa Storia
di Giuditta e Oloferne, il Duello di Davide e Golia, la Disputa sul Santissino Sacramento.
113 ASFi, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 3045; MARTINI [di Bagno] Blasone - «Di [...] al
cervo [...] coricato sul terreno di [...], al piede di un albero [...] e attraversante al tronco».
Stemma presente in basilica a Bagno, sul sarcofago che raccoglie le spoglie dell’abate
Teofilo Martini († 1531).
114 Archivio Storico Diocesano di Sansepolcro [ASDS], Descrizione della Chiesa di
Santa Maria a Bagno secondo l’inventario del 29 novembre 1839, «Alla sinistra (in Cornu
Epistole, nel presbiterio) un quadro dipinto in tela rappresentante la Santissima Annunziata, con cornice di gesso in mediocre stato. Appartiene alla famiglia Venturi, e
suoi eredi»; APPENDICE V.
115 L. Artusi, S. Gabrielli, Le feste di Firenze, NCE, Roma, 1991, p. 17.
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[...] per haver fatto di pugni con un suo vicino quale non voleva che col
suo bestiame pascesse certa erba», fu condannato ad una multa che non
poteva pagare. Chiese la grazia, che ottenne, a SAS per le sue misere condizioni, aggiungendo di «haver il padre cieco e la madre con un sol braccio» a suo carico116.
1586. FANO
Francesco Bagni da Santa Maria in Bagno, è elencato nella serie dei podestà e giudici di prima istanza di questa città117.
RIO PETROSO
Il m° Jacopo di Battista, ivi residente, restaurò e rimise in opera la Maestà
del Comune per un compenso pattuito di 8 lire e 8 soldi. A poche centinaia
di metri dall’antico castello, sul bivio che conduceva al mulino, a tutt’oggi
vi resta una massiccia maestà segnata dai secoli, purtroppo restaurata in
maniera discutibile (2000 ca.). Davanti ad essa, per antica consuetudine, si
riuniva in varie occasioni il Consiglio118.
(5 luglio). BAGNO
«Li spettabili magnifici Tre Deputati de’ Capitani del Bigallo, dettono licentia allo spedalingo che governa lo Spedale di Santa Maria in Bagno, di
poter rasettare e far rimurare tutti i luoghi, che dicono essere rovinati, per
aver patito e per minacciare rovina de terremotti»119.
(30 dicembre). BAGNO
Il consiglio dello Spedale della Misericordia informò come «sono soliti
anzi sanno d’obligo infra l’anno di fare alcune limosine a povari et massima alli vergognosi, et adomandarono licenza di poter dare staia 40 di
grano di quello dello Spedale»120.
1587. SAN PIERO
«Al convento dei frati zoccolanti di San Francesco di detto Comune per la
ristauratione di detto convento, aconto delli scudi 125 di limosina per 5 anni
per partito di Consiglio del di 21 d’ottobre 1584. Aprovato li 18 dicenbre
1587 passato dalli signori Nove per la paga del primo anno. Lire 100»121.
116 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 88r.
117 P.M. Amiani, Memorie istoriche della Città di Fano raccolte e pubblicate da Pietro Maria
Amiani, Parte seconda, in Fano MDCCLI, nella Stamperia di Giuseppe Leonardi, p.
353.
118 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi),
29 ottobre 1554; era chiamata anche La Cappella (ivi, 14 settembre 1557).
119 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza III, alla data.
120 Ivi, alla data.
121 ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, alla data.
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(15 settembre). RIDRACOLI
«[...] a istanza del camerlengo della Provincia della Terra del Sole sono
astratti dalla corte di Bagno a rimborsarlo di [lire] 180 di spese straordinarie che egli sa havuto a pagare per la giustizia seguita nella persona di
Domenico di m° Jacopo Lombardo [che] stava [a] Ridracoli et di Giovanni
di Salvestro di stesso luogo, stati impicati alla Terra del Sole [...]. Spesi in
medici e medicine per il detto Giovanni ferito in una coscia, et tenendo
loro essere di ragione per haver il detto Giovanni lasciati alla sua morte
alcuni beni stabili nel territorio di Ridracoli che quelli habbino da pagare
la rata che gli tocca di dette spese, et quanto al detto Domenico per che
era povero e senza beni, che il Comune di Sommi Valbona, et il Comune
[...] del Poggio alla Lastra, che già erono un medesimo Comune e corpo
insieme ad esso Ridracoli, sieno tenuti secondo la conditione che dicano havere insieme, a concorrere al debito per la parte spettante al detto
Domenico»122. Fu un certo Simone Paganelli che procurò candele di cera
bianca «per la notte che si ebbe a giustiziare li sopradetti Domenico di m°
Jacopo e Giovanni di Salvestro da Ridracoli, Capitanato di Bagno, e per
libre 1 e mezza di confetti per confortare li sudetti giustiziati»123.
(20 ottobre). FIRENZE
«Ferdinando Primo Granduca. Succedé al Fratello Francesco nel giorno
dopo la sua morte seguita a 19 d’Ottobre 1587, e depose la Porpora Cardinalizia ai 30 di Novembre 1588»124.
1588. BAGNO
Grandi lavori al campanile di Santa Maria e all’orologio, da parte di m°
Giuliano di m° Giovanni Pannati da Roncofreddo125.
(21 giugno). POGGIO ALLA LASTRA (Pietrapazza)
Il consiglio della comunità, «veduto come non si trova sacerdote che voglia
ne possa offitiare la chiesa, o vero oratorio di Sant’Eufemia, posta in detto
Comune in luogo detto Prete Pazzo [Pietrapazza] per non haver entrata alcuna di fermo, e gli sudditi di detto popolo essere talmente povari che non
possono sporgere cosa alcuna, ne aiutare detto curato, onde gli sudditi di
detto popolo per essere lontani e scomodi dalla parrocchiale chiesa di detto
122 ASCBR, Ridracoli. Partiti dal 1543 al 1775, cc. 13v-14r; nella riunione del 24 maggio
1584 m° Domenico di m° Jacopo figurava tra i consiglieri; Scala, Fabiani, Le pietre della
memoria, cit., pp. 277-278.
123 E. Donatini, La Città Ideale. Fortezza della Romagna fiorentina, Ed. del Girasole, Ravenna, 1979, pp. 212n, 193: «un paio di forche fuor della Porta della Terra del Sole che
guarda verso Forlì [...] viene fatta giustizia nella persona di Domenico di m° Jacopo e
Giovanni di Salvestro da Ridracoli [...]».
124 Orsini, Storia delle Monete de Granduchi, cit., p. 43.
125 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, cc. 5v-6v.
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Comune [Sant’Apollinare al Poggio] patiscono in divinis», propose di inviare una supplica a SAS, affinché si potesse “fare” «uno podere di some sedici
di terra nella macchia [...] in luogo detto Eremo Nuovo a confine alla Bertesca dove ha il podere il capitano Leone da Carpi, per detta chiesa, o vero
oratorio di Santa Eufemia per sustentatione del curato di essa»126.
