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… se saranno gl’Eremiti studiosi veramente della
solitudine, bisognerà che habbiano grandissima cura, &
diligenza, che i boschi, i quali sono intorno all’Eremo, non
siano scemati, ne diminuiti in nium modo, ma piu tosto
allargati, & cresciuti.
Eremiticae Vitae Regula a Beato Romualdo
Camaldulensibus Eremitis tradita, Paolo
Giustiniani, Camaldoli, 1520; tradotta dal latino
alla lingua toscana da Silvano Razzi, 1575.

3

Il Codice Forestale Camaldolese

Il presente volume rappresenta il terzo prodotto della convenzione di ricerca
stipulata tra INEA e Collegium Scriptorium Fontis Avellanae, ed è stato
realizzato nell’ambito del progetto “Codice forestale camaldolese: le radici della
sostenibilità”, finanziato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali (D.M. 1324 del 19 gennaio 2009 e D.M 19461 del 22 dicembre 2008).
Il volume è stato redatto a cura di Carlo Urbinati e Raoul Romano
Hanno contribuito alla stesura delle singole parti:
Marta Costantini: Dottore di ricerca in filosofia, counselor filosofico.
Antonella Deiana: Dottore archivista e paleografa.
Gioietta Fibbi: Direttore tecnico, Record Data srl.
Alma Piermattei: Dottoranda Curr. in Gestione sostenibile dei sistemi collinari e
montani presso il Dip.to di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali,
Università politecnica delle Marche
Andrea Presenza: Responsabile tecnico dei progetti di collezioni digitali, Record
Data srl.
Carlo Urbinati: Professore Associato, presso il Dip.to di Scienze Agrarie,
Alimentari ed Ambientali, Università Politecnica delle Marche.
Raoul Romano: Dottore forestale, ricercatore Osservatorio Foreste INEA,
Roma; responsabile del progetto Codice forestale camaldolese: le radici
della sostenibilità.
Coordinamento editoriale: Benedetto Venuto.
Copertina: Roberta Ruberto.
Impaginazione e grafica: Piero Cesarini, Jacopo Barone, Fabio Lapiana, Sofia
Mannozzi.
Revisione testi: Marta Costantini.
Segreteria Tecnica: Isabella Brandi.
Si ringrazia: Salvatore Frigerio, Giuseppe Blasi, Luca Cesaro, Cinzia Marasca,
Simone Borchi, Alessandro Bottacci, Andrea Gennai e Antonio Gabrielli,
Carmine Riggioni, Osvaldo Lucciarini, Emanuele Vicari, Teodoro Bolognini,
Adriano Cardogna e in particolare le Comunità Camaldolesi di Camaldoli,
Monte Giove e Fonte Avellana per la pazienza e l’ospitalità.

4

Il Codice Forestale Camaldolese

Indice
Introduzione

7

1.

La Congregazione Camaldolese
1.1 Le radici
1.2 San Romualdo di Ravenna
1.3 Camaldoli e i monaci camaldolesi
1.4 I monaci camaldolesi e la Foresta di Camaldoli
1.5 La Eremiticae Vitae Regula e la Foresta

11
13
17
21
35
49

2.

Le fonti storiche
2.1 La digitalizzazione dei documenti

67
73

3.

La foresta camaldolese: il territorio, la gestione, i prodotti e i servizi 81
3.1 Dinamismi territoriali, climatici e vegetazionali dell’area di Camaldoli
81
3.1.1 La sinergia conservativa fra Eremo e foresta
81
3.1.2 Dinamismi nell’assetto del territorio
83
3.1.3 Dinamismi climatici e del paesaggio vegetale
86
3.1.4 Dinamismi della vegetazione forestale
100
3.2 La gestione delle foreste di Camaldoli: dall’autoconsumo alla filiera del
legno
106
3.2.1 Dinamismi nelle foreste e nella selvicoltura camaldolese
106
3.2.1.1 Dal bosco selvatico al bosco domestico
106
3.2.1.2 La fondazione e il consolidamento dell’Eremo
108
3.2.1.3 La selvicoltura nei boschi d’abete
113
3.2.1.4 Dall’autoconsumo alla fabbrica del legno e dei servizi
116
3.2.1.5 La crisi del XIX secolo
119
3.2.2 Organizzazione e mansioni del personale addetto
124
3.2.3 Pratiche colturali e utilizzazioni boschive: l’ilurgia nelle foreste
camaldolesi
127
3.2.3.1
Ilotomia o del taglio dei boschi
127
3.2.3.2
Ilagogia o del trasporto del legname
132
3.2.3.3 Xilurgia o dell’arte di allestire i legni
148
3.2.3.3.1 Unità di misura in uso Toscana e a Camaldoli
149
3.2.3.3.2 Principali assortimenti legnosi ritraibili
152

4.

Oltre la gestione delle foreste

176

5.

Conclusioni

190

Bibliografia

194

Sitografia

198

Glossario

200

Date significative della storia dei camaldolesi.

205
5

Il Codice Forestale Camaldolese

6

Il Codice Forestale Camaldolese

Introduzione
Nessun libro può essere veramente compiuto. Mentre vi
lavoriamo sopra, impariamo abbastanza da trovarlo
immaturo nel momento in cui ce ne distacchiamo.
Karl Popper
Mille anni fa, dal piccolo nucleo di monaci che si insediarono
silenziosamente in questo splendido angolo del Casentino, scelto da
Romualdo, monaco ravvenate di Santa Apollinare in Classe, nacque il
Sacro Eremo di Camaldoli, attorno al quale si costruì la millenaria storia
delle omonime foreste e dei loro infaticabili gestori, di cui si propone un
ulteriore approfondimento.
Rispetto al primo e introduttivo volume (Romano, 2010) del progetto
Codice foresatale Camaldolese: le radici della sostenibilità il presente
lavoro rappresenta un significativo aggiornamento delle conoscenze
sulla storia delle foreste e dei monaci camaldolesi, ma sicuramente non
è un punto di arrivo. Il grande valore aggiunto di questa fase della
ricerca è stato l’enorme sforzo di riproduzione digitale dei documenti
d’archivio, che ora sono in gran parte riuniti e resi disponibili per
consultazione e ulteriori ricerche (www.codiceforestale.it). La possibilità
di avvicinarsi ai luoghi del sapere e di toccare con mano le opere di
uomini che hanno vissuto tanti secoli fa, ha contagiato tutte le persone
che hanno partecipato alla realizzazione del progetto, suscitando
emozioni forti e un sentimento di grande rispetto e deferenza. La
consapevolezza di realizzare ognuno con la propria professionalità ed
esperienza un’opera che manterrà viva nel tempo la memoria di
testimonianze antiche e metterà a disposizione di tanti il sapere
contenuto, è stato per tutti un fondamentale incentivo, soprattutto nei
momenti di difficoltà, al completamento del lavoro.
Molti aspetti generali della storia dei monaci e delle foreste erano già
noti, grazie ai diversi lavori disponibili in letteratura, ma la possibilità, per
esempio, di poter consultare quotidianamente, nel loro formato
elettronico, i dettagliatissimi registri delle vendite di legname (I Libri della
Foresta, custoditi in parte presso l’Archivio di Stato di Firenze),
quotidianamente ha aperto nuovi orizzonti per la ricostruzione e
interpretazione del millennio camaldolese.
I dinamismi del sistema gestionale e culturale di Camaldoli diventano
una realtà inconfutabile a testimonianza della sua elevata capacità di
resilienza nel tempo. Nonostante il tentativo di caratterizzarsi come
sistema chiuso, perpetrando una ripetitività ossessiva dei sistemi di
registrazione dei dati, o evitando di documentare specifici riferimenti a
7
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fattori esterni di perturbazione, la lettura attenta dei documenti evidenzia
che foreste e monaci camaldolesi sono stati e sono tuttora, quello che in
termini cibernetici si definisce un sistema aperto, caratterizzato da
processi di retroazione e di omeostasi.
Negli 854 anni di gestione diretta, nei quali il piccolo “stato” di
Camaldoli ha dovuto affrontare i mutamenti socioeconomici della storia e
condividere un territorio ricco di risorse con vicini anche molto più potenti
e meno attenti all’uso sostenibile delle risorse naturali, e l’essere
comunque riuscito a conservare e mantenere la valenza forestale
dell’area, testimonia la capacità di resilienza del sistema camaldolese.
Pur cambiando gli obiettivi di breve e medio termine e le modalità di
gestione, che hanno anche in parte modificato la struttura e la
composizone delle foreste, mai si sono persi di vista quelli di lungo
termine. Non è, infatti, mai venuta a mancare la visione olistica del
progetto, ovvero il rapporto fortemente simbolico di comunione fra la
Natura e l'Uomo, attuato per mezzo dell'Uomo.
L’uomo quindi come elemento dell’ecosistema; ed è questo che
contraddistingue l’approccio camaldolese alle foreste, fra i tanti esempi
di gestione, grandi e piccoli, eclesiatici e laici, di cui la storia del nostro
paese è ricca. Allo stesso tempo, però, coltivare e custodire la risorsa
forestale ha significato anche tutelare l’istituzione monastica, sia per le
necessità spirituali, sia per le esigenze molto più temporali di bilancio.
Le foreste di Camaldoli custodiscono nove secoli di tensione
spirituale, lavoro manuale, gestione del territorio e tutela dell’ambiente
naturale. Camaldoli è un esempio unico, perché a differenza di altri, la
gestione sostenibile del bosco e dell’ambiente, è entrata come parte
essenziale, non solo nelle disposizioni, ma perfino nelle costituzioni della
Congregazione, divenendo parte ineludibile dei doveri del monaco.
Salvatore Frigerio, monaco camaldolese, e uno dei principali artefici
del progetto Codice Forestale Camaldolese, così definisce Camaldoli:
"… un mondo che non è solo una riserva di alberi e di animali,
ma che, proprio perché è un mondo, è un risultato di vite, di
storie, di processi, di testimonianze, di ricerche, di fatiche, di
lotte e di successi, di sconfitte e di vittorie, di solitudini e di
incontri non riducibili a un mero problema tecnico ed
economico”.
Con il presente volume proponiamo in primo lungo un nuovo
contributo allo studio e alla conoscenza della gestione forestale
camaldolese. In secondo luogo vogliamo anche raccontare, a chi non
conosce Camaldoli la storia della sua foresta, ciò che accadde sulle
pendici del Casentino sperando di suscitare interesse e curiosità per
8
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quell’esperienza che dal passato ci invia un messaggio di grande
attualità, proponendo uno stimolo e un fondamento in più per la
realizzazione di un futuro sostenibile per i territori, le comunità rurali e
montane del nostro Paese.
Il primo capitolo descrive il principale contesto storico di riferimento
del volume, ripercorrendo le tracce del monachesimo, per cogliere gli
elementi fondamentali dell’esperienza monastica e le basi che poi
condussero alla diversa modalità di intendere la vita spirituale e
cenobitica della Congregazione Camaldolese. Ad avviare la riforma
secondo uno schema innovativo per l’epoca fu san Romualdo di
Ravenna una tra le personalità più interessanti del secolo XI, che ha
influito in maniera rilevante sulla storia dell’Eremo di Camaldoli
conferendogli un’impronta profonda e duratura.
La Congregazione Camaldolese nella sua storia è stata proprietario e
gestore unico dei suoi boschi, di cui le principali caratteristiche
“gestionali” sono state ricostruite attraverso l’analisi di fonti
storiografiche, di biografi e studiosi locali e storiche originali, partendo
propio dalla Regola Heremitica scritta da Paolo Giustiniani del 1520.
Regola che rappresenta una sintesi delle consuetudini di vita monacale
e di gestione della foresta tramandate nei primi 500 anni di storia della
Congregazione, costituendo a sua volta il punto di partenza dei
successivi 400 anni.
In particolare nel secondo capitolo vengono presentate le fonti
utilizzate e il lavoro di digitalizzazione di questi documenti “sparsi”, che
rappresentano il vero Codice Forestale, mai definito in un unico e
organico atto, e che ci permettono di conoscere e comprendere sempre
meglio ciò che i monaci fecero sulle loro obbedienze. Lo studio e l’analisi
di questi documenti è stato fondamentale per la comprensione
dell’organizzazione e della secolare gestione diretta del patrimonio
forestale camaldolese che nel terzo capitolo viene approfondita nei
dettagli operativi e organizzativi, permettendo di individuare, nei quasi
nove secoli di storia, tre fasi principali.
La prima che corrisponde al periodo dell’insediamento e dell’ecesi (XXIV secolo), ovvero del consolidamento nel quale l’utilizzo delle risorse
forestali fu prevalentemente orientato all’autoconsumo.
La seconda è quella della consapevolezza della valenza economica
dell’abete bianco che determinò l’aumento della sua produzione e del
carattere industriale della filiera (XV-XVIII).
La terza fase è quella della crisi (XIX secolo), che condurrà poi alla
perdita della proprietà e della gestione responsabile, prodromo dei
maggiori disturbi inflitti all’ecosistema forestale avvenuti durante la
gestione statale dall’unità d’Italia alla seconda guerra mondiale.
9
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L’analisi dei documenti storici utilizzati ha permesso inoltre di venire a
conoscenza di altre informazioni, non direttamente utili alla ricerca in
essere, ma complementari allo studio che vanno oltre la gestione.
Queste informazioni costituiscono scampoli di vita quotidiana della
comunità di Camaldoli e vengono sinteticamente presentati nel quarto
capitolo.
In conclusione abbiamo anche cercato di inquadrare le dinamiche
storiche analizzate nell’attuale contesto di gestione del patrimonio
forestale nazionale, proponendo un confronto ragionato con quelli che
sono oggi i criteri riconosciuti a livello internazionale di Gestione
Forestale Sostenibile.
I curatori del volume
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1. La Congregazione Camaldolese
Il monachesimo fu determinante nello sviluppo della civiltà rurale
occidentale dei primi secoli del secondo millennio e nella definizione del
paesaggio che oggi conosciamo. Fin dalla sua nascita l'Ordine
Benedettino, con i suoi monastirium, realizzò una radicale
trasformazione dell’economia e del paesaggio rurale, non solo per il
disboscamento, il dissodamento e le numerose bonifiche a fini agricoli
realizzate, ma anche per le innovative tecniche di gestione e di
utilizzazione agricola e forestale intraprese.
L’equilibrio nella gestione delle risorse nell’arco appenninico toscoumbro-marchigiano, fin dal secolo XI, rappresentò una costante nel
modo di convivere con e nella natura. Generò modelli ed economie
locali autosufficienti di cui è ancora oggi percepibile la presenza nel
paesaggio, nelle caratteristiche di alcuni ecosistemi, nella cultura e nelle
tradizioni locali.
Le diverse famiglie religiose (Camaldolesi, Vallombrosani,
Francescani), insediatesi nel Casentinese e nel Pratomagno, hanno nel
tempo e con differenti metodi utilizzato la foresta con un approccio
lungimirante che andava ben oltre le esigenze del momento. In
particolare, per la Comunità di Camaldoli, se inizialmente l’approccio alla
gestione delle risorse forestali era dettato da ragioni spirituali, con il
passare del tempo si è arricchito e adattato alle necessità delle
popolazioni locali e alle esigenze economiche che il periodo storico
richiedeva.
Con la loro meticolosa attività di valorizzazione dell’abete bianco a
scapito delle specie caducifoglie del bosco misto, in particolare del
faggio, unendo la simbologia spirituale ascetica e la valenza
tecnologico-commerciale della specie, i monaci hanno determinato un
nuovo equilibrio ecologico, delineando quel paesaggio, oggi riconosciuto
da tutti come un patrimonio storico e ambientale unico.
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1.1

