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IL COMUNE

DI FUCECCHIO

(1202)

La Badia di S. Salvadore di Fucecchio o di Sesto, fondata nel 986
da Cadolo, conte di Borgonuovo, che dette alla propria dinastia. il
nome di Cadolingi, e da Gemma sua moglie, verosimilmente in favore
dei Monaci cluniacensi, venne assai presto arricchita di beni e di privilegi, che anche ad essa, come in quel tempo alle altre famiglie del
fiorente monachismo occidentale, crearono una condizione speciale di
prosperità e di potenza, esposta naturalmente più che mai all' invidia
ed all'opposizione dtli Comuni democratici appunto allora sorgenti.
L'esercizio di diritti acquisiti non riuscì sempre facile neanche a
questa Badia, e fin dal 1109 l'Abate aveva dovuto sostenere una lite
col Proposto di S. Genesio, intorno al patronato sulla. chiesa di Gl'i·
magneto, che si riaccese poi nel 1121. I conti di Borgonuovo, come fOIldatori e patroni, oltre a molte terre, donarono ad essa nel 1105,
con atto sottoscritto in Pisa dai conti Ugo e Lotterio del fu conte
Uguccione, la metà del loro castello e corte di ~'ucecchio, del castello
e corte di Catignano e di altri luoghi ad essi spettanti (I).
Questa cessione non dovette essere interamente un atto di generosa pietà. compiuto a semplice scopo di religione, perchè quel tempo
coincide con un sensibile decadimento, e potrebbe dirsi graduale ano
nientamento, di quella famiglia; che anche contemporaneamente cedeva l'altra metà. di Fucecchio e degli altri stessi beni a Marustachio
da Lucca, forse per non trovarsi più in istato di mantenerseli contro
chi poteva credere di aver vi sopra diritti o politici o economici. .
Così esternamente il fatto appariva un generoso atto di religione,
mentre in -realtà i donatori intendevano assicurarsi, sotto l'aspetto
della gratitudine e del pat!"onato, l'aiuto potente di una famiglia di
monaci.
E tal potenza alla Badia di Fucecchio doveva esser cresciuta as-
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sai fin dal 1068 quando il conte Guglielmo Bulgaro ottenne che vi
fosse creato abate il fiero ga.stigatore dei simoniaci, S. Pietro Igneo,
poco dopo la celebre prova del fuoco, che nessuna critica ha potuto
smentire (1). Si crede che allora, venendo egli dal Monastero dì Séttimo, dove S. Giovanni Gua1berto aveva stabilito la sua riforma vallombrosana, e nutrendo pel grande riformatore U11. affetto ed una venerazione specialissima, anche a Fucecchio introducesse quella regola,
cambiandovi i monaci cluniacensi, che vi avEÌva trovato, in vallombrosani (?). Anzi, alle preghiere di lui, concesse Gregorio VII, con bolla
data in Salerno il 7 maggio 1085, alla stessa Badia di Fucecchio
ecclesias de Salamartana cum ceteris capellis circu1nstantwus, dichiarandola libera ed esente da qualunque giurisdizione ecclesiastica e
civile, ed immediatamente soggetta alla Santa Sede, con diritto di
nominarvi i preti che dovevano governarle (3).
Nel 1089, scrive il Lami • il conte Ugo supplica Urbano II som• mo pontefice ed ottiene di poter ereggere la chiesa di S. Giovanba• tista. di Fucecchio in cura, che abbia il fonte battesimale; e con• cooerla all' ab~te di S. Sa1vadore, il quale abbia. la cura perpetua e
!,.disposizione di detta chiesa, come costa dalla bolla dell'erezione. e
« concessione, allegata ne' lodati Estratti del Tondoli .• (f) È questo
il privilegio che principalmente ed anzi unicamente ha relazione con
la vertenza di cui si tratta in questo scritto, e che deve aver data la
norma al giudice per formulare la sua sentenza. In esso il papa erige
in chiesa curata. con fonte battesimale, sebbene senza titolo di Pieve,
che venne poi dall' uso, la chiesa già esistente in Fucecchio sotto il
titolo di S. Giovanni, e ne dà il governo all' Abate di S. Sa1vadore,
con diritto di ilmministrarla e di esercitarne la cura stessa. È facile
capire come quèst' ultima concessione si risolveva in un vero e proprio giuspatronato, che, non essendo com.patibile, specialmente a quel
tempo, l'ufficio di curato con quello di abate, gli dava il diritto di
nominare e di presentare all'Ordinario di Lucca, nella qual lliocesi
quelle chiese eran poste, il ~acer<1ote ua lui scelto al ministero parrocchiale. Quindi, anche se tra le chiese di Sala mal'tana, concesse
dalla bolla di Gregorio VlI, non si volesse intendere compresa questa
di S. Giovanbatista di Fuceçchio, il che parrebbe cosa assai strana,

