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sore nella scìensa, e del nome di lui, in quest' anno di vittoria
e di pace, orniamo le pagine della nostra Rivista, per segno di
reverenza e d'amore. E il borgo che si gloria di avergli dato i
natali, salutiamo col distico da un mio amato e venerato maestro,
filologo di bella fama e poeta di squisite classiche eleganze, det-
tato per quello che fu il suo canto del cigno:

Paruus, sed non parvi tu vicus, nominis, urbes
quo maqnas oincis: nomen ei omen habes. C)

VITTORIO FABUNl.

(l) PSTRUS RASI, [n Leona"àllm ex c Vinci. cogllomillatltl/l, nel citato vol.:
Per il [V. O",tma,'io ecc., p. 155.

LO STATUTO DEL COMUNE DI MONTERAPPOLI

Lo Statuto che noi pubblichiamo, assai interessante nei suoi
ordinamenti, facendoci conoscere gli usi loca li dei nostri piccoli
Comuni rurali, si conserva presso l'Archivio di Stato di Firenze
nella splendida serie degli Statuti dei Comuni minori in un Co-
dice cartaceo di 99 carte numerate, segnato n." 506, e nelle
prime sessanta carte si contengono gli ordinamenti del Comune
di Monterappoli fin dal momento in cui questa terra fu sottoposta
alla Repubblica fiorentina. ,

. Questo Statuto compilato il 24 gennaio 1395 comprende 9]
':Rubriche che riguardano la elezione dei Consiglieri, Notaro, Ca-
marlingo, Rettore dei popoli, Sindaci, Stimatori, vari Fanti, Guardia
e Messo comunale con i loro relativi uffici, ed il modo come do-
vevano esser tenute le scritture comunali. Per ciò che riguarda
la proprietà vi sono ordinamenti per il mantenimento e risarci-
mento delle mura castellane, fosse, acque sorgenti e fontane;
sulla coltivazione dei terreni e relative semente. Vi sono poi delle
Rubriche particolari sui dazi e pene per i contravventori, sulla
vendità della carne macellata e dei cereali e sui giuochi d'az-
zardo nelle pubbliche taverne. Perciò che riguarda infine il culto
religioso vi sono ordinamenti speciali sulla immunità delle Chiese,
sul rispetto dei giorni festivi, sul turpiloquio, la bestemmia ed
ancora sul rispetto dei cittadini e dont:e che andavano a marito.

Il funzionamento del Governo coi.innale fu regolato con le
stesse leggi, alle quali eran soggetti tutti gli altri Comuni e
castelli del Contado fiorentino; quindi anche Monterappoli ebbe
il suo giusdiceote, nominato ogni semestre dalla Repubblica, il
quale col titolo di Potestà di quarto grado, come si vede anche
nello Statuto fiorentino, presiedeva al buon ordine, e rendeva ra-
gione uegli affari civili e penali, ed alla fine del suo ufficio do-
veva per tre giorni sottoporre la sua amministrazione alla revi-
sione dei due Sindaci nominati dal Consiglio comunale, e qualora
il Potestà avesse voluto rinunziare al suo ufficio, era obbligato
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in tal caso a pagare « nomine gabellae, antequam renuntiatio
« admittatur, grossos duos in argento. »

Per ciò che riguardava poi lummiuistrazione economica, la
Repubbllca, come aveva fatto coi Comuni limitrofi di Empoli e
Pontorme, ordinò che anche il Comune di Monterappoli seguitasse
a governarsi con l'Autorità di quattro Consoli, che s'i estraevano
a sorte da una borsa contenente 24 nomi; e siccome nello Sta-
tuto già redatto in 91 Rubriche, 'mancavano gli ordinamenti re-
lativi all'elezione di questi Consoli e loro ufficio, quindi dal Con-
siglio comunale furono incaricati i savi e discreti uomini Antonio
Stefani, Cionettino Lenci, Bartolommeo Farsetti e Tuccio Toni
del popolo di S_ Giovanni e S. Andrea, e Michele Tomacci, Cecco
Tomasi, Marco Benucci e Simone Turi del popolo di S. Lo-
renzo a fare le relative aggiunte e correzioni allo Statuto. Questi
statutarii in quattro Iìubriche stabilirono che l' Ufficio dei Con-
soli era quello di trattare e deliberare sulle proposte da presen-
tarsi alla pubblica discussione ed approvazione del Consiglio co-
munale, di eleggere, mandare e ricevere Ambasciatori per Firenze
ed altrove, e di provvedere alla custodia diurna e notturna del
castello vecchio e nuovo del Comune.

Il Consiglio comunale poi ogni semestre eleggeva un Notare, al
quale era assegnato il salario di lire 80 ed un quarto delle multe da
lui stesso accertate. Esso, come pubblico Ufficiale, doveva assistere
il Potestà nella sua Curia, e redigere le deliberazioni dei Consoli
e del Consiglio comunale. Infine a capo di ogni popolo vi era un
Rettore eletto da tutti i capi di famiglia, il quale aveva l'ufficio
di guardare al buon'ordine e riferire al Potestà o suo Notare C)·

Le correzioni, nuove disposizioni ed approvazioni fatte allo
Statuto del 1401 al 1614 qui si omettono per brevità, sebbene
meritevolissime di esame, che dovrà farsi in uno studio ampio 'e
completo sullo svolgimento statutario del piccolo, ma importante
Comune di Gambassi.

Can. ANGELOLATINI.

(lI Statuto fio•." tomo m, tratto II, libro V, rub r, 101; INOBlRHIl FRANCESCO,

Storia dd/a Toscalla, \'01. I, 397; CANTINI LORENZO, Saggi istorici d'alltichità
7'08Catld, Eìrenze, 1796, vol. 1'111, la9.

Il!

Statuto del Comune di Monterappoli

In Dei nomine Amen.
Ad houore laude et riverentia dello onnipotente Idio et della. sua

genitrice Madre Vergine Maria, et de' beati messe l' sancto Giovanni
et sancto Lorenzo, i quali sono capi protettori et difendi tori dello
castello, popoli, huominì et persone dello Comune di Monterappoli,
et di tutti gli altri sanctì et sancte della celestìale corte dello para-
diso j ad bonore, et riverenti a della sacrosanta Romana Chiesa madre
di tutti i fedeli Cristiani et de' suoi pastori j ad honore riverentia et
exaltatione delli signori Priori et Gonfalonieri di giustizia dello ma-
gnifico popolo et comune di Firenze, che sono et che saranno per lo
tempo; ad honore stato accrescimento et mantenimento della. magni-
fica Parte Guelfa dello popolo et comune della città. di Firenze et
de'suoi seguaci et dovunque ella è; ad bonore stato et mautenimento
tranquillo et pace delli huemìni et persone della terra comuue et
popoli di Monterappoli, a mala morte et distructione di chi il con-
trario volesse.

Principio delli statuti deUo comune di Monterappoli et de' suoi popoli.

Questi sono gli statuti et ordinamenti dello comune et popoli di '
Monterappoli del contado di Firenze, fatti corretti et ordinati per li
savi et discreti huominì Francesco di Tomaso, Nicholetto di Ruffino,
Ghermcndo di Cesare et Bertuccìo di Fredi di Monterappoli, et de' suoi
popoli, statutarii et officiali eletti e deputati per lo consiglio generale
dello detto comune et popoli, i quali hanno balla a poter fare et
provvedere ogni cosa a bene et stato dr-Ilo detto comune et popoli,
sicome della loro elettione aparisce scrit ) per mano di ser Albizzo
Fantoni da Pistoia notaio dello nobile huomo Piero di Bernardo
de' Ma~1i da Firenze, potestà. di Monterappoli, prodotto nello libro
delle Riforruagioni dello detto Comune; e venuti volgarizzati et pub-
blicati per ser Biagio di Cecho da Firenze notaio, di consentimento
et volontà. delli detti officiali sotto gli anni Domini milletrecentono-
vantatrè, di et mese infrascripti.

[Rub. I]. Che niuna persona ardisca dire o fare contro allo comune
di Firenze overo di questa comunità,

In prima hanno statuito et ordinato li detti statutaril, che niuna
persona dello detto comune di Monterappoli overo de' suoi popoli,
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1.1' ardisca dire overo fare contro allo comune di Firenze di questa co-
munità alcuna cosa, a pena. di soldi cento per ciascuno et ciascuna
volta che contro a ciò facesse; nella quale pena sia condamgato per
lo offìciaìe dello detto comune. '

'il! [Rnb. lI]. Come si dee eieçiere il notaio et officiale dello comune, quando
non ci è podestà.

Item hanno ordinato et statuito li detti statutarii, che i consi-
glieri che per lo tempo saranno nello detto comune di Monterappoli,
siano tenuti et debano elegiere et nominare nello detto comune uno
buono et sofficiente huomo in notaio et officiale dello detto comune,
vero guelfo et ama.tore della parte guelfa, per il tempo et durata 4i
sei mesi, l' officio del quale cominci sempre in tale di di luglio o in
tale di di gennaio j con salario di lire ottanta per li detti sei mesi
allo detto offìciale essere pagato dello avere et pecun ia, del detto co-
mune; et oltre allo detto salario abbia il detto notaio la quarta parte e
di tutte le condamnagioni nuove o vecchie che per lui si farann o ori-
scoteranno et a mano del camarlingo dello comune pervenire farà. per
vigore dello officio, et il guadagno della pena di tutte le civili que-
stioni. Item abia il detto officialedeUo detto comune, soldi due per lira,
di tutti i denari registrati nello registro dello comune predetto, che
per qualunque cagione il detto notaio riscoterà. et a mano dello camar-
lingo dello comune venire farà, salvo che delle condarnnagioni overo
perdite di camarlinghi che tossono condamgniati a rimettere et re-
stituire allo comune alcuna quantità. di danari overo altra cosa; delle
quali nulla avere debia, se quello tale camarlingo così conelamgniato
non pagasse lo. detta condamgnagione infra il termine a Uui asse-
guanto pe'sindachi dello comune ; per la quale comdagnagione il
detto tale notaio abia soldi due per lira dello quanto più et pena
che vi fosse dello suo pagare al termine, et non della vera sorte. Il
quale notaio et officiale per lo suo salario continuo seco debia tenere
uno buono et sofficiente fante, armigero et vero guelfo, il quale sia
di fuori dello comune di Monterappoli. Et così sieno tenuti li eletti
consiglieri che per lo tempo saranno nello detto comune fare eleg iere
il detto notaio di sei mesi in sei mesi, innanzi l'usci ta loro almeno
per uno mese, a pena di soldi quaranta per ciascuno di loro essere
tolta per lo notaio dello detto comune j si chè al postutto i dAtti con-
siglieri debano, innanzi l'uscita del loro officio, il detto comune ri-
formare di offìciale, alla detta pena. Et che tutti gli officiali dello
detto comune, che per lo tempo saranno nello detto comune, siano
tenuti et debbiano, innanzi l'uscita del loro officio, almeno per uno
mese, fare raunare, nella casa dello comune, tutti ,i consiglieri dello
detto comuus et a lloro mettere iuanz i, che abiano elegiere il nuovo
offìciale, et 101'0 costringere che, innanzi che essi partano dalla casa
dello comune, debiano riformare il detto comune di offìciali, come
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,de.tt9 è di sopra. Et se il detto offìciale fosse negligente nelle pre-
~ette cose et non mandasse ali executione, che in quello caso il ca-
marlìngo dello comune predetto, sia tenuto et debia ritenere allo
detto offìçiale, dello suo salario lire dieci di piccioli. La quale cosa,
se il detto camarlingo non farà, sia tenuto di dare allo detto comune
overo ad altra persona ritenente per lo detto comune, le dette lire
dieci; et sempre sia et rimanga obligato al detto comune, infino a
tanto che sarà. pagato le dette dieci lire. I quali offìciali tenuti siano
et debiano venire allo detto castello di Monterappoli, et se ivi rapo
presentare uno di innanzi che chominci il suo offìcio, et nello detto
castello, finito il suo offìcio, due di stare a sindacato sotto, siudach i
dello detto comune, che saranno a ciò deputati et ordinati per lo
consiglio dello detto comune, delle cose amministrate nel detto suo
offìcio. 1tem statuirono providono et ordinarono li detti statutarii, che
la detta eletione non si faccia, ne fare si debbia, mentre che el po-
testà. venga, ma solamente la detta eletione si debia fare, quando il
podestà. sarà levato via per lo comune di Eirenze ; et in questo caso
si faccia la detta eletioue pe' consiglieri che per lo tempo saranno,

. et altrimenti nò.

[Rub. III]. Della eletione del consiglio dello Comune.

Item provi dono li detti statutarii, che nel detto Comune di Mon-
terappoli et de' suoi popoli siano et essere debiano veramente con-
siglieri, de' quali l'eletione si faccia in questo modo, cioè: che e' con-
siglieri che ora sono et che per lo tempo saranno nello detto comune,
siano tenuti et debiano, innanzi l'uscita del loro offìcio, raunarsi in-
sieme nella casa dello comune collo notaio o con altro officiale del
detto comune, che per lo tempo sara, et i vi fare bossolo dei consi-
glieri del detto comune, et detto comune riformare di consiglieri per
tre anni proximi che debono venire. Et così siano tenuti et debbìano
i detti consiglieri nel detto comune imbossolare et riformare il cc-
mune di Monterappoli di conglieri di tre anni in tre anni, a pena cli
lire cinque di piccioli per ciascuno, quante volte contro. fatto sarò,
sommariamente et di fatto. Et fatta la detta imbossolatione et r ifor-
matione et finito l' officio del consiglio, et innanzi l'uscita del loro
offìcio, per uno mese almeno, essi consiglieri del detto comune, in-
sieme col notaio del detto comune, il quale per lo tempo sarà, siano
tenuti et debbiano raunarsi insieme nella casa del detto comune, et
in esso consiglio fare recare il detto bossolo, nel quale sono imbos-
solati i consiglieri del detto comune, et dallo detto bossolo si traghi
una cedola delle cedole che sono nel detto bossolo, et quelli i quali
tratti saranno nella detta polizza siano et essere s'intendano consi-
glieri del detto comune per sei mesi proximi seguenti, incominciando
Rempre die primo di gennaio et die primo di Iuglio ; si chè sempre
il detto comune rimanga riformato di c~nsiglio j et così subceseìvs -
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mente innanzi l'uscita, il consigiio dello comune predetto per lo
tempo existente, il tale ordine solamente observi infino atanto che
tutte le polizze in esso existenti saranno tratte. E finite e tratte
tutte le polizze, al tempo dell'ultimo consiglio, innanzi l'usoita dello
officio loro almeno per un mese, essi consiglieri et le due parti di
loro in concordia sieno e debano per loro giuramento, sotto pena. di
lire cinque per ciascuno disubidiente, et siano tenuti fare bossoli
<le'consiglieri dello detto comune per tre anni proximi sequenti ; et
così subcessivamente tutti gli altri consiglieri per lo tempo existenti
siano tenuti il detto comune riformare di tre anni in tre anni sotto
la detto. pena; e poi traghino a sorte et fortuna del detto bossolo
di sei in sei mesi, come detto è di sopra.

Tenuti siano et debbano li detti consiglieri raunarsi insieme nella
casa del comune al tempo oportuto, a richiesta del notaio del detto
comune, et ivi fatta la imbossolazione e gli altri fatti del Comune
faccino et traghino il nuovo consiglio. Et nelle dette cose abiano
balla come tutto il comune, et ciò che proveduto ordinato et fatto
sarà per lo detto consiglio, vaglia et sia messo ad executione. Et '
anche abili. il detto consiglio potestà. di provedere tutti et ciascuni
n.ltri fatti et bisogni del detto Comune, et ciò che proveduto ordinato
et deliberato sarà per loro o per le due parti di loro, s'intendo. es-
sere fatto come fatto fosse per tutto il Comune e mettere si debia ad
executione. Et che li detti consiglieri abiano divieto dal detto officio
per sei mesi, salvo che el detto divieto non s'intenda per li consi-
siglieri di quello colle, che non avesse tanti huomini da potere fare
la detta eletione quanti bisognasse, et in quello caso Don abia il
detto divieto. .