Le radici
di Maria Chiara Giorda

Negli ultimi decenni, le ricerche sulle origini del monachesimo
cristiano hanno dato rilevanza, oltre alle ragioni spirituali, a quegli aspetti
politici, sociali ed economici che furono fondamentali alla genesi e allo
sviluppo del fenomeno monastico. Un fenomeno, questo, le cui origini
risalgono al III e IV secolo d.C. nelle terre d’Oriente di un Impero romano
ormai in decadenza. I protagonisti furono i cosiddetti “pionieri o padri del
deserto”, ovvero, uomini e donne di Egitto, Siria e Palestina che, delusi
da una pratica cristiana vissuta tra le file di un clero e di una Chiesa
sempre più istituzionale, scelsero di ricercare una nuova e più profonda
perfezione cristiana.
Ispirandosi all’esempio apostolico e non perdendo mai di vista la
centralità delle Sacre Scritture, la loro vita trascorreva nel colloquio
costante con Dio (parrhesía) per mezzo della preghiera, in un cammino
inteso non come lotta contro le passioni ma come affrancamento dalle
proprie passioni (apátheia), e in un esercizio dello spirito e del corpo
(áskesis), fatto di meditazione, compunzione (pénthos) di cuore, digiuni
e veglie. Una nuova profonda esperienza spirituale, quindi, che ebbe
come riferimenti fondamentali le esortazioni di san Paolo sul tema della
verginità e della carità, i richiami biblici come la scelta di Abramo di
abbandonare tutti i suoi possessi, il tema del deserto quale luogo della
prova e della tentazione e i passi del Nuovo Testamento in cui Cristo
chiama i suoi discepoli a seguirlo in una vita più perfetta (Penco, 1983).
L’isolamento in luoghi “desertici”, la potenza taumaturgica e il
rapporto privilegiato e anticonformista con Dio, furono pertanto elementi
ideali dell’esperienza monastica originaria. Elementi d’altra parte
avvalorati dalle figure dei profeti Elia, Eliseo e Giovanni Battista, quegli
“uomini di Dio”, per ricordare l’appellativo con cui le fonti li menzionano,
che divennero punti di riferimento importanti. Non a caso, Antonio (†
356), uno dei primi monaci egiziani, veniva paragonato dal suo biografo
al profeta Elia, per la medesima sua concezione del tempo nell’ambito
della pratica ascetica: lo stare sempre dinnanzi a Dio come se non
esistessero ne ieri, ne domani.
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Figura 1.1.1. - Tebaide di Fra’ Giovanni Angelico detto il Beato Angelico,
databile al 1418-1420 circa. L'opera, conservata nella Galleria degli Uffizi a
Firenze, mostra con dovizia di particolari le vite dei Santi Padri nel deserto
presso Tebe, prese dalla Historia religiosa seu ascetica vivendi ratio di
Teodoreto.

Tratto peculiare dell’antico profeta d’Israele, che ricomparve poi come
espressione adatta alla rappresentazione del carattere sacro della
contemplazione (Atanasio, Vita di Antonio 7, 12).
La spiritualità monastica era espressa in una lotta continua, nella
quale il monaco1 era impegnato per dare la sua testimonianza alla legge
divina, al fine di raggiungere la vetta della perfezione (theopoíesis);
molto spesso infatti la vita era concepita come una lotta o come una
gara, che impegnava interamente il monaco, soldato o atleta di Cristo.
Non necessariamente questo si traduceva in isolamento e in forme di
solitudine. Sin dall’inizio, a forme di vita isolata, in luoghi solitari e remoti,
si accostarono forme comunitarie o miste. Come dire che l’identità
monastica plurima, inclusiva piuttosto che esclusiva, fu capace di
assumere forme e volti anche molto diversi, che sfuggono al tentativo di
un rigido incasellamento. Non a caso, gli specialisti sono ormai concordi
su questa difficoltà di definizione e analisi; pertanto, si pensa a una
“unità nella diversità” del monachesimo.
In origine l'eremo era un rifugio nel deserto, una grotta, un riparo di
fortuna e persino una colonna inaccessibile come fu per i cosiddetti
eremiti “stiliti”. La forma si evolse poi in strutture murarie o in pietra a
secco, sempre appoggiate a cavità o pareti rocciose, fino alle strutture
1 Il termine greco, μοναχός (monachos), che deriva da μόνος, (monos: unico, solo), indica
colui che sceglie di vivere la propria fede in una profonda ricerca spirituale, verso l’unità
tra corpo e spirito.
14

Il Codice Forestale Camaldolese

più complesse. Le strutture crescono, infatti, di dimensioni, sono
dislocate su più piani e l'eremo viene diviso in celle che ospitano i singoli
eremiti. Il che significa che l'appoggio alla roccia, a questo punto, non è
che un sostitutivo per una delle pareti portanti, e così gli esterni si
arricchiscono d’inserti lavorati in pietra e gli interni di affreschi e
decorazioni. Il cenobitismo, invece, è stato sempre una forma
comunitaria di monachesimo praticata in monasteri (cenobi) sotto la
guida di un'autorità spirituale, secondo una disciplina fissata da una
regola.
Le due forme monastiche non devono tuttavia essere interpretate né
come opposte, né come l’una l’evoluzione dell’altra. Esse sono, infatti,
due modalità, complementari e compenetranti, di pratica e stile di vita,
ovvero espressioni dello stesso tentativo di mettersi sulla strada di Dio.
La classica dicotomia tra anacoreti e cenobiti, cui si aggiungono come
terza categoria anche i monaci girovaghi, deve essere quindi superata
da un’analisi più complessa del mondo popolato dai monaci, che parta
dalla considerazione che esistevano forme e modi differenti di praticare
la vita monastica. Inoltre, la mobilità dei monaci che compivano viaggi
spesso con finalità specifiche, quali, ad esempio, la vendita dei prodotti
del lavoro svolto dai singoli o all’interno delle comunità monastiche, era
un fattore importante, perché favoriva l’unificazione culturale
dell’ambiente monastico, nella circolazione d’idee, dottrine e posizioni.
Un modo di fare, questo, senz’altro diverso dai monaci erranti che si
procuravano il sostentamento attraverso le elemosine e non avevano
alcuna comunità o gruppo di riferimento.
Oltre al modello dell’eremo e del cenobio, vi erano anche altre
tipologie organizzative della vita monastica: le celle organizzate a
grappolo, gli eremitaggi raggruppati in pochi numeri, gli insiemi di piccoli
monasteri o i monasteri che divennero centri culturali, spirituali e
lavorativi tanto grandi da attrarre centinaia di persone, monaci e non
monaci.
Una tipologia organizzativa particolarmente interessante fu quella
della laura, diffusa in Palestina come anche in Egitto, che prevedeva un
gruppo più o meno grande di “celle” (per lo più piccole capanne o grotte
scavate nel terreno arido e roccioso), ognuna separata dalle altre, ma
con una area in comune. Senza dubbio un tratto comune a ogni forma di
monachesimo fu l’importanza del rapporto tra un padre e i suoi figli
spirituali.
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Non a caso, la relazione di ascolto, fiducia e obbedienza che si
instaurava tra essi, fu centrale nella composizione delle piccole o grandi
comunità monastiche e alla base della costruzione di un sistema di
gestione spirituale e organizzazione interna necessari per la vita
ascetica.
Quel rapporto maestro-discepolo che si sarebbe successivamente
evoluto nelle varie forme di direzione spirituale che ebbero e hanno i
monasteri di epoca moderna. Tutti questi tratti si trovano nella vita di
Romualdo di Ravenna e nell’esperienza monastica cui diede vita: quella
legata all’Eremo e monastero di Camaldoli.
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1.2

San Romualdo di Ravenna
di Raoul Romano

In risposta alla crisi del cenobitismo una tra le prime e più originali
“correnti” benedettine riformatrici del monachesimo, è quella avanzata
da Romualdo di Ravenna (951-1027). La sua esperienza evolverà poi, in
piena riforma gregoriana, nella Congregazione Camaldolese dell’Ordine
Benedettino, dando poi origine e seguito a nuove interpretazioni di
carattere sia eremitico sia cenobitico2. I suoi insegnamenti
influenzeranno inoltre le scelte spirituali e l’organizzazione di numerosi
eremi e monasteri già esistenti sull’Appennino durante il secolo XI.
Le uniche fonti disponibili sulla vita di Romualdo, indipendenti l’una
dall’altra, sono: La vita dei cinque fratelli, scritta nel 1008 dal suo
contemporaneo e discepolo san Bruno-Bonifacio di Querfurt, poco prima
di morire martire in Prussia nel 1009, e la Vita beati Romualdi scritta nel
1042 da san Pier Damiani3.
Nel primo testo la figura di Romualdo rimane in secondo piano, ma il
racconto ci permette di conoscere non solo il suo carisma come maestro
spirituale, ma anche le convinzioni dell’uomo nel contesto sociopolitico
del tempo. Emerge la figura di un uomo religioso attento alla realtà socio
politica che lo circonda, promotore di attenzioni e legami con e verso la
società. Nel secondo testo, basato sui racconti e le memorie di monaci
che l’avevano personalmente conosciuto, Romualdo viene presentato
come l’uomo che incarna i valori che il mondo monastico stava
perdendo sotto le ingerenze della Chiesa di Roma e le influenze
economiche e politiche del mondo laico. Siamo di fronte a una laudatio
temporis acti, che si incarna nell’esperienza terrena di un monaco
eccezionale, capace di recuperare e riproporre – attraverso la sua vita –
le origini della vita monastica.
2 Dalla riforma camaldolese del XVI secolo, la Congregazione benedettina di Camaldoli
si divise in diverse linee di ispirazione sempre romualdina: la Congregazioni di Monte
Corona nel 1525 (caratterizzata da una accentuata centralità nella vita monastica del
profilo eremitico), gli Eremiti camaldolesi di Toscana con sede a Camaldoli e i
Camaldolesi cenobiti di Venezia nel 1569.
3 Nello specifico meritano di essere citati i seguenti lavori: Ignesti B., Vita dei cinque
fratelli e lettera a re Enrico (1951); Alle origini di Camaldoli, San Romualdo e i cinque
fratelli (2003); Karwasinska J., Vita quinque fratrum eremitarium (1973); Tabacco G.,
Edizione critica della Vita beati Romualdi e Vita beati Romualdi (1957); Thomas M. Vita
di san Romualdo e san Pier Damiani (1988). Si rimanda comunque alla bibliografia per
l’elenco completo dei riferimenti.
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Pertanto, nessuna delle due opere può essere considerata una
biografia in senso stretto. Il che significa che la vita e le opere di
Romualdo possono, essere solamente tratteggiate sommariamente.
Nonostante le poche fonti, la notevole figura di Romualdo emerge
chiaramente nei lavori svolti4 dagli autorevoli studiosi che negli ultimi
anni sono comunque riusciti a delineare la sua particolarità e grandezza.
Romualdo, attingendo all’esperienza monastica più antica, accentua con
forza la pratica dell’ascesi, l’esercizio spirituale e fisico della
contemplazione. Cerca incessantemente di armonizzare la Chiesa e il
monachesimo e soprattutto coniuga la realtà cenobitica istituzionalizzata
con la realtà eremitica, così spontanea e priva di ogni regolamentazione.
In più, cogliendone l’istanza spirituale ma anche i limiti culturali,
rompe i contorni istituzionali della Regola benedettina e, ispirandosi alle
influenze bizantine ancora presenti nella cultura post carolingia,
recupera in particolare le esperienze del monachesimo italo-greco
trovando la necessaria sintesi. Romualdo è profondo conoscitore della
dottrina spirituale dei “Padri del deserto” da cui desume la centralità
della cella monastica, luogo ascetico per eccellenza. La cella permette
infatti al monaco di conservare lo stato di silenzio, di quiete, e di
tranquillità, ed è il simbolo fisico della cessazione del disturbo e
dell'agitazione, esterni e interni. Nella cella ogni monaco può allenarsi
alla purezza e alla cessazione dei sentimenti che agitano il suo animo.
San Romualdo, come scrive Bruno Bonifacio di Querfurt, è dunque “il
padre degli eremiti ragionevoli, che seguono una certa ratio”, cioè gli
insegnamenti dei primi monaci. La sua figura non può essere però
associata a quella di un vero e proprio “fondatore”, se per questo
s’intende colui che detta una regola di vita rispettata dai suoi seguaci.
Il suo ruolo può essere definito solamente attraverso le parole di san
Pier Damiani, che scrive di lui “tacente lingua et predicante vita”, per
sottolineare la testimonianza silenziosa della sua stessa movimentata e
significativa vita. Nei fondamenti tramandati dai suoi insegnamenti si
trova il bisogno di autenticità e di essenzialità e, nella necessità di
coniugare la vita comunitaria e l'aurea solitudine dell'eremo nella parola