R.,. suwia di Pirellze. le origi1/i, (tratl. ital.) Firenze. 1909.
lo •• Deliciae eru,dilOrwn. O(weporici J'ar. 111. )Iag. 1001.
(3) Per chi Don C uso al linguaggio curialesco di'l Ullldio 6\'0, !li vuoi notare come le chiose qui ricordate Ilon siano parrocchiali. e che lo Ct'peUrI(! iwlicavauo oratòrl e dllCse. pt~r Il) più curatd o fattorie.
wa non ancora parrocchie. con case ed abitazioni vicine. ì-: poi noto come il nOlue d'origine louH'obar
dica. di Sala.martaua fosse ùato al poggio ed alle castl che l)(li VI-eStlfO il uome e cOIUtuirollo la fioronte
terra di Fucecchio sulla destra dell'Arno, che pare auticalllentu le (oase molto più vicino.
(~) Loeo cit., pago 1016.
(l)
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nessuno potrebbe mettere in dubbio tal concessione in virtù della
bolla di Urbano II (1).
Tali concessioni e privilegi vennero su<Ìcessivamentericonosciuti
e confermati nel 1108 da Pasquale Il, nel 1119 da Callisto Il, il
5 ottobre del 1153 da Eugenio III, il 5 dicembre 1155da Adriano IV,
che esentò anche la stessa chiesa di S. Giovanni da qualunque giurisdizione vescovile, più esplicitamente di quel che non avesse fatto
Gregorio VII, e l' 8 novembre 1182da Lucio Il!. All' autorità del papa
si aggiunse, quasi a corroborarne, occerrendo, il valore nell' ordine civile e politico, quella imperiale; e il 19 agosto 1187,Enrico VI e più
tardi Federigo II riconobbero e confermarono i privilegi e i diritti
ricordati da quel potere papale,che nel concetto del diritto pubblico
medioevale era senza discussione e senza contrasto supremo e inoppugnabile sulla terra (2).
Contro quest' ordine d'idee però insorgevano talvolta i Comuni
.nascenti, che, ispirati dal realismo economico dei fatti meglio che
dalle teorie del giure, male si rassegnavano a riconoscere sempre e
dovunque i privilegi ed anche le ragioni altrui, specialmente quando
venivano in giuoco gli interessi popolari, non indietreggiando neanche dinanzi alla potenza delle Badie. Le quali però dal canto loro
difendevano strenuamente le proprie prerogative, e, avendo quasi
sempre dalla 101' parte le leggi, d'ordinario rappresentate da bolle e
diplomi,riuscivano spesso a conservarle. Cosi nel novembre 1198Gio.vanni, abate di Fucecchio, aveva provocato una sentenza favorevoleda
Ambrogio,ministro della Badia di Settimo, e da Zanobi, suddiacono del
papa, giudici delegati da Innocenzo III, per la quale ottenne che da

