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PREMESSA

La produzione di carbone vegetale è un’attività praticata dall’uomo fin dai tempi preistorici, 
come mostra  l’esempio della famosa mummia  del Similaun nei  cui tessuti  sono state rinvenute 
particelle di tale sostanza, mentre in periodi a noi più vicini ne parla Plinio il Vecchio descrivendoci 
una tecnologia produttiva che è rimasta sostanzialmente la stessa fino alla metà del secolo scorso1. 
In  tale  ambito,  particolarmente  ricercato  risultava  il  carbone  ottenuto  dal  legno  di  castagno, 
soprattutto per il suo impiego nelle lavorazioni fabbrili. Non essendo ancora nota la possibilità di 
usare la lignite fossile (lo sarà solo a partire dal XVIII secolo) è su questa essenza vegetale che si  
indirizza tutta la domanda di combustibile per gli opifici che trattano il ferro e in generale i metalli. 
E sono proprio queste occupazioni, con la loro ineludibile richiesta di combustibile appropriato, a 
stimolarne la produzione, tanto che quando in età moderna si generalizza la tecnologia del ‘metodo 
indiretto’, che ne richiede quantità enormi, l’approvvigionamento di carbone per le ferriere diventa 
un problema centrale perché finisce addirittura per intaccare pericolosamente la superficie boscosa 
regionale2. Si tratta di problematiche ben note che hanno suscitato molto dibattito e che pongono il 
tema della produzione del carbone di castagno al crocevia di interessi diversi,  dalla storia della 
tecnica a quella della gestione del territorio e dell’ecosistema, dalla storia sociale (per i conflitti 
generati dall’uso delle riserve boschive) a quella economica.

Sfortunatamente, proprio per la sua natura così terragna, questa attività non ha lasciato di sé 
molta documentazione, soprattutto per l’epoca medievale, mentre in età moderna essa è illuminata 
di riflesso per i costi e i problemi che procura ai gestori del monopolio siderurgico regionale (la 
famosa Magona del ferro). Il reperimento di documentazione piuttosto rara per il secoli finali del 
Medioevo, quando ancora il livello della domanda di carbone di castagno è fissato dalla tecnologia 
del  ‘metodo  diretto’  a  quote  tutto  sommato  sopportabili  per  l’ecosistema,  ha  suggerito  di 
concentrare l’attenzione su di esse offrendo nel contempo alla comunità degli studiosi alcuni testi 
scelti per ulteriori eventuali comparazioni.

LA PRODUZIONE DI CARBONE ALLE FABBRICHE DI RAGGIOLO

Pur non avendo un impatto devastante sul territorio come l’altoforno, le fabbriche di ferro 
del tipo cosiddetto ‘catalano-ligure’ (cioè essenzialmente dotate di maglio idraulico e impianto di 
soffiaggio  potenziato)  incidono  in  qualche  misura  sull’ambiente  soprattutto  per  la  domanda  di 
carbone  di  castagno,  al  punto  da  richiedere  talvolta  l’emanazione  di  provvedimenti  legislativi 
appropriati3.

1* Desidero ringraziare gli amici Franco Franceschi e Angelo Nesti per i preziosi consigli che mi hanno elargito.
 Plinii Naturalis historia, V voll., Pisa, Giardini, 1984-1987, II, pp.
2 Riassume molto chiaramente tutte queste problematiche A. NESTI, La siderurgia toscana nel XVIII secolo, Pisa, Felici, 
2005, pp. 41-56. Vedi anche A. GABBRIELLI, Principi di vincolo forestale in alcune disposizioni medicee del XVI e XVII  
secolo, «Annali dell’Accademia italiana di Scienze forestali», XVII, (1967), pp. 179-200, e A. ZANZI SULLI-M. SULLI , La 
legislazione del settore forestale in Toscana, «Rivista di storia dell’agricoltura», XXVI (1986), n. 1, pp. 117-152.
3 Ch.  VERNA,  Fer, bois, houille: forges idrauliques et gestion des combustibles (XIV e siècle, Pyrénées-Languedoc), in 
Economia  e  energia.  Secc.  XIII-XVIII,  a  cura  di  S.  Cavaciocchi,  Atti  della  Trentaquattresima  Settimana  di  Studi 
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In tale  ambito  appare interessante  la  piccola  serie  di  scritture  e  contratti  contenuti  nelle 
imbreviature di Giovanni di Buto relativi all’approvvigionamento di combustibile per le fabbriche 
di Raggiolo negli anni 1316-194. L’importanza che ha avuto la lavorazione del ferro effettuata in 
Casentino fra XIV e XV secolo diventa sempre più evidente alla luce di nuovi studi e ulteriori 
acquisizioni documentarie (vedi il saggio di Duccio Baldassini in questo stesso numero della rivista
); in tale quadro, un ruolo di primo piano spetta alle fabbriche impiantate a Raggiolo probabilmente 
alla fine del Duecento sotto l’egida dei conti Guidi e da questi cedute in gestione a compagnie di 
ferraioli5.

Questi  contratti  ci  aprono  una  visuale  su  alcuni  aspetti  altrimenti  piuttosto  in  ombra 
dell’attività delle fabbriche legati all’approvvigionamento di combustibile: ciò avveniva mediante 
l’acquisto del legname su porzioni di bosco da far tagliare e cuocere da parte di piccole società di  
carbonai che si costituivano per l’occasione, prefigurando quindi una sorta di ‘indotto’. Il termine 
‘carbonai’ non compare mai in queste imbreviature, esso sembra non esistere ancora: dal momento 
che i contratti si configurano come compere di carbone (causa pretii, causa venditionis), i lavoratori 
addetti  sono  chiamati  venditores o  anche  spezzatores dal  momento  che  il  processo  produttivo 
iniziava con il taglio e l’acconciamento della legna per la cottura. Ciò appare in maniera evidente da 
alcuni passaggi della sentenza arbitrale emessa nel corso di una controversia tra i ferraioli consociati
6.