Et che il notaio del comune o altro officiale dello detto comune,
sia. tenuto costringere il detto consiglio a fare il detto bossolo, sotto
pena di lire dieci di piccioli a chi contro farà, condamgnare sotto
la detta pena, a !lui essere ritenuta per lo camarlingo del detto co·
mune della sua paga et salario. La qual cosa se el detto camarlingo
non manderà ad executione, sia condamgnato per li sindachi, i quali
lo sindicheranno, in lire ciuque. Item, se avvenisse caso, che alcuno
di detti consiglieri imbossolati morisse, allora il padre o fratello o
il più proximo parente, sia in suo luogo con quella medesima balla,
che aveva quello morto.

[Rub. IV]. Della eletione dello camarlinço dello Comune.

Item providono li detti stututari, che i consiglieri durante i loro
bossoli, siano tenuti innanzi l'uscita dello offìcio loro, per quindici
dì riformare il detto comune di camarlingo generale per tempo di
sei mesi proximi che verranno, incominciando in tale di di luglio
che verrà. Alle mani del quale pervengano tutti i denari et ogni
a.ltra cosa del detto Oomune. Et debesi scrivere il detto camarlingo
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nel libro delle Riformagioni del comune per lo notaio del comune o
dello podestà. E finito il detto tempo de' detti sei mesi debano gli
'altri consiglieri, come detto è di sopra, quindici dì innanzi elegiere
l'altro camarlingo per gli altri sei mesi proximi seguenti: et cosi
sempre per ordine si proceda pe' consiglieri che saranno del detto
comune. Et se li detti consiglieri nelle predette cose fossono negli-
genti, debbano essere condamgnati per lo officiale del comune pre·
detto, in soldi quaranta ciascuno che contro farà. et per ciascuna
volta. I quali camarlingui siano tenuti sofficientemente sodare di-
nanzi allo officiale del detto comune con sofficienti mallevadori, i
quali siano del detto comune, di rendere soffici ente ragione de' de-
nari et chose alle sue mani pervenute. Et siano tenuti li detti ca-
marlinghi, finito lo offìcio loro, infra quindici dì avere' renduta In
ragione, Il. pena di soldi quaranta per ciascuno. Et che i consiglieri,
che per lo tempo saranno, siano tenuti innanzi l'uscita del detto
camarlingo per quindici dì, elegiere sindachi Il. sindacare il detto ca-
marlingo, sotto pena di soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta
da essere tolta per lo reggimento del detto comune. Et che i detti
sindachi ah' essi elegieranno per lo detto consiglio, siano tenuti avere
sindacato il detto tale camarlingo, e lle sue ragioni rivedute per seno
tentia di condamgnagione overo prosciogligione. Et per le predette
cose abbiano balia d'inquirere e procedere d'ogni tempo, non cb-
stante feria ; et ogni altra cosa fare che sono tenuti et che utili siano
pér lo detto comune; et Il. loro sententia si stio..

Et che il notaio del detto comune sia tenuto sotto la detta penn
infra qundici dì innanzi l'uscita di detti camarlinghi, proporre di
fare elegiere allo detto consiglio et consiglieri, li detti sindachi, et
poi costringere quegli così eletti a. sindacare li debti camurlinghi infra
il detto tempo sotto la detta pe.na. Et possino li eletti sindachi, se
a 110ra parrà, ìnfra il detto tempo, fare bossolo de' detti ca.marlingh i
per quello tempo et tempi, che a Iloro parrà et piacerà,

[Rub. VI. Come lo officiale deba rendere et avere raqione nelle civili
questioni.

Item statuito è che il notaio dello detto comune sia tenuto ren-
dere ragione a tutte le persone del detto comune o d' altronde, che
adomandassono nelle civili questioni in infino quantità di lire cinque
eli piccioli per ciascuna volta che a lui adomandato sarà per alcuno
del detto comune overo d'altronde in questo modo. Che se il credi-
tore ad omanda infino in quantità di soldi cinque, che il notaio a sua
petitione sia tenuto fare richiedere quello tale o chiunque adomanda
et a qualunque di loro parrà o allo attore o allo debitore infino in
quantità predetta, dare il sacramento, secondo la discretione del
detto officiale. E se da il sacramento a colui che adomanda, sia te-
nuto il detto notaio assegnare il termine al reo tre di. Et se fosse
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da cinque per infino in venti sia tenuto terrnìnarla con giuramento di
colui che adomanda, esso provando con uno testimone degno di fede.
Et se la questione . fosse da venti soldi in su infino in lire cinque,
d iasi fede a colui che adomanda, esso provante con due testimoni.
Et procederà. iuridicamente, come si richiede, et dia. l'ordine della
ragione. Et se il debitore comparisse a petitione dello attore, et con-
fessasse la quantità. a llui adomandata per lo attore, sia tenuto lo
offìciale a \lui assegnare termine dieci di a pagare al detto attore.
Et se non comparisse il detto debitore et fosse contumace, allora sia
tenuto lo officiale dello comune dare la tenuta allo attore ne' beni
del debitore per la quantità adomandata et per le spese nella detta
questione; et esso debitore farà pegnorare e' beni suoi, et li detti
beni pegnorati dare et ag iudicare in pagamento al detto attore per
la quantità adomandata et per le spese nella detta. questione fatte.
Et che lo offìciale del comune sia tenuto nelle civili questioni per
suo salario torre gli seguenti salari, cioè: per ciascuna petitione et
comparitione infino in quantità di soldi quaranta, danari sedicije
da indi in su iufìno a soldi cento posso. torre soldi due e denari sei;
et per ciascuno testimone et per ciascuno altro atto fatto nella detta
corte ancora possa torre denari sedici. Et sia tenuto il detto offìciale
Iel comune decidere ogni questione infra uno mese dal dì che sarà
cominciata la detta lite, alla pena di soldi quaranta del suo. salario
da essere ritenuta per lo camarlingo del comune.

[Rub. VI]. Che lo officiale non proceda se non con questi statuti.

Item providono che niuno notaio overo officiale ardisca overo pre-
suma procedere seguitarevobservare altri statuti ordinamenti overo
riforrnagioni, se non solamente questi predetti statuti fatti, a pena
:.1 detto officiale che contro facesse, di soldi quaranta per ciascuna
volta.

lRub. VII]. Di nOl1fare l'angiUl'ia a niuna donna che vada a 1/lm·ito.

Item hanno statuito che niuno, di qualunque conditione sia, ar-
disca fare niuna angiuria ad alcuna del detto comune o d'altronde.
che andasse o venisse a marito, cioè trascinando legni nelle vie overo
altrove, agitando sassi o ghiaie o altra qualunque cosa, pena a chi
contro facesse soldi venti, la quale si riscuota per lo officiale del
comune i et questo s'intenda di quelli che sono magiori di otto anni
et non da indi in giù.

[Rub, VIII]. Che niuna persona m·di.sca ritenere nz'una cosa né masse-
ritia del comune.

ltem statuito è, che niuna persona iu casa sua propria o condotto.
o altrove [ard ìscaj ritenere niuna cosa e masseritia del detto comune
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.0 de' suoi popoli, senza esprexa licentia dello officiale del comune,
ma infra otto giorni da poichè gli sarà pervenuta a mano qualunqne

tenuto le dette tali cose rasegnare allo afficiale o al ca-
del comune per esso comune ritenente, a pena di soldi

quaranta per ciascuna cosa. o masseritia a 1101'0 essere tolta per lo
plficiale del comnne i salvo che le predette cose non s'intenda del
camarlingo del comune overo de' popoli del detto comune se non
prima si rivedesse la ragione de' detti camarlinghi.

[Rub. IX]. Di rechare ogni anno nel mese di magio.

Ìtem statuito ..... et estera. [Oassum in totum]. (l)

]Rub. Xl]. Di fare ogni anno cinque braccia di siechato, .

Item statuito et cetera .... [Cassum in totnm]. (2)

[Rub. XIJ. Di COl07'Oche cessano di pagare dazi et condamqnaçioni al
comune.

Item statuirono li detti statutari i, nel detto comune si comperi
una cassa o cassone a due serrami che chiudere si possa i nella
quale cassa o cassone si mettano tutti libri o scritture et altre cose
di comune. I quali libri et scritture, i camarlinghi del detto comune
siano tenuti l'assegnare allo officiale del comune quando entra in of-
fìcio i e così sia tenuto il detto offìciale, finito l' officio suo, rasse-
gnare le cose al nuovo camarlingo dello detto cemune. Et che per lo
consiglio del detto comune si compari uno libro, il quale si chiami
• registro dello comune. i nel quale libro si scrivano per ciascuno
notaio dello comune tutte le condamgnagìoni al tempo del suo officio,
cioè di coloro che non pagano loro dazi e condamgnagioni. E così per
ordine sia tenuto di fare per tutti gli offìciali del detto comune. I
quali condamgnati et registrati in perpetuo non si debano cancel-
lare dal detto registro, se prima apertamente non sarà pagato gli
loro dazi et condamgnagioni allo camarlingo del detto comune rice-
vente. A quali condarngnati et che non voglion pagare i loro dazi
et condamgnegioni, niuna persona del detto comune ardisca dare
mangiare o bere et loro in sua casa ricettare et ritenere et a 1101'0

dare consiglio aiuto o favore direttamente o per obliquo, pena per
ciascuno di soldi quaranta a 1101'0 essere tolti per lo officiale del detto
comnue ; et nientedimeno siano tenuti pagare e predetti condamgnati
i '101'0 dazi, se solamente uno di aranno ritenuto in loro case o a

(l) Quo.LaRubrIca è por Intere rlporl.&t.&e •••••. ta .ono addillo.1 • corrodoal {alle al pre, ent.
St&lulo. .

(2)Qu••ta Rubrica ru d.l tulto ca15&lo,DÒ di •••• Il Mn eeace n.ll. pOlteriOri additl.ul • COT-

••dOli (alle allo Slaluto.



G4 A. LATINI

loro dessono manicnre o bere overo altro modo, come detto ene. Sia
tenuto lo offìciale del comune innanzi che proceda alle predette cose
essi tali condamgnati et dazi non paganti fare sband ire dinanzi al
consiglio generale del detto comune et nello castello di Monterappoli,
per lo messo del detto comune; et alla rela'tione del. detto messo si
sia tenuto, e deba lo detto officiale seri vere negli atti della corte,
sichè ognuno li possa vedere; pena al detto offìciale, che contro alle
predette cose nrà fatto, soldi quaranta di piccioli del suo salario es-
sere ri teuuto per lo camarl ingo del del eletto COlUl1Ue.

111ub. XII]. Cile lo notaio et offi(;iale del COllllme tlebia [are richiedere
innanzi che proceda a condamçnaçione.

Item statuito è che ciascuno notaio dello detto comune sia tenuto
e t debia prima fare richiedere gli buomini et persone del detto co-
mune o d'altronde, de' quali hae giurisditione innanzi .che proceda
a condamgnag lone durante il suo offìcio, e' quali buomini et persone
fossono inquisiti denumptiati o accusati di qualunque COSa. Et se
tali huom iui Iossono forestieri, sia tenuto lo officiale del comune,
fare richiedere per lo ruesso dello comune o per lo fante suo alla
loggia o alla casa del comune, et proscrittt i nomi et sopranorni di
coloro i quali accusati inquisiti o denumptiati fossono sia tenuto di
fare il messo overo fante del notaio deldetto comune. Et che niuno
possa oponiere o fare oponiere contro la richiesta fatta per lo messo
del detto comune o per lo famiglio del notaio, pena a chi contro farà.
soldi quaranta di piccioli a Iloro essere tolti per lo offìciale dello
detto comune. A' quali denurnptiati inquisiti o notificati o acusati
pelo qualunque cosa lo offìciule del comune, il quale hora è et per lo
tempo SII rà, sia tenuto asegnare termine tre dì a ogni loro difesa
fare. Et se allora i detti accusati inquisiti notificati o denumpiati
infra il detto termine non facessono legitima difesa et fossono con-
tumaci, passato il termine a 1101'0 asegnato por lo detto offìcinle, sia
tenuto allora lo officiale del comune essi condamgnare secondo lo.
forma del li statuti del detto comune.

[Rub, XIII]. Di 1}agare dazi et condamqnaçioni nel dello comune.

ltem statuirono li detti statutarii che, ciascuno del detto comune
sia tenuto pagare et fare pagare n'elle mani del camacling o dello
detto comune overo de' detti popoli per esso comune ricevente a
q ueste cose deputato, tutti et ciascuni dazi a 110ro imposti per lo
consiglio dello detto comune overo degli detti popoli infra il detto
termine alloro asegnato per lo officiale dello detto comune, a pena
del quarto più alloro et ciascuno di loro essere riscosso per lo offì-
ciale dello comune et tutte III loro condamgnagioni a loro et ciascuno
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di loro fatte per lo officiale del detto comune et pagare infra il ter-
mine a 110ro asegnato per lo detto offìciale. (I)

[Rub. XIV]. Di non ingombrare alcuna Chiesa del detto comune.

Item statuito Il che niuno del detto comune ardisca ingombrare
lo. pieve di saucto Giovanni di Monterappoli overo alcuna altra Chiesa
del detto comune con biade ulive e masseritia avero d'altre qualunque
cose, pena per ciascuno che contro farà et ciascuna volta soldi dieci
a. lloro et ciascuno di loro esser tolti per lo offìcialo del detto comune.

[Rub. XV]. Di non fare ardere faceUine la sera di carnasciale.

Item statuito è pe' detti statutarii che niuna persona ..... et cetera .....
(Cassum in totum]. (2)

[Rub. XVI]. Di non andare nè scendm'e nl! salù'e sopra alcuno tetto
di Chiesa o bertescha o torre del Comune. .

Item statuito è, che niuna persona di qualunque conditione si sia,
ardisca salire sopra alcuno tetto d'alcuna Chiesa del detto Comune,
o sopra torre bertesche overo tetti del castello di Monterappoli senza
exprexa licentia dello officiale del detto comune, pena a ciascuno che
contro farà et per ciascuna volta soldi venti alloro et a ciascuno
di loro essere tolti per lo offìciale dello detto comune quante volte
contro farà.

[Rub. XVII]. Di fare orto nel com~ne.

Item hanno statuito, che ciaschuno babitante nel detto comune
da quindici anni in su, sia tenuto <fare et tenere per se et sua fa-
miglia nel detto comune' due panora d'orto (3) insieme overo in
due partii nel quale orto sia almeno cavoli agli cipolle et minuto.
Et questo s'<intenda esser fatto per li habitanti ciascuno anno per
tutto il mese d'aprile, pena soldi dieci per ciaschuno, che non ob-
servasse a loro et a ciascuno di loro essere tolti per lo offìciale del
detto comune. Et che il notaio dello comune ciascuno anno, passato
il detto mese d'aprile, sia tenuto et debia delle predette cose farne
inquisitione, et coloro che troverà colpevoli punire et condamgnare,
com' è detto di sopra, per ciascuno et ciaschuna volta.

(Continua).

(I) A qu•• ta Rubr-ica fu falta UD'~ddlzl.nè(Rub. XI) in OD' allo Slalul o.
(2) Questa Rubrica orA stata. redatta dagli staLutarl alla scopo d'impedire ruse che allora yiga\'tl.

l'ultima lera dI Carnevale. in cui per fue baldoria ai dava. fuoco a racel1Jne Olsla a rulU di legno re-
'ino~o o d'altra. lDa.terla infiammabile con gran deauc economico delle CAmlglle e del comune, ma 1&
Rubrf ca ru poi. cassa.ta. e eo'" rlmue nei popoH rurali quut' UIO,

(3) Panoro era. una lorta di misura della t.trra. la quale COl'rUlo.dn. alla dodl,"lma parte 4eUo .t&lo.



Lo Statuto del Comune di Monterappo1i
(Coutiuunzione , v, anno xx YIl, fase. ~)

[Rub. XVII!]. Della pena di colai che non viene al Consiglio del detto
COI/ll/1le.