(l) Il LaD)! ogni volta. che ricorda la Pieve di l"neecchio le attribuisce sempre il titolo di S. Giovanbatista, 8 di tatto è questo il titolo che vive ano' oggi nell' uso csmune. 11 pievauo BenDO invece
derma che la chiesa llorta il titolo di S. Oiovauni evangelista. e lo la con tauta chiarezza e precieione
da indurci a credere che dica la verità. !\è potrehbe pensani che la. chiesa battesh.uale di Sa.lamarzana
aia diversa dalla piove di l;'ucecchio, Ilt!J"chi.·dÒ l'iput;'lIa a qualunque altra indicazione storica; C0018
neanche può esser verosimIle il credere alI un errOl'C da parte del giudice, che aveva studiato 1 doou.•
menti pr8selltati dalle stclJse pe~OllO del luogo. e cho aveva il dovere di usare, in materia così gravo,
ua linguaggio preciso o inappuntabile, spel'ia.lmcute trattaudosi deU'oggetto ,tesso della controversia,lu
cui era chiamato a giudiclire. O' altroude ucauclle oso proporre che abbia 8bagliato l'uso comune, COnvertendo, per ragione del battistero esistente in quella chiesa. Ono dal 1000, il Giovanni evangeli8ta primitivo in Giovanni Battista. come si usava più ordiua.riaUlento intitolare per analogia le chieae batteIlmali. Lascio quindi volentieri insoluta la questione al giudizio di alcuno 8tudioso locale, che abbia a
mano argomenti e doculueuti per risolverla. secoutJo verità, avo la soluzione sia poaaibile•
(2) La storia delwonastero (ucccchicso è riassuuta con sal1iente brevità nel voI. III del1 t Italia po,;,••.
ficia., Elruria che fa parte deU' opera classica lll'gr.:sl(l Ponlificu,m Romanorum elle ai va pubbliC&lldo
a Berlino da P ••••. Keher. V illustre studioso attingo aUe fonti più sicure della .toria di quel cenobio.
e pubblica i regesti di tredici documenti tra originali ed in copia. Essi 80no t.o la bolla SUj)remoemi~
Nf"ationi.s di Grl'gorio VII del 9 maggio ]~ j 2.0 t}uL'JJadi Urbauo 11del 1089-90;3.0 quella di Pasquale 11
In mona&lici ordinis del 25 settell.lbre 1107; -i.o uu' altra pure di Pasquale 11del 1090 e 1118; 5.0 quella
di Callisto 11 del 22 maggio 1121; 6.0 di Callisto II 1120-1124; 7.0 di Eugenio III Quoniam sitts t:lerae del'
• giugoo 1152; 8.0 di Aoaslasio lV del 5 dicembre 1153; 9.0 di Adriano IV del 5 dicembre 1156; 10.0 di
Alessandro In 1l59-1l81; 11.0 di Lucio 111, Licet omnitun ecclaiarum del dì 8 novembre 1182; ]1.0 di
Cel•• tiao 111 del 1191; e la.o pure di Cele.tioo 111. Ex iniunclo ,1Obi&del li pugoo 1I9t. LoeG cit.,
JN'lr •• 70 e seguenti.
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varie persone di Fucecchio, di Lucca e del Valdarno, venissero
restituiti al monastero i beni che l'abate Gregorio, dilapidatore del
patrimonio abbaziale, aveva loro improvvidamente ceduto alcuni anni
indietro con grave danno' della Badia (l).
È costui lo stesso Giovanni che nel documento qui pubblicato
sostiene vittoriosamente i diritti di patronato sulla chiesa di Fucecchio contro gli uomini di quel Comune, che pretendevano per il popolo,come assai di frequente accadeva allora per molte chiese, quelle
ragioni, da esplicarsi specialmente nella nomina del parroco. Forse
il Comune non conosceva le bolle papali, or ora accennate, o conoscendole credè che avessero perduto col tempo il loro valore;
quindi ad una vacanza di quella chiesa battesimale di S. Giovanbatista, come rilevasi dal. breve, tentò di arrogarsi il diritto di
nomina del nuovo Curato. Contro questa pretesa, e forte dei diritti
concessi alla Badia dai papi e dall'imperatore, accampò le sue ragioni
lo· stesso abate Giovanni in sostegno delle prerogative del suo monastero, presentandone i documenti probatori. Non sappiamo se la causa
venisse trattata in prima istanza presso l'Arcivescovo di Lucca, che
.-sarebbe stato il giudice ordinario, o se piuttosto fosse portata subito
innanzi al papa. Il fatto si è che Innocenzo III con breve del 4 giugno 1202 dato dal Laterano, elesse Benno, pievano di Castelfiorentino, a giudice delegato papale in questa controversia.
Di questo pievano nessun'altra notizia ci è venuta alle mani: tuttavia il vederlo eletto giudice, e non arbitro, in una lite assai delicata tra una Badia ed un Comune da un papa come Innocenzo IU,
c'induce facilmente a crederlo un uomo di merito e di valore non
ordinario (2). Il pievano ebbe subito a costituire la sua curia ed il
suo tribunale, scegliendosi il nuntium o il cursore, per le tre citazioni
di diritto, ed il notaI'o che fungesse da attuario (3).