Il piccolo dossier documentario è composto da otto imbreviature di fornitura di carbone, cui 
ne va aggiunta una di legname spezzato da cuocere.  Sommati  tutti  insieme questi  atti  danno la 
quantità di 520 salme di carbone di castagno e 200 salme di faggio, più legna di castagno da farci  
altre 100 salme; essi sono distribuiti nell’arco di oltre quattro anni (gennaio 1316-maggio 1320), 
uno è del 1316, due del 1318, quattro del 1319 e due del 1320. Ma le quantità stivate nel carbonile 
erano di gran lunga maggiori, come mostra sempre la sentenza di cui sopra, dalla quale risultano in 
giacenza ben 2.156 salme di combustibile7. I contratti registrati nelle imbreviature non rispecchiano 
tutti  gli  acquisti  effettuati,  ma solo quelli  nei quali  i  ferraioli  anticiparono parte o tutta  la cifra 
necessaria: il motivo del ricorso al notaio risiede dunque nella necessità di cautelarsi al massimo nei 
confronti  di  questi  fornitori,  come  risulta  anche  dal  fatto  che  tutti  i  contratti  meno  uno  sono 
guarentigiati e in due casi si richiedono persino dei fideiussori8. Il carattere eccezionale di queste 
scritte  notarili  rispetto  ad  una  prassi  che  doveva  prevedere  la  semplice  annotazione  contabile, 
quando non addirittura l’accordo verbale, risalta nel momento in cui si allude ad un uso corrente al 
quale ci si riferisce come modello: «ad usum aliorum facientium similia»9.

dell’Istituto Internazionale di Storia Economica ‘F. Datini’ (Prato 15-19 aprile 2002), Firenze, Le Monnier, 2003, pp. 
341-356.
4 Archivio di Stato di Firenze (d’ora in avanti ASFi),  Notarile Antecosimiano, 9497, cc. 2r-v, 84v, 98v, 115v, 120r, 
129r; Notarile Antecosimiano, 9498, cc. 10v, 13r, 29v (Appendice A-I).
5 M.  BICCHIERAI,  Il castello di Raggiolo e i conti Guidi. Signoria e società nella montagna casentinese del Trecento , 
Montepulciano,  Editori  del  Grifo,  1994;  A.  BARLUCCHI,  La  lavorazione  del  ferro  nell’economia  casentinese  (fra  
Campaldino e la battaglia di Anghiari), «Annali Aretini», XIV (2006), pp. 169-200.
6ASFi,  Notarile  Antecosimiano,  9498,  c.  11r :  «Item  quod  dictus  Torus  teneatur  obstendere  et  facere  confiteri 
venditoribus seu spezzatoribus dictis Pagno et Meo de omnibus silvis castagnetis emptis et de omnibus lignis spezzatis,  
tam de faggio quam de castagno, seu carbonariis, clare et aperte, dimictere et relaxare libere pro ut in scriptis adsignare  
videntur in libris suis». Ivi, cc. 19-20r: «Item quod dictus Balduccius teneatur recipere lignamen Petri de Campiano 
secundum et pro ut adparet in libris sotietatis, eum tenere et debitorem esse donec sit dictis Pagno et Meo satisfactum de  
eorum credito pro ut continetur in libris scriptis manu dicti Tori. Item quod Balduccius procurator predictus teneatur 
recipere  lignamen domine Palmecte de Cuorle et  sibi  de pretio  respondere,  scomputatis  duobus stariis  grani  quod  
adparet ea recepisse a dicto Toro. Item quod dictus Balduccius procurator teneatur satisfacere Pennino de Cuorle de  
speççatura lignorum silve domine Palmecte pro ut de iure petet, scomputatis duobus stariis grani quod adparet eum 
recepisse a dicto Toro».
7 Ibid.
8 Vedi rispettivamente Appendice E per l’unico non guarentigiato, e Appendice A e H per i fideiussori.
9 Appendice B.
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Scendendo nel concreto,  in sei casi su otto i ferraioli  pagano il carbone anticipando una 
buona percentuale dell’importo, come risulta dalla tabella seguente:

Tabella I : Anticipi sulle forniture di carbone

Contratto 
(Appendice)

Valore
espresso  in soldi

Somma anticipata 
alla stipula

Somma a saldo Percentuale 
dell’anticipo

A 350 130 220 37%
B 185 80 105 43%
C 110 53 57 48%
E 400 18010 220 45%
F 220 110 110 50%
I 366,66 200 166,66 54%

Nei restanti  due (Appendice G e H) il  prezzo del carbone è pagato per intero subito.  È 
difficile,  in  mancanza  di  ulteriori  elementi,  commentare  questi  comportamenti.  Notiamo che  la 
percentuale anticipata tende a crescere nel tempo, essendo del 37% nel 1316 e del 54% nel 1320, e 
sempre in questo anno ci sono gli anticipi totali della somma pattuita. Si potrebbe pensare ad un 
processo di impoverimento dei carbonai,  che sempre meno dispongono del capitale  iniziale  per 
lavorare;  o  ad  un  aumento  operativo  delle  fabbriche,  che  comporta  una  richiesta  maggiore  di 
combustibile cui si fa fronte coinvolgendo nel processo di approvvigionamento anche gli strati più 
bassi della popolazione; oppure ad una combinazione delle due possibilità.