Item statu irono li predetti statutari, che ognuno consigliere del
detto comune sin. tenuto venire al consiglio del detto comune et
de' suoi popoli, quando la campana suona a consiglio o quando fos-
sono richiesti per lo messo del comune o per lo fante dello officiale
del comune, et ruunarsi insieme cogli altri compagni dove il detto
consiglio si raunerà et rapreseutcrsi al terzo suono della campana.
Et se contro faranno siano puniti in questo modo cioè, che chi non
sarà alla prima preposta paghi innanz i che esso parla dalla casn dello
comune o d'altro luogo dove fosse ra unato, danari sei al camarlingo
dello comune; et se venisse fatto il consig lio, inuanzi che si pa rta
dalla casa del comune sia condamguato per lo officiale dello comune,
in soldi cinque per ciascuno che contro farà; salvo che se avesse le-
gitima scusa, lo officinle la debin accettare et ritenere et non con-
damgnare. Et che niuno dello detto comune ardisca stare presso
al detto consiglio per dieci braccia, alla detta pena a 1101'0 et cias-
chuno di 101'0 essere fatta pagare per lo offìciale del detto cçmune
et per ciascuna volta. (I)

[Rub. XIXJ. Dello offido de' rettori del Comune ouero de' suoi popoli.

!tem anno statuito, che niuno rettore del comune di Mont erap-
poli e de' suoi popoli possa menare seco alcuno overo alcuni del detto
comune per massaio overo massai overo compagnia in servigio del
detto comune overo dalcuuo de' detti popoli senza espressa Iicentin
del consiglio o dello cfficinle del comune.

Et allo 1'1\, avuta la licentia del Consiglio o dello offìciale, sia te-
nuto et debia quello tale rettore se co'suoi compagni farsi scrivere
qual di e' va et qual di c' torna ot a che luogo, allo offìciale del co-
mune overo ad altrn persona del eletto comune, se lo -offìciale non

(1) A questa Jl.ubrlca ru rat.t~ dopo la compllntioce del presente Statuto un'addizione {Rub. XIII}
sune pena del Ccnaìgfler-ì che DOli "aono ad arrtngnre oppure escono rllori delll propost::l..
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fosse nel detto comune; pena soldi dieci per ciascuna volta. da es-
ser tolti per lo offìciale del detto comune quanta volte sarà contro
fatto senza la detta licentia.

lRub. XX1· Di non mutare termini tra se e 'l suo ricino.

Itcm statuito il, che n iunn persona del detto comune ardisca o
presuma mutare muovere overo trnsmutare alcuno termine overo
confine, il quale rosse tra se e 'l suo confinato vicino overo altra
persona; et se contro fatto fosse, sia punito ciascuno per lo officinle
per ciascunn volta in soldi quaranta. Et che lo officiale del comune
sia tenuto, per vigore del suo officio, quello confine fare rimettere
pe'vinri del comune, si come a 1101'0 parrà, overo per altri due buoni
huomini del detto comune, a tutte le spese di colui che mutasse o
movesse. Et sia tenuto il detto officiale delle predette cose cercare
et inquirere, et' coloro che troverà colpevoli punire et condamgnare al
,modo et ordine sopradetto.

[Rub. XXI]. Della pena delle bestie che pasturassono in su cimiteri di
Chiesa. •

Item statuito è, che niuno del detto comune o d' altronde ardisca
pastu rare o stare con alcune bestie grund i o pichole in alcuno cimi-
tero eli alcuna Chiesa del detto comune overo soprn et nelle ripe
del castello di Monterappoll, pena per ciascuna bestia et ciascuna
volta soldi dieci a 1101'0 essere fatti pagnre per lo olficiale del delta
comune.

[Rub. XXII]. Della pena a chi pigliasse colombi o saettasse.

ltem anno statuito, che niuna persona maschio o femmina ardisca
pigliare o saettare o uccidere alcuno colombo ùomestico d'alcuna co-
Iombaia d'alcuno del detto comune o d'altronde, overo alcune ghalline
o 'altri polìi o altro uccello domestico d'alcuno habitante nel detto
comune; pena soldi quaranta per ciascuno che contro facesse e per
ciascuno colombo pollo o uccello, et a 1101'0 essere tolti per lo affi-
ciale del detto comune quante volte contro Iatto o venuto sarà ; salvo
che «e alcuno, come detto ene, pigliasse o facesse pigliare o uccidere
alcun i colombi cl' alcuna colom baia d'alcuno habitanto nel detto co-
mune o altrove per alcuno modo con reti o capanel lo overo altro
hedificio o con pèùere, a llui sia pe;,!! soldi cinque per ciascuno et
ciascuna rete o capanello penerà overo altro hedificio cc per ciascuno
colombo per lo detto tale pigliante a Ilui essere tolti per lo offìcialo
del comune sommarinmente et. di fatto quante volte sarù contro
tatto et ciascuna volta. Et che ciascuno delle predette cose possa es.
sere acusatcre et !\ Uu'i sia tenuta credenza. Jtern statuirono et or-
dinarono che niuuo maschio o fem ina di qualunque conditione o stato

Mucell. etor, ecc., auno XXVIIl, Insc. 1·2. ,
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sia, che à colombain nel detto comune, ardisca o presuma tenere la
detta colombaia chiusa overo serrata quando di nuovo nella colom-
baia rimottono i pippioni. (I) Et chi contro farà sia punito per ciascuno
et ciascuna volta di soldi dieci per lo officiale del detto comune,
quante volte contro fatto sarà. Et che n iu no del detto comune che
a colombaia nel detto comune, ardisca o presuma tenere in sua co- •
lombaia o in sua casa alcune colombe tarpate overo tondute, pena
a ciascuno che contro farà per ciascuna volto. soldi quaranta o. 1101'0

et a ciascuno çl.i loro essere fatta pagare per lo officiale del detto
comune quante volte sarà. contro fatto. Et che il notaio del detto
comune sia tenuto delle predette cose inquirere et cercare per se
medesimo o a petitione di qualunque persona adomandasse ; et colui
che troverà colpevole punire et condamgnare nelle pene di sopra
scritte.

[Rub. XXllIJ. Che niuno dica parole ingiuriose a niuno.

!tem providono li detti statutari i, che niuna persona ardisca dire
rul alcuna persona alcuna parola ingiuriosa, pena a ciascuno che
contro farà et per ciascuna volta soldi quaranja a ciascuno di loro
essere tolti per lo offìciale dello detto comune. Et che niuno di qua-
lunque conditione o stato si sia, ardisca rimproverare morte o or-
fensione, et massimamente della quale fosse seguita et Iattn patire,
pena n ciascuno et ciascuno volta soldi ciento a lloro essere tolta per
lo officiale del detto comune quante volte contro fatto sarà somma-
riamente et di fatto.

[Rub. XXIV]. Che niullo dia damgno con bestie a niuno del detto
comune.

lLem statuito è, che niuna persona. elel detto comune ardisca dare
damgno overo fare ad alcuno dello comune con bestie; et paghi per
ciascuna bestia grossa cioè bue vacha asino asina cavallo cavallo.
mulo mula et simiglianti, che elessono damgno o facessono in vigna, .
soldi tre; et nell' orto et in canneto soldi cinque; et per ciascuna bestia
minuta che desse damgno nei eletti luoghi soldo uno et denari soi. Et
se le elette bestie elessono damgno in altri luoghi cioè in grano biada
o lupinaio et simiglianti, sia punito per ciascuna volta et per cia-
scuna bestia in soldi due, et per ciascuna bestia minuta damguo
dante no' detti luoghi soleli uno. Et se le dette bestie clamgno des-
sono nelle terre o possessioui della Parte Guelfa poste nel detto co-
mune, cioè canneto orto et sirnig lian ti Iuoglri, sia coudamgnato il si-
gnore delle bestie in soldi diecl .per ciascuno. bestia et per ciascuna

(1) Pipploni ossia colombi glo••.nl,
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voltai et se dessono damgnc in altri luogbi della detta Parte Guelfa,
sia condamgnato il signore delle bestie in soldi cinque per ciascuna
[bestia] et ciascuna volta.

Item se dessono damgno in alcuno bosco o polliuato d'alcuno che
stasse o habitasse noi detto cornuue, se è pollinato di tre anni, sin.
punito il signore di quelle, per ciascuna bestia grossa et ciascuna
volta in soldi cinque, et per ciascunn bestia minuta che desse damgno
ne'detÙ luoghi in denari dodici et per ciascuna volta. Et se dessono
damg no in alcuno bosco o pollinato el' alcuno del detto comune, ol trn
e magiore di tre anni, sia punito et condamguato il ~ignore dalle
bestie per ciascuna [bestia] grossa in soldi due, et per ciascuna best ia
minuta in denari sei per ciascuna [bestia] et ciascuna volta.

Itern, che niuuo maschio o femina granele o picholo [ardisca dare
damguo] ne'detti boschi o pollinàti tagliando legni overo danti damgno
negli detti pollinati, pena soldi dieci pelo ciascuno et ciascuna volla
a llui torre per lo ofliciale del detto comune quante volte sarà contro
fatto.

. Item, che se alcuna bestia porcina desse damgno in vigne orto o
canneto, sia condamgnato il signore per ciascuna porca o porco et
per ogni volta in soldi cinque. Et nientedimeno sia tenuto il signore
di quegli tali porci et delle altre bestie dante damguo in alcuno
luogo, mondare il damgno a colui che l' lì. ricevuto, dichiarato per
due buoni huom ini del detto comune. Et se in altri luoghi avessono
dato damgno, sia condamgnato il signore per ciascuno porco et porc~,.
et per ciascuna volta in soldi due. Et credasi al sacramento di colui
cbe riceve il damgno et nchusa infino in quantità di soldi cinque. Et
che niuna persona del detto comune ardisca permettere uscire di casa
sua alcuno porco o porco. da tale di di aprile infino a tale elì di ottobre;
peno. per ciascuno porco et per' ciascuna volta, soldi cinque alloro
torre per lo officiale del comune; et questo rimanga nella discretione
'del notaio del comune. Et che il notaio del comune sia tenuto delle
suddette cose cercare et inquirere per se et per la sua famigl~~, et
quelli che troverà colpevoli punire et conc1amgnare al modo sopra
detto.

Item prov idono, che se alcune bestie grosse d'alcuno forestiere
dessono damgno in vigna orto o canneto d'alcuno del detto comune,
sia condamgnato il signore di esse bestie per lo officiale del detto
comune per ciascuna [bestia] et ciascuna volta in soldi dieci. Et se
in altri luoghi le dette bestie damgno dessono, sia condamgnato il
'signore di quelle per ciascuna [bestia] et ciascuna volto. in soldi cinque;
salvo che questo non s'intenda, se le dette bestie dessono darnguo
ne' beni o possessioni della Parte Guelfa posti nel detto comune,
ne'quali sia pena soldi venti per bestia gl'ossa, et per minuta soldi
cinque o. lui torre per lo officiale del detto comune per cinscuua bestia
et ciascuna volta.
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[Rub. XX.V]. Di non occupare niuna via del comtl11e.

Item anno statuito, che niuna persona del detto comune ardisca
ovaro presuma ocur-are alcuna via del comune, la quale non avesse
condotta dal detto comune. Et che cinscheduno del detto comune sia
tenuto levare ogni fastidio che fosse apresso adalcuna via di comune
per sei braccia, pena per ciascuno che contro farà. et per ciascuna
volta soldi ven ti da essergli tolta per lo officiale del comune quante
volte contro fatlo sarù. Et che niuno del detto comune di qualun-
que conditione et stato si sia, ardisca o presuma porre o fare potTe
a presso ad alcuno uscio d'alcuno per dieci braccia alcuno fastidio,
pena soldi quaranta per ciascuno et ciascuna volta.

Item che niuno adisca alcun fastidio o letame porre o fare porre
nelle vie o piaze dello castello di Monterappoli overo nello castello
o borghi del detto castello, et fuori delle case dello detto castello,
se non et mentre si porta nl campo overo fuori dello castello; pena'
per ciascuno et ciascuna volta soldi venti. Et che non ardisca alcuno,
il detto fastidio mettere o fare porre ne' fossi del detto castello, sotto
la detta pena a lIui da essere tolta per lo offìciale del eletto comune,
quante volte contro fatto sart\.. Et che quello tale, che avesse [messo]
quello tale fastidio per lo eletto castello et tosse dello detto castello
abili. termine quindici di a levare il detto fastidio poiché notificato
gli sarà per lo offìciale del detto comune. [Et che il notaio del.detto
comune] sia tenuto per le predette cose cercare et coloro che troverà
colpevoli punire et condamgnare al modo et ordine sopra detto.

[Rub. XXVI]. Che ni/mo stia di notte all'àia.

Item anno statuito et ordinato che n iuno del detto comune ..... · et
cetara .....

[Oassum in totum]. (I)

[Rub. XX.Vll]. Che niuna persona besiemi Dio o Santi.

Itcm sbntuito ò che niuno di qualunque coud itione, ardisca bo-
stcmiare lo Omnipotente Idio nostro Signore o la sua gloriosa Arnarc
Vergine Maria reiua del cielo et della terra, overo alcuni Santi e
~nte della corte del paradiso, overo contro a 1I0l'0 dire o proferire
alcuna parola cl isonesta ; pena a ciascuno et per ciascuna 'volta soldi
cinquanta di ptr-cioli A. 110m essere tolti per lo officinle del comune.

(l) Quella Rubrica cnssata, nelle adJ1710lli al prc-eute Stat.uto fu corretta con la. Jlub. VI •. <1,. a l-,
c bergandc ed aia.m • colla quale dal rlrormaLorl 5talutarii fu stabilit.o che ogni persona pot~ESQ. neera-
mento. senta alcuna pena, stare ad a.lber:&re su1l' ala cetoulca propria od altrui per le rers ttve Iacceude
occurrenti.
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Et che niuno ardisca dire alcuna parola ingiuriosa contro allo
officiale del comune, pena per ciascuno et ciascuna volta soldi qua-
ranta a lIui essere tolti per lo officiale del comune.

Et che delle predette cose' ciascuno possa essere acusatore, et
siagli tenuta credentia. Et che lo officiale sia tenuto punire et COllo
damgnare delle predette cose allo modo et ordine sopradetto.

[Rub. XXVIII). pi ciascuno che vende carne o altre cose a peso.

Item providono li détti statuta ri, che ciascuno che sta nello delto
. comune che vende o che facesse vendere carne overo olio o altre
cose, sia. tenuto et debia vendere e fare vendere a giusto peso et
misura, secondo la forma delli statuti e ordinamenti del comune di
Firenze, pena pel- ciascuno et ciascuna volta soldi dieci a 1I0ro torre
per lo officiale del comune quante volte contro fatto sarà. Et che
ciascheduno tavernaio cha macella carne, sia tenuto et debia essa.
carne vendere a giusto peso, come detto è; et le dette carni vendere
:i. coloro che comperano per quello che elle sono et non per altre,
cioè castrone per castro ne, montone per montone, capra per capra,
cavretto per cavretto, agnello per agnello, e così delle simiglianti,
pena a ciascuno che contro farà. soldi quaranta a lloro essere tolta
per lo officiale del comune, et debia perdere quelle tali carni, le quali
e'non vendesse a quello modo et forma, che è detto di sopra: delle
quali [pene] metà pervenga allo comune et all'altra. metà. a colui che
denumptierÌl. Et che lo officiale del comune sia. tenuto nel principio
nel suo officio infra dieci dì fare elegiere per lo consiglio del comune
due buoni huomini dello detto comune in castaldi, de' quali l'uno sia
del popolo di sancto Lorenzo et l'altro del popolo eli sancto Giovanni
et di sancto Andrea. I quali castaldi siano tenuti provedere, se le
predette cose sono al modo et ordine sopradetto a de' detti venditori;
et se troveranno alcuno colpevole sieno tenu ti et debiano esso, l'a-o

portare et dirlo allo notaio et officiale del comune. Et ancora possino
i detti castald i comandare. et fare uccidere carni a 'Coloro che macel-
lano a quello modo et forma che a Iloro parrà. et piacerà, et quando.
La quale cosa se li detti macellanti non facessono, sia tenuto lo offi-
cia.le, esso overo essi condamgnare, a richiesta de' detti castaldi, per

I .

ciascuno che non sarà. obediente alli detti castaldi, in soldi dieci. Et
che 10 officiale dello comune, che ora ene et che per lo tempo sarà,
~ia tenuto le predette tutte cose et ciascune cose mandare ad execu-
tione, a pena di solai quaran ta del suo salario ritenere per lo camo 1'-

lingo del comune.
Et sia tenuto lo ofììcialo del comune, almeno due volte di ciascuna

settimana, pesare o fare pesare per lo fante suo le carni che si ma-
cèllano nel detto comune, presso al luogo dove si macella' per ses-
santa braccia, et coloro che troverà. colpevoli punire al modo detto
di sopra ; pena al detto offìciale, se le predette cose non farà, soldi,
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quarnnta essergli ritenuta del Suo salario per.lo camarlingo (lei
eletto comune. \

Et se alcuno del detto comune comperasse et portasse la [carne]
a casa sua et poi dicesse che non fosse tanta q uanta n'à comparata
dal detto uiacellatore, non li sia data fede per lo officiale del co-
mune, se pesato non fosse per sessanta. braccia, come detto è, apresso
il luogo ovo si macella. Et che il eletto macellatore quando da et
vende n,l alcune le dette carni, sia tenuto ct debia dire al detto tale
che compera quanto peso et quanto pretio.