(l) Oltre al I~.lMInell' OOOt'Poncon, vedasi anche H. ))A\,I[lSOIlN.Storia tii /<'Ù·tw1.e, le origini, cit ••
pago 889, 11 quale 8crive, che il decreto con cui furollo invalidato tutte le veud1te o concosaiooi di feudi
fatte da. quell' abate, che c aveva condotta una vita ma.lvagia lo, tu anche con(ljrUlato dall' autorità. iw .•
peria.le.
(2) NeU' albo del Plevani di CastelOorentino. d('IH) un tal Bianco, che tU ricorda. presente nel Il 36 alla
consacrazione (atta da Innocenza Il. il G agot>to di tIUOU'auuo, della sua pieve di S.lpvolito, si trova uno
lpazio di qu&Bisettailt' anni Benza wOlUorie di altri Pievaul. 11 Uullettoue - 'l'.lRUIONITOZZE'1'Tl, Bela..
• ione ai alcu1Ji"iflggi
(all, in. c.til,erle l'fArli tlell(1 'l'o.,canrl, }o'irenz8, 1775, vol. VIU - atttllta che Un
nuovo pievano, di cui ignorali il nOUle,fu confermato da.l Vl'SCOVO
nel 1211,lasciando C08ì.un tempo abba .•
stallza luogo l)fIr congetturare. vorosimllweute. che tra due ricordati (os~e poato anche per un terzo,
8pecie pensando alla. maggiore agoyoleua ed anche all' uso allùra di cambiare
beneth.•..
l eccleliaaUci e di
più pingui. Per la A'randezza d'lnnocenzo 111 e del 8UOpontilicato rituando alla classica
accumulare
EDERICO lIuRTI!:R8ulla 8toria. di questo papa e de' suoi cOlutemporanei.
opera di ••..
(~) Non deves1 dimenticare. cowe la procedura ed il (ormai bUIo curialesco. cos'CUuil8e.allora speci&l.•
meute. una condizione 61seoziale per la validità dei giudizi· e cOllsegueuteweate per l' obbligatoriela della
sentenza. Così. la furlila juris. e lo slrepilus iwlici,j. e lo Stille.! Curial', c08tituivano le norme di IIJ"O.o
cedura 8Crit~ o tradizionali, da cui nessun giudice corr~t.to poteva sottrarsi sotto pe~ di null1t& della
propria sentenza. Dalla qua.le neceui~ Denno era coetretto a costituire nella .ua C&booica di C&lteltlo..
renlÌllo una Curia temporanea e di poteri e giurisdizione limitati alla IOgM'ettamateria.
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nel chiostro della pieve, dove allora stava il giudice (I). Se la. notificazione alle parti fosse fa.tta allora, o si aspettasse a farla dopo la
conferma.papale, non saprei dire; ma.,secondo lo stile ordinario, tal
conferma. non era richiesta a.l suo valore giuridico ed esecutorio,
percM, in virtù della delegazione, era stata pronunziata. in nome del
papa; sì che quella. conferma non dovette essere altro che una. con·
seguenza delle insistenze o vessazioni continuate fino a quel tempo.
dai consoli, e forse principalmente dal visconte, che dovea tentare di
arrogarsi lo. vecchia potenzà. dei conti ormai spariti dalla scena politica.
Dalle notizie storiche incidlmtalmente accenna.te nel documento,
sembra ricavarsi che la sentenza del Pievano di Castelfiorentinoriuscisse gradita non solo ai Monaci,il che era ben naturale come parte
sopra tutti più interessata, ma anche al Papa, che vi volle aggiungere la propria autorità, dopo quasi qua.ttro mesi confermandola e
fa.cendoselapropria, non che al popolo di Fucecchio, che doveva a.llor
risentire grandissimi vantaggi politici ed economici dalla. presenza di
una Badia la quale secondole costUl,nanzee le leggi di quel tempo rappresentava una. potente garanzia di libertà popolare, e che temeva
~9meun danno enorme spirituale ed economico l!lominacciata sco. munica, Chi dovette sentirne rincrescimento e vergogna.' furono i
consoli e sopra. tutti il visconte, che forse sosteneva la causa.,non in
vantaggio del Comune, ma solta.nto per montare' in potenza, rivendicando per sè i diritti comitali a.nteriori all' erezione in _parrocchia.
della chiesa di S. Giovanni.
Comunquefosse però, la sentenza epbe la sua esecuzione e troncò,
almeno ,per allora, una controversia che poteva aver conseguenze pe-.
Dose,anche di guerra civile e di imbarazzanti rappresaglie, quando
si fosse riusciti ad ecc,itare il fanatismo in una Terra non grande, e
quindi più pronta alla violelJza, come allora era Fucecchio.
Il documento, che qui pubblichiamo e che contiene la narrazione