4 Nello specifico, meritano di essere citati i seguenti lavori: G. Vedovato, Camaldoli e la
sua Congregazione dalle origini al 1184. Storia e documentazione, (1994); G. Tabacco,
Petri Damiani Vita Beati Romualdi (1957) e Romualdo (1968); C. Gaby, De l’érémitisme
rural au monachisme urbain. Les camaldules en Italie à la fin du moyen age, (1999). Si
rimanda comunque alla bibliografia per l’elenco completo dei riferimenti.
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di Dio e nella comunione fraterna nella carità, le basi di quel profondo
rapporto tra monaco e Dio, tra uomo e ambiente.
Dopo un lungo percorso che lo vede prima monaco cenobita e dopo
eremita itinerante, sceglie la vita eremitica come tentativo di
raccoglimento e isolamento, spirituale prima che fisico. Prima di tutto,
cerca di disciplinarla e organizzarla, non disdegnando di farsi
accompagnare in questo suo percorso da altri compagni di viaggio, suoi
figli e fratelli spirituali. Alternando momenti di solitudine, a momenti
comunitari, negli anni successivi, intraprende da solo “l’ardito sentiero
della perfezione che il cuore gli suggeriva” (Pier Damiani, 1042).
Diffonde, nei monasteri che fonda e riforma lungo tutto l’Appennino
centrale5, i semi di un nuovo modello di monachesimo, in cui si
coniugano il meglio dell’esperienza occidentale del monachesimo
benedettino rinnovato con gli elementi del monachesimo orientale e
delle esperienze eremitiche in piccoli gruppi. In quasi tutti i casi, le
fondazioni hanno origini sulle principali vie di comunicazione del tempo,
dalla via Franchigena ai diversi percorsi dell’antica viabilità sui resti delle
principali vie consolari: Flaminia, Flaminia minor, Cassia, Salaria e le
diverse diramazioni della via Romea. E con i loro ospedali, ospizi e
ricoveri, i monasteri diventano delle tappe di appoggio e ristoro
imprescindibili per viandanti e pellegrini.
Romualdo si adopera per realizzare un modello ideale di vita
monastica, in cui l’eremitismo possa interagire efficacemente con la
tradizione cenobitica, in un’originale forma di subordinazione del cenobio
all’eremo, senza però istituzionalizzare rigidamente la prevalenza della
vita solitaria su quella comunitaria.
Le case da lui fondate o riformate (in tutto una trentina) non erano
unite da alcun vincolo giuridico, né da alcuna legislazione particolare,
ma rispettavano le Consuetudines compilate per integrare la regola
benedettina e calarla nelle tradizioni e negli usi locali.
L'equilibrio tra vita solitaria e vita in comune si concretizza realmente
nella sua ultima fondazione, Camaldoli, dove il cenobio era
rappresentato dall’hospitium, lontano dall’Eremo, in cui nel rispetto delle
indicazioni del fondatore, fu vietata, sotto pena di scomunica, qualsiasi
elezione di abate o priore.
5 Dal 990, dopo il suo rientro dall’abbazia di Cuixà in Spagna al 1027, anno della sua
morte, Romualdo viaggiò nelle terre di Toscana, Marche, Romagna e Veneto dando vita
a una serie di fondazioni e un’azione di riforma senza precedenti.
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Figura 1.2.1 - Veduta del Monastero di Camaldoli; Fontani, Francesco (17481818). In Viaggio pittorico della Toscana. [Disegni Di J. E A. Terreni], Tofani e
Compagno, Firenze, 1801-1803.
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1.3

Camaldoli e i monaci camaldolesi
di Raoul Romano

Le fonti che raccontano le origini dell’Eremo di Camaldoli sono varie e
contrastanti6. La più attendibile rimane il diploma7 con cui Teodaldo di
Canossa, vescovo di Arezzo dal 1023 al 1036, donava nel 1027 al
venerabile eremita Pietro Dagnino, discepolo di Romualdo di Ravenna,
l’area di “Campo Malduli” o “Amabile”, su cui era stata costruita la prima
laura e l’oratorio di San Salvatore, insieme a qualche maso e decima di
proprietà vescovile in ville vicine (circa 160 ettari).
Donazione del vescovo Teodaldo di Canossa, 1027 (estratto)
“… doniamo e concediamo per rimedio dell'anima nostra e di tutti i nostri
successori, a messer Pietro venerabile eremita, per uso e consumo dè
confratelli suoi eremiti e dè loro successori, una chiesa, posta tra le alpi, di ius
dell'episcopio di san Donato, da noi consacrata, dietro preghiera dello stesso
eremita messer Romualdo, ad onore e sotto il titolo del santo Salvatore nostro
Signore Gesù Cristo; la quale è precisamente situata nel territorio aretino, alle
radici delle alpi che dividono la Tuscia dalla Romagna, nel luogo che si chiama
“Campo Malduli”. La posizione precisa è questa; da una parte scorre un rivolo
chiamato il Nera (Niger), che è incontrato da un altro rivolo detto del Tiglieto (de
Tellito), ambedue confluenti nel seno di un fiume: dall' altra è una via che
discende dalle più alte vette delle alpi: dal terzo lato si ergono i fieri monti e gli
intonsi gioghi delle alpi, e dal quarto emergono i greti del rivo Nera. Tra questi
confini, adunque, ride quel luogo che si appella “Campo Malduli”, campo
specioso e amabile, dove zampillano sette purissime fonti e verdeggiano ameni
vireti. Questo luogo, pertanto, si elesse il pio padre degli eremiti messer
Romualdo e previde che sarebbe stato molto adatto e conveniente per le celle
dei frati eremiti, servienti a Dio, separatamente, nella vita contemplativa:
costruitavi perciò la basilica del santo Salvatore, vi pose accanto, separata l'
una dall' altra, cinque piccole celle co' loro tabernacoli. E alle singole celle
deputò singoli frati eremiti che, allontanati dalla sollecitudine dalle cure secolari,
attendessero unicamente alla contemplazione divina: ai quali volle che fosse
fedele ministro e precettore il venerabile eremita, messer Pietro, cui noi, per
aver parte nell'eterna vita col prenominato santo uomo Romualdo, abbiamo
fatto la presente donazione.”.
6 Il primo lavoro storiografico scientificamente attendibile sulle origini dell’Eremo è
l’articolo di G.Tabacco, La data di fondazione di Camaldoli, (1962), lavoro sviluppato e
integrato criticamente da W.Kurze in Campus Malduli. Die Frűgeschichte Camaldolis
(1964). Si rimanda alla bibliografia per l’elenco completo dei riferimenti.
7 Schiaparelli-Baldasseroni, Regesto di Camaldoli, I pag. 69,n. 166 ; pag. 132, n. 328.
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Nel corso del secolo XI tale concessione fu confermata dai
successori del vescovo Teodaldo che ribadirono la condizione a essa
legata, vale a dire che i discepoli di Romualdo e l’Eremo rimanessero
dediti alla vita eremitica solitaria e contemplativa. Successivamente,
rispettando il volere di Romualdo, venne individuato in località
Fontebono, a 818 metri sul livello del mare, il luogo dove edificare una
casa-ospizio a supporto dell’Eremo.
Il primo nucleo fu edificato a partire dal 1046, quando nei pressi della
chiesa i monaci costruirono un piccolo hospitium, probabilmente su una
struttura di posta pre-esistente. Questo luogo, dove risiedevano alcuni
monaci, svolgeva non solo funzione di infermeria e ricovero per i
pellegrini ma anche funzione di difesa e protezione per l’Eremo, affinché
gli eremiti non venissero disturbati dal rumore del mondo, dalle
preoccupazioni e dalle vicende politiche, economiche e amministrative
esterne. Progressivamente acquistò, per la comunità romualdina, un
ruolo organizzativo, logistico ma soprattutto spirituale, sempre più
importante, aprendo così la strada alla sua consacrazione a cenobio
subordinato all’Eremo.