Et che q uaudo il detto notaio o suo fante trovasse il detto ma-
cellatore non avet-e dato a giusto peso et misura le dette carni ad
alcuno, siccome detto è, allora sia tenuto il detto notaio o il fante
ire al detto macellato re et a llui dare debia termine tre di a ogni
sua difesa farei et se non facesse infra il detto tempo leg iptima eli-
fosa, allora sia tenuto il notaio et offìciale predetto lui condamgunre
al modo ct ordine sopradetto.

[Rub. XXIX]. Dello offìcio dei uiarii del detto comune.

Item anno statuito, che il consiglio del detto comune ciascuno
anno del mese di gennaio, sia tenuto elegiere otto o più huomini del
detto comune cioè, quattro del popolo di sancto Lorenzo et quattro
del popolo di sancto Giovanni et sancto Andrea in viarii del detto
comune, pena per ciascuno consigliere che non eleggiessono soldi venti.

I quali v iarii offìciali siano tenuti provvedere se le vie stanno
bene et quelle diligentemente fare raconciare per gli huomini del detto
comune: stieno bene et comodamente stiano et con quelle anelare si
possa con bestie et senza. Et che li detti viarii siano ancora tenuti
fonti e pozi del detto comune fare raconciare, bene rimondare pur-
gare termare et saldare. Et le predette cose siano tenuti li detti vi-
adì avere fatte fare per gli huorn ini del detto comune per tutto il
mese di magio; le quali se n011 faranno, siano condamgnati ciascuno
di loro in soldi venti. Et se le dette fonti et pozi fatti [raconciare]
per gli huom in i et persone del detto comune, a' quali fosse stato im-
posto per li viarii predetti, sia condamgnato ~iascuno che non à.
ubidito in soldi dieci, et allora i detti viarii non siano condamgnati.
Et sia tenuto lo officiale del comune, passato il detto mese di magio,
mandare pe' detti viar ii, et con sacramento siano adornandati se le
dette vie poz.i et fonti stanno bene, et se rispondono. ehe si. si de-
biano aprovare per lo detto officiale et per bene fatte; et se rlspon-
.lono che • no. sia conda.mguato ciascuuo del detto comune, che la
sua parte non avesse fatta. eL che la sua fossa non avesse rirnonda ,
in soldi dieci a 1101'0 et ciasouno di loro essere fatti pagare per lo
offìciale del detto comune.
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[Rub. XXX]. Che niullo vada per luoghi altrui.

IteJill statuito è, che niu na persona del comune o d'altronde a 1'-

disca o presuma andare o fare andare per alcuno campo overo luogo
d'alcuna speciale persona del detto comune, o ne' detti ìuoghi dare
damgno senza expressa licentia di colui, di cui è o sono i tali beni,
pena a ciascuno che fari contro et per ciascuna volta soldi cinque
a 1101'0 essere fatta pagare per lo offìcinle del comune, quante volte
sarà. contro fatto. Et che quando alcuno del detto comune o d'al-
tronde fosse et damgno desse in alcune possessioni d'alcuno del
detto comune con bestie overo senza bestie, il signore o il lavoratore
de' detti terreni et possessioni dica et notifichi a Ilui che non elebia
stare egli personalmente o colle sue bestie sopra li detti beni et ter-
reni, et a lui dica • esci fuori s , che il detto tale debia immanta-
nente personalmente et colle dette bestie uscire de' detti beni et ter-
reni; pena a ciascuno che contro farà et per ciascuna volta soldi
quaranta. Et che ciascuno possa li detti controfacienti sicuramente
et in palese scusare i et credasi al detto acusatore et semplice sa-
cramento, et a llui sia tenuta credentia.

Et che il notaio debia le predette cose mandare ad executione
alla detta pena.

[Rub. XXXI]. Che niuna persona tolga degli frutti altrui.

Item anno statuito, che niuua persona dello detto comune o d'al-
tronde ardisca e presuma cogliere o torre alcuni frutti o altre cose
d'alcuna persona del detto comune senza ex pressa licentia di colui
di cui sono li detti frutti et beni; 'pena a ciascuno che fara contro
et per ciascuna volta soldi cinque, se è d' età oltre dodici anni; et
se è da indi in giù infìuo in sette anni sia condamgnato in soldi due.
Et credasi al sacramento di colui che ritiene il damguo et di colui
che scusa, infino in quantità di soldi cinque. Et se il damgno dato
fosse di notte per alcuno dello eletto comune o d'altronde, sia condarn-
gnato per lo offìciale del comune in soldi quaranta quante volte conLro
fatto sarà. Et sia creduto di notte a colui che ritiene il damgno C011
giuramento et pruova di uno testimone. Et se lo daingno, dato fosse
iugiurlosamente, anche sia condamgnato per lo officiale del comune
in soldi quaranta.

[Rub. XXXII]. Che niu.na persona lavi presso le fonti del comune.
Item statuito è, che nìuna per!'ona ardisça lavare presso alle Conti

dello coro une, overo alcuno fastidio fare o mettere, overo alcuna
bestia menare alle dette fonti appresso per venticinque braccia; salvo
che questo nou s'intenda dello asino quando ene sellato et cou esso
si va per l'acqua o altre cose per ciascuna volta soldi dieci a 110ro
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essere fatta pagare per lo officiale del comune quante
contro fatto ; salvo et excopto che questo non s'intenda
della fouto a Ma rz uol i (').

volte fosse
essere pena

[Rub. XXXIII]. Che niww persona contradica pegno al mcsso.

Item statuito et ordinato anno li detti statutari, che niu na per-
sona del detto comune ardisca o prcsuna negare overo contradire il
pegno al messo del comune, o a qualunque altro messo mandato
da parte dello officiale del detto comune, overo uscio chiudere, et se
fosse chiuso debia esso aprire a richiesta del messo overo del faute
del notaio, overo alcuna altra cosn fare che sia impedimento al detto
fante o messo; pena per ciascuno che contro farà. et ciascunn volla
soldi quaranta a 110ro torre per lo officiale dello comune sopra d ino-
minato quaute volte contro f[1,tto farà.

[Rub. XXXIY]. Che nùmo tenga capre nel delta comulle.

Iteiu statu ito il, che niuua persona del detto comune ardisca te-
,nere capre o cavretti, salvo che possa tenere una capra per labtare
alcuno fanciullo o. infermo et essa tenere legata; et sia tenuto quello
cotale fare scrivere la licentia innanzi che la tengha; pena a chi contro
farà soldi dieci. Et che lo offìciale che scriverà la tale licentia possa
torre della licentia et scrittura soldi due. Et se alcuno terrà le dette
capre et non le tacesse scrivere la licentia, sia condamgnato in soldi
dieci per ciascuna capra o cavretto che tenesse et per ciascuno di
che la detta Iicentia scrivere non facesse; salvo che ciascuno taver-
naio possa tenere iu casa sua q uaute capre vorrà per tre di et non
più et in tale modo, che non eschino fuori di casa se non andando
fuori del cornune, a detta pena per ciascuna capra et ciascuna volta,
et quante volte sarà contro fatto. I

maiiecadori- H prieghi aliru i, et
de' popoli, debia soda re di ben

[Rub. XXXV]. Di coloro che entra/w
elle chi a officio del comune o
(m'e l' offrcio suo, (!)

Itern è ordinato, che ciascuno huomo o persona del detto comune;
che soderà per alcuno del detto comune per alcuno debitore, overo
prumissione, et quello tale mallevadore non volesse essere più mal-
lcvadore di quello tale, che lo olfìciale del comune sia tenuto alla
volontà et richiesta eli quello tale mallevadore, costringere colui, di
cui è mnllevadorc, a trar di mallevadoria il detto tale rrallevadore

(l) Probabilmenle qui 51 atlude ad un pubblico ebbeveeetotc che 11 Comune teneva apposilo.meuto
per le bestie.

(2) Sodn,ro dal Iat.: salisdare, per promettere e dare garanzia.
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In quello modo et forma che allo eletto officiale parrà. Et che ciascuno
. huomo elel detto comune che à alcuno officio [nello suo comune) overo
;16' suoi popoli, sia tenuto sodare et mettere, innanzi allo officiale del
comune ricevente per lo eletto comune overo de' suoi popoli, buoni
et sofficienti mallevadori di fare et exereitare il suo officio bene et
lealmente a buona fede et senza frodo, et di renelere buona et soffi.
~iente ragione di tutti et ciascuni danari et pecunia et altre qualunque
cose alle loro mani perverranno, al tempo ordinato per lo consiglio
-del detto comune, et di tutte et ciaschedune cose per loro fatte o
amministrate nel detto loro offìeìo

Ru b. XXX VI]. C!Le niuno si stia d i notte alla cella di chi vende
vino o pane oltra due hore.

Item statuirono, che niuna persona del detto comune arelisca ire
o stare a dormire o chantare nel dettò comune [alla cella) di chi
vende vino o pane a minuto di notte tempo oltra due hore et per
spatio di due hore, pena a chiunque contro fara per ciascuna volta
soldi quaranta. Et niuna persona, che vende pane et vino nel detto
c.omune, possa uè debia 'riteuere o ricettare di notte per spatio di due
hore alcuni del detto comune, o a 1101'0 dare bere, sotto pena et a
pena di lire quattro a loro et ciascuno di loro torre per lo officiale
del detto comune quante volte sarà contro .fatto. Nè ardiscano li detti
cile stanno d i notte nelle dette taverna vendere vino et pane q m j,

nuto oltre al detto .tempo, et niuno da'detti vendenti vino e pane,
come detto è, cornperare da' dett.i tavernai pane et vino, né niuna
altra cosa da' detti venditori, sotto pena di soldi quaranta alloro et
clescuuo di loro torre .per lo official~ del detto comune quante volte
sarà con tro fatto,

[Rub, XXXVII]. Che si eZI'fla stimalori del comune.

Item statuito et ordinato ene, cho ciascuno consigliere del detto
comune, innanzi che lo officio loro spiri, sia tenuto di elegiere in
consiglio due buoni huomini del detto comune, i quali siano chia-
mati stimatori del comune. I quali stimatori et officiali siano tenuti
et debiauo, per vigore del 101'0 officio, stimire tutti i damgni et
guasti, i quali si facessono nel detto comuue l'uno 'all' altro et l'altro
all' uno, et diriz8l'e tutte le vie et fosse del comune et fare dare
via a ogni campo, et terre di coloro che bisognasse ristorare fare
per quello modo elle sarà con veuevols et a'detti stirnatol'i parrà.
J)e' quali due stimatori l' lI110 sia del popolo di sancto Giovanni ct
di sancto Andrea e l'altro del popolo di sllncto Lorenzo. Et sia te.
nuto lo otflcials del couiunn, costringere detto cOlls,iglio ad elegiere
due stimatori, innanzi che lo officio de' detti consiglieri spiri; pena.
al detto offidale soldi venti se sarà negligente alle predette cose,

i1!iSC6U •• tOI·. eec., 111100 XXVIll, fase. l,~.
i;
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Sia tenuto ancora lo officie.le del comune mandare ad executione ciò
che preveduto stantiato riformato et deliberato sarà pe' detti offìciali
sotto la detta pena. Possino ancora li detti officiali et stimatori
terminare ciascuno campo et terre del detto comune le quali terrni-
nate non rosso no, per quello modo et forma che a 1101'0 parrà et che
si convenga. Et che lo officiale del comune sia tenuto et debia pu-
nire et condamgnare tutti et ciascuni huornini et persone del detto
comune, i quali contro alle predette cose o alcuna di quelle farà o
vorrà, per ciascuno che contro farà et ciascuna volta, soldi venti.

[Uub. XXXVIII]. Di levare tt pOITe le possessioni et terre degli huo-
mini et persone di Monterappoii.

llem statuito et ordinato è, cile qualunque persona del detto co-
1I1Lme,che venderà. alcuna possessioue, sia tenuto infra otto dì fare
levare la detta possessione a se dal libro del comune dove il scritto
et porre a colui che compera, pena a ciascuno controfaciente et
ciascuna volta soldi venti essere tolta per lo offìciale del comune
quante volte venuto e contro [atto 'sarà.

[Rub. XXXIX]. Che il1Jadl'e sia tenuto per lo figluolo.

ltem statuito et ordinato ene, che il padre sia tenuto per lo fio
gluolo se il detto fìgluolo non fosse mancepato dal detto suo padre
et divisione da lui arà fatta, et l'uno fratello per l'altro et 1'avolo
per lo nipote et il nipote per l' avolo, et il cugino per lo cugino dove
habitino insieme et anno pane et vino, a pagare tutte le condam-
gnagioni, le quali di loro et ciascuno eli loro si facessono per lo of-
ficiale dello comune, eb ancora a pagare tutti i dazi nel detto comune,
pena a ciascuno il quale alle predette cose o ad alcuna di quelle
farà soldi venti, a 1101'0 essere tolta per lo offìciale del comune,
quante volte contro fatto sarà.

[Rub. XXXX]. Di eleqiere una gual'dia de' damgni dati.

Item statuito et ordinato ene, che per lo consiglio dello detto
comune s' elega nel detto comune una guardia, il 'quale sia tenuto
et debia bene guardare tutte le terre et possessioni cose et beni del
detto comune, et raportare allo notaio et officiale tutti et ciascuni
damgui i quali si facessono et fare vedesse nel detto comune, et
tutte et ciascune altro cose, le quali si facessono nello detto comune
contro alla forma delli statuti et ordinamenti nel detto comune. Et
sia tenuto et debia il detto consiglio elegiere la. detta guardia di sei
mesi in sei mesi, et siccome al detto consiglio parrà et piacerà ; et
con quello salario che alla detta ~uardia. stantiato sarà per lo detto
consiglio,
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Et sia tenuta la detta guardia, so troverrà bestie forestiere) che
dessou damgno nel detto comune, quelle menare nella forza del co-
mune, dinanzi allo officiale del comune, et ivi tanto stare, che il loro
signore paghi la coudaruguag ione di quelle fatta per lo oìficiale del
comune allo cnmarllngo dél comune per esso comune ricevente.

Et sia tenuto et debia il signore di quelle [bestie] mendare il
damgno n colui che l'à ricevuto, dichiarato et stimato per due buoni
huomini del detto comune, pena a chi farà contro soldi venti.

(Continua).

Oan. ANGELO LATINI.

..



.•
Lo Statuto del Comune di Monterappo1i

(Continuazione, v. fase. prec.)

------------*------------

[Rub. XLI]. Che niu1!o cenda a forestieri.

Item stabu ito et ordinalo e pe' detti statutarii che n iuna persoua
del detto comune ardisca o presuma vendere alcuna possessione o
casa qualunque altre cose ad alcuni forestieri, delle quali si paghi
al detto comune, se prima el detto forestiero non soderà per buoni
mallevedori al detto comune.

[Rub. XLII) Che il notaio del potestà scriva le scritture del comune et
de' suoi popoli senza niuno salario.

Item statuito et ordinato a, che il notaio del potestà sia tenuto
et deba scrivere tutte et ciascune scritture pertinenti et spettanti al
detto comune overo a' popoli del detto comune senza alcuna pro-
vedigione o salario, oltre a quello che si contiene nella eletione del
detto offìciale o del potestà.

[Rub. X LIlI). Che niuna scrittura di comune o de'suoi popoli si sc/'iva
se non per l' officiale del comune.

ltem sta tuito et ordinato è, che niuna scrittura di comune et
cetera .. ". [Cassum io totum].

[Rub. XLIV). Che la guardia del comune vada ogni dt almeno una
colla quardando per lo comune degli damgni dati.