La procedura pertanto fu quella usata ordinariamente a quel tempo
nei tribunali, ed alla citazione seguì l'inquisitio fatta personalmente
sul luogo dallo stesso giudice, che dette un resultato decisivo in favore del monastero j perchè il popolo fucecchieseriunito, una volta in
chiesa ed una volta fuori di chiesa, dallo stesso Benno per attestare
sulla spettanza dei diritti, ebbe a gridare: • noi non vogliamo per
• questo esser separati dal corpo e dal sangue di Cristo, e come si
• contiene nel privilegio papale, ben sappiamo che la ragione sta dalla
• parte dell'Abate e della Badia; anzi vogliamo che in avvenire l'A·
• bate goda della facoltà. e potestà. di istallare il pievano e gli altri
• preti nella stessa pieve, come fu solito e come si contiene ne' suoi
• privilegi.• Questa testimonianza schiacciante, che, se ve ne fosse
stato bisogno, sarebbe bastata anche a creare di nuoVOun diritto innegabile nell' abate contro le pretese dei rappresentanti del Comune,
tolse a questi ogni animo di comparire, e si lasciarono condannare.
•
in contumacia (l).
Il giudice pigliando a motivi i privilegi, che potè esaminare a suo
bell' agio e le testimonianze, o meglio l'espresso volere del popolo di
Fucecchio, così manifestamente discordante dll.llepretese de' suoi consoli, il 14 dicembre 1202, stando nel chiostro della pieve di S.Ippo·
lito in Castelfiorentino,ed alla presenza dei testimoni Conyentoabate
del monastero di S. Cassiano di Peccioli, Guglielmo prete della stessa
pieve di S. Ippolito, Orlandino, cherico, Ormannetto, Scarlatto e Tignoso del fu Becco, pronunziò e sottoscrisse la sentenza, redatta da
Beringerio, giudice e notaro, con la quale si riconosceva ed attribuiva
all'Abate di Fucecchio e suo monastero il diritto di eleggere il pieWl-no,
i preti ed i cherici della vicina chiesa di San Giovanni',che erll.proprietà della stessa Badia; ordinando al popolo di Fucecchio e a' suoi
consoli di non fare all'Abate ed a questa sentenza, su tal materia,
alcuna opposizione sotto le solite pene di scomunica, imposte dalle
leggi ca.noniche.La sentenza venne confermata il aprile dell' anno
successivo 1203 dallo stesso pontefice (2).
Oosì, quantunque non vi si dica espressamente, anche la pubblicazione della sentenza avvenne con solennità. in Castelfiorentino e
Cl

Il) n ComuDe di Fucecchio a quel tempo era governato da tre coDlOU,a IOmigll""'" degli allrl Comuni nascenti in Italia. ebe foggia.v8.DO il proprio governo ispirandosi agli eaempi.di Roma. che avo'Va,
a.nche, a.tuaverso e al di.opra deUa potenla
con 1& IU& repubbUca. mista retta. dai consoli, traulandato.
Imperiale, UDa tradizione .torica aft'allei"••"tc per ie "ostre democrazie. l coDlOlI, che ai p.-\&rODO ID
quecla call1&, ioro"o Guido. viscO"'" di Focecchio. Guido di GuiliccioDe e Roberto del Duca. Bvldenl ••
mente il vilCOnte indica. che orwal
conti di UorgonUOVO a.vevt.n perduto
0loi glurladizlOll8 lulla terra
di Fucecchio; ed. esso doveva essere un successore ~j (luella. conte.sa CecUi&.cbe Del 11\9 &ve'Y&
~ura~
fedeltà a Benedelto v••• ovo di Lucca per la IUctà della cor'" e casteUo di Fucecch10 e d'allrlluolhl,
e che por avere una suporlorltà, almene apparente. nello stato politico, ai laceva creare primo \l'a 1
conlOti a IOltener meglio la IIl'Opria condizione, non ben visa ai popolari nè molto sicura.
(2) Cf. UCCELLI, lJ<tla Badia /iOre"tina. Firenze, lli58, pago 115•