Figura 1.3.1 - Romualdo di Ravenna dialoga con cinque discepoli, sullo sfondo
l'immagine della scala, elemento ricorrente nell'iconografia romualdina. Affresco
del coro nel monastero di Camaldoli.
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Grazie anche alle donazioni e agli ampliamenti, nel corso dei decenni
successivi cominciò a prendere forma una comunità organizzata e
consapevole. Chiesero e ottennero nel 1047 dall’Imperatore Enrico III un
diploma di conferma delle donazioni vescovili e dei beni che nel
frattempo si erano aggiunti grazie a donazioni di laici.
Nel frattempo i buoni rapporti iniziali con i vescovi-conti di Arezzo
incominciarono a deteriorarsi e i monaci dell’Eremo, le cui proprietà si
ampliavano progressivamente, vollero svincolarsi dalla giurisdizione
vescovile chiedendo questa volta la protezione apostolica.
Nel 1072 arrivò la conferma papale alla Comunità di Camaldoli da
parte di papa Alessandro II (1061-1073) con la Bolla pontificia Nulli
fidelium dove troviamo per la prima volta, in data 29 ottobre 1072, la
dicitura
“Approbatio
Congregrationis
monacorum
Eremitarum
Camaldulensis, alius Campidi Campus Amabilis, Ordinis sacti
Benedictic”, e insieme a questa la protezione apostolica.
Tra il 1080 e 1084 furono redatte le prime Constitutiones del beato
Rodolfo (quarto Priore dell’Eremo, 1074-1089), dove venne definita
l’organizzazione interna della comunità, le regole e i rapporti con il
mondo esterno. Fino ad allora i monaci si erano retti soltanto a norma
della Regola di san Benedetto e dell’insegnamento del fondatore
tramandato oralmente. Furono osservati i dettami di Romualdo e ripresi i
principi della Regula eremitica redatta da Pier Damiani8.
Con queste Constitutiones alla struttura di Fontebono oltre al ruolo di
supporto per l’Eremo gli venne riconosciuta anche una funzione
pedagogico formativa per gli aspiranti eremiti, che dovevano prima
formarsi nei principi della vita monastica.
Nacque così un’unica comunità interdipendente con un unico
superiore, inizialmente proveniente dall’Eremo e in esso residente, per
le due comunità cenobitica ed eremitica connesse in un’unica comunità
monastica. Il Beato Rodolfo curò la fondazione e riforma di altri eremi e
monasteri, anche femminili, tra cui il monastero di San Pietro presso
Luco in Mugello, cui venne associato un ospedale.
Tra il 1105 e il 1113, in particolare grazie al Priore Guido Boccatorta
(Priore dell’Eremo tra il 1009-1014) Camaldoli raggiunse il massimo di
8 Regula heremitarum, scritta nel 1057 circa, edita in Patrologia latina, ed. J.P. Migne,
Paris, 1878-1890. Interessante è anche l’opuscolo dal titolo De ordine eremitarum et
facultatibus eremi Fontis Avellani (c.f.r, Della Santa M., Ricerche sull’idea
monastica di san Pier Damiano, Camaldoli, 1961).
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autorevolezza e attraverso cessioni e donazioni la Comunità espanse le
proprie dipendenze e arrivò a contare più di trenta case, in due grandi
aree: una appenninica ai confini tra Toscana, Marche, Romagna e
Umbria e l’altra nel Veneto.
A un secolo dalla sua fondazione la Comunità dei romualdini di
Campo Malduli e Fontebono, con due interventi da parte del papa
Pasquale II (1099-1118), si trovò ufficialmente a capo di una
Congregazione di monasteri e di eremi inseriti nell’Ordine Benedettino. Il
termine Camaldulenses assunse un significato specifico e con la Bolla
Ad hoc nos del 23 marzo del 1105 il papa riconobbe e concesse alla
Comunità tutte le donazioni e le proprietà acquisite, e per la prima volta
l’hospitium di Fontebono venne riconosciuto come monasterium. Ma
ancora più importante fu la bolla Gratias Deo del 4 novembre 1113
(riconfermata da altri papi tra il 1153 e il 1184), con cui Pasquale II diede
vita alla Congregatio Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti, come
unione autonoma di eremi, monasteri, eremi e monasteri “sui iuris”, sotto
la casa madre di Camaldoli, governata dal Priore dell'Eremo eletto a vita
dagli abati, priori ed eremiti delle case camaldolesi. Ricevette la
protectio apostolica riconoscendo a Camaldoli tutti i monasteri ed eremi
creati o riformati da san Romualdo e quelli che avevano già adottato la
riforma romualdina. Nel maggio del 1111 era inoltre arrivato anche il
riconoscimento e il patrocinio dell’Imperatore Enrico V († 1125).
Contestualmente, nei primi decenni del XII secolo, furono redatte le
regole del Liber heremiticae regulae, a opera ancora incerta, in cui sul
solco delle prime Constitutiones prendeva struttura una vita monastica
organizzata simile al modello cistercense, dove nell’autonomia degli
eremi e dei monasteri, si costituiva l’unità della Congregazione. Con il
concreto supporto dei pontefici, del clero locale, degli imperatori e di vari
poteri laici, il Priore dell'Eremo era al vertice di un variegato complesso
di romitori (chiese e monasteri, maschili e femminili, urbani e rurali)
fondati o riformati dai camaldolesi e delle loro obbedienze.
Il Liber heremiticae regulae prevedeva la convocazione annuale del
Capitolo Generale di tutta la Congregazione9, come istituzione preposta
alla gestione spirituale e dei rapporti giuridici della rete di monasteri,
eremi e obbedienze della Congregazione, a cui partecipavano abati e
priori di tutte le comunità.
9 La più antica attestazione di un Capitolo Generale celebrato a Camaldoli risale al 1114
(cfr P.Licciardello, Consuetudo Camaldulensis. Rodulphi Constitutiones Liber Eremitice
Regule, 2004.
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Il Capitolo Conventuale dell’Eremo e monastero di Camaldoli si
riuniva invece periodicamente più volte all’anno, come “assemblea dei
coristi professi”, e rappresentava l’istituzione interna a Camaldoli,
preposta alla sua gestione spirituale ed economica. Il Capitolo
Conventuale, oltre a emanare norme dirette all’amministrazione e
all’attribuzione di compiti e ruoli, prevedeva anche l’autorizzazione a
qualsiasi intervento volto alla cura e alla gestione delle foreste. Altra
istituzione era invece il Capitolo delle obbedienze, nel corso del quale
venivano elette le cariche e le mansioni dei monaci dell’Eremo, del
monastero e delle famiglie dipendenti da Camaldoli.
Il Liber tratta inoltre, il tema delle due forme di vita religiosa, attiva e
contemplativa, rappresentate nella metafora di Marta e Maria. Secondo
quanto riportato al Capitolo 52, il monaco doveva riuscire a coniugare le
due modalità di vita, mantenendole in equilibrio: la contemplazione era il
valore di riferimento, ma anche una parte attiva non poteva mancare
nella sua giornata. La spiritualità era dunque fatta di una parte di
riflessione e preghiera, in solitudine e di una di scambi, di comunità, di
comunione fraterna che era comunione con Dio. I momenti debbono
integrarsi e compenetrarsi. Romualdo, profondo conoscitore della
dottrina spirituale dei Padri del deserto, desunse la centralità della cella
monastica, luogo ascetico per eccellenza.
Si legge, infatti, nella sua “piccola regola”10, data da Romualdo a
Giovanni suo discepolo e contenuta in Vita dei Cinque fratelli11.
“Siedi nella tua cella come in paradiso; scaccia dalla memoria il
mondo intero e gettalo dietro le spalle, vigila sui tuoi pensieri
come il buon pescatore vigila sui pesci. Unica via, il salterio:
non distaccartene mai. Se non puoi giungere a tutto, dato
che sei venuto qui pieno di fervore novizio, cerca di cantare
nello spirito e di comprendere nell'intelligenza ora un punto
ora un altro; e quando leggendo comincerai a distrarti, non
smettere, ma correggiti subito cercando di comprendere.
Poniti innanzitutto alla presenza di Dio in timore e tremore,
come chi sta al cospetto dell'imperatore; annullati totalmente
e siedi come un bambino contento solo della grazia di Dio e
incapace, se non è la madre stessa a donargli il nutrimento,
di sentire il sapore del cibo e anche di procurarsene”.
10 I Padri camaldolesi, Privilegio d'amore, Edizioni Qiqajon, Magnano (Biella) 2007.
11 Cap. 19, Vita dei cinque fratelli, Bruno di Qerfurt, 1008.
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La cella permetterebbe, quindi, al monaco di conservare lo stato di
silenzio, di quiete e di tranquillità, era il simbolo fisico della cessazione
del disturbo e dell'agitazione, esterni e interni. Nella cella ogni monaco
poteva allenarsi alla purezza e alla cessazione dei sentimenti che
agitavano il suo animo.
Le acquisizioni di beni e le fondazioni di eremi, di monasteri e di
ospizi continuarono: intensificandosi nel XIII secolo in Umbria, Emilia
Romagna, Marche e nel Veneto. A essi si aggiunsero anche quelli che,
pur non essendo camaldolesi, si strutturavano e si riconoscevano nei
principi romualdini. Tra tutte emerge la Congregazione avellanita del
Venerabile Eremo di Fonte Avellana che, nel periodo delle origini e con
l’ingresso di san Pier Damiani nel 1035, superò per prestigio e potenza
ogni altra fondazione romualdina, compresa Camaldoli.
I monaci furono sempre molto impegnati a garantire integrità e
continuità gestionale al loro territorio, a tessere buoni rapporti con i
vicini. Anche quando il potere dei vescovi-conti terminò dopo il trattato di
Worms del 1122 consentendo lo sviluppo del libero comune di Arezzo,
che dopo alterne vicende perse definitivamente la sua autonomia nel
1384 quando fu annesso allo stato toscano dominato ormai da Firenze.
Tra 1200 e 1300, il movimento monastico facente capo a Camaldoli
conobbe una forte espansione territoriale e un deciso inserimento nelle
città dei Comuni. Si rafforza la componente cenobita della
Congregazione camaldolese e assume maggiore rilievo una formazione
culturale e teologica dei monaci, aperta alle nuove correnti di pensiero di
cui erano portatori i frati mendicanti, Francescani e Domenicani.
Nel 1253 Martino, Priore Generale della Congregazione, promulgò le
costituzioni dette De moribus distribuite in tre libri12 con cui: nel primo,
venne regolamentata l’organizzazione dei monasteri nel solco della
tradizione benedettina fissandone la gerarchia interna, il regime
alimentare e diverse altre norme della quotidianità cenobitica; nel
secondo, si definisce la struttura Congregazionale: il Capitolo generale e
i Capitoli particolari, le procedure di elezione e le funzioni del Priore
Generale; nel terzo libro, invece, sono regolati alcuni aspetti della
disciplina monastica, come la forma dell’abito, il lavoro manuale,
l’ospitalità e la precettistica per le comunità femminili (D'Acunto, 2008).

12 C.f.r, Mittarelli-Costadoni, Annales Camaldulenses, Vol. VI, coll. 1-65.
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Nelle costituzioni di Martino, anche se tra le varie occupazioni
previste per i monaci non è ancora esplicitamente elencata la cura degli
abeti o dei boschi, ritroviamo un’attenzione particolare al lavoro agricolo
e manuale.
Nel 1278-79, il Priore Gerardo scrisse le Constiutiones
Camaldulenses che incorporano le prime disposizioni riconducibili agli
atti del Codice forestale camaldolese. Compare la figura del Padre
maggiore incaricato del governo dell’Eremo e del monastero di
Camaldoli e s’inizia ad attribuire ruoli e compiti nell’avvio di un regolare
rapporto tra i monaci e le foreste circostanti13.
Come tutti i grandi centri monastici, Camaldoli divenne principalmente
un grande amministratore che gestiva, attraverso carte e scritti, tutti i
suoi possedimenti, ma era nel rapporto con la terra e le foreste che si
realizzava la sua grande forza economica e sociale.

Figura 1.3.2 - Fondazioni Camaldolesi susseguitesi fino al 1250. Fonte: Di
Pietro F. et al, (2012), Atlante Storico Geografico Camaldolese.
13 C.f.r, Mittarelli-Costadoni, Annales Camaldulenses, Vol. VI, coll. 1-65. Le prime sono
del 1278, da p. 213; le seconde del 1279, da p. 232.
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Divenne realmente una signoria di grandi dimensioni, con forti legami
sociali e politici con la chiesa e con l’aristocrazia locale, nonché un
grande centro di aggregazione per le popolazioni circostanti che
vedevano in Camaldoli, non solo un centro spirituale, ma anche
un’importante fonte di protezione e di sicurezza.
Nacque così, anche grazie a questo grande centro monastico, il
senso di essere parte di una comunità, protetta e tutelata. Ed è in questo
contesto che nel 1331 riaprì, dopo cinquanta anni dalla sua distruzione a
causa di un incendio, l’ospedale di Camaldoli. Resterà operativo fino al
1810 fornendo gratuitamente cure e assistenza, nonchè i funerali per i
malati che morivano durante il ricovero.
Nel XV secolo la presenza camaldolese valicò i confini del centro
Italia raggiungendo il Piemonte, il Lazio, la Liguria la Campania e la
Sardegna, e Camaldoli risultò sempre più coinvolta nelle vicende
politiche del tempo14. Recepì le istanze di nuova attenzione all'uomo e al
suo protagonismo nella storia e in breve divenne un importante centro di
riferimento per l’umanesimo toscano. Alcuni monaci e monasteri
camaldolesi furono protagonisti della riscoperta dei Padri della Chiesa
congiunta a quella degli autori classici latini e greci, nonché del fervore
letterario e artistico che ne risultò in centri di eccezionale importanza,
videro spesso tra i loro protagonisti15 diretti o tra i loro ispiratori,
monasteri e monaci camaldolesi.
Santa Maria degli Angeli a Firenze e San Michele di Murano a
Venezia furono a lungo un vero e proprio laboratorio di spiritualità, di
arte e di cultura. Numerose furono le figure camaldolesi che si distinsero
nelle arti, nella letteratura e nelle scienze. Ma nel nuovo contesto storico
del XVI secolo, il secolo della scissione protestante, l'originaria
ispirazione romualdina della comunione nelle diversità fu messa in crisi.