1589 (23 aprile). SELVAPIANA
«[...] atteso come nella chiesa di San Quirico di detto Comune si trova esser
rotta la campana maggiore, et che nella visita fatta l’anno passato da monsignor reverendissimo il vescovo della città di San Sepolcro [monsignor
Niccolò Tornabuoni] fu ordinato che ella si rifacesse a spese del rettore di
detta chiesa e del populo fra sei mesi e dichiarazione del signor abbate di
Bagno [don Costantino Ridolfi], et per essere il popolo sparso e lontano sì
per li divini offitij, come anco per chiamar il detto populo a consiglio esser
necessario di riffar detta campana»127.
(12 giugno). BAGNO
«Francesco di Agostino Franchini da Bagno conduttore del mulino di Bagno per debito di detto mulino all’abate di Bagno della somma di staia 24
di grano, dette sicurtà [funse da mallevadore] Lodovico di Lorenzo Martini da Bagno»128.
(16 giugno). SELVAPIANA
«Padre don Gaudenzio Morosini da Prato Vecchio abbate di Bagno, don
Illario da Este priore, don Urbano Sottini fiorentino vicario, don Vincenzo
dal Borgo di San Marco, don Bellino da Bagno Cavallo monaci in detta abbazia, a son di campanella congregatasi di comune concordia hanno dato
et concesso in vita a don Donato Baldinotti il Spedaletto nel Comune di
Selva Piana»129. Lo spedale, eretto e proprietà dei camaldolesi, era dedicato a San Michele Arcangelo.
(13 luglio). BAGNO
«Don Gaudentio Morosini da Prato Vecchio abbate della abbatia di Santa
Maria in Bagno ha ricevuto in presto, et così ha confessato c[h]è vero, da
messer Battista Terzi da Cesena scudi cinquanta d’oro»130.
(27 luglio). SELVAPIANA
M° Stefano e m° Simone di Morello, campanari del Ducato di Lorena, fu126 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, alla data.
127 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c105v.
128 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 129v.
129 ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, alla
data.
130 Ivi, c. 130r.
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La chiesa di S. Cristoforo a
Valdagneto nei primi anni Ottanta.
L’edificio venne demolito nel 1984.

sero una campana per la chiesa dei Santi Quirico e Giulitta131.
(1 settembre). MONTEGRANELLI
«Don Luca Franchini da Bagno cappellano perpetuo di lor chiesa di San
Paulo, Comune [di] Montegranelli, ha dato a livello a Giovanni detto il
Bimbo da Larciano [che] abita a Montegranelli un pezzo di vigna in luogo
detto il Campacci[o] nel Comune di Montegranelli con licenza del molto reverendo padre abbate di Santa Maria in Bagno don Gaudentio da
Pratovecchio»132.
(12 settembre). BAGNO
«Don Flaminio Pigoli da Cagli abbate della abbadia di Monte Corona[ro]
ha fatto suo procuratore messer Raffaello Martini da Bagno»133.
(15 ottobre). CASTEL BENEDETTO (San Silvestro)
I Consiglieri su richiesta di «messer don Donato Baldinotti da Bagno, cu131 ASCBR, Selvapiana. Saldi dal 1550 al 1609, c. 30rv.
132 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, 1 settembre 1589; ivi, 31 ottobre 1589: «Don Gaudentio Morosini da Pratovecchio abbate della abbatia di Santa Maria da Bagno fu citato inanzi il Nuntio di Fiorenza ad istanza di don Bartolomeo di Piero [o Paolo] Biozzi
da Bagno come referì Domenico messo predetto della Corte».
133 Ivi, alla data.
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rato della chiesa di San Silvestro in detto Comune, [...] stantiorno [...] alla
Compagnia della Madonna del Rosario di San Silvestro per ristaurare il
tetto della casa di essa che minaccia rovina e rialzare le mura di essa per
esser bassi, e esser detta compagnia senza entrata et sostentamenti di elemosine & havere bisogno di aiuto, lire quaranta di bolognini»134.
(16 febbraio). FACCIANO (Valdagneto)
«Don Giovan Paolo di Giorgio dalle Caselle, rettore della chiesa di San
Christoforo di Valdagneto, Comune di Facciano», riscosse un debito da
Agnolo di Giovanni di Piero e donna Arcangiola, figli di Bartolo di Piero
da Poggio Vecchio135.
1590. BAGNO
Fu predicatore quaresimale frate Valerio Martelli, fiorentino, minore osservante136.
(19 luglio). SELVAPIANA
«[...] il reverendo messer don Christofano di Messer Michele Balduccini
da Rezzo di Toscana rettore della parrocchiale chiesa di San Quirico di
detto Comune, ricercato da rappresentanti che volessono creare lui et
suoi fratelli et nepoti persone di detto Comune et insieme con loro aggregare, sapendo detti rappresentanti come li detti don Cristofano suoi
fratelli et nepoti esser persone da bene, pacifici e di buona conditione, e
fama, e benemeriti di detto Comune di Selvapiana [...] in particolare &
in universale[...]. Messer don Cristofano, messer don Lorenzo e messer
Dario fratelli insieme e figli, già del messer Michele Balducci(ni) da Rezzo [...], e gli figli del detto messer Dario e ciascuno di loro, per homini
di codesto Comune facoltà per hauta di conseguire (tutti e ciascuni) &
ottenere offitij et benefitij di detto Comune come se fussino nati e originari di esso, e con obbligo di sopportare tutte e ciascuna gravezza reale
e personale, et simili, ordinarie e straordinarie imposte & da imporsi. &
134 ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], c. 81.
135 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
136 ASCBR, Bagno. Saldi dal 1562 al 1593, alla data; ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al
1657, alla data; A. Bivignani, Beato Bartolomeo Magi di Anghiari, www.santiebeati.it:
«La Chiesa di Santa Croce in Anghiari fu costruita e quindi consacrata il 15 Ottobre
1566: in essa gli Anghiaresi volevano accogliere i resti mortali del beato Bartolomeo
Magi. Ma questa grazia fu ottenuta solamente nel 1603. Era il 29 Agosto, quando nella città di Empoli il padre Valerio Martelli, consegnò al signor Maurizio di Girolamo
Magi le reliquie della testa del beato per collocarle nella Chiesa di Santa Croce in Anghiari, allora uffiziata dai Padri Zoccolanti. Il culto pubblico al beato Bartolomeo Magi
fu tributato nella Chiesa di Santa Croce per il Decreto del Vescovo di Sansepolcro Fra
Zanobio de Medici O.P. emanato in data 19 Giugno 1635»; Agnoletti, Piccole storie,
cit., pp. 287-288.
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La chiesa di S. Maria
a Monteguidi negli
anni Ottanta

tutto in ogni medesimo modo»137.
(2 novembre). VALBONA (Monteguidi)
«[...] avendo messer Giovan Paolo Valbonesi rinviato le ragioni di iuspatronato delle parrocchiali chiese di San Lorenzo di Valbona & di Santa Maria di Monteguido di [...] certe bolle da lui ritrovate, nelle quali apparisce
dette chiese essere di iuspatronato di detto Comune & esso essere stato
in possesso di nominare i rettori di esse quanto sieno, o saranno vacanti,
come sono di presente, et desiderosi come dissono di rimpadronirsi di
dette ragioni & quelle ricuperare, et si come il detto messer Giovan Paolo
è stato il principio di ritrovare dette ragioni volendo che sia lui il mezzo
a perseguirli & ridurre al fine», si elesse ad ambasciatore col potere di
«esporre sudette bolle in carta pecora», difronte a «qualsivoglia Magistrato Ufficiale [...] secolari quanto ecclesiastici, ordinari e straordinari così
della Città di Firenze come di fuori & anco delli rappresentanti di SAS».