(~) A Ca8te10orentioo la pieve attuale o propositura è la chiesa di S. Diagio, COItruita denb'o Ufo,..
tilizio nel 1195, a cui il' titolo tu cambiato jn «uollo di S. lppolito (IUando vi venne truferita la parrocchialità. o la. Collegiata. dei canonici dalla Viu autica 'IÌtJV6 di S. lplJOUto, UODmolto di.tante dal
castello e ~h6 sembra riaalire a.lmeno al secolo VJI1. Dai ricordi cOllservati nel BuUeUone dell'Archivio arcivescovile di Firenze,11 nOlne di Pieve vecchia, dato IIvo ad oggi al luogo davo IOr;eva la di.trutta
chiesa. d'i S. lppolito, apparilce fiuo dal 1210, segno che allora da qualche tempo Piovanl ed Canonici
l' avevano, per ragioni Don difficili a indovinarai. abbandonata, ritirandOli dentro al più licuro caateUo.
Quando ciò a.vveuiSl8 nOn lo sappialuo con }lreclaione; Ula 11veder qui nella datazion8 4el noatro docucioè propriO dentro il ca.tello, e DOn .proptr camento che la lentenza è .proferita i,,. Caslroflorentiuo.
&trum, c'induce a penl&l'e che Ono dal 1202 quolla trasla.1.ioue fOSlogià accaduta. E anche U da",,",_
di quella Pieve, che a Denno Bervi.allora di \ribuuale, tu 11 luogo 8&8
•• 0 dove U 13 dicembre 1213 GIovanni. vescovo di ~'irellze, raccol •• i caslellani pnr csortarll alla pace. prolbeDdo ep d1uen1O • partito
politico. c Qualiter domnui lohaanes, episcopui ftorentinus, iena ad c•• 'rum dOreuUDUD1.In cllcto Caauo
c convoca~il et CODIIitutì. COr&m18 in claultra plebi. ipsius 1Uulti. bOU1inibulcUc~iJoc1.di.tr1cte precepit
c eis nomine iura-menti quo Bibi tGnentur. ut non fa.eiant aliquam IOUetatem t'e! dhiaionem io dicta
lodlct1cwe sij. ldibu.
c terra et conventu Cut.ri lIorentioi. Car&a wauu lacobi noto 8ub MQt.:toXXlll
• Decewbril. *' BuUdkn'~,pago 3iv.
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del fatto ora riassunto e illustrato brevemente, è una carta lucchese
esÌ»tente nel ricco Archivio arcivescovile di quella cit~ (I). La lettera papale trovasi copiata di seguito alla sentenza, quasi per dare
ad essa l'autenticazione necessaria a dimostrare l'autorità @uprema,di
,cui era investito il giudice, che la pronunziava; tuttavia, non trattandosi qui di upa pubblicazione nè paleografica, nè diplomatica, ma
soltanto storica, abbiamo creduto miglior cosa seguire, piuttosto che
il materiale, l'ordine cronologico degli avvenimenti, che risponde
anche alla realtà (2). La pergamena è assai ben conservata, e di bella
scrittura; tuttavia è illeggibile la sanzione penale, che doveva principalmente o forse esclusivamente consistere nella scomunica. Il do.
cumento porta in fine la sottoscrizione del giudice Benno e quella
dell'attuario Beringerio, giudice e notaro; quest'ultima preceduta dal
8ignum. La pergamena, per quanto mi consta, è inedita, ma è citata
dal DAVIDSOHN, che ne dà. le indicazioni precise archivistiche. Non
so dire tuttavia se fosse conosciuta dal LAMI,che pure' nel suo
Odeporicon dà notizie preziose,di vari altri documenti riferentisi alla
storia di Fucecchio, ed all' Uccelli che accenna al fatto in essa con.
tenuto. Possiamo poi rf>gionevolmentecongetturare che essa pervenisse nell'Archivio arcivescovile di Lucca dalla Badia stessa di
S. Salvadore di Fucecchio, dove era natural cosa che fosse gelosa.
mente conservata come una prova giuridica dei propri' diritti e privilegi contro qualunque eventuale rinnuovamento di contestazione da
parte del Comune o di altri. Quando tal passaggio avvenisse c.i torna
impossibile stabilire, se pure non vogliamo assegnarlo al tempo in
cui si estinse la famiglia monastica' di quella Badia. In Castelfioren•tino, tuttavia, dove la sentenza venne promulgata e d'onde era stato
scelto il giudice delegato dal papa, nè del fatto nè del documento è
rimasta la più piccola traccia, neanche come tradizionale ricordo.
La forma data alla sentenza è quella giuridica deI' tempo. Essa
esordisce con l'invocazione e la datazione, cui segue un principio
etico razionale, che chiude il protocollo. Vien poi l'enunciazione del
fatto coi nomi delle parti, e la narrazione della procedura seguita
nell' istruzione del processo, con l'esposizione degli argomenti giuridici, che formano i motivi della sentenza. Quindi si rinnuova l'invocazione con l' ostensione dell' autorità del giudice, e si pronunzia
in forma, non opinativa, ma decisiva, la sentenza, corroborata dalla
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sanzione penale. L'escatocollo è formato dall' indicazione del luogo
in cui essa fu data, dall' iscrizione dei nomi e qualità. dei testimoni,
dalla firma del giudice e dalla sottoscrizione dell' attuario che vi ap·
pone il suo sigillo, avendosi così una forma interamente giuridica di
quel tempo.
M.