14 Sul finire del secolo XV pagò un caro prezzo per le simpatie e la protezione avute
dalla Repubblica di Firenze, allora in guerra con la Repubblica marinara di Pisa, a sua
volta alleata con la Serenissima di Venezia: la difesa del Monastero dagli assalti delle
truppe veneziane penetrate nel Casentino, vide nel 1498, i monaci impugnare le armi.
(Cacciamani, Camaldoli cittadella di Dio, Edizioni Paoline, Roma 1968, pp. 33-36.).
15 Il pittore Lorenzo Monaco († 1425), il priore generale Ambrogio Traversari († 1439), il
cartografo” Mauro († 1460), il pittore e scultore Bartolomeo della Gatta († 1502), il priore
generale Mariotto Allegri († 1478), che fu il fondatore delle Academiae Camaldulenses
che ospiterà Lorenzo il Magnifico De’ Medici, Cristoforo Landino, Leon Battista Alberti e
Marsilio Ficino. Da questi incontri presero forma le Disputationes Camaldulenses sul
tema del rapporto tra sapere e fare, tra vita attiva e contemplativa.
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Già nel 1474 si assistette a una riorganizzazione spirituale e giuridica
della Congregazione camaldolese promossa dal cenobio veneziano di
san Michele di Murano (Venezia) che ottenne la formazione di una
nuova Congregazione, la Congregazione Cenobitica di San Michele di
Murano, raccogliendo nove cenobi veneti16.
La Congregazione Camaldolese, sorta con evidenti intenti riformatori
del cenobitismo benedettino, era costituita nella quasi totalità da cenobi.
Non era più l’Eremo di Camaldoli a esercitare su di essi un forte influsso,
ma piuttosto il contrario. Nel nuovo contesto storico l'originaria
ispirazione romualdina della comunione nelle diversità fumessa in crisi e
tra incomprensioni reciproche, con il Capitolo generale del 1513 si diede
avvio a una riforma generale dell’Ordine camaldolese.
Nel 1520 da Camaldoli ebbe origine un nuovo movimento, a carattere
esclusivamente eremitico, promosso dal Priore Paolo (Tommaso)
Giustiniani17, che nello stesso anno diede alle stampe la Eremiticae
Vitae Regula a beato Romualdo Camaldulensisbus Eremitis tradita18.
Movimento che nel 1524 papa Clemente VII (1523-1534) riconobbe
formalmente come la Compagnia degli eremiti di San Romualdo, resa
pienamente autonoma da Camaldoli il 7 maggio 1529 come
Congregazione degli Eremiti di San Romualdo dell’Ordine Camaldolese,
che un secolo dopo prese il nome, conservato tuttora, di Congregazione
degli Eremiti Camaldolesi di Montecorona. Altro avvenimento importante
del XVI secolo fu l’unificazione della Congregazione Avellanita alla casa
di Camaldoli, avvenuta con Bolla papale nel 1569, cementando così il
legame che aveva unito le due fondazioni monastiche fin dalle loro
origini.
Nel corso del XVII secolo, dopo numerose vicissitudini che videro i
diversi rami di origine romualdina tentare diversi riavvicinamenti e
riaggregazioni, sotto la casa madre di Camaldoli, si assistette nel 1616
alla definitiva rottura dei rapporti con l’intervento di un commissario del
papa Paolo V (1605-1621).
16 Cfr. Mittarelli-Gostadoni, Annales Camaldulenses, VII, pp. 212, 215, 292 ecc.
17 Paolo Giustiniani nato a Venezia il 1476, Priore di Camaldoli dal 1516; mentre era
ancora monaco nel Sacro Eremo di Camaldoli, si era fatto coraggioso propugnatore di
una radicale riforma della chiesa delineata in un libellus indirizzato a papa Leone X.
18 La regola, sintesi finale di secoli di organizzazione monastica delle regole e
constitutiones scritte fino a quel momento, fu tradotta dal latino in lingua toscana
cinquantacinque anni dopo da dom Silvano Razzi (1527-1611), abate del monastero di
Santa Maria degli Angeli.
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Figura 1.3.3 - Fondazioni Camaldolesi susseguitesi fino al 1550. Fonte: Di
Pietro F. et al, (2012), Atlante Storico Geografico Camaldolese.

Solamente nel 1667 papa Clemente IX (1667-1669) sancì
definitivamente il tramonto della fragile unione tra le congregazioni
camaldolesi, lasciando autonomia non più solo giuridica ma anche
spirituale alla Congregazione Cenobitica di S. Michele di Murano, alla
Congregazione eremitica di Toscana (Camaldoli), alle Congregazioni di
Monte Corona e alle nuove comunità19 di Piemonte (1602),
caratterizzate anch’esse da una accentuata centralità del profilo
eremitico nella vita monastica, e alla Comunità francese (1626),
conosciuta come di Notre-Dame de Consolation.
19 Dal nucleo centrale di Camaldoli presero presto origine anche altre diramazioni, come
la comunità degli Eremiti Camaldolesi del Piemonte, originatasi dalla prima emanazione
camaldolese in terra di Piemonte, il cenobio di Pozzo-Strada presso Torino. Nel 1601 fu
fondato l’eremo del San Salvatore presso Torino per volere di Carlo Emanuele I di
Savoia che concesse numerosi privilegi che furono la causa della rottura con la casa
madre e la conseguente fondazione di una comunità autonoma di carattere strettamente
eremitico, la “provincia piemontese dell’ordine di san Romualdo”. L’Eremo divenne la
sede centrale della filiazione piemontese che non mancò di dimostrare la sua vitalità
dando a sua volta origine alla Comunità degli Eremiti Camaldolesi in Francia nel 1625,
soppressa poi nel 1770.
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Rispetto a quelli precedenti, gli illuminati secoli XVII e XVIII
rappresentano i meno “attivi” per la Congregazione Camaldolese, ormai
definitivamente spezzata in tre tronconi (Camaldoli, Murano e Monte
Corona). Le scissioni e gli antagonismi interni indebolirono la primitiva
spinta mistica e il prestigio culturale, ma in alcuni casi riuscirono a
ravvivarne lo spirito più autentico.
Le Constitutiones camaldolesi scritte nel 1639, che rimarranno in
vigore fino alla vigilia del Concilio Vaticano II (1962-65), risentono
fortemente dell’influsso coronese e tornano a mettere in primo piano
l’Eremo e gli eremiti. Sono questi anche i secoli in cui, nel fiorire delle
scienze naturalistiche, matematiche e storiche, la Congregazione fornì
contributi importanti20. Sul finire del XVII secolo la Comunità dà inoltre
una profonda prova dello spirito eucaristico delle origini che mai fu perso
nel trascorrere dei secoli21, con un gesto di profonda carità: fu durante la
carestia che colpì le popolazioni del casentino nel 1783 e nel 1789 che i
Camaldolesi, per supportare le esigenze delle popolazioni locali
stremate dalla fame, impegnarono i paramenti sacri contraendo enormi
debiti (c.f.r. Bartolini, 1926). Ma la Congregazione affrontò le prove più
dure nel XIX secolo, quando il nuovo ordine europeo portò a ridefinire i
confini e gli equilibri dei vecchi Stati. Sul territorio italiano, in poco meno
di sessanta anni si ebbero due differenti soppressioni degli ordini
religiosi. La prima da parte del governo napoleonico durante
l'occupazione militare francese dell’inizio ‘800, che “depredò” i beni
ecclesiastici allontanando inoltre i religiosi dai loro monasteri (nel 1815 il
Congresso di Vienna abolirà questi provvedimenti).
Con la legge-decreto del 7 luglio 1866 giunge la seconda
soppressione di tutti gli ordini religiosi del Regno d'Italia e confisca dei
loro rispettivi beni. A Camaldoli tutti i beni diventarono proprietà dello
Stato, compresi 1.442 ettari di foresta. I monaci furono espulsi
20 Tra i molti monaci camaldolesi che si dedicarono allo studio delle scienze, spiccano:
Guido Grandi (†1742), teologo e matematico stimato anche da Leibniz e da Newton, e
titolare di una cattedra di filosofia all’Università di Pisa; Anselmo Costadoni (†1785) e
Giovanni Benedetto Mittarelli (†1777), autori tra l’altro degli Annales Camaldulenses
(1755-1773), la principale fonte della storia camaldolese, redatta in nove volumi
raccoglie le trascrizione di un gran numero di documenti antichi, e in base a questi
ricostruisce con precisione, anno per anno, la storia della Congregazione.
21 La storia della Congregazione Camaldolese è ricca di esempi sul rapporto con le
comunità locali. In particolare Camaldoli era famosa per l’attenzione rivolta alle necessità
delle popolazioni casentinesi provvedendo con elemosine, concessioni e aiuti diretti alle
famiglie bisognose. Ancora oggi il Rione di San Frediano a Firenze ricorda con una via
dedicata il contributo dei monaci camaldolesi per la sua realizzazione.
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dall’Eremo e dal monastero che divenne in parte caserma del Regio
Corpo Forestale e in parte albergo (l’attuale foresteria). Il patrimonio
archivistico fu trasferito all’Archivio di Stato di Firenze, dove ne giunse
solamente una residua parte. Il resto fu smembrato e venduto a privati e
collezionisti. Nel 1873 fu stipulato un canone d’affitto per le abitazioni e i
luoghi di culto; fu così che ritornarono gli eremiti a titolo di custodi.
La Comunità camaldolese nei suoi 854 anni di storia arrivò a contare
tra case, eremi, monasteri, abbazie, priorati e piccole comunità circa 350
fondazioni sparse su tutto il territorio nazionale. È importante ricordare
come la presenza attiva dei monaci camaldolesi sul territorio si
concentrò soprattutto sulla diffusione delle arti pratiche: attività agricole,
selvicolturali e artigianali, realizzando opere infrastrutturali, recuperando
terre abbandonate, prosciugando paludi e gestendo campi coltivati e
foreste, introducendo metodi di produzione innovativi e partecipati. Il
nono centenario della morte di san Romualdo (1927) segnò l'inizio di
una riscoperta del carisma personale di Romualdo di Ravenna e di una
faticosa rielaborazione critica della lunga e complessa tradizione storica
e spirituale che si rifaceva a vario titolo a lui e a Camaldoli.
Nel 1935 con papa Pio XI (1929-1939) vi fu la ricomposizione della
tradizione eremitica e di quella cenobitica nella nuova Congregazione
dei Monaci Eremiti Camaldolesi (Congregatio monachorum eremitarum
camaldulensium, O.S.B.) con i quattro eremi di Camaldoli (Arezzo),
Montegiove (Fano), Fonte Avellana (Pesaro-Urbino), Roquebrune
(Francia), e i cenobi (archicenobio) di Camaldoli (Arezzo), S. Gregorio al
Celio (Roma), S. Croce in Sassoferrato (Ancona), S. Biagio in Fabriano
(Ancona) e San Bartolomeo di Buonsollazzo (Firenze).
Nel 1957 con le Costituzioni della Congregazione Camaldolese
dell’ordine di san Benedetto, in cui si definì che la Congregazione è
composta da eremi, eremi e monasteri, monasteri sui generis, struttura
confermata anche dalle ultime Constitutiones del 1985, rinasce la
Congregazione camaldolese dell'Ordine di san Benedetto. Oggi,
Camaldoli è ancora la casa madre della Congregazione camaldolese. A
monte del monastero, una strada tra i foltissimi boschi conduce al
suggestivo Eremo di Camaldoli, primo nucleo dell'insediamento
monastico, a poca distanza l'uno dall'altro. I monaci appartengono alla
stessa comunità, vivono la stessa regola, hanno lo stesso priore, ma
seguono stili di vita in parte diversi, dando maggior spazio alla vita
comunitaria presso il monastero e privilegiando il raccoglimento
personale presso l'Eremo.
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Figura 1.3.4 – Ingresso del Sacro Eremo di Camaldoli (foto di Romano R.).

Figura 1.3.5 – Ingresso del monastero di Camaldoli (foto di Romano R.).
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1.4

I monaci camaldolesi e la Foresta di Camaldoli
di Raoul Romano

Fin dal suo primo sorgere la Comunità di Camaldoli stabilì un
rapporto vitale con l’ambiente forestale, fino ad assumerlo a simbolo e
custode della vita monastica. La foresta dell'Appennino toscoromagnolo, simbolo e protezione della vita monastica, rappresenta,
infatti, l'immagine della storia e dell'identità spirituale di Camaldoli
(Frigerio, 1989).
Le abetine di camaldoli custodiscono nove secoli di tensione
spirituale, lavoro manuale, gestione del territorio e tutela dell’ambiente
naturale. Camaldoli è unica perché non esistono altre esperienze in cui
la gestione del bosco e dell’ambiente sia entrata come parte essenziale,
non solo nelle disposizioni, ma perfino nelle costituzioni della
Congregazione, divenendo parte ineludibile dei doveri del monaco
(Borchi, 1989). Altre esperienze importanti tra le istituzioni religiose,
come la tradizione Vallombrosana e quella Francescana della Verna,
non presentano questa peculiarità.