Alla morte di don Alessandro Balzani da Santa Sofia (avvenuta qualche
tempo prima del 18 settembre), essendo vacanti le due sedi parrocchiali
senza che fossero provvedute di curato, il consiglio, forte dei documenti
scoperti, elesse il 21 dicembre, su licenza dei signori Nove, don Francesco
di Niccolò Rigagnuoli da Santa Sofia, «homo non solo di lettere pulite e
moderne, ma anco di vita esemplare»138.
1591 (7 luglio). FACCIANO
«Donna Vaggia da Facciano [...] giovine, honesta e casta ed età d’anni 16
incirca humilmente le espone come molti mesi sono venne a contesa con
una donna vecchia la quale la ingiuriò di parole, e lei per honor suo fu
137 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, c. 117v.
138 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, cc. 58v-59r, 62rv-63rv.
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sforzata tirarli d’un legno sulla testa la qual vecchia di lì a molti giorni se
ne morì, et essa esponente fu imputata d’haverla morta per tal percossa
laonde cadde in bando ed alla corte di Bagno fu messa prigione et li stata
processata, e lei [...] innocente fu liberata l’imputatione e verochè per la
percossa fu condennata in lire 20 e 2 mesi di confino». Il 15 luglio, presentando una fede di “pace fatta” con la famiglia, ebbe cancellata la pena
pecuniaria139.
(3 agosto). VENEZIA
«Don Agustino [Bianchi] da Bagno abbate di San Giovanni dalla Giudecca
ratifica esser substituito procuratore dal reverendissimo prè don Pietro da
Bagniacavallo generale del detto Ordine»140.
(19 settembre). S. PIERO
«Marco Antonio e Domenico fratelli et figlioli di Vergilio Berti da San Piero si riconoscono debitori del signor Uguzione di messer Lancillotto marchese di Pratella di scudi 35 [di] moneta et di staia 40 di grano»141.
(20 settembre). MONTEGRANELLI
«Don Luca di Francesco Franchini vicario perpetuo della chiesa di San
Paulo di Montegranelli concede a livello a Bastiano di Lorenzo Sanpauli
un pezzo di terra soda per piantarvi una vigna»142.
(23 settembre). VERGHERETO (Mazzi)
«Don Donato di Luca Baldinotti da Bagno pigliò il possesso della chiesa di
San Nicolò a Mazza»143.
1592 (18 aprile). VALBONA
Visto l’estremo degrado in cui versavano, il consiglio decise «di rapresentarsi avanti monsignor reverendissimo nunzio di Firenze ò al reverendissimo arcivescovo di Ravenna suo esercato, o a chi altro di ragione si aspetta, esponendoli come le chiese di detto Comune sono abandonate et derelitte e talmente malgovernate con mancoli loro beni, che in pochissimo
tempo le chiese cadranno a terra et perché il rettore di esse non vi risiede
esponendoli anchora che in divinis patiscano i loro popolani fuor di modo,
et acciò sono sforzati scandalizzarsi, et esclamare sino al cielo vedere [...]
che esso monsignor reverendissimo protegga a questo inconveniente si
per utile di detta chiesa e beni come ancora per salute dell’anime di quelli
poveri populanj»144.
139
140
141
142
143
144

ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
Ivi, alla data.
Ivi, c. 156v.
ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, c. 153r.
Ivi, c. 153v.
ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, cc. 77v-78rv.
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(2 agosto). VALBONA (Buscarelle)
Su pressione della popolazione, si stanziarono 3 scudi «essendo guasta, et
rovinata, et andata a terra la maestà, ò ver Capelletta della Buscarella di
detto Comune, dov’era una buona divottione, et desiderosi quella ristaurarla, et acconciarla»145.
(9 settembre). SORBANO
«Michele di Baldaccio da Sorbano suddito e servo di VAS suplica quella
che essendo stato carcerato nelle carceri di Bagnio e stato confinato a Livorno alla fabbrica quattro mesi. Nelle quali carcere s’ammalò di grandissima febbre [...], e son in casa sua quale gravati grandemente e per essere
così amalato ricorse a quella per l’amor di Dio gli voglino far gratia libera
di detto confino o vero d’alungarli il tempo atteso che gli conviene pigliarlo il primo giorno d’ottobre prossimo acciò che liberandosi da detta infirmità possa andare a detto confino»146.
(15 settembre). BAGNO (Romitorio)
«Io don Fabrizio da Bologna governatore del territorio di Bagno, ho ricevuto da Raffaello di Matteo Federighi da Bagno lire 17 di bolognini quali
danari sono per una lascita fatta da Maria Antonia moglie di lui Federighi
alla Madonna del Romitorio»147.
(25 ottobre). SAN PIERO
«Girolamo di Fanzino da San Piero in Bagno panettiere, l’espone a VAS
che ritrovandosi in letto amalato con sua consorte fu necessitato per mani
d’altri far fare una fornata di pane, quale per non esser pratichi lo fecero
al quanto di minor peso e per tal conto statone inquisito avanti il signor
Capitano di Bagno ne è venuto condannato, con partecipazione del signor
auditore delle Bande arbitrariamente in lire venti e per esser povero et
agravato da famiglia domanda a VAS, non obstante [...] faccia gratia che
tutto riceverà per lemosina oltre al non haver più errato»148.
(14 novembre). VALBONA
Il Consiglio prese atto «quanto importi non haver il detto Comune huomini di lettere il che vien causato per non vi esser stato per il passato maestri
di scuola che insegni, et instruisca li loro figlioli et volendo per quanto
s’aspetta loro proveder a un tanto disordine, havendo di presente per rettore della loro parrocchiale chiesa un don Alessandro Tassi di Galeata persona invero sufficiente, di buone, et pulitissime lettere humane, et d’altre
scienze dotato, et quello che molto importa, huomo di buonissimi costu145 Ivi, c. 77v.
146 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 110r.
147 Biblioteca Comunale di Bagno di Romagna [BCBR], Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
148 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, c. 110r.
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parrocchiale di
S. Silvestro a
Fontechiusi, uno
dei popoli che
componevano il
comune di Castel
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mi, et di vita irreprensibile», vedendo essere meritevole «lo elessero per
lor m° di scuola con salario di scudi dieci l’anno»149.
(21 dicembre). SELVAPIANA
Su richiesta di don Giovan Paolo del già Luca Donati e donna Costanza,
si attestò che i genitori erano regolarmente maritati e per ciò non c’erano ostacoli «per venire alla dignità del presbiterato»150. Don Giovan Paolo
sarà poi maestro di grammatica per i primi 15 anni del ‘600151.