CIONI.
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DOCUMENTI

I.
Archivio arciveecovile di Lucca.

84.
35.
36.
37 •

38.
39.
40.
41.

42.

Perg'Jmt1ta. AF. 40.

Innocentins eps serus se;uorum dei. Dilecto filio plebano de
castro fiorentino fiorentinorum diocesis. Salutem et I apostolicam ben~dictionem. Ex llonquestione dilecti filii Abbatis de
ficecckio lucen. diocesis nobis innotuit: I quod cum in plebe ipsa
uellet instituere plebanum sicut ad ipsum de iure noscitur pertinere. homines eiusdem Iloci contra indulgentias. et libertates
eidem monasterio ab apostolica sede concessas ordinationem plebis et in Istitutionem plebani presumunt contra iustitiam. impedire. Quo circa discretioni tue per apostolica scripta manda I
muso quatinus prefatos laicos si uerum est quod asseritur ut
a sua presumptione desistant. monitione premissa. I percensuram ecclesiasticam appellatione remota conpellas. Testes autem
qui nominati fuerillt si se gratia odio I uel timore subtraxerint
per districtionem eamdem cessante appellatione conpellas ueritati testimonium perhibere. I Datum lnterall. ij Non. Juuii. pontificatus nostri. Anno Quinto.

•
II.

,

[Signum TabeU.]
(I) D.bbo la b.lla copia di qu•• la pergam.na alla corlesia d.1 ••••• Roderigo BiagiDI. benemerito ••••.••
tArio della R. Accadem.ia lucchese di scieu:ze. lettere ed arti, cui pubbllcam8Dte e con Mntita graU~u.•
dine porgo qui aJfdltu081 e riverenti ringraziamonti.
(I) TutLavia perché il lettore possa riCOl'truire con facilità la lCI'ittura. ho tatto la numerazioni mu-.
ginate dei versi mantenendo l' ordine che realmente hanno neUa pergamena originaria, Il che occorrendo
la citazioDe del Dwuero legnato io questa stampa. 8110 corrisponda eaa.ttamenw a quello del documento.
Riguardo alle (orme paleograt\che lIli lODOI~udialo di •• gulre preci ••••••••te la copia. la qu&le 41<11 ••• 10
ho ragione di ritenere esatta. che ho soUo gli occhi.

1.
2.
3.

4.
6.