Figura 1.4.1 - Foresta, Eremo e monastero di Camaldoli (Lat. 43°48’08.14’’N;
Long. 11°49’01.79 E.).
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L’ovvio punto di partenza è comunque san Romualdo, maestro della
Congregazione Camaldolese dell’Ordine di san Benedetto. Anche se
non ha lasciato nulla di scritto, conosciamo bene però il suo pensiero e
le sue azioni. Seguendo il solco e la tradizione della Regola benedettina,
Romualdo fece una sintesi del cammino monastico che era già avvenuto
nel primo millennio.
Della spiritualità dell'Oriente cristiano nei suoi insegnamenti permane
il rapporto fortemente simbolico di comunione con la Natura, intenta a
raggiungere il proprio compimento armonico con l'Uomo e per mezzo
dell'Uomo, secondo il piano salvifico delle Scritture giudaico-cristiane. La
necessità dell’isolamento e del silenzio nella ricerca della “parola di Dio”,
s’identificano per Romualdo in tutte quelle realtà naturali isolate e
selvagge, come proprio Pier Damiani, ci riporta in Vita sancti Romualdi
nel descrivere lo stupore che avrebbe incontrato il giovane duca
Romualdo per le, “boscose solitudini in cui gli eremiti potrebbero abitare
felici, pacificati e salvati dal chiasso del secolo”.
I seguaci di Romualdo di Ravenna, fin dall’inizio attenti osservanti
delle Regola di san Benedetto, nel dover far fronte alle proprie esigenze
spirituali e terrene, incominciarono a definire consuetudini e specifiche
pratiche di vita monastica, ponendo così le basi a quel profondo
rapporto con l’ambiente naturale che li circonda e protegge e che li
caratterizza ancora oggi.
Lasciando ad altri studi e approfondimenti le regole di organizzazione
e ricerca spirituale contenute nelle constitutiones e regole, si cercherà di
analizzare solamente quell’essenziale ricerca del rapporto tra uomo e
natura propria dei monaci camaldolesi.
Vincolati nella povertà, nella preghiera, nel lavoro e nell’ospitalità, già
con le prime Constitutiones cominciano a essere definiti, infatti, non solo
il rapporto di comunione con la foresta, ma anche le relazioni di
convivenza con le popolazioni locali e con le loro economie, di cui
puntualmente vengono colte le reali necessità. Il primo terreno donato
da Teodaldo non garantiva sufficientemente la solitudine e la quiete,
perché troppi erano i confinanti vicini alle celle dell’Eremo (Cacciamani,
1965), per cui i monaci si attivarono subito e, in poco tempo, videro
raddoppiare le loro terre fino a diventare proprietari dell’intera vallata.
Grazie alle numerose concessioni e donazioni pro remedio animae, la
componente forestale delle obbedienze camaldolesi, già sul finire del
secolo XI, era consistente.
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Oltretutto, per ottenere il divieto alla costruzione di qualsiasi
abitazione entro i confini del loro territorio, gli eremiti, nel secolo
successivo, si rivolsero all’imperatore Enrico VI, che, con un diploma
imperiale il 15 luglio 1189, proibì di edificare ville o magazzini dentro lo
spazio di un miglio dalla chiesa di Camaldoli e di Fontebono, pena la
multa di 10 lire d’oro.
Inseriti in un’economia locale agro-silvo-pastorale con una forte
componente di artigianato del legno e in un contesto “industriale”
sempre più bisognoso di materiale da opera, la comunità monastica
diventò, volente o no, gestore della propria risorsa forestale. Nelle prime
Constitutiones del 1080, scritte da Rodolfo I, non incontriamo però
nessun riferimento esplicito alla cura delle foreste, bensì solo la
necessità della Congregatio di Campus Amabilis di strutturare le regole
quotidiane della vita monastica e i rapporti con il mondo esterno
secondo gli insegnamenti romualdini.
Lo stesso nelle Constitutiones di Rodolfo II, probabilmente scritte
nella seconda decade del XII secolo, e in quelle di Martino, composte
nel 1253, dove però risaltano le parole “custodire e coltivare”, le stesse
con le quali nel libro della Genesi22 il Creatore affida all'Uomo la Terra.
Alla base del rapporto dei monaci con l’ambiente non vi è, quindi, solo
una semplice preoccupazione di carattere tecnico né tanto meno
“ecologico”, ma una dimensione teologica radicata dalla consuetudine
con la Parola di Dio che crea, ama, sostiene e porta a compimento il
progetto di armonia universale23.
Un rapporto di comunione nel quale non esiste prevaricazione né
dell’uomo sull’ambiente, né dell’ambiente sull’uomo. Testimonianze di
attività legate alla risorsa forestale risultano presenti, anche se non in
modo continuativo, fin dal XII secolo. Tutte le opere caritative e
assistenziali gratuite trovavano finanziamento principalmente dagli utili
ottenuti dalla attenta e oculata gestione della foresta.
In particolare, nel Liber eremiticae Regules, attribuito a Rodolfo II,
sono raccolti gli usi e i costumi considerati dai monaci leggi vere e
proprie, e tramandati dagli uni agli altri, non solo con la parola, ma
sopratutto con la virtù dell'osservanza. Tra i cinquantaquattro capitoli di
cui si compone il Liber, incontriamo infatti, non solo la rivendicazione
dell’autonomia romualdina o quelle consuetudini formali con valore di
22 Genesi 2,15.
23 Genesi 1,1-26.29-31; 9,9-17; Is 11,6-8; Mc 1,12-13; Rom 8,19-23; Ap 22,1-2.
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legge, ma anche specifiche indicazioni legate al rapporto con la natura.
Come il Capitolo XXXV che dà specifiche disposizioni su come i monaci
devono raccogliere la legna, il fieno e andare all'orto.
Il legame tra i monaci e le Foreste Casentinesi rimase, nelle regole di
vita quotidiana, spontaneo e domestico, legato ai frutti necessari al
sostentamento degli uomini e degli animali. Ma in realtà il contesto
socioeconomico agrosilvopastorale in cui i monaci vissero e di cui furono
proprietari e gestori nelle superfici e risorse, custodisce un sapere e una
consuetudine nelle pratiche selvicolturali e pastorali, che i monaci
utilizzarono e assecondarono, per “custodire” il loro “deserto eremitico” e
“coltivare” la loro principale rendita fornita dai popolamenti di abete
bianco. Non a caso, ribadendo la necessità di preservare il silenzio e la
quiete di cui avevano bisogno gli eremiti per poter ascoltare la voce di
Dio e degli uomini, il legame con l’ambiente è ripreso e rafforzato
attraverso le parole del profeta Isaia che recitano: “Pianterò cedri nel
deserto, acacie, mirti e ulivi; porrò nella steppa cipressi, olmi insieme
con abeti”24, come segno della fertilità della terra rifondata da Dio.
In uno dei passaggi più poetici e suggestivi del Liber, il Capitolo 49
dal titolo De significazione septenarum arborum25, viene infatti messo in
evidenza il valore simbolico religioso delle specie arboree che diventano
metafora delle virtù spirituali, trasformando il mondo naturale in tangibile
esperienza del sacro. Così, i sette alberi elencati nel libro di Isaia
diventano metafora delle virtù che devono appartenere ai monaci, in un
sorprendente reciproco confondersi.
Tu dunque sarai un Cedro per la nobiltà della tua sincerità e
della tua dignità; Biancospino per lo stimolo alla correzione e
alla conversione; Mirto per la discreta sobrietà e
temperanza; Olivo per la fecondità di opere di letizia, di pace
e di misericordia; Abete per elevata meditazione e sapienza;
Olmo per le opere di sostegno e pazienza; Bosso perché
informato di umiltà e perseveranza.
Dal Liber eremiticae regulae aditae.
Nel tentativo di realizzare, almeno in parte, l’universo botanico ed
eremitico e preservare gelosamente quel silenzio di cui avevano vitale
bisogno, prese avvio quel processo che ha visto nei secoli una profonda
24 Isaia, Cap. 41, versetto 19.
25 “Il significato dei sette alberi”, Cap. 49.
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mutazione del manto vegetale dell’Appennino casentinese. Ed è proprio
l’abete bianco (Abies alba Mill.), che, in questo contesto, diventa simbolo
della scelta eremitica, dell’elevazione spirituale e della meditazione.
Potrai essere Abete slanciato nell’alto, denso di ombre e turgido
di fronde, se mediterai le altissime verità, e contemplerai le
cose celesti, se penetrerai, con l’alta cima, nella divina
bontà: sapiente delle cose dell’alto.
In virtù degli attributi simbolici a esso riconosciuti, si scelse perciò di
privilegiare l’incremento dell’abete, che darà così avvio al processo che
nel tempo trasformò parte della foresta mista, originariamente costituita
di faggio, abete, aceri, in abetine pure. D’altra parte, questa scelta era
dettata anche dalle qualità naturali di maggior resa economica
dell’abete, che la Congregazione seppe sfruttare e valorizzare nei secoli
successivi.
Nelle Constitutiones del Priore Martino, invece, datate 1253, nel
definire i compiti e i ruoli dei monaci nell’organizzazione e gestione del
monastero e dell’Eremo, e nel descrivere le varie occupazioni del
camerarius, si legge solo agri cultura, vinea, harms et alia monasterii
opera intus et extra. Non si parla ancora di silvae, o di cura degli abeti o
dei boschi, neppure per il Cellerario26.
Un’assenza di riferimento ai boschi non deve stupire perché è
presumibile che, a quel tempo, la gestione forestale dei monaci fosse
ancora limitata a indicazioni e consuetudini orali, di probabile tradizione
locale, che non necessitava di una strutturazione nella regolare vita
monastica. D’altra parte vale la pena sottolineare che anche nei testi
successivi, ossia in tutte le Constitutiones o Regolae susseguitisi nei
secoli, le disposizioni riguardanti la cura dei singoli alberi e dell'intera
foresta non furono mai inserite in capitoli specifici, confermando che non
venne mai promulgato uno specifico codice dedicato alla gestione
forestale, ma tali disposizioni divennero parte integrante delle regole di
vita dei monaci.

26 Annales Camaldulenses, Vol. VI, a.7: Constitutiones beati Martini, Cap. VIII. De
camerario. [...] Curam autem ferramentorom et aliororn utensilium, quae sunt in domo,
habeat; ut emat fideliter, et distribuat vestimenta et calceamenta fratrum; agri culturam,
vineam, hortum et alia monasterii opera intus et extra studeat sollicite procurare. Omnia
tamen ad iussionem abbatis faciat [...]; Annales Camaldulenses VI.a.8, Constitutiones
beati Martini, Cap. IX, De cellerario.
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Un caso unico in tutto il monachesimo cristiano che avvalora
sicuramente il costante impegno camaldolese di custodi appassionati
della natura ma che allo stesso tempo sottoscrive l’importanza della
risorsa forestale nell’economia della Congregazione, trattandola come
parte imprescindibile per la continuità dell’istituzione monastica.
Quando lo storico Pierluigi Licciardello27 scrive che “che nel turgore
della foresta i monaci riflettono il turgore della loro ascesi e ritrovano le
tappe del loro cammino monastico negli alberelli posti a dimora”
sintetizza in parte l’essenza sottointesa alle regole e consuetudini, del
rapporto dei monaci con la loro foresta. Infatti, negli “alberelli posti a
dimora” i monaci non solo “ritrovano le tappe del loro cammino
monastico” ma segnano e preparano anche la strada per il futuro del
loro cammino monastico.
È solo con le Constitutiones di Gerardo del 1278-79, dove si trovano
indicazioni precise sui compiti e i ruoli dei monaci nella gestione delle
foreste, che le consuetudini inerenti la cura del bosco, fino a quel
momento trasmesse oralmente, diventarono organiche e pratiche.
Nacque, quindi, la necessità di includere la direzione forestale nelle
consuetudini della Congregazione. Che questo si verifichi proprio in
questo preciso momento storico non è un caso. L’aumento demografico
dell’area, la necessità di porre a coltivazione nuovi spazi, il crescente
sviluppo infrastrutturale dei nascenti comuni, pone la Congregazione di
fronte alla necessità di dover mettere in sicurezza il capitale, lasciando
indicazioni e regole scritte.
Gerardo prevede puntuali adempimenti legati al bosco come emerge,
ad esempio, nel capitolo intitolato De preparatione lignorum28, in cui
spiega che i castaldiones e il cellelarius di Fontebono, nel mese di
maggio, devono preparare i legni in ogni cella per evitare che gli eremiti
si distraggano dalla contemplazione. Oppure, nel capitolo Qualiter
debeant manualia opera exerceri29, dove indica che gli eremiti possono
svolgere lavori manuali fuori dalla quaresima, a patto che nessuno esca
solo a raccogliere la legna. Interessanti, a tal proposito, sono anche i
27 C.f.r. introduzione Consuetudo Camaldulensis. Rodulphi Constitutiones Liber
Eremitice Regule a cura di P.Licciardello.
28 Cap. III, in Annales Camaldulenses, Vol. VI, cit., cl. 214.
29 Cap. VII, in Annales Camaldulenses, Vol. VI, cit., cl. 217. “Ad ligna colligenda vel ad
alia opera manualia exercenda solus nemus praesumat exire sed tres aut plures simul
procedant horis et diebus cornpetentibus de maiori eremii licentia speciali. Et si contigerit
eos a hortum vel foenum recolligendum ire cum psalmodia vadant, stent et redeant, ut
sic obmutescere faciant detractores”.
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capitoli XXIV e XXIX: il primo dal titolo De officio operarii e il secondo De
portario eremi et abietibus30, i quali permettono di comprendere
l’organizzazione e la strutturazione del lavoro forestale dei monaci. Si
legge, infatti, che l'Operaio dell'Eremo deve conservare nella sua cella
gli attrezzi per lavorare le pietre o il legno; che se avesse molti magistri
(operai), si deve impegnare:
“ad avere sempre nella cella vino e formaggio, di modo che i
laboratores non abbiano a lavorare di meno per difetto di
cibo”
E che un monaco deve essere espressamente deputato:
“alla cura e alla conservazione degli abeti, per custodirli e fare
in modo che le piante novelle non vengano danneggiate
dalle bestie”.
In più, viene indicato con chiarezza che:
“nessun altro abbia facoltà di tagliare abeti, se non chi ne abbia
ricevuto da noi speciale incarico: questi solo li potrà far
abbattere per le necessità dell’eremo e del monastero di
Fontebuono, esclusa ogni libertà di fare donazioni o tagliate
arbitrarie”
E che a tutto questo sia sollicite intentus31.
Nel 1285, poi, il Capitolo di Camaldoli con atto datato 14 settembre
deliberava l’illegittimità del taglio degli abeti, nonché l’illiceità di qualsiasi
promessa o regalo di piante, senza averne fatta esplicita richiesta
all’assemblea. Si ribadiva inoltre che solo un monaco era responsabile
delle tagliate che potevano avvenire esclusivamente per fini domestici, e
unicamente per autorizzazione del Capitolo potevano essere concessi
donativi di abeti e che i contravventori sarebbero stati scomunicati
(Cacciamani, 1965).
L’amministrazione e il controllo del patrimonio forestale gestito,
incominciò, quindi, ad avere sempre più necessità di organizzazione e
indicazioni tecniche puntuali che siano normate e scritte. E così, in una