(19 marzo). BAGNO
Il sindaco, essendo «ordinato di far la Passione di Jesucristo Nostro Signore, et perché detto Comune si sente povero e poco abile ad aiutarsi bisognando spendere alcuni danari per comprare cera e altre robbe necessarie
a detta passione», auspicò che fosse data licenza di stanziare altri 4 scudi
«a laude e gloria d’Iddio Santissimo»152.
1593. CASTEL BENEDETTO
Il domenicano fra Giovanni da Bagno predicò la quaresima nelle chiese di
San Silvestro e del Monastero (Croce Santa): la comunità confermò «che
è stato, et è di buona edificatione, et buoni esempi a tutto il Comune, et
dubitando l’hanno avvenir in haver un sant’huomo pari a lui»153.
RIO PETROSO
Furono pagate 12 lire ad ognuno dei due maestri della scuola pubblica che
149 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 80rv.
150 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, cc. 135v-136r.
151 Ivi, 2 aprile 1604: conferma come maestro per aver «servito diligentemente e con
affettione»; ivi, 22 marzo 1609: nuova conferma.
152 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.
153 ASCBR, Castel Benedetto. Saldi dal 1580 al 1625[1639], alla data.
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insegnarono quell’anno: don Marco Laurenti dal Prato di Rio Petroso e
don Pier Giorgio di Senso da San Piero154.
Nel 1595 il nuovo rettore della chiesa di San Biagio, don Baldassarre Castagnoli da Civitella, venne eletto maestro, aiutato nel compito dal cappellano don Francesco. Ricoprirà la carica fino al 1625155.
(13 giugno). BAGNO
Da questo giorno e con alterne presenze fino al 25 novembre dello stesso
anno, fu in loco il capomaestro156 Niccolò di Davitte Frontini, inviato dalla
magistratura de’signori Ufficiali de’ Fiumi «per vedere il bisogno delli ripari di Bagno rispetto al fiume Savio»157.
Ritornerà ancora e lascerà un disegno - erroneamente indicato come raffigurante la Terra di San Piero - dei lavori da effettuare alla confluenza del
Torrente Volanello col Fiume Savio158.
(28 giugno). BAGNO
«[…] il diluvio dentro di Bagno mediante il fiume Savio la notte delli 24
del presente riempì di maniera di terra e sassi li bagni che è impossibile il
votarli e nettarli et al sì le chiaviche di detti Bagni donde [...] il conduttor
di detti bagni Battista Fanti ne pate o patirà assai»: chiederà infatti di «essere aiutato a concorrere a tutte le spese» di riassetto dello stabilimento
termale.
Nella stessa riunione, considerato «che per il detto diluvio et inondazione
è ripieno il Castello di Bagno di belletta e sassi», il consiglio deliberò, a norma degli statuti vigenti, che «entro 1 o 2 giorni ognuno (dovesse) nettare
dinanzi al suo uscio, sotto pena dello statuto»159. Il dottor Dario Angeloni
di San Piero propose allora di «fare un altro palazzo per il Capitano a San
Piero», giustificando la cosa con i danni piuttosto frequenti causati dalle
inondazioni del paese di Bagno: considerata una «proposta di danno, et
vergognosa di questa comunità», si inviarono come ambasciatori a Firenze gli influenti don Antonio Maria, Giulio, Flaminio e ser Fabio Martini,
«con ampia autonomia» per scongiurare un simile effetto160.
154 ASCBR, Rio Petroso. Partiti e Saldi dal 1527 al 1580 (1561-1580 Partiti, 1560-1594 Saldi), alla data.
155 ASCBR, Rio Petroso. Saldi dal 1593 al 1775, alla data.
156 G. Spini (a cura di), Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I, Firenze, 1976,
p. 205: «la figura del capomastro è quella di un impiegato meticoloso, che svolge con
regolarità sopralluoghi a strade e fiumi, sentenzia in materia di controversie tra privati, forma inquisizioni con la debita severità e scrive i suoi rapporti mostrando ben poca
dimestichezza con la penna».
157 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, cc. 92v-93r.
158 Spini, Architettura e politica, cit., pp. 293-294, fig. 69.
159 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, c. 8r.
160 Ivi, c. 9r.
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(24 ottobre). VALBONA
«La chiesa loro di San Lorenzo minaccia rovina con pericolo sentirsi provedere, di fare morire una volta tutto il populo, o parte di esso, et che con
15 scudi vi si provederia, deliberarono farsi detta spesa con l’intrate del
Comune»161.
(10 dicembre). BAGNO
«Piero di Matteo di Biagio da Campodonico e Jacopo di Giovan Maria
San Pauli da San Piero come tutori delle cose di Benedetto di Giovanni
Sanpauli dalla Casa Nuova [...] per pagamento di lire 310 a don Antonio
di Sandro di Giano da Campodonico [per] un pezzo di terra [venduta in]
luogo detto Campodonico»162.
(7 marzo). SELVAPIANA
«[...] atteso che la Compagnia del Rosario di detto Comune è stata astretta
dal reverendo messer don Cristofano Balduccini, stato maestro di scuola
et cappellano di detta compagnia l’anno passato, a pagarli il salario», sarà
il Comune a rimborsare le 50 lire, 6 soldi e 6 denari spesi163.
1594. GALEATA
Nicola di Antonio Pigri da Bagno si insediò a capo della Podesteria164.
(18 aprile). CORZANO (Castellina)
«Il reverendo signor abate di Bagno unì la chiesa di San Bartolomeo di
Corzano alla chiesa di San Lorenzo della Castellina, per prima conferita
[...] a don Jacopo di Betto Martini da Bagno col solito catedrato di staia dua
di grano l’anno in perpetuo»165. Era abate di Santa Maria don Guglielmo
Cantarelli (1555-1634), nato a Ravenna «da Parenti molto Civili [...], e per
servire con maggior fervore a Dio, ed applicarsi seriamente agli studi sacri
vestì il sacro Abito Camaldolese nel celebre Monastero delle Carceri non
molto distante dalla Città di Venezia. Ivi uscì un Monaco pio, ed un profondo Teologo, onde insegnò la detta scienza in molti Monasteri del suo
Ordine, e meritatamente fu decorato della dignità Abbaziale da lui esercitata con somma lode per il zelo della osservanza Regolare, e distinta carità
verso i suoi Monaci, finché giunto all’età d’ottanta anni nel MDCXXXIV fu
da Dio chiamato a ricevere il premio delle sue belle virtù in Cielo. Lodano il medesimo il Minio (1), Vincenzo Coronelli (2), Girolamo Fabbri (3), ove
161 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 84v.
162 ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, alla
data.
163 ASCBR, Selvapiana. Partiti dal 1553 al 1628, alla data.
164 Mambrini, Galeata nella storia e nell’arte, Bagno di Romagna, Tip. S. Vestrucci, 1936,
p. 141.
165 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
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lo dice: Dottore in Teologia nella Sapienza Romana, e soggetto letteratissimo, il
Pasolini (4), Ziegelbaur (5), e gli Annalisti Camaldolesi (6)», segue l’elenco
delle opere certe ed attribuite, nonché le note relative agli autori che lo
menzionano166.