In nomine domini nostri iehu xpi. Anno domillice incarnationis. Millesimo. ducentesimo secundo. quo.rtadecima dies I decembris. indictione sexta. Ea que veniunt in querelam sanari
debent mlodicaminerationis. I Et inde fit quod ego Bennlls plebanus ecclesie. et plebis sancti ypoliti de castro fiorentino. fiorenti I norum diocesilllicet indignus. super causa que uertebatur.
inter Guidonem vice comitem de ficecchio.I et Guidonem.quon-

I
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

l2.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

81.
32.

33.

M. CIONI

dam. Guiliccionis. et Rubertinum Ducis consules de ficecckio pro
se et toto communi de ficecchio. I ut ipsi asserebant. agentes ab
una. parte. et Iohannem. Abatem ecclesie et monasterii sancti
salvatoris de ficecckio pro ipsa I abazia ab altera. parte. a domino innooentio papa tertio judex delegatus. et nominatim de
institutione faciendi. plebani et institu I endL presbiterorum. et
clericorum. in ipsa ecclesia batismali sancti lohannis apostoli.
et euangeliste de sala marzana. que vulgo dicitur ficecckio I
cum primo per nostrum nuntium fecissemus eos citare tertio et
primo et Ilominatim cum licteris domini pape. et nuntio nostro
et per I nosmet eos dein bis inquisierimus. et etiam populum ut
pro predicto facto ante nostram presentiam se representa I rent.
quod bene fecerunt set maior pars populi semel ine ecclesia dixit
et ~xtra ecclesiam secundo. nolumus ob hoc I esse separatos l\.
corpore et sanguine xpi sicut in privilegio dni pape continetur.
bene congnoscimus fore rationem I abatis et abazie. Volumus
ut de cetero abbas habeat. licentiam et potestatem instituendi
plebanum et clericos in ipsa I plebe. ut consuetum est et in suis
privilegiis continetur. et dicti consullis jterum a me requisiti
nostro I conspectui se representare noluerunt. Nos uero causa
cognita et privilegiis ipsius abazie diligenter I uisis et intellectis
prefa.tam litem taliter diffinimus et derminamus dicentes in nomine domini ameno Ego Ben I nus humilis plebanus ecclesie
sancti ypoliti iudex delegatus in causa seu controuersia que
erat seu uertebatur inter johannem abbatem l monasterii de ficecckio. pro ipso monasterio et collegio suo ab una parte. et supradictos consules. et populum.de ficecckio.ex altera. auctorita 1 te
ipsius dni pape preclictam causam seu controuersiam. sic per sententiam iudico. uidelicet ipsum abbatem pro monasterio suo. et
colle I gio. ipsumque et abbatem et collegium absoluo ab omni
petitione. uel contradictione seu molestia quam consules uel populus de ficecckio. I vel aliquis pro eis fecerit. uel facere possent de
eligendo plebano. et instituendo ipsum et presbiteros et clericos
in ipsa. plebe de ficec I ckio pro sua uolu;ntate. Et eorum qui in mo- .
nasterio secum sunto uel in antea erunt. et ut ipsam plebem regant
et disponant tamquam propriam I ecclesiam. et similiterper sententiam condemno consule:> et popull1m de ficecckiopredicta
omnia obseruare et in nullo contra uenire. videlicet 'ut I nullam
litem uel molestiam seu contradictionem faciant nec fieri faciant.
aut fieri permittant ipsi abbati Johanni suisque I successoribus
suoque collegio quominus' semper dictam plebem libere possit
disponere et ordinare per omnia et in omnibus. Si quis autem I
contra ~nire temptauerit. ex parte .dei omuipotentis, et auctoritate dni'pape qua fungimur
hec sententia data in castro fiorentino. in claustro ee·clesie
l et plebis sancti ypoliti.
Coram. dno abate Convento. monasterii sancti' cassiani prope
oppidum de pecciole. et presbitero. Guilielmo plebisl sancti
ypoliti. et Orlandino clerico. et Ormannecto et Scarlactp atque
tiuioso. quondam Beccki.
Ego b. p. bennus plebanus a dno papa de1egatus subscribo.
{Signum 7'!!.beU.J Ego Beringerius iudex idemque notarius. ex
mandato dni B. delegati haec omnia scriptis I redegi.