Item sto.tuito et ortl ina to a, che ciascuna gunrclia di comune sia
teuuto et deba ciascuno di una volta almeno, andare per lo detto
comune guardando i beni et cose degli huomini et delle persone del
detto comune, pena alla detta guardia, se contro alle predette cose
farà, soldi cinque, qunnte volte contro fatto sarà.

[Rub. XLV]. Che niuna persona deba giur,are a qiuco di zara.

Preveduto statuito et ordinato è, che n iuno ardisca giucnre o fare
giucare a giuco di zara, nel quale si perda o vinca. Et niuno ardisca
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ritenorlo di dl o di notte in casa sua, nè prestare dadi o tavoliere
a detti giucatori, pena a ciascuno che contro farà et per ciascune '{olte.
soldi quaranta di dì: et se di notte sarà, in pena doppia sia ,cQn~~!ll-
gnato, alloro et ciascuno di loro torre per lo offìciale dello comune,
Et che niuno ardisca stare a vedere i detti giuoatori, pena per oia-
scuno et ciascuna volta, soldi venti. Exéetto se non fosse gi{l..g~e.rdie.
del comune, il 'q uale stesse allo detto giuco per cagione d'·acusare i
detti giucatori et ricettatori et chi prestasse. Sia licito nientedimeno
a ciascuna dello eletto comune giucare [I, giuco di tavole con tutte le
tavole, et non altrimenti nè altro 'modo sotto 11\ datta pena, sotto In
log ia dello comune o d'altri luoghi pubblici et palesi usati' d el detto
comune. Et che niuno del detto comune ardisca o presuma .giucare
a giuco di zara vietato, o ritenere esso giuco o prestare dadi o .ta-
voli eri o pegno i overo stare a vedere i detti giucatori presso al .ca-
.stello di Mouterappoli per un miglio et mezzo, sotto la detta pena,
quante volte contro fatto sarà; salvo che ciascuno possa giucare a
giuco di zara senza pena ciascuno anno il eli di calende di magio
nella logia dello comuue overo ne luoghi publici del castello.

Et che lo officiale dello comune possa et deba delle predette cose
cercare, et coloro che troverrà colpevoli in alcuno modo punire et
condemguare al modo et ordine sopra detto. (I)

[Rub. XLVI]. Che sia credulo per lo officiale alla guardia, di quello
che raporterà,

Item statuito et ordinato è, che alla guardia del detto comune sia
creduto per lo officiale dello comune alla sua semplice relatione. Et
tutte et ciascune acuse o denumptie o relatioui per la detta,guardia
sia tenuto et deba lo offìciale dello comune acettare, et credere alla
relatioue della detta guardia, sioome leg itirnamente fosse provato per
quattro testimoni degni di fede; et quelli acusati condamgnare secondo
la forma dello statuto. Et che niuno del nostro comune da quindici
anni in su, overo eli dodici anni, ardisca overo .presuma il suo .pl'e-

(I) Qusl& rubrica d' alla moralità .1 tro\'a In quasi tutli gli Statutl del Comuni rurali del contado
della Repubblica Ilurentlna, la quale per evitare rancori (l'a le famiglie. risse, bes.temmio 8 tnrpìloquìo,
uel suol ordinamenti proìblva Lutti l giochi d' nttardo (Statuta p"l11di et COIHUltUllS Florerllioe, Frlburgl,
1118. libro l V, nub. XX VIII, \'01.2. 40à). Il giuoco di zata è quello ehe si ra con tre dadi, ed è quando
si scoprono punti vietati cioè di sette in Giù O di quattordici in su. Questo giuoco ricorda DANTE in
Pu,rg. V. 1. Quantunque ·)a Repubblica. noreotlna prcìblese i giuochi d' tln&rdo In tutto ]' anno, ~
molto probabUo che li permettesse nel Comune eH MOIiLerallpoli nell' occasione del l maggio q:uando l
coloni si ruccogttevau per rare allegria alla bella stagione. perchè. trallan1os1 di piccolo Comunello mollo
lontano dnì centri. era sicura che raro SArebbe stato 11 caso di discr.lìnt, Era però permesso li gluoeu
della tavola. reale. come nello Sh,lulo ftorenUno (libro IV, Rub, XXXIII), I nostri rlgHIl atatutar-l con
la. Rub. LXXIX avevano proibito ancora il gioco della palla, ma considerando che euo li faceva per
1010 divertimento e non per azzardo, ru cnuata te rolati\'" Rubrica con la V delle addi7.loui e coereeio..I
falle allo Statuto rlagU st.atuhrJ Antonto di Stefano. CloneLtino di Lenso, Bartulcmmeo di Fanetlo,
Tucclo di Tonlo, Michele di 'I'ooeccìc, Cecco di TOlUlllalO, Marco di Benucclo, l ubLlicatu il di 24 gen-
nato 1303 da. sunene fu CJunh Viesca Notaro fiorentino.

Mi8c.ll .• tor, eee., aDDO XXVIII, fue. 3. ,
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ciso nome mutare alla guardia del detto comune. Et quando la detta.
guardia domandasse niuno : com' è il tuo nome, o: eli cui è questa poso
sessione; et allora se 'l vero non dicesse, sia condo.mgnato per lo of
ficiale del comune quante volte et ciascuna. 'volta 'che sarà. contro
fatto, o. relatione della guardia, in sold i quaranta. Et se fosse di hetà
oltra dodici anni, alloro. et in quello caso si stia e stare si deba alla
discretione dello notaio.

'[Rub. XLVII]. Che ciascuna persona che alte casa a llato alle
del castello deba mantenere le mura quanto tiene il suo,

Item preveduto et ordinato fu pe' detti statutari i, che ciascuna
persona del detto comune, che abia casa nel castello di Monterap·
poli, la. quale agi unga alle muro. del detto castello, et se ad esse
mura. s' scosta, sia tenuto et deba quello tale, di cui Èl la detta. casa,'
il detto muro del castello mantenere a tutte sue spese proprie tanto
quanto tiene la casa sua, sl che il detto muro nè per nq ua nè per
altro difetto possa diminuire. Et che ciascheduno sia tenuto et debs
fare o fare fare a pietre et calcina o a mattoni uno canale o corri-
toio infino alla carbonaia della. casa loro, la quale sovra stà ad esso
muro castellano , et ancora raconciare o fare raconciare il detto COl"

ritoio, si chè libero et spedito per lo detto corritoio ire si possa, et
ciò quanto tiene la caso. sua; pena a ciascuno che contro farà et
ciascuna. volta, soldi venti. Et che niuno del detto comune ardisca
o presuma fare su per lo corritoio dello comune o su per le bertescbe
o torri del detto castello alcuna brutbura o fastidio, sotto la detta
pena, quante volte contro fatto sarà per ciascuna volta. Et che lo
officiale del comune sia tenuto l't deba delle predette cose spesse volte
cercare et fare inquisitione, pena al detto oillciale, se in fare sarà
negligente, soldi quaranta del suo salario essergli ritenuto per lo CR"

marlingo del comune predetto. (I)

[Rub. XLVIII[. Che uiuna persona tolga niuna cosa di quello del comune.

ltem statuito et ordinato è, che niuna persona dello detto co-
mune ardisca o presuma torre alcuna' cosa. di comune, grande o pic-
cola et cetera che fosse in queste parti. [Oassum in totum].

(I) In escualone agli erdìnsmenu della Bspubbtlea 60r. (Sal/llo. Llb, IV. Rub. 118). In quasl lultl
gli Statuti rurali del eontado si trova una. Rubrica particolare sull' obbligo del mantenimento delle
mura easlellane; non essendo però ben dejlnlto quest' obbligo 1n questa Rubr'lea, gli staLut.arU nelle ad.
didoni faUe allo Stat.uto nel 13m vi aggiunsero la Rubrfce X V. COllCLquale orùtnaronc. cho chiunque
pcseedesse co.ae presso le mura C&.l~laDe dovesse promettere al Potestà dI mantenere 11 muro per tut
l'estensione della aua casa; e di più ancora, che i Consoli del Comune Cossero obbligati ogni semestre
a verHlc&I'e tutte le mura castellane e denunziare i negligenti al PoteaU, sotto pena di cinque ùorlnt.

Vl era. ancora obbligo dì fare un canale che portasse aUa carbonala, la quale era una buca cieca e
plo(onda falta al di qua del (OS&Oaccanto alle m\lra per Impedire al neuaco d' accostal'si ad esse per
guast&rl. od ••bb&Utrle.
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[.Rub. XLIX]. Che uiuna persona cavi o guasti le ripe del castello.

Proveduto et ordinato è, che niuna persona del detto comune al"
disca o presuma cavare o fare cavare, guastare o (are guastare le
ripe del castello II carbonaie del comune, o mura o torri o bertesche
per qualunque altro modo guastare o dllmgnegia.re, pena a chi centro
farà. et ciascuna volta, soldi qunrnnta torre per lo offlciale dello co-
muus quante volte sarà contro fatto et cinscunn voltn.

[.Rub. L]. Che 'l notaio possa procedere d'ogni ingiuria tra gl'lIomirn'
del eletto comune.

Deliberato et ordinato è, che 110 notaio dello comune, che ora è
et per lo tempo sarà, possa procedei-e tra gli, uomini et persone del
detto comune, et contro a 1101'0 cognoscere di tutti et ciascuni damgni
ingiurie violenti e malefici i et q ualunq ue altre cose et altre cagioni,
le quali al detto officiale parrà. o piacerà: et delle predette cose pu-
nire et condemgnare possa. infino in quantità. di soldi quaranta. Le
quali condemgnagioni si debano fare pElr lo detto officiale; et pa-
ghinsi al detto camarlingo- riceviente per lo detto comune: pena a
ciascuno che contro fara et quante volte, soldi quaranta a 1101'0 et
ciascuno di 101'0 essere fatta pagare per lo officiale del comune,

[Ruh. LI]. Che ciascuno habiiante nel eletto comune deba seminare
de' fagiuoli et delle fa'Ve.

Item statuito et ordinato Èl, che ciascuno lrabitante nel detto co-
mune sia tenuto et deba se::ninare o fare seminare lino stai 01'0 a
corda; (') et se ne ha da indi in su, sia tenuto cli seminara dua staiora
a corda; et simile modo s'intenda de'lavoratori che lavorano le terre
altrui. Et che ctascheduuo che a terre in piano d'Eisa o altrove nel
detto comune o la vorasss terre altrui, sia tenuto et deba seminare o
fare seminare almeno staiora uno di fave, pena a ciascuno che contro
fara et ciascuna volla soldi dieci alloro et ciascuuo di 101'0 fare pa-
gare per lo officiale del comune, quante volte contro fatto sarà, (2)

CI) In questo punto l' amanucnso.ncl h'ascl'ivcrc lo Sta/ula dcvo aver tralaseialo di notare la quan •.
Utà di terreno che Uno doveva possedere pCI' CS5Croobbligato A seminare uno stalo tra rave e fagiuo:l.

(?J Dalle Hub. 1.1-1.11si deaume che l'a.grlcoltUl'a non si trovava allora in buone clJnrUzlonl, e poco
Intensiva era la sua cuf tura ; inru.t.LJ 1'11Olcc\'a obbligo sultautc a etaecuno che 8\'e\'8. terrpnl fli seminare
al 1)lil flue staia tt'a rave o fn~luoli e fli piantare ouc alberi fruUHcrl. cttre In cultura dcglJ uf lv l ,
al quali aì fa cenno nella Rub. XVII, Il grano pare da.lla Rub. [,VIII, che fO!l.!to Jmport&to riAI forestieri.

Con la. 1l11h.xnl j-oì si faceva ancor-a stretto obbligo di fare J' Orto nel qualo dovevann essere '0.
minati cevott, agII, cipolla c minuto. Quantunque non vi fO'S(lro "pedali dlspo!\Jtionl sulla cultura dette
viU. dalla Rub. LXXVJ, colte quale ai perUlett.escliare besue anche nei g ìomt fCltivi in occasione dellA
vendemmia, si detlumc devesse esser\:l rorse in lUode6te J rorontoul anche questa. coltiulJuue.
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[Rub. LIl]. Che ciascuno deba porre ogni anno otto piantoni.

!tem statuito et ordinato è, che ciascheduno lavoratore overo qua-
lunque altro. persona del detto comune, il ~nle tengo. buoi et vache
uno o più per lavorare, o lavorasse terre sue o d'altrui nel detto
coinune, sia tenuto et d~ lavorare bene et diligentemente le terre
per lui condotte et sue. Et sia tenuto et deba nella detta terra, la
quale arà condotta o nella sua, ciascuno anno per tutto il mese di
marzo porre et piantare otto piantoni d'alberi fruttiferi senza alcuna
mo.litia, peno. a ciascuno che farà contro et ciascuna volta soldi dieci
a 1101'0fare pagare per lo officiale dello detto comune quante volte
contro fatto ~al'à.. Et che lo officiale, che ora è et per lo tempo sarà,
sia tenuto el. deba delle predette cose inqu irer e et mettere ad exe-
cuzione, a pena. di soldi quaranta essergli ritenuti del suo salario
per lo camarlingo dello comune, se alle predette cose sarà negli geli te.

[Rub. LIIIJ. Che niuno deba oolqiere niuno corso cl'aqua.

Item statuito et ordinato è, che niuno nel detto comune di qua-
lunque condizione sia, ardisca.o presumo. mutare o fare mutare, val-
giere o fare volgiere alcuno corso d'aquo. di via o di fossa per qua·
lunque ragione o cagione, pena a ciascuno che contro farà et ciascuna
volta, soldi quaranta a 1101'0 fare pagare per lo officiale del detto

comune. (l)

JRub. LIVJ. Che il çonsiglio deba porre ogni debito di comune.

Item statuito et ordinato ene, che ciascuno consigliere dello detto
eomune sie tenuto et deba inauz i che lo ollicio spiri, almeno per otto
di, mettere nel detto comune ogni debito che lo detto comune avesse.
per via et modo di riformagione et stnnLiamento fatto per lo dett~
consiglio o per qualunque altro modo che al detto consiglio parrà
et piacerà, et rivedere ogni ragione del detto comune. in~uzi che 110
officio loro spiri almeno per otto di; pena per ciascuno di detti con-
siglieri che contro farà. et ciascuna volta soldi quaranta a 1101'0 fare
pagare per lo officiale del comune tante volte quante contro fatto
sarè, . Et che il nota io del comune sia tenuto et deba tutte le pre-
dette cose mandare ad executione sotto la eletta pena, del suo salario
essergli ritenuto per lo camarlingo del comune.

[Rub. LVJ. Che qualunque persona sarà condamgnato di damgni dati,
paghi la vera sorte; ei tutte le altre paghi col quarto meno.

Item statuito et ordinato è, che qualunque del detto comune fosse
condamg nato per lo officiale del comune di damgni dati, sia tenuto
at deba quello talacondamgnato pagare tutta la vera sorte allo ca-
marlingo dello comune et per esso comune ricevente, nella quale
fosse coudamgnato. Et tutte la altre condemgnagioni si debbino pa-
gare pe' detti condamgnati col quarto meno, se pagheranno infre, il

. termine alloro asegnato per lo officiale dello comune. Et se non pa-
gheranno infra il termine, siano tenuti et debano pagare le dette
condemgnagioni col quaf'tp più.

[Rub. LVI). Che niuha persona grande o picola possa portare (anciuUi
a niulla chiesa.

Item' statuito et ordinato è, che niuna persona del detto comune,
maschio o fernina, ardisca o presuma portare ad alcuna chiesa del
detto comune alcuno fanciullo maschio o femina da quattro anni in
giù, quando si canta o dice lo officio nella eletta chiesa, et cetera .....
et che cbi contro farà. et ciascuna volta [paghi) soldi dieci.

[Oassum in totum). (I)

[Rub. LVIII). Di coloro che non fanno aiuto allo castello predetto,

.Deliberato è nello detto comune, che qualunque persona di fU01'i
del comune, che non fara. aiuto allo castello di Monterappoli nelle
mura o berlesche o ad altre cose appartenente et spettante allo dettç
castello, et non farà per lo tempo che verrà, sia ten u to et deba pagare,

[Ru b. L VIi). Gite non si possa rimettere voce per niuno consigliere.