30 Cap. VII, in Annales Camaldulenses, Vol. VI, cit., cl. 228 e cll. 230-231.
31 Ibidem, «Ad conservationern autem abietum unus specialiter deputetur, qui ipsas
fideliter custodiat, et ne parvulae laedantur a bestiis, sollicite sit intentus, nec aliquis
habeat licentiam praedictas abietes incidendi, nisi tantummodo unus, qui a nobis super
hoc electus specialiter fuerit, cui licitum sit facere incidi abietes pro militate heremi et
monasterii Fontisboni, dandi veI taliter incidendi licentia totaliter sibi clausa».
41

Il Codice Forestale Camaldolese

direttiva emanata il 14 settembre 1285, la Comunità riunita nella cella
del recluso Simone e presieduta dal Priore Gerardo, stabilisce32, che:
“al Priore e a chiunque altro sia vietato donare abeti dell'Eremo
a terzi o autorizzarne il taglio, eccetto che per costruire o
riparare case dei suoi eremiti o soggetti; in caso contrario,
venga multato dai definitores del Capitolo generale”.
In più, si prevede che, previo consenso del Capitolo conventuale, si:
“possano tagliare abeti adatti a farne perticae, ogni qualvolta si
ritenga opportuno, e si definiscono i confini entro i quali è
concesso recidere gli abeti o far pascolare gli animali senza
il permesso del Capitolo”.
In questa direttiva si fa anche un riferimento esplicito a un decreto
anteriore al 1278, documentando che, probabilmente, esisteva una
legislazione più antica, purtroppo perduta. Da questo momento in poi le
legislazioni successive si preoccuperanno di disciplinare il rapporto con
la foresta, fino a quando questo sarà interrotto dalle soppressioni civili
nel XIX secolo che ne toglieranno la cura ai monaci, nel 1810
(soppressione napoleonica) e nel 1866 (soppressione sabauda).
È nei primi decenni del XIV secolo che l’industria camaldolese della
foresta comincia a comparire tra le righe degli atti33 costitutivi della
Congregazione. Non a caso, nel 1317 il Priore Generale Bonaventura e
altri priori ratificano nel Capitolo generale la vendita di 3.000 abeti
dell'Eremo di Camaldoli, fatta dal Priore e dal Capitolo conventuale
dell'Eremo a “Guiduccio quondam Fabri Tholosini Florentini” e soci, per
2.005 fiorini d'oro, “ut per publicium instrumentum”.
Parallelamente, sul territorio di competenza camaldolese, l’attenzione
alle foreste e in particolare alle caratteristiche tecniche ed economiche
che le abetine possiedono è confermata anche da altre fonti. Ne è un

32 Annales Camaldulenses, Vol. VI., Constitutiones camaldulenses anni MCCLXXIX seu
liber IV de Moribus, Cap. II, De statu sacrae eremi Camaldulensis: “Et quod dominus
prior Camaldulensis vel alius aliquis dare non possit vel debeat alicui persona aliquam
abietem eremi pralibatae, nec incidi permittat, nisi tantummodo pro suis et sibi subiectis
domibus reaptandis et construendis. Quod si contra facere repertus fucrit, correctioni
gravissimae subiiciatur definitorum capituli generalis. Hoc tamen excepto, quod de
consensu eremitarum possint abietes pro perticis aptas facere incidi, quotienscumque
fuerit opportunum”.
33 Annales Camaldulenses, Vol. VI.a.265, Constitutiones Vangaticienses anni
MCCCXVII.
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esempio lo Statuto del Comune di Moggiona34, piccolo centro nel
territorio di pertinenza Camaldolese, a cui viene concesso nel 1382 lo
Statuto speciale. In esso, infatti, si possono leggere puntuali prescrizioni
a tutela dell’integrità della foresta e, in particolare, vengono descritte e
indicate le sanzioni per chi osa tagliare, o anche danneggiare, gli abeti.
Queste sanzioni, di grado diverso in proporzione all’età e alle dimensioni
dell’Abete: “Abies incisa vel aliter devastata fuerit magna”.
Nei secoli XIV e XV, il profondo legame della comunità camaldolese
con le foreste casentinesi si rafforzò ulteriormente. La nascita di una
vera e propria organizzazione commerciale camaldolese per la vendita
del legname, arriverà però solo con la costruzione nel 1458, della prima
segheria idraulica, edificata a lato del monastero di Fontebono che
rimarrà operativa fino al 1943 (quando venne distrutta dalle truppe
tedesche), dopo essere stata rinnovata nel 1817 e potenziata nel 1845 e
nel 1879. Ciò avviene sessantadue anni prima che Paolo Giustiniani
(1476-1528), Priore dell’Eremo, scrivesse la Regola Eremiticae vitae
regula a Beato Romualdo Camaldulensibus Eremitis tradita35.
La Regola del 1520 fu redatta in un contesto di profonda mutazione
economica culturale e sociale. La necessità di una nuova Regola nasce,
in primo luogo, per dare una risposta ai seri problemi interni di
organizzazione spirituale e giuridica, che dopo la grande espansione dei
secoli XIII e XIV, avevano aperto un profondo momento di riflessione tra
le mura dell’Eremo. In secondo luogo per dare una risposta alle
profonde modifiche che il contesto socioeconomico in cui si inservia la
gestione del patrimonio forestale camaldolese aveva subito tra il XIV e il
XVI secolo. Si procedette così, recuperando l'originaria ispirazione
romualdina, a un riordinamento e aggiornamento di tutte le Regule e le
Constitutiones scritte nei precedenti cinquecento anni di storia della
Comunità, rispondendo alla necessità di adattare la Regola di san
Benedetto (534) e le consuetudini camaldolesi, ai nuovi tempi. In questa
cornice anche il rapporto con la risorsa forestale viene quindi,
strutturato, diventando parte integrante di questa Regola che non a
caso, venne impropriamente definita il “Codice forestale Camaldolese”.

34 Statuto del Comune di Moggiona, Archivio di Stato di Firenze.
35 Stampata nella tipografia del monastero di Camaldoli: “In monasterio Fonti Boni quod
sacre Camaldulensis eremi hospitium dicitur et habea per unis miliarii spatium distat
Camaldulensis eremitarum iussione et impensis, arte vero et industria Bartholomei de
Zanettis Brixiensis. Anno dominice incarnationis MDXX absoluta die XIII. Augusti”.
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La foresta divenne, quindi, componente esseziale della vita dei
monaci, impegnati a custodirle e a garantirne la vita, non solo per
assicurarsi quell’isolamento e silenzio di cui avevano vitale bisogno per
poter ascoltare la parola di Dio e degli uomini, ma anche e soprattutto,
per tutelare la risorsa forestale stessa, per salvaguardare le esigenze
economiche, presenti e future, della Congregazione. Infatti, con l’arrivo
nel 1142 dell'Opera del Duomo di Firenze, che gestiva le proprietà delle
selve di Romagna dei conti Guidi di Battifolle secondo mandato del
Comune di Firenze, si apre una gestione confinante concorrenziale, che
durerà ben quattro secoli. Gestione questa dettata da interessi volti ad
aumentare le entrate e dare lavoro ai sudditi, operata con regole
imposte dai tecnici mercantili e che impone ai Camaldolesi un’azione di
controllo, salvaguardia dei propri possedimenti e di concorrenza di
mercato.
Inoltre, solamente ventidue anni prima che la Regola venisse
stampata, la geografia su cui i commerci e l’economia del Mediterraneo
si erano sviluppati per secoli, veniva stravolta. Con la scoperta delle
Americhe la necessità di legnami per la cantieristica navale aumenta
vertiginosamente e le abetine di Camaldoli rappresentano una risorsa
importante e ricercata per le vicine industrie del Tirreno.
Tutelare, conservare, ampliare e arricchire il patrimonio boschivo
con una attenta e competente gestione diventa, quindi, indispensabile
alla sopravvivenza sia del desiderio eremitico sia della Congregazone
stessa. Ciò si può realizzare, quindi, solo attraverso un’amministrazione
operata secondo regole precise, sia pure empiriche, ma certamente
dettate, oltre che dal buon senso, anche da un’attenta osservazione del
comportamento del bosco. Regole che per essere applicate devono
trovare spazio nell’atto normativo più importante.
La Regola giustiniana rappresenta, quindi, per la Comunità
camaldolese, non solo la sintesi finale di un cammino durato quasi
cinquecento anni ma anche un nuovo punto di partenza da cui
rigenerarsi.
Nei secoli successivi la foresta dei camaldolesi ha seguito una storia
separata dal resto delle confinanti Foreste Casentinesi che affidate in
gestione, comprate e rivendute dai proprietari, hanno visto alterne
fortune. La foresta di Camaldoli continuò così a vivere e prosperare
sotto la guida dei monaci, guida che gli verrà definitivamente tolta con il
Regio decreto n° 3036 del 7 luglio 1866, per la soppressione delle
Corporazioni religiose.
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Figura 1.4.2 - Fronte spizio della Regola nella traduzione di Simone Razzi,
Regola della vita eremitica stata data dal beato Romualdo à i suoi Camaldolensi
Eremiti. O vero le Constituzioni Camaldolensi tradotte nuovamente dalla lingua
latina nella toscana, Fiorenza MDLXXV. (1575)
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Con questo decreto le proprietà della Congregazione Camaldolese
compresa la sua foresta, diventano dello Stato italiano, che ne affida la
gestione al Ministero delle Finanze. Con la Legge n. 283 del 20 giugno
1871 la foresta di Camaldoli fu inserita tra le foreste inalienabili dello
Stato e affidata al Ministero Agricoltura, Industria e Commercio.
Nel 1901 la gestione della foresta Camaldolese era regolata da
speciali norme restrittive (Legge 29 dicembre 1901 n. 535 sulle stazioni
climatiche nei boschi nazionali inalienabili) che escludono:
“ogni veduta di sfruttamento economico, e mirano a conservare,
(“con tagli richiesti dalla coltivazione e conservazione della
foresta” art. 1, L. n. 535) l’integrità del paesaggio, dell’ombra
e della frescura che fanno ambiti quei luoghi a coloro i quali
affaticati dalla vita cittadina, cercano, per qualche tempo
dell’anno di rinfrancare le proprie energie”36.
Dopo le forti utilizzazioni realizzate tra il 1915 e 1918, dalla ditta
Feltrinelli per far fronte alle esigenze di guerra, tra gli anni ‘20 e ‘30 si
realizzarono importanti interventi di rimboschimento e di miglioramento
strutturale della foresta supportati a partire dal 1925 da una attenta
attività pianificatoria.
Come nel caso della Prima guerra mondiale, anche negli anni del
secondo conflitto, la Foresta di Camaldoli subì notevoli danni, sia per gli
effetti dei combattimenti (la foresta si trovava sulla linea gotica), sia per i
tagli effettuati prima dalle truppe tedesche e poi (in misura decisamente
maggiore) da quelle del Secondo gruppo forestale dell’8a Armata inglese
(Pieroni, 1980).
Subito dopo la guerra l’Azienda di Stato per le Foreste demaniali
(A.S.F.D.) dette inizio a una importante opera di rimboschimento,
ampliando anche la superficie forestale con nuove acquisizioni. Con il
D.M. 28 ottobre 1974, si diede attuazione al trasferimento delle
competenze in materia di Agricoltura e Foreste alle Regioni.
Sulla base di questo provvedimento 698,60 ettari della foresta
transitarono alla Regione Toscana, che nel 1976 ne affidò la gestione
alla Comunità montana del Casentino, mentre 1.075,76 ettari rimase allo
Stato nell’amministrazione ASFD di Pratovecchio.
36 Estratto della Relazione generale sull’amministrazione dei boschi inalienabili dello
stato durante il periodo dal 1 luglio 1899 al 30 giugno 1907. Ministero di agricoltura,
industria e commercio, direzione generale delle acque, foreste e dei servizi zootecnici.
Servizio Forestale.
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Nel 1993 viene istituito il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
Monte Falterona e Campigna che tutela tra Toscana e Romagna un’area
di 36.000 ettari, tra cui la foresta camaldolese. Un patrimonio
ambientale, storico e culturale che custodisce 1000 anni di storia e che
merita un riscontro alla candidatura proposta dal Ministero dell’Ambiente
a sito UNESCO del patrimonio mondiale dell’umanità.
Oggi a preservare i valori che questi boschi esprimono e
rappresentano, non ci sono più i monaci, ma un confronto, non sempre
facile, tra necessità di chi gestisce la foresta (privati e soggetti pubblici –
Corpo Forestale dello Stato, Unioni dei Comuni, Ente Parco, Regioni
Toscana ed Emilia Romagna) e le esigenze di chi la utilizza e ne
beneficia. Interessi diversi che non sempre coincidono ma che non
possono prescindere dall’azione dell’uomo, così come è già stato per
1.000 anni.
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1.5