Ma il processo lavorativo poteva essere ulteriormente parcellizzato, come mostra il caso in 
Appendice D, nel quale la fornitura riguarda solo il legname spezzato pronto per una cottura che 
evidentemente sarebbe stata effettuata da altri soggetti (più specializzati?).

Nella maggioranza dei casi questi contratti si stipulano tra dicembre e febbraio e prevedono 
la fornitura del carbone in estate, al suo inizio (calende di giugno) o alla fine (calende di settembre),  
in modo da essere pronti per l’avvio dell’attività in autunno. Mettendo insieme tutti gli esempi si 
configura un processo lavorativo che parte in inverno, con i fabbrichieri che calcolano la quantità di 
combustibile per l’anno successivo in base alle richieste di ferro pervenute loro, acquistano poi le 
superfici sulle quali effettuare il taglio e ingaggiano spezzatori e venditores; alle calende di maggio 
la legna deve essere spezzata e pronta per la cottura che avviene nella tarda primavera-inizio estate, 
in modo da avere il carbonile pieno in autunno.

Da parte del fabbrichiere ci deve essere molta perizia per prevedere le quantità di carbone di 
cui avrà bisogno.

Nei contratti il peso è espresso in salme, unità di misura estranea alla tradizione toscana che 
si fonda sulla soma, di svariata consistenza11; a causa di questa lontananza anche terminologica con 
gli usi delle aree circostanti non sembra possibile neppure avanzare delle ipotesi sul suo valore in 
chilogrammi.

La tabella seguente riassume le caratteristiche dei contratti considerati dal punto di vista dei 
costi di lavorazione.

10 Il testo dell’imbreviatura riporta la somma in fiorini (tre), per cui si deve convertire secondo il valore corrente del  
fiorino che era di circa 60 soldi (Ch. M.  DE LA RONCIÈRE,  Florence centre économique regional au XIVme siecle.  Le 
marché des denrées de premiére nécessité à Florence et dans sa campagne et les conditions de vie des salariés (1320-
1380), 5 voll., Aix-en-Provence, S.O.D.E.B., 1976, III, pp. 503-558).
11 A. NESTI, Un mercato in crescita: produzione e consumo di ferro nel granducato di Toscana (1740-1799), «Società e 
storia», 79 (1998), pp. 19-73: p. 27 in nota.
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Tabella II: Costi di lavorazione del carbone

Contratto
(Appendice)

Essenza Quantità in 
salme

Costo
in soldi

Costo
alla salma

Note

A Castagno 100 350 3,5
B Faggio 50 185 3,7
C Faggio 50 110 2,2 Senza trasporto
D Castagno 100 200 2 Solo legname
E Castagno 100 400 4
F Faggio 100 220 2,2 Senza trasporto
G Castagno 20 70 3,5
H Castagno 100 366,66 3,66
I Castagno 100 366,66 3,66

Il  campione  è  senz’altro  esiguo,  tuttavia  permette  alcune  considerazioni.  Notiamo 
innanzitutto che il carbone di castagno è richiesto generalmente nella quantità di 100 salme – con 
un’unica eccezione – che quindi sembra un valore standardizzato. Il carbone di faggio invece varia 
sensibilmente, può essere lavorato in quantità di 50 o 100 salme.

Il costo della lavorazione si mantiene stabile nei quattro anni, intorno ai 3 soldi e mezzo la 
salma.  Quello che incide molto  – ma lo immaginavamo già – è il  costo del  trasporto: nei  due 
contratti  in  cui  è  prevista  la  consegna del  prodotto  sulla  platea della  carbonaia,  invece  che  al 
deposito delle fabbriche (C e F), il valore del carbone è di 2,2 soldi la salma, quindi il 37% in meno 
rispetto al costo medio di soldi 3,5 la salma. Il caso del legname semplicemente spezzato (D) non fa 
che confermare tale stato di cose.

Colpisce anche l’alta percentuale di carbone di faggio richiesta (38%) a fronte di quello di 
castagno: non sapendo quanto possa essere rappresentativo un campione così ridotto di contratti, è 
azzardato elaborare il dato, tuttavia si può avanzare l’ipotesi che a questa data il castagno non abbia 
ancora conquistato completamente la vallata  del Teggina e che per soddisfare le esigenze delle 
fabbriche si ricorra anche alle altre specie arboree presenti.

C’è infine da considerare l’attestazione, un po’ tarda rispetto ai documenti fin qui esaminati, 
del diritto di prelievo sulla legna della riserva comunale da parte dei conduttori delle fabbriche per 
farci il carbone, attestazione che risulta da una rubrica statutaria del 148412. A quest’epoca, per la 
verità, le fabbriche a Raggiolo non esistono più, distrutte dalle vicende belliche del confronto con i 
Visconti; al loro posto ne sopravvive una sola a Ortignano, gestita però sempre da raggiolatti: il 
provvedimento, emanato in un momento di tensione all’interno della comunità, sembra riesumare 
un’antica  consuetudine  che  potrebbe risalire  anche ai  primi  del  Trecento,  ossia  al  momento  di 
massima operatività dei nostri opifici, ma la mancanza di documentazione esplicita permette ancora 
una volta solo ipotesi13.  