!te~n statuito et ordinato ,è, che ninno consigliere del detto co-
mune ardisca o presuma. rimettere la sua voce del consiglio con scrit-
tura o senza scrittura in altro consigliere, pena a colui che rimette
'et a colui che la ricevesse soldi quaranta per ciascuna volta et.
quante' volte a 1101'0 torre per lo officiale dello comune. Et nientedi-
meno la detta rimissione niente vaglia nè tenga.

, (I) Gli statutartt del Comune di i\lonterallroli per un pioCon/lo eeuumento l'tdig-ivlO ed Il mass.1mQ rf-
If'Oll.O\'ErSQ la caee de! Signore con la Rub. Xl V avevano proibito che le chiese del ComuDe non foe-
!ero Ingombrate con biade ulive o eoassertzte : e dì plù tanto curavano l'esalta osservan!." del giorno
tesUvo che non solo ordinarono. a. norma aano St.atulo della RepubbHca, con la Rub. LXXXIV che non
touc tenuta certe per rendere ragione nelle cause civili e erhnlnatt, mA. di ptù 3DCt'lra con la Rub. LXXVI
proibirono a chiunque di potere sellare bestie nel giorni fe5Lh'i. facendo una lola eccedono far la 'eltta del-

:i'ASSUOU008 di Marta 58. 15 agosto. io cui si permise di potere senare e cavalcare rodi puq~t e se-
'lDenlcaU, (arse perchè In tal elorno do\·i'·:\. ulorvi re.~a con molto concorso dei popoU etrtau,Jolè~.

(l) Con questa Rubrica. 51 volge una particolare attenzione alli irrigamcnlo del plano. vietando che
non siano deviate le acqua dal loro cOI'sl naturali; ed inoltre con la nuu. LX V 111obbligano i conflnautl

delle vle pubbliche alla manutendone del (01F1.
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al carnarlingo del comune per esso comune ricevente le infrascri tte
ga.belle sempre- et in perpetuo di tutte et ciascune cose, le quali
mettessono nel detto comune overo castello i ciò è: per ciascuna. bestia
grossa soldi cinque et per ciascuna bestia minuta danari sei j et per
ciascuna soma di panni soldi cinque j et per ciascuna balla. o fascina
o al tra soma soldi due: At per ciascuno staio di grano danari dodici:
et per ciascuno staio d+altra biada denari sei; et per ciascuna soma di
vino danari dodici j pena a ciascuno che contro farà et per ciascuna
volta soldi quaranta. a. lloro et a cia.scuno di loro essere fatta paga.re
per lo offìciale del comune. Et che niuno terrazzano ardisca o pre-
suma ritenere niuno forestiero in casa sua, il quale non paghel'à et
non pagasse le sopradette gabelle alla detta pena. Et che lo offìciale
del comune abia la. quarta parte di tutto il frodo i et 1'altre parti
sieno dello comune. Et che ciascheduno possa essere acusatore, et
abia et havere debia dallo detto comune danari sei per lira di cia-"
scheduno frodo che troverà. Salvo che 'l detto statuto non s'intenda
de'cittadini di .Firenze, nè contro a. lloro delle predette cose non si
possa. conoscere.
Anche providono et statuirono che tutte le quantità. di danari delle
sopradette gabelle, le quali proverranno a mano dello camarlingo
generale dello detto comune, si convertino nella fortezza dello detto
castello, cioè nelle mura et torri et bertesche; pena a ciascuno contro
faciente et per ciascuna volta soldi quaranta. (I)

finito il suo' offlcio, sia tenuto et deba stare nel detto comune duo
di continuo a sindicato sotto sindichi del detto comune delle cose
a!Dinistrate per lui nel detto suo officio. Et sia tenuto et deba an-
com il detto officiale innanzi che l' officio spiri almeno per otto di
innanzi lasciare consegna.re et rapresentare allo camarlingo del
comune ricevente per esso comune uno pavese o uno balestro dipinto
delle sue armi, di valuta et di stima di lire quattro, di suo proprio
di comperare; pena allo detto officiale, se lle predette cose non fara,
'sicome detto ene, lire .tre. La quale stima del pavese overo del bale-
stro sia tenuto faro il rettore del detto comune, cioè il rettore del
popolo di Sancto Giovanni et di ~ancto Andrea et il rettore di Sancto
.Lorenxo. Et se bene non 110 stimassero, siano condamgnati. ciasche-
'duno de'detti rettori di Sancto Andrea et di Sancto Lorenzo in soldi
venti, quante volte contro fattò sarà. (I)

(Continua).

CRn. ANGELO LATJNI.

(I) T'DIo il xota-o che Il Pole'là (Rub. LXXX l'I), al termine del lor. omelo.·erano obbliga li
a luclaro al Comune un pavese od un batestro. Il pavese era un' armo dirensiva di ltgno leggiero o di
vinchi rlcopertl di pelle Ilipinta, che ,'llllbracdava da 6inistra come lo scudo. di (orma quadra. larga
ed alLa tanto da ricoprire quasi Inueramente il soldato che lo. portava. li halestro era. uno strumentu
da guerra per UIO di sacttare, ratto di un (usto di legno curvo, con arco di (erro in cima. .

[Rub. LIX]. Che niuno possa dare licentia a'consorii.

Item statuito et ordinato è nel detto comune, che ciascuno huoino
o persona del detto comune non possa dare licentia et cotera .....
quante volte contro fatto sarà. [Oassum in totum l. (2)

[Rub. LX]. Che 'l notaio non si parta dal comune senza licentia del
consiçlio ei che deba lasciare uno pavese o uno balestro,

Item statuito et ordinato elle, che lo officiale del comune non ar-
disca o presuma ire et stare fuori del detto comune se non per uno
di, senza ex pressa licentia del consiglio del comune; pena al detto
officiale per ciascuna volta che farà contro, soldi venti del suo sa-
lario essergli riteuuto per lo camarlingo del comune. Et che il detto
officiale sia tmluto et deba, quando è eletto al detto regimento, ve-
nire et se rapresentare nel detto. comune a exercitare lo officio. Et

{l} Quella. Hubrtca è In reJazione agli urdlnamentl della Itepubbtlca norenuna. {('((liuto popuUA
cHnmu1Ji.s Fìorenìioe, Libro IV, Rub. da 28·58 e Libro IV, trattato 3.

(21 Gli .ta\utl\~ii dovevano avere già. incominciato a. compilare questa Rubrica quando si accorsero
che noa faceva per il toro piccole Coruunetto. come nel Coruunl maggiori, e la cassaronc affatto. ~(ur~
(fnr. t.lbro v, n.ull. 1:-~7,pago 1G!l~
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[Rub. LXI]. Che niuna persona vada a 1Ilanicare con niul1a persona
che manichi col comune.

Item statuito et ordinato ene nel detto comune, che niuna !ler-
sona del detto comune ardisca o presuma manicure con niuua pei-sona
che man ìcasse o manica alle spese del comune, senza licentia dello
officiale del comune, pena per ciascuno di loro et ciascuna volta soldi
dieci.

Et che il detto officiale la detta Iicentia concedere non deba senza
licentia di coloro che saranno deputati a fare le dette spese, pena
al detto officiale soldi quaranta se contro farà per ciascuna volta del
suo salario essergli ritenuto per lo camarlingo del comune. (I)

[Rub. LXII]. Che niuno possa essere sindico a sindicare nùmo camar-
lingo S110 parente.

Item statuito et ordinato Il, che nel detto comune a levare ogni
scandalo che venire potesse tra gli huominì et persone del detto co-
niune, che il carnarlingo del detto comune et gli altri officiali del
detto comune non possino nè debano essere sindicati delle cose ami-
nistrate nel detto loro offìcio per lo padre fratello o nipote o fratello
cugino nè per alcun altro consorto loro, sotto pena et a pena al con-
siglio del comune se i tali sindichi elegiesono; et generalmente a qua-
lunque elegiente balla avente, per ciascuno di loro et ciascuna volta
soldi quaranta a Iloro essere tolti per lo officiale del comune quante
volte sarà contro fatto. Et che la detta eletione non vaglia nè tenga,
nè quel che è fatto per detti tali sindichi. Et che i detti tali sind ichi
siano tenuti et elebano imant.ineuìe come alla notitia loro verrà, alla

(L) 'l'anto noll'a.nUco Statuto della ltepubbl1ca. nor. come in quasi lut.ti quelli dei Comun! rurali vi
erano particolari ordJnamenti suue colazioni e pranzi che sole,rano darei al nuovo Potestà o neucre ne:·
l' occasione di toro entrata in umcto oppure alla loro usclte, so avevan bene armnintstra to : Ul,!- cali F' an-
dare del tempo, essendoal vertftcett molti abusi con gravt spese dol Comune, Iu ordinato che nessuna
persona potest'o prender part.e ~ questi ritrovi, &8 prima non rosse stata stanziata la relattvn flpe":'\. dal

Consiglio e scnla. Ilcenxa dt"U'Otrlctale del Comune,
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detta eletione rinumptiare dinanzi allo officiale del comune sotto la
detta pena et ciascuna volta. Et che il notaio del comune non sia
ardito scrivere alcuna cosa che fatta fosse pe' detti tali sindichi, ma
essi tali sind ichi et ciascuno di loro elegienti condemgnare, come detto
è ; pena allo detto officiale, se contro alle predette cose o alcuna di
quelle farà, soldi quaranta dello suo salario essere ritenuto per lo
camarlingo del comune.

[Rub. LXIII). Che ciascuno si possa dolere al consiçlio, se lo officiale
gli facesse ingiuria.

Itern statuito et riformato ene, che se ad alcuno del detto comune
fosse fatta alcuna ingiuria per lo officiale del comune in condern-
gnare overo altro qualunque modo che a quello cotale, al quale fatta
fosse la tale ingiuria overo ad altri per lui, possa et a llui sia licito
ramaricai-s et dolersi dinanzi al consiglio. Et tale consiglio possa sia
tenuto et deba provedere per quello modo che parrà et piacerà al
detto consiglio, J10n .facendo alcuna cosa che tornasse darng no o ver-
gogna dello detto comune:

[Rub. LXIV). Che niuna persona faccia fuoco ù~ alcuna chiesa.

Proviso et deliberato ene, che a iuno del detto comune o d'altronde
ard isca o presuma fare fuoco in alcuna chiesa del debto comune o
de' suoi popoli, pena a ciascheduno che farà. contro et ciascuna volla
soldi venti a 1l0l'O torre per lo officiale del comune. Salvo che questo
non s'intenda nella notte di pasqua di natale, nella quale notte
ciascuno possa nelle dette chiese aciendere fuoco senza pena (l) .

.'

[Ru b. LX V). Che chi à terre presso a fossi ei vie sia tenuto mantenerie.

Item statuito et ordinato ene nel detto comune, che ciascuno del
detto comune' che à terre et possessioni presso a fossati et viali del
comune, sia tenuto et deba quello tale fossato mantenere quanto
ocupa et tiene la possessione di quello tale abiente , et esso fossato
mantenere, come detto è, largo in fondo per tre braccia. 11 quale
fossato s'intenela raconciare fare dalla Stradella in su infino alla vigna
di Benuccio vigna Pisaua, Item che coloro che àuno possessioni
a llato al fossalo di Cauibiauo, sia tenuto et deba esso fossato mau-
tenere quanto occupa et tiene la possessione eli colui di cui ene; et
esso fossato mantenere, come detto ene, largo in fondo per tre braccia;
il quale fossato s'intenda racconciare' fare in fino alla via che viene

(I) Sembra che nel tempo invernale. per riscaldare gli amblentì ,'accendesse il rocce anche nette
chiese di Montereppotl : ma essendo stata questa. rorse un' occasione di disturbo dello sacre Funrtonì.
~Ii l'ta.tutartl proibirono quecst' uso permettendolo sottantn ncna notte del S, !\atalC',
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da. ponte a Pancoli, et in fino al canto della vigna de' figliuoli di Calo
deraia, Ancora siano tenuti coloro che Anno possessioni a Ilato del
fossato del Pozzale, com' il detto di sopra, esso fossato mantenere
largo in fondo per tre braccia jnfino apresso alle terre delle Piane
per venti braccia. Anche che coloro, che ànuo possessioni a llato al
fossato di Corazano, siano tonuti et debano, sicorne eletto il di sopra,
esso fossato mantenere largo in fondo per tre braccia dal fiume
d'Drmicello infino alla Stradella; et da indi in su infino al campo di
Nofri in Casolai raconcisi et mantengasi per gli huomini che àuno
possessioni a llato a quello quanto tiene ,et occupa lo. sua posses-
sione per due braccia et mezzo. ltem statuito et ordinato ene, che
ciascheduno del detto comune, che A possessioni presso al fossato di
Cafagio, sia tenuto et deba esso fossato mantenere, come eletto elle,
largo in fondo tre braccia; il quale fossato s'intenda così raconciare
infino alla via che va ad esso; et da indi in' su tenghino esso largo
in fonelo per due braccia et mezzo infìno alla viottolo. di Gosto; della
quale questi sono i confini: da primo i figluoli di Tomaccio, et a se-
condo lo. siepe di Sandra d'Agnolo. Item statuito et ordinato ene,
che ciascheduno che A possessioni nel detto comune apresso al fos-
sato di Val di Nichi, fossato del Rio, fossato Dondoli, fossato del rio
della Quercia overo Maaaagola et fossato di Rofiano, siano tenuti
et debano quello tale fossato mantenere, quanto tiene et ocupa di
quello cotale che ve lo A; et esso fossato mantenere, come detto è,
largo nel fondo per tre braccia. Et che ciascuno del detto comune
che à possessioui, sicome detto è, sia tenuto et deba le predette cose
observare infra uno mese dal di, il quale a lloro sarà notificato per
lo officiale del comune, pena per ciascuuo che contro farà, et chosì
non raconcerà, et ciascuna volta, sold i venti a lloro torre per lo of-
fìciale dello comune, quante volte contro fatto sarà, Et che lo offi-
ciale dello comune insieme con i viari del detto comune, sia tenuto
et deba ciascuno anno del mese d'agosto inquirere et a loro no-
tificare et comandare che le predette C03e facciano nel termine so-
pradetto; et coloro che troverà colpevoli punire 'et condamgnare,
come detto è di sopra, sotto pena di soldi quaranta del suo salario
essere ritenuto per lo camarlingo del detto comune.

!tem statuito et ordinato' è, acciocchè 11e vie del detto comune
al tutto si mantenghino, che ciascuno del detto comune che à. terre
et possessioni apresso ad alcuna via del detto comune, sia tenuto
et deba fare et curare si et in tale modo, che l'aqua che piove et
escie del suo campo et possessioui non vada in su per le dette pos-
sessioni et vie, sotto pena di soldi venti a 1101·0et ciascuno di loro,
èssere tolti per lo officiale del detto comune, quante volte contro
fatto sarà.

Item statuiLo et ordinato ene nello detto comune, che ciascuno
del detto comune che à terre o possessioni apresso ad alcuna via·
maestra del detto comune, sia tenuto et deba ogni anno del mese
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.d'agosto raconciare et bene raspiare et rimQndare le fosse che sono
apresso alle vie dello comune, et apresso alle loro possessioni, sotto
la detta pena di soldi venti. Et che lo officiale del comune insieme
co' viarii del detto COlllune siano tenuti et debano ogni anno nel
mese di magio prevedere le dette vie et le fosse; et quelle bene et
diligentemente raconciare et rimondare fare, sicome detto è, per tutto
il mese d'agosto a pena et sotto pena di soldi quaranta per ciascuno
di loro et ciaflched una volta alloro et ciascuno di loro' torre per lo
notaio dello detto comune. Et che il notaio deba le predette cose
mandare ad executione sotto pena di soldi cento a Ilui essere rite-
nuta per 10 camarlingo elel detto comune. !tem che i detti viarii
siano tenuti et 'debano per tutto il Illese d'agosto fare rimettere
l' aq ue nei loro corsi a quelle persone che ve le a vessono tratte del
luogo et suo corso sotto la detta pena.

Et che ciaschednno sia tenuto d'ubidire al detto notaio et viarii
a quella pena che a 110ro sarà. imposta per lo officiale del comune
quante volte non ubidiranno a'detti viarii. (I)

[Rub. LXVI). Che niuno fante d'officiale possa fare guardia se non
per uno solo.