1595. POGGIO ALLA LASTRA
Il consiglio deliberò che non era giusto e remunerativo piantare gelsi come
richiedevano i signori Ufficiali dei Fiumi, «considerato che il loro Comune
è posto nell’Alpe dove sono abeti e faggi, logo fredoso e sull’Appennino»167.
(30 aprile). VALBONA
Una simile richiesta fu esaminata anche dal consiglio di questo comune,
anch’esso «logo fredoso», ma dette licenza che il cancelliere «per provare
e fare esperienza ne domandi fino in n° di 30 piante»168.
1596 SAN PIERO
Per una grossa caccia al lupo sul Monte Comero protrattasi per più giornate, si pagarono: Giulio da Beletri (Velletri?), cacciatore di Sua Altezza «deputato sopra li lupi», per suo salario a fare lacci e canizza (cioè organizzare e dirigere i cani all’inseguimento della preda), Giovanni di Ulivieri
dai Pontini, Michele di Marco da San Cataldo, Agnolo di Giovanni Bacci,
Francesco di Piero Scarfulla per aver fatto i «fossi da lupi» e portato legname, Camillo di Michele per il trasporto di ordigni e materiali in Casentino
al seguito del lupaio Giulio, ivi trasferitosi169.
(21 giugno). BAGNO
«Avendo presentito che il molto reverendo padre generale di Camaldoli è
in precinto di rimuovere dalla badia di detta terra di Bagno don Flaminio
Pigoli da Cagli, monaco, dove ha abitato circa 29 anni con esercitarle l’offitio suo onoratamente, et con molta religione, et carità, et così destando
il danno che ne riceverebbe li popoli non tanto alla detta badia sotto posti ma ancora alli convicini quando il detto don Flaminio fusse remosso;
et perciò volendo deliberarono deliberando providdendo farsi mandato
al detto pregiatissimo generale, don Pier Francesco di Cristofano Malvisi
da Bagno, prete, con ampia facultà di domandare per grazia al detto pregiatissimo, don Flaminio suddetto per padrino del Romitorio di Bagno
per il tempo, et termine che parrà a sua signoria pregiatissima con facultà
166 Memorie storico-critiche degli scrittori ravennati del reverendissimo padre d. Pietro Paolo
Ginanni abate Casinense del monastero di S. Giuliano di Rimino, Tomo I, in Faenza MDCCLXIX, Presso Josseffantonio Archi, 1749, p. 112.
167 ASCBR, Poggio alla Lastra. Partiti dal 1554 al 1594, alla data.
168 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, c. 90v.
169 ASCBR, Corzano. Saldi dal 1556 al 1611, cc. 110v-111r.
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Il Mulino di Valbona
negli anni Settanta

ancora di poter fare ogni altra cosa intorno a ciò necessaria, et opportuna,
et messo sopra ciò il partito fu vinto per fave 23 nere et nessuna bianca in
contrario». Era abate don Luca Borsi da Bagnacavallo170.
VALBONA
Fra ottobre e marzo, dopo oltre due mesi di nevicate, fu impossibile
valicare il Passo del Carnaio con grave pregiudizio ai commerci e transiti di persone. La Comunità chiese una dilazione per le tasse dovute
quell’anno171.
(14 gennaio). BAGNO (Larciano)
«Donna Cammilla figlia già di Giovan Andrea di Vico (Biozzi) da Bagno, e
al corrente moglie di Magalotto Balassini [si erano sposati quel giorno] di
detto luogo, vendé a Casino di Pierluca d’Agnolo da Larciano beni per la
somma di 37 [lire] di bolognini»172.
1597 (30 marzo). VALBONA
La Comunità stanziò 15 scudi per dare inizio al restauro della chiesa di San
Lorenzo, retta da don Francesco Fucci. Con un primo stralcio di oltre 58
lire, si impiegarono, oltre a manovali e legnaioli locali o del vicino centro
di Santa Sofia, i maestri Antonio di Pietro e Giovanni di Filippo «lombardi
della Val di Lugano»173.

170 ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.
171 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, 4 ottobre-30 marzo.
172 ASCBR, Memorie de Contratti dal 1572 al 1676 del Capitanato di Bagno. [Filza] I, alla
data.
173 ASCBR, Valbona. Saldi dal 1559 al 1775, c. 37v; ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al
1775, cc. 103v-104r.
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(29 settembre). MONTEGRANELLI
Il reverendo don Alessandro d’Agnolo Franchini, parroco, espose al consiglio «che saria per bene provedere d’un predicatore che la quaresima
potessi predicare della parola di Dio, et predicarli il santissimo Vangelio si
come si costuma ne l’altre chiese a loro vicine». Vennero stanziati 10 scudi,
poi ridotti ad 8 174.
(16 ottobre). SAN PIERO (Fonte Abbate)
«Madonna Antonia figlia già di Giovanni di Baccio da San Piero e moglie
al presente di m° Giovanni di Magio San Pauli di detto luogo, vendé con
patti risolutori di cinque anni beni in luogo detto Fonte Abbate di staia 4
[...] per prezzo di lire 100 di bolognini [a] Benedetto di Camillo di Benedetto da Paganico comperante per se et donna Maddalena sua moglie et dette
denari della dote di detta Maddalena»175.
(2 gennaio). BAGNO
«Donna Camilla al presente moglie di Magalotto di Balassino Balassini da
Bagno cede ogni ragione che ha sopra un pezzo di terra posto luogo detto
alla Fossa di Varlungo [...] a Gimignano di Martino da Vollaneta per prezzo di lire 20 di bolognini»176.
1598 (12 marzo). SAN PIERO
L’abate di Santa Maria, don Bastiano da Fabriano, emise un precetto minacciante la sospensione a divinis contro don Gabriello di Battista Sampaoli, cappellano di Santa Maria di là dal Ponte a San Piero, che disturbava le
funzioni e in particolare la “predica” nella vicina chiesa di San Francesco,
suonando inopportunamente le campane: «Don Gabriello di Battista San
Pavoli da San Piero presente [...] et intelligente cappellano della Chiesa
di Santa Maria del Ponte di S. Piero in Bagno che in l’avenire non ardisca
ne presuma sotto pena di sospensione a divinis et altre pene et pregiuditi a arbitrio di detto signor abbate in qualsivoglia modo di impedire alli
reverendi padri del Convento di San Francesco del popolo di S. Piero in
Bagno che non possino celebrare in detta chiesa di Santa Maria del Ponte
il Santissimo Sacramento della messa ogni volta che li mostreranno le loro
permissioni, per loro devozioni et per satisfare alle lemosine dateli per tal
conto, ne meno per lavenire ardisca [...] di sonare le campane di detta chiesa di Santa Maria del Ponte mentre nella chiesa di San Francesco di S. Piero si predica la parola di Nostro Signore et debba sonare la messa in detta
chiesa quando la preddica sia quasi finita, et ancora facendo atti di sopra
174 ASCBR, Montegranelli. Partiti dal 1562 al 1775, alla data.
175 ASCBR, Bagno. Memorie. Filza IV, alla data.
176 Ivi, alla data.
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S. Piero in Bagno,
località di Santa
Maria “di là dal
ponte” ai primi del
Novecento. A destra
si intravede il “ponte
dei frati”.