L’APPROVVIGIONAMENTO DI CARBONE DELLA BOTTEGA DI UN FABBRO DEL CONTADO

Se attraverso le imbreviature del notaio Giovanni di Buto abbiamo intravisto l’attività di 
rifornimento di carbone ad un grande – per l’epoca – complesso ‘industriale’, con la contabilità 
12 ASFi, Statuti delle comunità autonome e soggette 696, c. 7r: «nulla persona  […] audeat […] auferre vel apportare 
[…] aliquod genus lignaminis incisum ad instantiam conductorum fabricarum […] vel alterius eorum vel etiam alterius  
cuiuscumque persone sine expressa licentia dictorum conductorum dummodo dicta ligna essent incisa ad usum et pro 
usu fabbrice pro conficendo carbones pro dictis fabricis vel aliqua earum».
13 Sulle vicende successive del paese vedi M. BICCHIERAI,  Una comunità rurale toscana di antico regime: Raggiolo in  
Casentino, Firenze, Firenze University Press, 2008; BARLUCCHI La lavorazione del ferro, cit., pp. 176-177 ; ID., I corsi di  
Raggiolo: la leggenda e la realtà storica, «Ricerche storiche», XLII, (2012), pp. 57-73.
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tenuta dal fabbro casentinese Deo di Buono e da suo figlio Giovanni possiamo guardare alla stessa 
pratica da un altro punto di vista, per così dire ‘dal basso’, cioè dal livello di una bottega di arte  
fabbrile del contado14. Una certa domanda di carbone veniva espressa anche dai laboratori artigiani, 
sia pure per quantitativi molto inferiori: come vedremo, il circuito produttivo appare molto diverso 
dal precedente, non solo a causa della diversità di consistenza della domanda.

La fonte è costituita questa volta da due piccoli registri di contabilità tenuti negli anni 1458-
71 che sono stati già ampiamente studiati in ordine alle produzioni artigiane realizzate e in generale 
all’attività e personalità dei due fabbri in questione15. La bottega situata a Stia aveva una clientela 
composta essenzialmente da contadini e boscaioli provenienti da tutto l’alto Casentino e lavorava 
quindi attrezzi agricoli, anche e soprattutto da riparare. Ogni cliente è registrato in una sua propria 
«ragione» su due fogli contrapposti dedicati rispettivamente al «dare» (il verso della prima pagina) 
e all’«avere» (il recto della pagina a fronte). I pagamenti e le accensioni di debito sono segnate una 
di seguito all’altra con l’indicazione precisa della data e della causale. Per sviluppare l’argomento 
che ci interessa occorrerà focalizzare l’attenzione su quelle scritte che riguardano le forniture di 
carbone, in modo da tracciare, per quanto possibile, il quadro degli approvvigionamenti e per questa 
via delineare le modalità di produzione di carbone in quegli anni nella nostra zona.

Le scritture non specificano mai  la  specie  vegetale  dalla  quale  si  ottiene  il  carbone,  ma 
quando menzionato, il legname è sempre quello di castagno, per cui possiamo a buon diritto ritenere 
che il combustibile provenga da questa essenza.

Un primo canale di rifornimento della bottega è l’acquisto diretto di quantitativi contenuti di 
carbone presso la fabbrica di Pagliericcio o presso una fornace da mattoni non meglio precisata, 
grandi aziende che per la loro attività avevano necessità di tenere immagazzinate consistenti scorte 
di  combustibile16.  Per  questa  via,  si  rientra  nel  circuito  produttivo  delineato  in  precedenza 
relativamente  alle  fabbriche  di  Raggiolo:  in  altre  parole  il  carbone  cotto  e  approntato  per  gli 
impianti ‘industriali’ poteva essere smerciato anche in quantità ridotte agli artigiani locali.

Acquisti diretti di carbone vengono effettuati da figure di piccoli produttori, cioè boscaioli 
come Giovanni di Matteo dalla Fonte, che paga sempre le sue pendenze in legna da carbone o 
carbone  finito  e  possiede  appezzamenti  boschivi  dove cuoce  il  carbone17.  Non viene  però  mai 
definito carbonaio, anzi questo termine ricorre in tutti e due i registri una sola volta in un’accezione 
particolare, quella del pane da charbonaio che il nostro Giovanni un giorno fa recapitare al fabbro18. 

Ma più spesso Deo di Buono ottiene il carbone come contropartita lavorativa,  cioè si fa 
pagare dai clienti i manufatti venduti e le sue prestazioni professionali in legname da carbone, poi 
ingaggia operai per le varie fasi, oppure le fa svolgere dai clienti stessi. Abbiamo così modo di 
seguire, fase per fase, il processo e i suoi costi.

Il pagamento in legna da carbone è una delle tipologie retributive più frequenti: in genere il 
fabbro si reca sul castagneto del cliente dove trova la legna già spezzata, ma in un caso se la deve 
acconciare da sé19. La legna da carbone si misura in passi, si va da un minimo di due a un massimo 
di nove passi, essendo la media intorno ai quattro. Talvolta la quantità di legna non è espressa con 
precisione ma è commisurata alla quantità di carbone prodotto20. Il valore del legname si mantiene 

14 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474-475.
15 L. DE ANGELIS, Intorno all'attività di Deo di Buono fabbro casentinese, «Archeologia medievale», III (1976), pp. 429-
446. J. MUENDEL, The Mountain Men of Casentino During the Late Middle Ages, «Science and Technology in Medieval 
Society», 441 (1985), pp. 29-69.
16 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 81r: «Biagio di Piero di Lorenzo [= il fabbrichiere di Pagliericcio] de’ 
avere tre some di charbone che ne prestò due Filippo al boscho e una Lorenzo alla fabricha, rechò Bartolomeo». Ivi, c. 
86r: «cinque some di carbone ebbi dalla fornacie», s. 6.
17 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, cc. 38r, 48r, 88r, 127r.
18 Ivi, c. 88r.
19 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 475, c.23r: «l’abbi a rachorre».
20 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 2r: «mi dette tante legne spezzate che eno nel suo chastagneto e feci due 
some di charbone a s. otto soma, monta s. 16». ASFi,  Ospedale Santa Maria Nuova, 475, c.50r: «dette tante legna 
ispezzate nel Ferrale fu quattro some di charbone: s. 14».
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costante, tra i sette e gli otto soldi il passo, fra gli anni Cinquanta e Ottanta del Quattrocento, con 
qualche caduta ai 3,5 soldi e un picco minimo di due soldi da attribuire, con ogni probabilità, alla 
cattiva qualità del materiale21.