!tem statuito et ordinato ene, che n iu no fante dello officiale del
detto comune possa ardisca o presuma fare di notte per alcuno del
detto comune o d'altronde nel detto castello alcuna guardia se non
è per uno solo et non altrimenti overo per altro modo; et di dì
niuna guardia fare possa per alcuno del detto comune o d'altronde j

pena al detto fante, se le predette cose farà, soldi ven ti del suo sa-
lario essergli ritenuto per lo camarlingo del detto comune et per lo
officiale predetto. La quale condamgnagione se il detto fante non
pagasse, siccome detto è, sia tenuto et deba il detto officiale del co-
m une per 10 detto suo fante, sotto la detta pena del suo salario ri-
tenere per lo detto camarlìmgo del detto comune. Et che niuno del
detto comune o d'altronde, il quale non sia alibrato nel detto comune,
o non sia in ventina o in decima, (?) possa o deba fare per "alcuno
del detto comune alcuna guardia di di o di notte sotto lo. detta pena
a llui torrs per lo officiale del detto comune quante volte sarà contro
fatto et ciase una volta.

(1) Que~ta Rubrica è In relazione degli ortlinlll1leuti delta Repubblica fiorentina (Slal,ttltlJl pnp, et
' çom. Fìcr.. J.ibl'o IV, Hub.1l9.121. 1'3gg. W7·n:J). Siccome gH 6tatutarli in questa Rubrica non &\'e\'&IIO

nominAto p3rLic
ll

larlllcnte tutu l cOlllll13IIU oLblignLi alla m3nutCM.lone di dette vie e ("SlCi nelle cor..
l'ezioni fatle allo Shtuto con la Rub. XI dlchi:lr8rUnO che chiunque avesse avute terre vrctuc a (oul o vJe
e non nese state ncmìnato nella detta Rubr'Ica, s'inl.endes.se che fosl8 Obbligato alla relalha mallllfen-
don e come se fosse stato nominato.

(?) AlIi.fn'ato cioè EcrH'O nel Hbl'O delle hnpO'lle. Essere U1 df>c;II6" Q cenì ùia poi significa essere
scritto fra quelli che dt.'Lbon liagare al COlltune la. dec.llllD. Il venteaìura parte deUe Jmp08te &opra i loro
beul (l t'elltJJle.
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[.Rub. LXVII]. Che niuno vada tentenno di notte a uccellare.
che niuno del
di notte et ce-

Item statuito et ordinato è nello detto comune,
detto comune o d'altronde possa deba o presuma ire
tero. ..... pena per ciascuno et ciascuna volta .....

[Cassum in totum]. (')

[Rub. L,&-YIII]. Del salario del camarlillgo del comune.

Jtem st(\tuito et ord inuto à nel detto comune, che i camarlinghi
quali per lo tempo saranno ..... et cetera..... [Cassum in totum].

[Rub. LXIX]. Che il call1al'lingo delto conwne faccia inveniario delle
cose et mosseriiie del comune.

J tem statuito et ord inato ene nel detto comune, che i camarlinghi,
che per lo tempo saranno, siano tennti et debano fare inventario
delle cose et masseritie del comune; et dare et asegnare al nuovo
notaio et officiale quando entra in offìcio , pena soldi quaranta per
ciascuno. Et che, finito l' officio del detto officiale, esso sia tenuto et
deba rasegnare a' detti camarlinghi dello detto comune il detto in-
ventario et tutte le masseritie et cose a llui date et asegnate pe' detti
c:1marlinghi, pena soldi quaranta. Et nientedimeno le dette cose 1'0.-

segnare per inventario, sicome detto è.

[Rub. LXX]. Che i pozi del comune abiano spatio tre braccia.

ltem statuito et ordinato ene nel detto comune, che ogni pozo
che è nel detto comune presso (\11e vie del detto comune abia e sia
largo intorno per tre braccia, axcepto il pOlIO che è presso a'fìgluoli
di Stefano Giachi. Et che ogni huomo, il quale fosse presso al eletto
pozo, debo. esso pozo mantenere largo intorno di tre braccia, come

eletto è eli sopra. (2)

(Rub. LXXI]. Che ciaswna persona che habita nel detto comune deba
sodare di gennaio ogni anno.

Item statuito et ordinato ene per li detti statutarii, che tutti gli
huominl e~ persone del detto comune et d'altronde allibrati et non
allibrati nel detto comune stanti et habitanti nel detto comune siano

(1) Anche gli ordinamenti della Repubbllca ùorenttna proibivano questa caccia detta del diacolaccio.
lullòra proibJt.B.. Essa constste nell'andare di notte con una specie d'ombrello aperto, t cui .taggi. sono
imp8niat.l. e con uu lume acceso, davanti al cespugli, ove eon rifugiati gll uccelli, i quali :\110 scuotere
.lol1a siepe, s'aglla.no e fuggono verso Il lume rtmenendovl impantati.

(!) Questa. Rubj-lca era In orllino allcy Statuto del Comune di Firenze lStalutl! pD~",H tI COllummi.s

J'lore1.tiae, Friburgi, l'ns. Libro IV, Rub, 105).
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tenuti et debano ciascuno anno del mese di gennaio promettere et so-
dare con buoni et sofficienti mallevadori dinanzi allo officiale dello
detto comune et per esso comune ricevente, di pagare ogni loro con-
demgnagione a 1101'0 et a ciascheduno di loro fatta et alle loro famiglie
per lo officiale del detto comune nel detto anno j et di pagare dazi
et imposte che s' imponessono nel eletto comune; et di mantenere le
mura castellane nel detto comune tanto quanto tiene le case loro.

Et chi contro farà sia punito et condemgnato por lo officiale del
'comune in .soldi cento per ciascuno et ciascuna volta che contro
fatto sarà. Et similmente siano tenuti et debano ancora i cittadini
fiorentini, che ànno case nel detto castello aprosso al muro castel-
lano promettere et sedare dinanzi al detto oficiale di mantenere le
dette mura castellane tanto quanto tiene le case 101'0, sotto la detta'
peno. a 1101'0 torre per lo officiale et rettore del detto comune. (1)

(Rub. LXXII]. Che ciascuno che 'Va in servigio del comune deba fare
scrivere al notaio del comune l'andate sue.

Item statuito et ordinato è per gli antedetti statu tarii, che tutti
et ciascheduui huomini et persone del detto comune et de'suoi po-
poli et cetera ..... non obstante alcuno statuto in contrario parlante. (?)

(Rub. LXXIII]. Che il camarlinqo possa porre pegno le peçnora tolte
lJer lo comune.

Item providono statuirono et ordinarono, a~ciochè lo comune

(1) Sembra che, nell' occasione in cui si doveva rare il OUO\'Oeanmo del Comune, succedessero spesso
molte eonrustcnt eco teatazlcnl per la distinzione che "al faceva fra i popoli del Comune, per la ragione
ci.e la Lega di Empoli, mentre comprendeva il Comune e Plebato di l\1onterappoli. tacc't'a poi eccezione
di tre popoli della stessa Pieve, cho già. fllcCII"a parre della Lega, (~laluta pop. el co»;. Fìor, Tratt. IV,
Libro v, Rub. fH, pa:;, iO,i). Tale confusione era 'forse orl~iuala anche Jal fatto che pare che evveruese
spesso che I Consiglieri comunali estra.tti per Consiglieri .Iella I.,(oga intendessero mettere DUO\'6 Imposte
al solo Comune ~rllla 11\ detìberaaìone del Consiglio generato della stessa Lega, {Addi~io1Jl' allo stauuo.
Rub. XXIII,.Ad evitare adunque questo disordine gli sta.tutarl1 nelle addlztoni allo Statuto \'i aggiun-
sero l", Rub. XIII. colla quale fu 0I'd!J1Bto, che 'nel tempo in cui mutava l'estJmo del Comune di Ff-
rense. Ira t tre POI)()U cH S, t.oeeneo, S. Giovanni e S, Andrea. con gli altri deUa Pieve si dovesse for-
mare un' unica Uuìverwità ed unico cor.lo. che si dOV61118 chiamare: Couu...ne di Monleroppoli,' e che
tuue le diverse lodate ressero fatto a nome dcl Comune e non del popoli distinti, Di più con la Ru-
brica xv fu corrette la sud.lel ta nel senso che tutto le persone del Comune nel meso' di gennaio deves-
sere promeuere al Potestà di pagare tu-te le Imposte. da'li, condanne e fazioni, e di mantenere le mura
cesteuene a pena di lire cinque O più o mello a relazìcne del COIlSOlt del Comune. Ed a proposito del.
reieetcne autori à e balia di questi Con~ul , non essendoseno parlato nel presente Statuto, gli sLalutaril
nelle addb lent in merito a questa materia vi aggtuuserc quattro Rubriche. Con la Rubrica XVl1 crdt-
uarouo che da una borsa. di \'entl'1UtLtt.'O Consiglieri rosseeo estratte quattro persone, lo quali funzio-
uando come Giunta comunale, dovevano deliberare sulle proposte da presentarsi al Consiglio. nella cui
atJunan1.l\ dovevano dlre : c queste 110110 le proposte delìberate dal Consoli, sulle quali, in Dei nomine,
c piaccia al consiglio discutere e delil>erue,. Con le Rub. XIX·XX ordinarono che i <luaUro ConlO11
avessero facoltà di pot.er mandare o ricevere Ammba.sciatori por conto aeue RepubbUca rlorenttue, e
potere stanziare la rtlatlv8 spesa fino n. dieci lire. lnflne con la Rubrica XXI ordinarono che l detti
Consoli dovessero provvedere alla custcate diurna o notturna. del castello vecchia e nuovo dal Comune
non oltrepassando la spesa di lire dieci per qualunque volla; e provvedere ancora che uel dello ecu.une
vi fosse un Maestro elementare per la scuola. del fanciulli e gtcveueue. con l'annuo salario di lire venti,

(~) 1'\00 si capisce per qual O1oth'o 11 copista non abbia trascritto nel Codice tu\t». la Rubrica.
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abia sua ragione et possa meglio et più tosto r-iscuotere la pecunia
sua da' suoi debitori, che i camarlinghi dello detto comune et de' suoi
popoli, così presenti come quelli che saranno, possino et a 1101'0 sia
licito, siano tenuti et debano porre pegno, et vendere tutti et ciasche-
duni pegni, i quali a lloro o ad alcuuo di loro mano perverranno,
infra quindici dì da poichè a lloro o ad alcuno di loro saranno per-
venuti, cioè licite et senza pena. Et che il notaio et officiale del co-
mune così il pl'esente come quello che dee venire il quale per lo
tempo sarà, sia tenuto et deba immantinent.e, come le predette pe-
gnora saranno pervenute a mano del camarlingo del detto comune
overo de' suoi popoli, ponere a entrata di quello cotale camarlingo
quelle quantità di pecunia, le quali dovranno pagare quegli tali pi-
gnorati. (1)

[Rub. LXXIV]. Che niuno giochi alla palla o abaclii. (2)

Proviso statuito et ordinato è, a torre via zuffe et schandali, li
quali possono nasciers tra gli uomini et cetera ..... quante volte sarà

contro fatto. (')

[Rub. LXXV]. Che lo offidale non deba torre nulla a niwna persona
eli stantiamenti fatti per lo consiglio.

Item statuito et ordinato è nel detto comune, che il notaio et
offìcìale del detto comune, il quale por lo tempo sarà, non ardisca
uè presuma torre alcuna quantità di pecu n ia overo alcuna altra cosa
d'alcuna persona del detto comune per alcuno stantiamento fatto per
lo consiglio del eletto comune per qualunque cagione; et che sia te-
nuto il detto offìciale il detto tale stantia mento scrivere nel libro
del 'comune. li:t quando il camavlingo paga il detto tale stantiamento,
deba cancellare dal libro dello comune, et mettere a uscita àel detto
ce.marlingo. Et se 'l detto notaio le predette cose non observerà, sia
condamgnato pe'siudichi, i quali lui sindicheranno, in soldi quar~ntll

per ciascuna volta.
Et le predette cose sia tenuto di fare il detto officiale senza al-

cuno salario. (I)

[Rub. LXXVI]. Che niuno possa sellare bestie i dt delle feste.

Item statuito et ordinato è, che niuno del detto comune di qua-

(l) Questa Rubrica è in relazione all'altra dello Statuto fiorentino (Libro V, Rub. 1!I8).
l'.?) .Abtlclli O aùbaclli dal latino computare. Colui che computa l punti del giuocatori.
(3) queste Rubl'ica, che non è stata tulta trascritta dal ceplsta, fu Affatto cessata con la. Rubrica V

delle addlaìonì ano Statuto.
(1) La ragloue di questa Rubrica si potrebbe forse trovare in questo che. sebbene con la Rub. XLll

il !'r\otarOdel Potestà, ossia Segrelario comunale. fosse obbligato a scrivere tutte le scritture del Comune
senza salario. può essere che fosse nato l' abuso che il Notaro come eompensc dì scrittura s.i ritenesse
qualche emclucreotu da coloro che dovevau ritirare del denaro stanziato dal Consiglio comunale.
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lu nque conditione si sia, ardisca o presuma sellare o fare sellare al-
cuna bestia asinina mulina o cavallino. o alcuna altra bestia con
basto per cagione. di portare alcuna cosa; o d'alcuno altro modo le
dette bestie sellare, excepto rcnz ini per cagione di cavalcare, cioè
redi delle pasqua et domenicali nel di di sancta Maria del mese
d'agosto, pena a ciascuno che contro farà et ciascuna volta soldi dieci
alloro et ciascuno di loro torre per lo. offìciale del comune quante
volte sarà contro fatto et per ciascuna bestia così sellata. Salvo se
lle dette bestie fossono fuori del castello o fuori del comune predetto
et abia le' bestie sellate, possa senza pena tornare a casa colle dette
bestie sellate. Et ancora salvo et excepto che 11e dette bestie si pos-
sino sellare senza pena niu na nel tempo o per tempo di guerra overo
a tempo di campagna e nel tempo della vendemmia. Et che niuno
del detto comune possa giuguere buoi, vache o vit.ell i per alcuno
modo ne' detti dì sotto la detta pena; excepto che a tempo di guerra
o di campagna, cioè sia pena a chi contro fara per ciascuna bestia
giunta soldi dieci et per ciascuno traino soldi venti. (I)

[Rub. LXXVII]. Che 'l forestiere non deba essere udito, se prima non
. soda. (2)

Item statuito et ordinato è pe' detti statutarii, che quando alcuno
forestiere et non allibrato nel detto comune ponesse alcuna petitione
contro alcuno del dettò comune dinanzi allo offìciale del detto co-
mune, per qualunque cagione, che innanzi che il detto forestiere sia
udito, sia tenuto et deba prima sedare dinanzi al detto offìciale di
stare et ubidire ai comandamenti del detto officiale, et di stare col
detto tale il quale contro a Ilui arà posta la detta petitione a ragione,
et di pagare tutte et ciascune cose le quali eli ragione saranno. Item
se alcuno .forestiere o, cittadino fiorentino, il quale facesse 'zuffa o
dicesse parole ingiuriose turpe et non honeste contro ad alcuno del
detto comune, che in quello caso il notaio -et oftìciale del detto co-
mune sia tenuto et deba costringere que' tali forestierì o cittadini à
promettere et soda re dinanzi à lui di pagare ogni condamgnagione
che si facesse eli loro per la detta cagione. La quale cosa se i detti
tal i, i quali facesseno le dette zuffe o diciessono parole ingi uriose
contro alcuno, prima non sodassono di pagare la detta loro condam-
gnagione, essi tali del detto comune i quali con loro o con alcuno di
loro facesse zuffa, non siano condamgnati per lo oificiale del detto
comune se prima non sedano, sicorne detto ene di sopra. Et che il

!
~

~

(l) L' eccez.ione, che questa Rubrica fa, di poter sellare e cavalcare soltanto cava ll l ronzini l
15 agosto, deve furse richiamare un uso locale di qualche antica festa di concorse. Ed a proposito 111
questi ronzini lo Stat.ut-o Iìcrentfne ordlnava che per essi tese-re elett! due sf ìura tor-l . (Stal-uto. Tratt. 2
Libro. V. Rub. 33).

ti) Sodare cioò promettere dal tatìno sottsaare,
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notaio non possa nè deba contro a' detti tali termzzani procedere a
comdamgnagione, se prima il tale forestiere non ara sodato dinanzi
al detto offlciale eli pagm'e la sua conc1arngnagione, sicorne detto ene
eli sopra.