incorra ipso facto nella sospensione a divinis, et altre pene come sopra»177.
1599 (agosto). MONTEGRANELLI
Col consenso dell’abate di Santa Maria, si annotò il pagamento a «[...] frate
Andrea detto Sciamanna per sua predica nella chiesa di Monte Granelli», con elemosina di Girolamo detto Girino (1:7), Berto di Bernardo da
Tramonte (1:7), Barnaba da Fonte Paulina (-:13:4), Giovanni di Francesco
dal Carnaio (1:7), Pierone dal Monte (2:-:-), Francesco detto Cancello (1:7),
Martino dalle Motte (-:13:4) ed altre nove persone178.
(29 settembre). BAGNO
Il Consiglio deliberò: «[...] ateso che la Vergine che è sopra la porta della
loro terra è da essi tenuta in grande veneratione per l’aque che son penetrate sopra detta porta si è tutta guasta, et la pittura di essa acciechata di
maniera che apena si puo discernere, et essere necessario rifar’ detta pittura, et per vedere che per l’avenire non vi piova sopra, et perciò servantis et
ottenuto il partito per fave 29 nere per essi nessuna in contrari deliberano
dimandarsi licentia à signori Nove di spendere per restaurare detta Vergine di scudi cinque»179.
(7, 18 e 28 ottobre). BAGNO
Si tennero tre riunioni indette dall’abate di Santa Maria, don Adeodato
Jacopini180, per discutere sulle «spese occorse per la visita fatta da mon-

177
178
179
180

BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
Ivi.
ASCBR, Bagno. Partiti dal 1582 al 1657, alla data.
BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
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signor reverendissimo del Borgo»181. Si presentarono tutti i rettori dipendenti dalla badia: don Piero Martini182 priore della chiesa di San Silvestro
[Fontechiusi], don Enea Fabbri183 rettore della chiesa del Monastero [Castel San Benedetto], don Jacopo Martini184 rettore della chiesa di San Lorenzo [Castellina], don Vincenzio Pigri185 rettore di Sant’Angelo di Paganico, don Alessandro Franchini186 rettore di San Biagio di Montegranelli,
don Vico Fabbri187 rettore di San Bartolomeo a Vessa, don Cesare Cini188
rettore della chiesa di Spinello [Santa Maria in Equis], don Antonio Maria
Martini189 rettore dell’Arsciano (San Martino) e don Giovan Paolo [...] cappellano di San Quirico [e Giulitta] di Selvapiana. L’abate richiese ad ogni
intervenuto una dichiarazione di non aver «accettato ne costitutarie ne
altro da monsignor illustrissimo del Borgo ne meno e mai è stato ricerco di
181 E. Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, vol. I, Sansepolcro, 1972, p. 73. Monsignor
Alessandro Borghi (1598-1605), aveva indetto la visita il 3 aprile 1599 e nello stesso
anno aveva convocato il Sinodo Diocesano (14 ottobre) al quale per la prima volta parteciparono, inviati dell’abate di Bagno, il Vicario Generale (don Timoteo Nofreschi) e
il curato della chiesa di S. Piero. La presenza dovette essere però più numerosa e non
la prima, se nella riunione del 7 ottobre 1599 (BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di
Santa Maria 1592-1619) solo don Antonio Maria Martini, rettore di Larciano, tra i parroci intervenuti dichiarò di non essere stato «mai al sinodo».
182 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., p. 268; nel 1580 quando si trovava a Roma
al servizio del cardinal (Del) Monte, aveva ottenuto il possesso della chiesa; BCBR,
Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619), 23 maggio 1597: Don Piero
del capitano Marchionne Martini.
183 Agnoletti, I Vescovi di Sansepolcro, cit., p. 265; gli è accordata dall’abate don Luca
il 16 novembre 1595, la rinunziò in mano del Pontefice il 27 gennaio 1625, in favore del
nipote don Alessandro Fabbri.
184 Ivi, p 255; creata come Vicariato perpetuo dal 1585 su espresso ordine del Padre
Generale camaldolese dall’abate don Ottavio, fu dall’anno successivo concessa al Martini. Morì nel 1612.
185 Ivi, p. 250; fu ottenuta, con l’approvazione dell’abate don Gaudenzio Morosini,
per permuta con quella di Donicilio il 15 aprile 1592. Ne fu privato il 29 settembre 1632.
186 Ivi, pp. 240-241; ne fu Vicario perpetuo fino alla morte avvenuta nell’ottobre del
1601, gli era stata concessa dall’abate don Gaudenzio Morosini il 31 marzo 1590 per
rinunzia di don Luca Franchini.
187 Ivi, p. 244; ne era stato cappellano fin dal 1575, vicario perpetuo dal 23 gennaio1581 insediatovi dall’abate don Deodato (Jacopini). Muore nel 1610.
188 Ivi, p. 275; vi fu insediato, dopo una lunga lite fra l’abate di Bagno e il vescovo di
Sarsina, con motu proprio di Gregorio XIII nel 1577. Vi morì nel 1607. Non è chiaro con
quale titolo reggesse la chiesa, forse come cappellano in quanto doveva dare 10 some
di grano come frutti della “concessione” a Bagno.
189 Ivi, p. 242; fino al 1584 vi risedeva un cappellano amovibile, dall’anno seguente
retta dal Vicario perpetuo don Francesco Malvisi, ordinato dall’abate di Bagno don
Ottavio. Non conosciamo l’anno di insediamento del Martini che vi morì nel 1601.
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nulla da nessuno» per eventuali partecipazioni al sinodo. Tra i parroci presenti, solo don Antonio Maria Martini dichiarò di non avervi mai partecipato. Il 28 dello stesso mese si presentarono «don Enea Fabbri rettore di
Santa Croce [Crocesanta], don Franco Martini rettore di San Lorenzo (?),
don Bartolomeo Biozzi190 rettore di San Martino a Donicilio, don Donato
Baldinotti191 rettore di San Nicolò di Mazzo [e] don Vincenzio Feltreschi192
rettore di [San Michele Arcangelo in Patrice] di Rifreddo» che rilasciarono
analoga dichiarazione.
Un seicentesco ritratto su tela dell’abate, seduto nell’atto di scrivere, si
trova in canonica e reca in basso, su un cartiglio, la seguente iscrizione:
«DEODATUS IACOPINUS BALN.S ABB.S PROC.R ET VISIT.R GENÃLIS
CAMALD.S», sarà abate nel convento di Santa Maria di Vertighe nel
1605 193; ricoprirà anche la carica di generale dell’Ordine.
(8 ottobre). BAGNO (Romitorio)
«Mariano di Agostino da Falpertiche [...] dice che è in principio di andarsene nelle Maremme, et è sicuro del andata e no della tornata, e per sgravare la coscenzia sua disse et dice che alli mesi passati passò ad altra vita
Antonia sua donna, quale mentre era ammalata lassò per l’amor di Dio
alla compagnia del Santissimo Rosario nella chiesa del Romitorio lire 12 di
bolognini da darceli dalla sua dote, et tanto dice et riporta [...] per sgravare
la coscenzia sua [...] et lassa a casa sua a Falpertiche la sua famiglia et figli
[che] gli potranno satisfare detto debito»194.