Come già abbiamo visto nella documentazione di primo Trecento, la spezzatura del legname 
era considerata operazione distinta e separata dalla sua cottura, al punto da dare origine a figure 
professionali  distinte,  gli  spezzatores.  Dai  libri  di  conti  dei  fabbri  casentinesi  risultano  diversi 
pagamenti per tale attività, effettuata però da braccianti ingaggiati occasionalmente, qualcuno con 
soprannomi  coloriti  (lo  Schalbante,  el  Fianti),  o  da  contadini  (Giovanni  di  Nencio  da  Stia)22. 
Quando la quantità di materiale da trattare era tanta, veniva lavorata da due operai23. Il salario della 
spezzatura era commisurato al passo di legna tagliato e il suo valore crebbe leggermente tra gli anni 
Cinquanta e gli anni Ottanta da 6-7 a 8 soldi il passo; la spezzatura di un passo di legna era definita 
«opera»24.

Sempre  in  questa  prassi  di  parcellizzazione  delle  funzioni  risultano  pagamenti  di  opere 
anche solo «ad acconciare la charbonaia», pure queste remunerate intorno agli otto soldi l’una25.

La cottura della legna era naturalmente l’operazione più specializzata, di durata più lunga e 
quindi maggiormente retribuita; le scritture che ce la descrivono non sono molte: probabilmente a 
quel punto, essendo tutto pronto, interveniva il fabbro stesso che, coadiuvato a turno dai familiari, 
provvedeva ad accendere e sorvegliare la cottura del carbone26. Anche per questa operazione era 
usuale assumere più di un operaio27. Generalmente venivano lavorate carbonaie di nove passi di 
legna – sembra di capire che questa fosse una sorta di misura standard28 – ma non mancano esempi 
di altro genere; il passo di legna comunque era il metro su cui si calcolava la ricompensa anche 
relativamente alla cottura29. Talvolta si associavano più persone per far cuocere una carbonaia a 
personale  ingaggiato,  ognuna apportando  la  sua  quota  di  legname e  partecipando  alle  spese in 
proporzione30.

Una  volta  spenta  nel  castagneto  la  carbonaia,  l’ultima  operazione  era  il  trasporto  e  lo 
stoccaggio del prodotto finito. Nei libri di conti questa fase viene sempre registrata con accuratezza 
dichiarando esattamente la provenienza, perché i costi di trasferimento dipendevano essenzialmente 
dalla distanza, non dalla quantità condotta: stando così le cose, i valori che troviamo segnati sono i 

21 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 78r.
22 Ibid. e c. 86r.
23 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 475, c. 14r: «per 16 passi di legnia da charbone, ispezzò Mariotto di Giusto e 
Lorenzo di Meo di Giuliano in val da Chaldarate nel sul chastagneto: £ 1 s. 12». Ivi, c. 20r: «sol. 33 sono per la parte 
sua di nove passi di legnia ispezzò insieme con Ristoro in val di Chaldaraio: £ 1 s. 13».
24 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 475, c. 8r: «una opera a spezzare legnia da charbone: s. 7». Ivi, c. 26r: «opere 3 
a spezzare i charboni in tutto 29 soldi».
25 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 62v: «E de’ dare, ebbe Marcho suo, tre opere acconciare la charbonaia, 
una da Baccio di mona Girolima e una da Lorenzo di Jacomo e una da Matteo di Guido a lloro ispese, a di 28 di  
novembre: £ 1 s. 7». ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 475, c. 9r: «una opera aconciare la charbonaia: s. 8».
26 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c.26r: «Giovanni di Piero Ghuascone da Papiano de’ avere per choscitura 
di charbone lire 3 d’achordo».
27 Ivi, c. 72r: «De’ avere soldi trentuno sono per coscitura di charbone, chosse con Marco di Niccolo, £ 1 s. 11».
28 Ivi, c. 63r: «Nicholuccio de Benuccino da Papiano de’ avere, chosse Marcho suo gienero, nove passi de legne al  
poggio A Querceto che n’ho avuto a dì 28 di novembre, £ 3 s. 12».
29 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 475, c.112r: «Nicolo di Vanuccino da Papiano de’ avere sol. 21 per resto d’una 
sua ragione, come a c. 63.
E de’ avere a di 23 di febbraio, chosse Marcho suo, sei passi di legnia per soldi 8 el passo: £ 2 s. 8
E de’ avere a di 18 di marzo chosse sette passi di legnia per soldi otto el passo; £ 2 s. 16
[…]
E de’ avere a di 17 di settembre, chosse Marcho suo, nove passi di legnia da charbone alle Passe per soldi otto el passo:  
£ 3 s. 4
E de’ avere a di 23 ottobre chosse nove passi di legnia in val de Vaiano: £ 3 s. 12».
30 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 63r: «E de’ avere a di 2 dicembre per chocitura di nove passi di legna da 
charbone ch’ò insieme chon Baccio di monna Girolima pella parte sua, soldi trentasei d’achordo: £ 1 s. 16».
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più disparati,  da 4 a 18 soldi per «opera»31. Il carbone insaccato doveva essere caricato su carri 
trainati da buoi, mai compaiono anche muli; a compiere questo servizio erano in genere contadini 
dotati di carro e animali32.