[Rub. LXXVIII]. Che lliUlla persona tagli legne in sulla ripa del
castello o paslurare bestie.

Item statuito et ordinato è, che niuna persona ardisca o presuma
per alcuno modo torre o tagliare legne d'alcune generationo nelle
o sopra le r ipe del castello di Monterappoli et carbonaie del detto
castello con ferro o senza ferro, pena a ciascuno che 'contro Ia rà et
ciascuna volta soldi quaranta alloro et ciascuno di loro torre per
lo officiale del comune quante volte sarà contro fatto.

Item statuirono et ordinarono et cetera ..... modo predetto .....
fCassum] ..

[Rub. LXXIX1. Del salario che 'l messo debe torre dalle richieste.

Ttem statuito et ordinato ene pe' detti statutarii, che i messi
che per lo tempo saranno nel detto comune di Monterappolì siano
tenuti et d ebano per loro officio exercitare et per le infrascritte
cagioni; et possino torre gl' infrascritti salarii et non più, cioè: per
ciascuna rlchìesbn, la quale fa nel castello o borghi di :Monterappoli,
o pegnorasse, danari quattro; et per ciascuna richiesta fuori del ca-
stello, cioè nelle ville pOSS:1 torre danari sei; et se pegnorasse, danari
sei; et così deba torre quando pegnorasse per lo comune nelle .dette
ville. Et possa torre per ciascuno sequestro o intesina infino in somma
di soldi quaranta, soldi uno et danari sei; et da soldi quaranta in
su, soldi due. Et se il detto messo ò alcuno di loro facesse contro Alle
predette cose sia condemgnato per lo offìciale del comune in soldi
quaranta per ciascuna volta.

[Rub. LXXX[. Che i rettori ei camarlinçlu del comune deba /10 rechare
la bulletta del sale il/fra quindici di. (1)

Item statuito et ordinato è nello detto comune, che i rettori et
camrulingb i.....et cetera ... ,. et ordine sopra scritto.

. [Oassum in totum].

[Rub. LXXX.l]. Che si facciano tagliare i pruni nello mese di magio.

Item statuito et ordinato è, che i viar ii d'el detto comune siano
tenuti et debano insieme col notaio del comune per tutto il mese di

(I) LA buttetta del sate ora. una piccola raUzza che lenlv3. di contnnegno dI ttcenae, Improntala
C'OIsuggtllO pubbllcc, da lenire come passaporto de l sale al luogo di dJltrllJualou.e ti rhendlta.
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magio ogni anno fare tagliare i pruni !lt rovi, i quali sono nel fiume
d'Ormicello et negli altri fossati del detto comune; et essi fossati
bene rimondati tenere i pena a ciascuno che contro farà et per ciascuna
volta soldi quaranta.

[Rub. LXXXII]. Come si deba elegiere in luogo d'alcuno che morisse
del consiglio.

!tem statuito et ordinato è, che se avvenisse caso che alcuno del
detto comune morisse, il quale fosse tratto della borsa in consigliere
del detto comune, et che nel detto comune non fosse rimase né padre
nè figluolo di quello tale morto, o suo fratello, o altro parente da
potere mettere in suo luogo: che allora in quello caso i consiglieri che
per lo tempo saranno nello detto comune siano tenuti et debano infra
quindici. di dopo la morte del detto tale morto fatto consigliere, ele-
giere un altro huomo del detto comune in luogo del detto tale morto.

Et colni che sar~ eletto, sia in luogo' di quello tale morto. Et chi
farà contro alle predette cose' sia punito et condemgnato in soldi qua-
ranta per ciascuno et ciascuna volta. Et che lo officiale del detto
comune sia tenuto et deba immantinente dopo la morte del detto
tale, raunare' il consiglio del comune che sarà a quel tempo, et esso
costringere che, innanzi che si partano dal detto consiglio, elegano uno
del detto comune in luogo di quello tale morto, pena al detto offi-
ciale, se alle predette cose sarà negligente, soldi cento a lIui essere
ritenuti per lo camarlingo del detto comune, del suo salario. (I)

[Rub. LXXXIII]. Che niuno del detto comune possa essere messo in
preçione o ne' ceppi per debito gi lire cinque, o da indi in giù.

Item statuito et ordinato è pe'sopradetti statutarii, che niuna per-
sona del detto comune, al quale sarà adomandato o posto alcuno ri-
chiamo dinanzi allo podestà o al suo notaio o dinanzi ad altro offì-
ciale del detto comune, per alcuno del detto comune o d'altronde per
quantità. di lire cinque o da indi in .giu, non possa essere messo in

(1) Dalle addizioni e correzionI fall. allo Statuto Del 1395 sembra che prima di questa RUbrica ve
ne rosse stata. un' eltra. che torse il eopìsta tralasciò di Iraecr+eere. Pare infatU che (nell' eccasìene del
truporto del defunti resse Jnvalso l'uso di portare lumi a volontà. della famiglia, anche contro tulti
gli ordinamenti de)la Repubblica, la .quale sptto pene severissime ne preecr+eeva 11 numero ed il poso,
disponendo fra l'altro. che se fosse Intervenuto al trasporre dèl defunto il Vescovo Vli (osse dato un tor
ceuo di quaLtro ubbre ed al Yìcarto fiorentino e fiesola.no un torceuo di mezza libbra, al semplice Sa-
cerdote una piccola candela del valore dl dodici ,danari e due al Parroco. (Statuta. Libro IV. Rub. 19!.
Per questo motivo gli aLalutarii, per evitare gli abusì introdotti nel Comune. nelle addizioni allo Sta-
tuta COn la Rub. XII, Intltalata : c De pena portanUum ceros ad mor-tuum s corressero la Rub, LXXXI.
mancante nello Statuto Intitolata: c Del modo et ordine quando muore quatcuno s ed crdlnaronc di
nuovo che nessuna persona del Comune ardisse dare al prete che "a é\ seppelllre 11 morto oppure al-
l'ufficio del settimo, se non una sola. candela del ValOI"8 di dodici danari; eche sotto pena di cento no-
rlni 1l01i potessero essere portati intorno al cadavere più dl due ceri uucvt, concedendo poter portare
qualsiasi numero di ceri vecchi acn:la. pena,
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r preg ione ne ne'ceppi per la detta quantità di sopra nominata et expe-
cifìcata. (')

[Rub. LXXXIV] Che non si tenga l'agione il dI delle pasque, domeniche,
et il dt di saucto Giovanni et di sancto Lorenzo.

Item preveduto et ordinato ene, che il podestà o suo notaio o
altro offìciale, che per lo tempo sarà nel detto comune, possa ne debo.
tenere ragione il di delle pasque, domenicbe et il di delle feste di
sancto Giovanni et sancto Lorenzo. (~)

[Rub. LXXX\']. Come si debllllO leqiere le condamgnagioni.

Item stntuito et ordinato ene po' detti statutari i, che ogni volta
che 'I podestà del nostro comune di Monterappoli, o suo notaio o altro
notaio del detto comune fariL legiere o Iagierà condamgnagioni nel
eletto comune, le dcbn fare legiere al canto della logia del com une
di Monterappoli et non in altro luogo. Immau tinente let.te che saranno,
il notaio sia tenuto dare la copia delle dette condamgnagioni al ca-
marlingo generale del detto comune, o. pena di lire dieci per ciascuna
volta che contro facesse. Item che il detto podestà o suo notaio overo
altro officiale del detto comune possa et deba condamgnare o fare
pagare o. ognuna persona del dett.o comune per bulletta per niuna
cagione allo. detta pena. La quale pena, se contro fatto sarà, gli deba
essere et siagli ritenuta per lo camarlingo, che per Jo tempo sarà,
dello detto comune.

(Ru b. LXXX VI]. Che 'l podestà deba lasciare uno pavese o uno balestre.

Ttem proviJono et ordinarono che il podestà, che oro. è et per lo
tempo sarà nel eletto comune, sia tenuto Eit eleba nella fine del suo
officio lasciare et dare allo camarliugo generale del detto comune ri-
cevente, uno pavese dipinto delle sue armi o uno balestre, di stima
et valuto. di lire cinque di fiorini piccioli. Et che il camarlingo sia
tenuto et deba ritenere al detto podestà. del suo salario lire dieci di
fìori ni piccioli per infino o. tanto che il detto podestà arà· dato il-
eletto pavese o balestra al detto camarlingo.

li) Questa Rubr-lca, in esecuzione lLRH ordinamenti cl.tlo Sts.tuto florentlno. [Libro l, Rub. 1!J) lu cor-
retta con la Rub \"1 delle a4d17lonl nel senso che nessuna persona potesse essere lncarcera ta per qua-
tunque 1'iC'lIllut\ 111 danaro. 6C prometteva tU non pori Ire dalla loggia tlel Comune prinìa di aver sot1di,rl1ll0

11 cre.tnore del sue debito.
t~) s. Gtovanul E\·3ugelh'il~. patrono della Pìeve, e S. Lorensn, I atrono l1f·U' att lgua Parrocchia. C0l118

'ti rileva aur-he dn l l ' Invccnzlcne dulfu Siatuta. erano ecustderett come capi prutf~ ori e tli(cnaori de l

casteno uOllli/11 C persone rb-I t'amune dì ~lonter&JlPoll.
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[Rub. LXXXVII]. Che niuno il quale non fosse nato, o egli o il padre,
in questo comune, non possa avere officio nel detto comune.

Itern statuito et ordinato è ancora, che nel nostro comune non
possa regiere niuno et cetera ....• del suo salario per lo camarlingo
del detto comune (1)

[Ru b. LXXXVIII]. Che niuno del comllne possa porre richiamo ad
altro offtciole, che a questo di Monierappoli.

Item statuito et ordinato è, che niuno del detto comune o in esso
hahitarite, ardisca o presuma. ire a. domandare o porre richiamo di-
nanzi a niuno oftìciale che a quello di Monterappoli per infino a quella
quantità che può cognoscere il nostro podestà o offìciale contro a
niuno del detto comune o in e3SO habitant.e ; a peno. di lire cin~ue
per ciascuno et ciascuna volta a llui essere tolto. per Jo podestà o of-
ficiale del detto comune. Della quale. pena meta. sia del detto comune
e l'al tra metà, sia dello podestà od al tra officiale che lo. detta pena
riscoterà et a mano del camarlingo venire farà. Et che il camarlingo
del detto comune possa dare et pagare lo. detta meta della pena
senza suo pregiudicio- o damgno.

[Rub. LXXXIX]. Che il notaio non possa reqistrare i dazi per niwza
cagione, senza gl' huomini eletti sopra ciò.

Itern preveduto ordinato et deliberate e, che i consig-lieri nel
principio dello officio loro, siano tenuti et debano elegiere due huo-
mini in ciascuno popolo, cioè, due nel popolo eli sancto Giovanni et
di sancto Andrea et due nel popolo di sancto Lorenzo, i quali siano
tenuti essere col notaio del podestà o delcomune ogni volta che il
notaio vuole o dee registrare o mettere nel registro niuna persona
che per qualunque cagione dovesse dare al comune, passati i termini.

Et che il notaio non possa ne deba fare - la detta registrazione
senza i detti quattro huomini o le due parti di loro i pena al detto
oìfìciale se farà contro soldi quaranta a Ilui essere ritenuta del suo
salario per lo camarlingo del detto comune. (2)

(1) Questa Rubrlca , soltJ.nlo in part.e tra!l-critt.a. dal cepiste, nelle correzioni (atle a110 Statuto. fu
CtU&;'1t,acon la llub. XIV. colla quale gli 6t.atutarii ordinarono al notaro Simone VJesca di cancetlar+a
senza alcun suo preg iudlaìo.

(2) Essendo ltata. corretta. nelle 8ildil.ioni allo }o;(atulo la Rubrtca LXXII, colla quale fu st.abllito
che i tre popo1l del Comune dovessero Iurmare insieme un' unica Unìversìtà, da chìnmarai COm.U'Uf di

MoutercrJtJwli, ne venne eli ecneeguenae dj dover correggere anche questa Rubrica con la Rub. "JJ.
cuJla quale re òr111uato che Il Conslgllu comuuale, invece eli eleggere per la re;lslrazioue delle Imposte
quaurc uetninì, dei qua.li due del popolo di S. Gio'anni e S. Andrea popolo annesso alla Pieve. e due
di S. Lorenzo. dovessero invece eleggere souanto due persone le quali 1\ nome d~l Comune dovessero
fare Lutto quello che era. ordjDalQ nella detta Rubrica,
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[Rub. XC] Che nilmo tenga bestie di notte fuori di casa per lo castello.

Item statuito et ordinato ene, che niuna persona del detto comune
o d'altronde possa tenere bestie o parti grandi o pichole di notte
tempo fuori per lo castello o ÌJe' borghi murati eli Monterappoli, a
pcm\ di lire cinque per ciascuna bestia et per ciascuna volta.

IRub, XCI]. Che alt" (lollna gravida sia .lecito torre delle [rutle.

Item providono eh deliberarono, che a ciascuna donna gravida le
sia lecito potere ire ne' luoghi eh possessioni altrui et torre delle
frutte et cose, delle quali le venisse volontà, senza niuna pena. (1)

Can. AXGELO LATINI.

(I) Essendo stato ordinato con la Hull. XXX cJello Statuto. che nessuna persona sotto pena di ctnquo
501,U potesse entrare S~t1U\ espressa licen7& del padrunc nelle altrui poseesstont. gfl statularll con questa
Rubrica con un delicato riguardo fecero 1\11' eccezione per le donne Incinte, alle quali permisero di potere
en'eare seuea alcuna pena nei campi enrut a. prendere quello ebe loro gradiva, (io che non ra. tuera-
" gtta, giacche tULlura si usa di 11011nej!aro loro alcuua Cf)!>A.per evitare che il naachuro abbia. COIIIC
suoi dirai, delle t'(Ig'i,. e n3.5CA con ùcl brulli contrast:cgti suua persena ! Cl' nOD aver potuto la madre
IJl1t.lisrare il dcsi.tlerio di urenglare qualche Irutto veduto nel campi.

PAESAGGI VALDELSANI

Castelvecchio di S. Gimignano

Castelvecchio vil'e ora nelle sue rovine, dimenticato, tanto
nascosto agli sguardi degli uomini che per vederlo bisogna cer-
carlo, altrimenti Don si scorge neanche a 200 metri di distanza.

lt a circa sei chilometri da S. Gimignano, ma assai difficile im-
presa è giungere fino alle sue rovine: bisogna avere una voglia
matta di vederlo, ma la volontà non basta se ad essa non si
unisce la gioventù ed anche Ull po' di agilità.

Si può andare in carrozza o a piedi fino a S. Donato, gra-
zioso villaggio a cinque chilometri da S. Gimignano sulla strada
provinciale che conduce a Volterra, ma .colà giunti bisogna la-
sciare la strada buona per prendere la via dei campi. Qui vi circon-
dano la bellezza della campagna ed una pace solenne. Respirate,
un' aria purissima e non snpponete neanche lontanamente l'esistenza
di Castel vecchio a poco più di un chilometro di distanza da voi.

Qui tutto è quanto mai grazioso e poetico. Occhieggiano le
bianche case dei contadini fra le verdi piante dei boschetti e vi
si mostra bella e signorile la moderna villa di S. Donato fra la
fitta cortina dei grossi pini, degli alti cipressi.

Traversate boschetti graziosi che profumano .l'aria, tanto gra-
ziosi che sembrano giardini coltivati dalle mani esperte dell' uomo.

Un soffio refrigerante di vita nuova emana dalla natura e
dalle cose che vi circondano. Ma continuando ancora ad inoltrarvi,
i boschetti si fanno più folti e più selvaggi, le piante più alte,
qualche roveto incomincia a sbarrar vi il passo, il suolo diviene
malagevole. Sentite la vicinanza di Castelvecchio.

Imboccate la. stretta mulattiera ripida e profonda, tagliata
nella rocccia viva.: è la via che anche anticamente conduceva a
Castel vecchio e che scende tortuosa ed ora ingombra di massi
fino in fondo alla valle.