(24 ottobre). BAGNO
«Il signor vicario [...] avendo visto che il maestro di scuola del Borgo di
San Piero in Bagno ha tenuto scuola in detto logo, et tiene con leggere pubblicamente, et non è comparso avanti al signor abate suo ordinario per farsi essaminare et [...] conforme al sacro Concilio di Trento per [...] debito di
suo ufficio concesse a me cancelliere che se li facessi compito, che dovesse
desistere da detto offizio subito per non havere osservato a quanto sopra
sotto pena del interdetto».
17 novembre: Ridolfo di Battista (messo) notifica all’interessato «sendo ve190 Ivi, p. 252; gli fu accordata per permuta con quella di Paganico il 10 aprile 1592. Un
dipinto su tela datato 1571, rappresentante la Madonna, san Martino e altri santi, fu fatto
dipingere (o ridipingere) da don Giovanni Biozzi rettore della chiesa dal 1558 al 1589.
191 Ivi, pp. 238-239; la chiesa gli fu conferita il 15 luglio 1591 dall’abate di Bagno don
Gaudenzio Morosini, in sostituzione di don Santi Brunori deceduto quell’anno. Fu
eletto Vicario perpetuo a forma del Concilio tridentino.
192 Ivi, p. 248; per rinunzia di don Enea Fabbri, gli fu conferita il 7 novembre 1595
dall’abate don Luca. Vi rinunzierà nel 1603.
193 Farulli, Istoria cronologica, cit., p. 202.
194 BCBR, Carte Olivieri. Registro Abbaziale di Santa Maria (1592-1619).
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Scorcio di Bagno di Romagna
dal campanile della chiesa
di S. Maria Assunta in
una cartolina del primo
Novecento.

nuto ad orechie che il sudetto maestro di scuola
legge pubblicamente, et
non ha osservato il precetto da sua signoria detta (l’abate) fattali per [...]
reprimere l’insolenzia
di simili insolenti concesse a me Cancelliere
che di novo se li facessi
un altro ammonimento
che fra tre giorni dovesse comparire avanti sua
signoria detta a dire la
causa perché non deve essere condanato ad arbitrio di sua signoria detta
per haver transgredito al precetto di sopra fattoli, et che fra doi altri giorni
susseguenti [...] a vedersi condannare senza altre citazioni».
22 novembre: Giovanni di Baccio avvertì l’interessato, che non si presentò.
Su ordine del vicario il cancelliere si recò «dal signor Capitano di Bagno
poi ché non ha altro mezzo e facultà di potere esseguire per giustitia, et
essecutione di quanto vogliano i Sacri Canoni del Concilio tridentino che
in susidio di giustizia ci volessi porgere il braccio seculare et concedere la
sua famiglia accio si potessi fare catturare detto inobbediente, et spiezzare
li contratti fattili accio che fussi in essempio suo et ancora delli altri che
non vogliono rendere ubidentia alle constitutioni et boni ordini di Santa
Chiesa».
3 dicembre: «Trasferitomi io cancelliere dal signor Capitano di Bagno per
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ottenere il sudetto braccio et famigli mi fu risposto dal prefato signor Capitano non lo volere concedere per essere detto maestro di scuola secularis
onde il signor vicario comesse farsi il mandato della cattura et darsi al Capitano Moretto luogotenente [...] accio eseguisca detta cattura».
15 dicembre: «[...] il Moretto non vole eseguire anco egli la commissione
datali esendo capitato in questo logo Zacco luogotenente del Bargello di
Campagna et per non provedere, contro al detto maestro»195.
1600 FIRENZE
Considerate già rare agli inizi dell’Ottocento, le opere a stampa del vallombrosano padre don Crisostomo Talenti da Santa Sofia, coprono un periodo che va dal 1600 al 1610. Si tratta di “canzoni” ed “orazioni” rivolte
a membri della casa granducale e a fratelli del suo ordine196. Il Negri nella
“Istoria degli scrittori fiorentini” del 1722, a p. 137, riporta: «CRISOSTOMO TALENTI [.] Sortì in Firenze sua Patria da’ Nobili Genitori; e nella
Congregazione di Vallombrosa il nome, e la Professione di Crisostomo;
poscia che, con l’applicazione a’ Studi delle Lettere Umane, coltivò sì bene
una certa sua naturale Eloquenza; che gli acquistò gran nome, e fama tra
buoni Dicitori di quella Stagione; come fanno fede i suoi Componimenti
lasciatici; tra quali [:] Un’Orazione nella morte di Ferdinando I Gran Duca
di Toscana; da lui recitata nell’Esequie celebrategli in Firenze nella Chiesa
di Santa Trinità; stampata ivi in 4 per Cristoforo Marescotti, l’Anno 1609.
Un’Orazione recitata al Presidente, e a’ Visitatori della sua Congregazione; stampata in Bergamo per Comino Veneri, il 1600. Un’Orazione, recitata
al Vescovo di Colle della Famiglia Usimbardi in Toscana; stampata in Firenze, il 1607 in 4. Orationem de Passione Domini, in die Parasceves habitam,
in Cœnobio Passignani, Anno 1609; editamque Typis Bergomensibus in 4, Anno
1610. Vi sono molte Poesie, ed altre Orazioni sue, stampate; e particolarmente una, in lode di Sant’Atto Vallombrosano Vescovo di Pistoia. Parla
di questo Scrittore Gio: Cinelli nella Scanzia seconda, e settima della sua
Biblioteca Volante [T. IV, pp. 281-282]».
(6 aprile). VALBONA
Prima del nuovo ‘incanto’ per il Ponte di Valbona - che permetteva l’attraversamento del Bidente - fu deciso che «li forestieri [...] habbino a pagar
qualche cosa di tal passo; con pena di scudi 2 a chi sforzasse la guardia di
tal ponte»197.
195 Ivi, 1599; ASCBR, Corzano. Partiti dal 1535 al 1637, c. 91r: il maestro era il «molto
reverendo prete Cesare del signor Violano Portolani» in carica dal 1597.
196 D. Moreni, Bibliografia storico-ragionata della Toscana [...], Firenze, MDCCCV, Rist.
An., Forni ed., 1974, T. II, p. 375.
197 ASCBR, Valbona. Partiti dal 1550 al 1775, alla data.
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(31 agosto). BAGNO
«A sé camerlengo per tanti da lui spesi in copie n° 4 partiti, et dati a ser Antonio Borghi uno per conto di restaurare una Vergine in capo il castello»198.