Riassumendo, al livello della bottega del fabbro si incontrano due circuiti di produzione di 
carbone, uno ‘industriale’ sollecitato dalla consistente domanda che proviene dalle fabbriche, l’altro 
che  potremmo  definire  ‘artigianale’  o  ‘familiare’.  Le  differenze  tra  i due  sistemi,  oltre  che 
naturalmente di scala,  risiedono nel carattere  imprenditoriale,  programmato del primo cui fa da 
contraltare  l’estemporaneità  dei  secondo.  Il  fabbrichiere, mentre  nei  mesi  invernali  dirige  gli 
impianti che al maglio riducono la vena ferrosa, pensa già alla produzione dell’annata successiva e 
calcola quanto carbone gli occorrerà, quindi provvede ad accordarsi con i fornitori, consociati in 
piccole compagnie di carbonai. L’attività di produzione di carbone che ruota intorno alla bottega di 
Deo di Buono, invece, risponde forse in primo luogo ad un regime di scarsa circolazione monetaria,  
per cui ogni singola operazione che compone il processo ha una sua valutazione e viene effettuata 
come pagamento di una precedente prestazione da parte del fabbro, oppure la anticipa spostando 
colui che la porta a compimento nella posizione del creditore. L’abilità del fabbro, anche questa se 
vogliamo ‘imprenditoriale’ sia pure ad un livello molto più basso, sta nel coordinare tutti i segmenti 
in cui si articola il processo produttivo, intervenendo di persona o con salariati avventizi laddove c’è 
bisogno. A lubrificare questo complesso meccanismo provvedono i figli dell’artigiano, che nella 
veste di garzoni non remunerati compaiono spessissimo, praticamente ad ogni passaggio. Pur non 
comparendo quasi mai nella documentazione la qualifica di carbonaio, non possono esserci dubbi 
sulla professionalità delle squadre di  venditores e  spezzatores che a partire dalla primavera fino 
all’estate inoltrata cuociono il combustibile che servirà ad alimentare le fabbriche di Raggiolo e 
quella di Pagliericcio cui occasionalmente si rifornisce Deo di Buono. Nel secondo circuito, invece, 
molti passaggi sono eseguiti da contadini, braccianti avventizi, giovani aiutanti e dal fabbro stesso, 
con una qualità del prodotto finito che possiamo immaginare inferiore.

31 Ivi, c. 24r: «E de’ avere a di 28 di novembre, recho Jacomo suo, sette some di charbone dal Poggio a Querceto a 
Porciano, s. 18». ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 43r: «Santi suo recò 4 some di charbone dal Casellino a 
Stia: s. 8».
32 ASFi, Ospedale Santa Maria Nuova, 474, c. 48r: «Giovanni di Matteo dalla Fonte de’ avere dette un’opera di buoi a 
tirare el charbone, s. 15».
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APPENDICE

CONTRATTI PER LA FORNITURA DI CARBONE ALLE FABBRICHE DI RAGGIOLO

A

Archivio di Stato di Firenze, Notarile Antecosimiano, 9497
(Giovanni di Buto da Ampinana)

1316, gennaio 31, Raggiolo (Arezzo)

c. 2r

Facta
Goççii contra Sandonem

In Dei nomine amen. Anno ipsius a Nativitate millesimo trecentesimo sextodecimo, indictione XIII a, die ultimo mensis 
ianuarii. Sandone condam Goççini de Coita ex causa pretii lib. xvii sol. x f.p. quod confessus fuit se recepisse a Goçço  
condam ser Braccii de Puppio, qui morabatur ad fabricas de Ragiolo, solepni stipulatione promisit et convenit nomine 
venditionis dare et deferre apud fabricas dicti Goçii hinc ad proximas kallendas mensis iulii centum salmas carbonorum 
de castagno,  et  adsignare  dicto Goçço vel  suis heredibus  seu suo nunctio bene  et  legaliter,  servando ut  moris est  
consuetudinem, omni sofismate remoto. Et pro predictis carbonibus voluit posse realiter et personaliter conveniri Aritii,  
Bibiene,  Puppi  et  ubicumque  fuerit  inventus  et  spetialiter  Coyte  et  Ragioli.  Et  pro  predictis  omnibus  et  simgulis  
observandis et precibus dicti Sandonis, Tuti condam Iacomi de Ragiolo tamquam fideiussor promisit per se et suos 
heredes dicto Goçço, stipulanti pro se et suis heredibus et cui concesserit, se facturum et curaturum ita et taliter quod  
dictus Sandone omnia predicta observabit, et si dicto termino non solverit ipse Tuti de suis denariis dabit et solvet, et  
ipsum Goççum emptorem conservabit  sine dampno et dabit et solvet carbones vel eorum extimationem et dampna,  
interesse et expensas ad mandatum dicti Goççii. Et contra predicta non dare vel facere sub pena dupli dicti pretii et  
totius id unde agetur stipulatione promissa,  cum refectione dampnorum, interesse et expensarum, litis et extra,  qua  
commissa  et  exacta  vel  non  predicta  firma perdurent,  sub  obligatione  omnium suorum bonorum.  Renuntians  fori  
privilegio, exceptioni doli, mali conditioni sine causa non facte venditionis et omni alii iuris et legum auxilio. Quibus  
Sandoni et Tuti volentibus et confitentibus precepi ego notarius infrascriptus nomine iuramenti gurentigie secundum 
formam capituli constituti comunis Florentie ut michi licebat quatinus predicta observent, portent et consignent.
Actum in loggia castri de Ragiolo, presentibus testibus vocatis Puccino condam Pacini de Puppio et  Mino Vallaçii de 
Cieticha testibus.