APPENDICE V
ANNUNCIAZIONE E SANTI
(Basilica di Santa Maria, Francesco Rosselli, 1585)
Dipinto su tela dove è rappresentata la scena del miracoloso e celebre affresco trecentesco della Basilica della Santissima Annunziata dei Servi di
Maria in Firenze, prototipo per numerose repliche e interpretazioni fino
al ‘700 inoltrato, qui accresciuta dalla sobria presenza di Santi dalla posa
estasiata: Girolamo con ben quattro attributi, il leone, la pietra, il cappello
cardinalizio e il libro; Elisabetta (?) senza attributi se non l’età; Giovannino e Francesco didascalicamente rappresentati. Un dipinto dall’insieme
timidamente manierista nell’accezione spirituale e nella scomposizione
in più parti della scena, che aderisce in pieno alle esigenze della spiritualità cattolica controriformistica, senza eccessi pittorici, decoroso, dove
l’intento religioso prevale sulla forma, peraltro sobria, dando vita ad una
composizione chiara dalle figure equilibrate, voluta per ottenere un effetto
devozionale immediato e comprensibile a tutti i fedeli. La frase da Isaia,
ECCE VIRGO CONCIPIET ET PARIET FILIÛ, scritta sul libro appoggiato
al cuscino al centro della scena, e le parole della vergine, ECCE ANCILLA
DOMINE (ad oro, capovolte in risposta alla volontà di Dio), non lasciano
dubbi sul mistero rappresentato.
In quel periodo erano attivi in Firenze due pittori omonimi: Francesco di
Domenico di Guglielmo Rosselli del quale si ignorano le date di nascita e di
morte. Noto dal 1570, risultava iscritto all’Accademia dell’Arte del Disegno nel 1575 e in anni seguenti fino al 1608 (nel 1588 era tra gli esaminatori
della stessa). Zio del noto pittore Matteo di Alfonso di Domenico Rosselli
(1578-1650), sembrerebbe però da escludere una loro parentela con la famiglia Rosselli della quale Cosimo di Lorenzo (1439-1507) fu l’artista più noto.
Il secondo è Francesco di Stefano Rosselli detto il Torniaino, pronipote del
versatile Bernardo di Stefano Rosselli (1450 ca.-1526) cugino e collaboratore
del più famoso Cosimo. Il suo nome figura sui registri dell’Accademia nel
1596, nello stesso anno, il 7 giugno, terminò alcuni dipinti commissionati
dal cappellano di Santa Maria del Fiore, don Giovanni Marchionni. Dal
1590 era entrato in società con Lorenzo Francini e qualche anno più tardi
(1594) aveva eseguito diverse opere per la Compagnia fiorentina di San
198 ASCBR, Bagno Comunità. Saldi dal 1593 al 1638, c. 132r.
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Giorgio. Nella tavola genealogica della famiglia Rosselli (Milanesi, Vasari,
III. 192-3) un Francesco di Stefano – senza indicazione della professione –
si dice nato nel 1559.
Ad aggiungere ulteriore confusione, nel 1570/71 un Francesco del Buda
Rosselli ricevette le ‘candele per la festa della Candelora’ in seno all’Accademia del Disegno. Sempre a Firenze, però attorno al 1575, morì in un
incendio un altro (?) Francesco Rosselli, pittore. Sul mercato antiquario
internazionale sono presenti alcuni dipinti assegnati a Bernardo del Buda
Rosselli, che si dice operante nel 1569 senza ulteriori notizie, quest’ultima
data escluderebbe una possibile confusione tra i “del Buda” con Francesco di Stefano e Bernardo di Stefano (morto nel 1526). Infatti Bernardo del
Buda potrebbe essere identificato con il fiorentino Bernardo di Girolamo
Rosselli, del quale si hanno notizie dal 1532 al 1569 autore della tela rappresentante la Madonna del Rosario datata 1558, conservata nel Santuario
della Madonna dei Miracoli a Castel Rignone (PG). Suoi anche Isaia e Davide (due medaglioni) insieme a nove miracoli relativi al Rosario dipinti nel
1532, citati all’interno della Basilica di San Domenico a Perugia. L’unico
rapporto che trovo riferibile al sostantivo del Buda è col noto incisore, cartografo e pittore Francesco Rosselli (1448-ante 1513), operante come miniatore nella propria bottega aperta a Buda in Ungheria dal 1480 al 1482.
E’ forse possibile individuare il nostro autore con l’esecutore degli affreschi, oggi all’interno del Museo Civico Diocesano di Colle Val d’Elsa, rappresentanti la Storia di Giuditta e Oloferne e il Duello di David e Golia firmati e datati 1585, attribuiti nelle vecchie guide del Touring Club a Simone
Ferri. Nello stesso museo l’affollata Disputa sul Santissimo Sacramento, un
tempo nella compagnia del Corpus Domini di Colle, porta la data 1584 e
la firma. Una bella tavola, sempre datata 1584, rappresentante la Vergine in
trono fra S. Regolo e S. Giovanni Battista è presente nella chiesa di San Regolo a Montaione (SI). Si tratta di un pittore di secondo piano nel panorama
artistico fiorentino dell’epoca, che operò seguendo fedelmente i modi di
Alessandro Allori con risultati analoghi a quelli di Ludovico Buti (1560
ca.-dopo il 1611) e Giovanni Maria Butteri (1540-1606).
Restaurata nel 1991, oltre ad una vecchia rintelatura, eseguita probabilmente negli ultimi anni dell’Ottocento da Romolo Mainetti (Bagno, 6 luglio 1858-Firenze, 10 ottobre 1918), ha evidenziato le pesanti puliture sopportate negli anni, con gravi mancanze e assottigliamenti di colore, che
hanno messo in luce alcuni mutamenti dal disegno originale e strani effetti
compositivi.
(Da una ricerca in corso).
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Esercizi di memoria
Le immagini dei Mandrioli

Archivio Stefano Valbruzzi. Anni Dieci del Novecento. Foto-cartolina alla gelatina
ai sali d’argento, cm 13,8x9 con bordo perimetrale. Non viaggiata. Autore ignoto.
Foto ricordo per una gita invernale al valico dei Mandrioli. Il passaggio è
inquadrato dal versante casentinese. Sul retro, in formato “divided back”,
sono riportati sul lato sinistro i nominativi dei tre personaggi visibili a
fianco di una capanna in legno. Sono: Umberto Galeffi, Gino Berti e Pipi

224

Una fotografia, una storia

Donati.
Archivio Stefano Valbruzzi. Anni trenta del novecento. Ingrandimento e riproduzione fotografica, cm 14,7x10,5, con bordatura perimetrale, da originale, cm
9,5x6,3, bordi frastagliati. Autore ignoto.
Panorama del versante romagnolo visto dal valico. Questo eccezionale
scatto sullo sfondo delle dense abetine dei Mandrioli mostra al centro il
pianoro di Racetto, con campi e pascoli quasi sospesi fra scoscesi dirupi; al
margine dei campi si intravede la casa colonica di Racettino. Più indietro
le poderose stratificazioni degli Scalacci incise dalla strada statale, il cui
percorso è possibile seguire anche in seguito, finché non si confonde fra
le brume sospese sul fondovalle. Sul retro compare la dicitura, in verità
incongrua, “La foresta di Camaldoli”.
Il sito on-line di Alpe Appennina si è recentemente arricchito di un paio
di ‘gallerie’ fotografiche relative alla strada dei Mandrioli provenienti dal
mio archivio. Cartoline d’epoca accuratamente scelte consentono un viaggio nel tempo e nello spazio lungo la grande via di comunicazione transappenninica. In questa sede abbiamo proposto un paio d’immagini inedite, mentre rimandiamo alle gallerie sul sito per altre informazioni.
Stefano Valbruzzi