S.N. Ego Johannes Buti de curia Ampinane notarius auctoritate imperiali et ordinarius iudex predictis omnibus interfui,  
scripsi et publicavi.

c. 2v

Sandonis contra Goççum

Die ultimo mensis ianuarii. Actum in loggia castri de Ragiolo, presentibus testibus vocatis Puccino condam Pacini de  
Puppio et Mino Vallaçi de Cieticha.
Goççus ser Braccii qui moratur in fabricis Ragioli non obstante confessione facta per Sandonem Goçini de Coita de lib.  
xvii et sol. x ut continetur publico instrumento scripto manu mei Iohannis notarii infrascripti facto dicta die et coram 
infrascriptis testibus, solepni stipulatione promisit dicto Sandoni pro residuo pagamenti centum salmarum carbonorum 
eidem dare et persolvere usque ad kallendas iulii proxime venturas in castro Ragioli seu Coite lib. xi f.p. Quod si dictis  
loco et termino non dederit et non solverit promisit eidem Sandoni vel suis heredibus dare et numerare duplum dictorum 
xi  lib.,  stipulatione  promissa,  qua  soluta  vel  non  predicta  omnia  firma  perdurent,  cum  refectione  dampnorum, 
expensarum litis et extra, sub obligatione omnium bonorum dicti Goçii, renunctiantes exceptioni non facte promissionis, 
doli, mali et cetera. Guarentigie et cetera.
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Tuti contra Sandonem

Dicta die et loco et coram dictis testibus. Cumque Sandone Goççini de Coita vendiderit Goçço ser Braccii de Puppio qui 
morabatur in fabricis Ragioli centum salmas carbonorum de castagno pro pretio lib. xvii et sol. x cum certis pactis,  
terminis  et  conventionibus  contentis  in  publico  instrumento  scripto  manu  mei  Iohannis  notarii  infrascripti,  et  pro 
predictis omnibus observandis precibus dicti Sandonis, Tuti condam Iacomi de Ragiolo extiterit fideiussor ut plenius 
continetur in ipso instrumento, idcirco dictus Sandone per se et suos heredes promisit et convenit dicto Tuti, stipulanti  
pro se et suis heredibus, ipsum Tuti, suos heredes et bona a dicta obligatione et fideiussione indempnem conservare ita  
quod in nullo dampnificabitur ipse Tuti set solum de bonis suis solvet ipse Sandone et contra predicta non faciet, sub  
pena xxv lib. f.p. stipulatione promissa obligatione omnium suorum bonorum. Renunctiantes et cetera. Guarentigie.

B

1318, agosto 15, Raggiolo (Arezzo)
 
c. 84v

Goççii et Vegne
Facta

Die xv augusti, in loggia castri Ragioli, presentibus testibus Naldo de Fondoli et Vanni Compagnone.
Vegna Loris de Garliano ex causa venditionis promisit et convenit Gozzo ser Braccii  de Puppio dare et portare ad  
karbonilem suum de fabrica sita Ragioli in flumine Tegine hinc ad festum Omnium Sanctorum quinquaginta salmas  
carbonorum de fagio legaliter ad usum aliorum facientium similia et hec facere sine litigio et fuit confessus recepisse  
lib. iiiior f.p., et in fine dicto terminoa dictus Goççus dabit et solvet lib. v et sol v. Que omnia et cetera. Pena dupli et  
cetera. Renuntians et cetera. Guarentigie et cetera. 

C

1318, dicembre 13, Raggiolo (Arezzo)

c. 98v

Goççii contra Citinum
Facta

MCCCXVIII, indictione IIa, die xiii mensis decembris.
Actum in logia castri Ragioli, presentibus testibus vocatis Lapo condam Alberti de Antica et Vite condam Servitis de 
Ragiolo.
Citinus condam Benvenuti de Garliano ex causa venditionis promisit et convenit Goçço condam ser Braccii de Puppio L 
salmas carbonorum de faggio, scilicet dare et assignare legaliter promisit in fageto districtus Ragioli hinc ad kallendas 
iulii  proxime futuras ad carboneriam et  nunctiare dicto Goçço vel  suis heredibus quod mictat  pro eis; et  pro dicta 
venditione carbonorum dabit et solvet dictus Goççus eidem Citino lib. v et sol. x, de quibus tempore contractus recepit  
ab eo presentibus me notario et testibus infrascriptis sol. liiior f.p., et in fine solutionis recipere tenetur residuum et 
cetera. Que omnia et cetera. Pena dupli et cetera. Renunctians et cetera. Obligans et cetera. Guarentigie et cetera.

a Segue dare depennato.
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D

1319, febbraio 25, Raggiolo (Arezzo)

c. 115v

Goççi contra Ciatta
Facta

Ciatta condam Montagne de Ragiolo ex causa pretii lib. decem f.p. quas fuit confessus recepisse a Goçço condam ser 
Braccii de Puppio promisit et convenit eidem Goçço dare et assignare in silvis et castagnetis sitis ad Intica tot ligna  
incisa et abarchata de castagno de quibus possint fieri centum salme carbonorum sine malitia et cetera, hinc ad proximas 
kallendas  maii.  Que  omnia  promisit  observare  pena  dupli  et  cetera.  Obligantes  et  cetera.  Renuntiantes  et  cetera. 
Guarentigie et cetera.
Actum in logia castri Ragioli, presentibus testibus Guiducino condam Romagnoli de Marradi, Bruno condam Rigoli de 
Ragiolo et Sandro Orsi de Castro Alpium.
Die xxvi februarii.
Habuit dominus comes a dicto Ciatta lib. v pro infrascriptis lignis.

E

1319, aprile 13, Raggiolo (Arezzo)

c. 120r

Goççii contra Nutum

Die xiii mensis aprilis.
Nutus condam Bianchi de Coyta ex causa pretii lib. xx promisit et convenit, obligando se et eius heredes et bona, Goçço 
condam ser  Braccii  de Puppio, pro se et  eius heredibus recipienti,  dare et  aportare  seu aportari  facere  ad fabricas  
eiusdem de Ragiolo centum salmas carbonorum de castagno ad salmas et carbones usuales, hinc ad kallendas mensis 
octubris proxime venturas et cetera, de qua summa recepit coram me notario et testibus infrascriptis tres florenos aurei.
Actum Ragioli presentibus testibus vocatis Manovello condam Ugolini de Casole et Vito Serviti de Ragiolo.

F

1319, maggio 20, Raggiolo (Arezzo)

c. 129r

Guccii Manovelli contra Vegnam et Citinum

Die xxo may.
Citinus  condam  Benvenuti  et  Vegna  filius  Loris  de  Garliano  ex  causa  pretii  xi  lib.  promiserunt  et  convenerunt  
Manovello condam Ugolini de Casole, stipulanti pro Uguccio fratre suo, hinc ad kallendas augusti proxime venturas 
centum salmas carbonorum de faggio, dare et assignare ad plateam in alpibus bene cottorum et usualium, et observare  
pena dupli et  cetera.  Et fuerunt confessi  recepisse lib.  v et  sol. x f.p. Renuntiantes et  cetera.  Obligantes  et cetera.  
Guarentigie et  cetera.  Actum in loggia castri  Ragioli,  presentibus testibus Vito Serviti de Ragiolo et  Çore Nuti de 
Ragiolo.
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G

ASFi, Notarile Antecosimiano, 9498 (Giovanni di Buto da Ampinana)

1319, dicembre 9, Raggiolo (Arezzo)
c. 10v

Uguccii contra Vitum

Die viiii decembris, actum in loggia castri de Ragiolo, presentibus testibus vocatis Salvi condam Iohannis et Balduccio 
Brunaccii de Ragiolo. Vitus condam Ducii de Ragiolo ex causa pretii lib. iii et sol. x florenorum parvorum nomine 
venditionis quos fuit confessus recepisse ab Uguccio condam Ugolini Manovelli de Casole, convenit eidem aportare ad 
eius carbonile situm ad eius fabricas Ragioli hinc ad proximas kallendas mensis settembris viginti salmas carbonorum 
de castagno bene coctos legaliter et cetera. Obligans bona et cetera. Guarentigie et cetera.

H

1320, gennaio 20, Raggiolo (Arezzo)

c. 13r

Uguccii contra Casinum
Factum est

In  Dei  nomine  amen.  Anno  eiusdem  a  Nativitate  mcccxxo,  indictione  iiia,  die  xxa ianuarii.  Casinus  Alberghi  de 
Casamaggio curie Giogatoii Vallis Asenine ex causa venditionis et nomine pretii xviii lib. et sol. vi et den. viii f.p. quos  
confessus fuit se integre recepisse, solempni stipulatione promisit et convenit Uguccio condam Ugolini Manovelli de 
Casole qui morabatur ad fabricas de Ragiolo eidem dare et apportare ad suum carbonile situm in suis fabricis hinc ad  
kallendas mensis setembris proxime venturas centum salmas carbonorum de castagno, ad salmas usitatas bene coctos 
sine malitia. Si vero ipse Casinus predicta non observaret, tunc Alberguccius condam Borghesis et Çore condam Nuti de 
castro Ragioli  precibus et  mandatis dicti  Casini  tamquam eius  fideiussores,  obligantes  se,  eorum heredes  et  bona,  
convenerunt dicto Uguccio de eorum avere et bonis dare eidem Uguccio dictas C salmas carbonorum ad mandatum dicti 
Uguccii  vel  suorum  heredum  et  successorum.  Et  contra  predicta  non  dare  vel  facere,  sub  pena  dupli  et  cetera. 
Renunctiantes et cetera. Obligantes bona et cetera. Guarentigie et cetera.
Actum in loggia castri de Ragiolo, presentibus testibus vocatis Naccio condam Giannis et Gronda condam Boni de 
Garliano.

I

1320, maggio 15, Raggiolo (Arezzo)

c. 29v

Balduccii contra Vanne

Die XV maii.
Actum in loggia castri Ragioli, presentibus testibus Dino condam Mosche del Prato et Manovello condam Ugolini de  
Casole.
Vanni Gerii }     
Cescus Renieri } de Ortignano
Bese Ugolini de Risecco
Vanni condam Gionte }
Ama condam Johannis } de Ragiolo, predicti omnes quinque et quilibet eorum per se et in solidum, obligantes se 
eorum heredes et bona, nomine et ex causa pretii lib. xviii sol. vi den. viii quos recepisse confessi fuerunt, solepni  
stipulatione convenerunt ex causa venditionis dare et deferre Balduccio condam Braccioli de Aritio factori fabricarum 
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de Ragiolo ad carbonile dictarum fabricarum hinc ad proximas kallendas mensis settembris centum salmas carbonorum 
de  castagno  bene  cottorum  et  usualium,  omnibus  eorum  vel  alterius  eorum  expensis.  Et  solutionem  dictorum 
carbonorum non probare et cetera. Renuntiantes benefitio novarum constitutionum de pluribus reis debendi et cetera. 
Obligantes bona et cetera. Guarentigie et cetera. Pena dupli et cetera.

De veritate dictus Balduccius convenit predictis venditoribus dare uni ipsorum cui voluerint, receptis et adportatis dictis  
carbonibus, lib. viii sol. vi den. viii, quia in principio contractus solvit x lib. et non ultra. 

12


	Premessa
	Tabella I : Anticipi sulle forniture di carbone
	Tabella II: Costi di lavorazione del carbone