La Eremiticae Vitae Regula e la Foresta
di Marta Costantini e Raoul Romano

La Regola Eremiticae del 1520 rappresenta, quindi il punto di
partenza obbligato per lo studio di tutto quello che accadde nei secoli
successivi, fino alla definitiva soppressione sabauda. Per comprendere
nel dettaglio ciò che Paolo Giustiniani scrisse sul rapporto dei monaci
con la foresta e le risorse naturali, nella sua Eremiticae Vitae Regula,
vale la pena fare riferimento alla traduzione di dom Simone Razzi (15271611), che ben si presta ad affascinare il lettore con la bellezza della
lingua toscana del XVI secolo37.
La Regola della vita eremitica di Giustiniani rappresenta, nel suo
complesso, il primo compendio ben articolato e aggiornato di tutte le
precedenti norme che definiscono, non solo la quotidianità eremitica e
monacale della comunità di Camaldoli, ma anche il rapporto spirituale e
operativo con l'ambiente in cui vivono e in particolare con la foresta. La
lettura di queste pagine ci permette non solo di riscoprire le tappe
compiute nei primi cinquecento anni dalla Congregazione Camaldolese
ma anche di comprendere l’evoluzione dello stretto legame che ha unito
i monaci alle risorse naturali del Casentino, prima e dopo il 1520.
Nella Regola, infatti, emerge sin dalle prime pagine come
“… infra selve altissime di sempre verdi Abeti”
sia possibile,
“… l’osservanza della stretta vita eremitica”38.
La gestione dei boschi che si delinea non è più finalizzata alla sola
conservazione, ma anche all’uso e alla vendita del legname. Il tutto
ricercando un incontro, dalle salde radici spirituali e sempre più
profondo, tra i monaci, le selve Casentinesi e le popolazioni locali. La
foresta non è quindi, solamente lo spazio fisico che delimita il luogo in
cui vivono i camaldolesi, bensì il simbolo del rapporto monaci ambiente.

37 Il dotto letterato e monaco camaldolese Razzi, abate del Monastero fiorentino di
Santa Maria degli Angeli, viene incaricato di detta traduzione dal priore Maggiore
dell’Eremo di Camaldoli, dom Antonio Da Pisa. Il lavoro del monaco sarà attento e
puntuale e la traduzione in lingua toscana del titolo latino sarà: Regola della vita
eremitica stata data dal beato Romualdo à i suoi Camaldolensi Eremiti. O vero le
Constituzioni Camaldolensi tradotte nuovamente dalla lingua latina nella toscana.
38 Regola della vita eremitica (EVR), Proemio, p. 12.
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Prima di tutto, la selva difende e custodisce la solitudine in cui nasce
e vive la virtù, e per questo i monaci dovranno avere “grandissima cura,
& diligenza, che i boschi, i quali sono intorno all’Eremo, non siamo
scemati, ne diminuiti in niun modo, ma più tosto allargati, & cresciuti”
(Fig. 1.5.1).

Figura 1.5.1 – Estratto da Regola della vita eremitica, traduzione di S. Razzi.

39

I temi legati alla foresta, alla loro cura e gestione, così come il ruolo e
le funzioni del monaco nei confronti degli abeti, non s’inseriscono
all’interno della Regola attraverso capitoli specifici, ma nell’interezza
delle questioni affrontate. La parola “Abete” viene sempre riportata
maiuscola, segno di una presenza viva e sacra da salvaguardare,
sostenere, difendere e con cui interagire. La centralità della custodia
della foresta rivela inoltre il valore che la Regola attribuisce al lavoro che
non appartiene accidentalmente alla condizione umana, ma è destinato
a strumento per la custodia della creazione divina. Una dimensione non
solo spirituale, ma anche sociale quindi, dell’attività lavorativa che
Giustiniani sottolinea più volte40. La centralità del lavoro manuale, d’altra
parte, riprende un percorso e riflette un cambiamento concettuale che
era già emerso nelle Liber Eremitice Regulae.
La gestione del patrimonio e tutte le deliberazioni e le decisioni circa il
lavoro manuale, erano di esclusiva competenza del Capitolo
conventuale che delibera per le necessità dell’Eremo e del Monastero.
“Le cose, ò vero beni dell’Eremo, stabili, non si possano
similmente mai, senza il consenso di detto Capitolo, ne
vendere, ne alienare, ne permutare, ne concedere in
emfiteosi, eziando, che altre volte fussero state concedute:
39 EVR, Cap.4 “Della solitudine dell’Eremo, et sequestrazione delle Celle”, p. 22: “… se
saranno gl’Eremiti studiosi veramente della solitudine, bisognerà, che habbiamo
grandissima cura, & diligenza, che i boschi, i quali sono intorno all’Eremo, non siamo
scemati, ne diminuiti in niun modo, ma più tosto allargati, & cresciuti.”.
40 EVR, Cap. 9 “Del Conservare interamente il voto della Povertà”, pp. 44-45. Un altro
esempio della dimensione sociale dell’attività lavorativa nel Cap. 35 “Dell’opera
necessarie delle mani”, p. 159.
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ne parimente si possano tagliare Abeti, senza il consenso
del Capitolo. Percioche cosi fu deliberato dal Capitolo,
celebrato il Fonte buono, che poi fu approvato dal
Pontefice”41.
Spettava al Priore e al Cellelario dell’Eremo “che è compagno, &
coadiutore del Camarlingo di Camaldoli”, presentare le proposte
normative alle assemblee capitolari, farle discutere e metterle ai voti. A
quel punto, se la richiesta otteneva la maggioranza assoluta, la
decisione veniva sancita da un Atto capitolare che nessuno poteva
modificare, neppure il Priore. Quest’ultimo infatti aveva il compito di
curare la scrupolosa osservanza di ciò che era stato deciso conferendo
la competenza al Cellelario. Tutti i monaci erano perciò obbligati al
severo rispetto delle decisioni prese; segno, questo, di comunione con la
Comunità che aveva ratificato la proposta fatta. Al Capitolo competeva
prima di tutto la distribuzione dei compiti e degli incarichi fra i monaci:
“Et da santi scrittori sappiamo essere stato diffinito, che lo
studio, & affetto della santa contemplazione debba sempre
essere nella volontà: & l’occupazione della pia
amministrazione alcuna volta in necessità: Per tanto non
aborriscano sottrarsi gl’Eremiti, i quali à simili cure, &
amministrazioni saranno giudicati più atti dal Capitolo; non in
perpetuo, ma per alcun breve tempo; sottentrare ben
volentieri al peso, & sollecitudine di quelle amministrazioni:
sapendo, che intermessa alcuna volta la quiete dell’assidua
contemplazione, ella si ripiglia poi più ferventemente; & più
dolce, & più perfettamente si possiede”42.
Tali incarichi erano ovviamente numerosi perché parecchie erano le
mansioni necessarie alla comunità monastica. Le figure principali erano
il Maestro dei novizi, il Sacrista, il Cellelario, il Camerlengo, il
Foresterario, il Portinaio, il Canovaio, che ha cura della cella del vino, il
Quoco, la Guardia de l’Abeti, e l’Operaio.
“E similmente, à tutti gl’altri servizij, & ministerij (quanto parrà
opportuno) siano deputati alcuni dè fratelli”43.

41 EVR, Cap.45 “Dell’uso del Capitolo, et delle cose, che in esso deono farsi”, pp. 204.
42 EVR, Cap.7 “Chi siano quei, che debbano essere deputati all’Hospizio di Camaldoli”,
pp.32, 33.
43 EVR, Cap. 44 “Dello eleggere i ministri, et ufficiali dell’Eremo”, pp. 190-191.
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D’altra parte, si trattava di ruoli annuali, per cui ogni anno l’assemblea
capitolare doveva provvedere a nuove nomine:
“Imperoche cosi è stato deliberato dal generale Capitolo, &
confermato nel Privilegio, che tutti i Ministri, Camarlinghi, e
Dispensatori, tanto nelle cose spirituali, quanto nelle
temporali, nell’Eremo, Fonte buono, & altri luoghi annessi, ò
vero soggetti all’Eremo, ogni anno, ò di nuovo si eleggano, ò
vero si confermino dal Priore, ò vero Maggiore: ma non però
senza l’espresso consenso di esso Capitolo del’Eremo. Et le
elezzioni, che si facessono senza detto consenso,
s’intendano essere nulla, & con gravissimo carico di
coscienza di coloro, i quali attenteranno di eleggere senza
tale consenso”44.

Figura 1.5.2 – Organigramma dell’organizzazione interna alla Congregazione.

44 EVR, Cap. 45, citato, pag. 204.
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L’amministrazione economica era sicuramente uno dei servizi più
importanti per la vita comunitaria, perché una corretta gestione dei beni
e dell’operosità dei monaci avrebbe garantito tranquillità e benessere
per lungo tempo. Di essa si occupava il Camarlingo di Camaldoli e in
posizione subordinata il Cellelario dell’Eremo, che erano i fiduciari del
Capitolo e anche coloro che avevano la responsabilità della cura della
foresta in tutti i suoi aspetti. Una sorta di manager dunque, a tutela e
controllo della corretta conduzione delle attività sia del Cenobio di
Fontebono sia dell’Eremo di Camaldoli.
Entrambi dipendenti dal Priore Maggiore e con l’obbligo costante di
informare l’intera Comunità Camaldolese dell’andamento degli affari:
“All’amministrazione poi delle cose temporali sia deputato uno
del numero de gl’Eremiti, se nell’Eremo sarà chi sia Idoneo;
& se nó un professo della Congregazione, ò dell’ordine, il
quale col consueto vocabolo sia chiamato Camarlingo, ò
vero più convenientemente secondo la Regola di s.
Benedetto, Cellelario di Fontebuono. E questo tale habbia in
tutto la cura, & amministrazione delle cose temporali, & sei
volte l’anno, cioè, ogni due mesi una volta, ò più spesso, ò
più di rado, secondo, che parrà al Maggiore, & à i Romiti, sia
tenuto rendere diligente conto delle sue amministrazioni à
coloro, i quali a questo, haveranno eletti il Maggiore, &
gl’Eremiti” 45.
“Eleggasi ancora uno del numero dè Monaci, il quale sia
chiamato Cellerario dell’Eremo, il quale sia come compagno
del Camarlingo di Camaldoli: Il principale ufficio del quale
Cellerario sia tenere appresso di se, & custodire tutti i danari,
che in qualunque modo saranno nell’Eremo, & quelle
spendere, & dispensare nelle cose opportune, ma però
sempre con la benedizione del Maggiore. Percioche,
secondo il tenore dè Privilegij, nell’Eremo nessun’altro, ne
anche esso Maggiore in niun modo può alcuna somma di
danari tenere, ne havere appresso di se”46.

45 EVR, Cap. 7, citato, pag. 34.
46EVR, Cap. 44, citato, pp. 193-194. Naturalmente delle funzioni del Camarlingo di
Camaldoli e del Cellelario dell’Eremo, la Regola parla anche in altri capitoli.
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Il Maggiore aveva quindi un’autorità indiscussa nella Comunità
Camaldolese e i monaci dovevano ottenere da lui l’autorizzazione a
qualsiasi attività o azione quotidiana si apprestassero a compiere:
“Nulla cosa per tanto facciano, ne niuna adoperino, la quale non
habbia il comune uso della vita Eremitica, senza
comandamento, o licenza del Maggiore; niuna arte esercitino;
niun arbore taglino dentro all’Eremo; niun frutto trapiantino; non
mutino in nessun modo la forma del loro orticello; non facciano
fosse; non conducano acque; non raccolgano legne; non
arrechino, & non portino via sassi; niuna sorte di vestimenti
ancorche vecchi, mutino in altro uso, che à quello, che fu fatto
prima; e nulla cosa ardiscano rassettare in Cella, ne guastare,
ne mutare di quelle, che sono affisse, & stabili, senza espressa
licenza del Maggiore”47.
La direzione delle opere manuali era invece affidata all’Operario, dal
quale dipendevano gli operai che lavoravano nella foresta. Una
mansione, questa, nominata per la prima volta nelle Costituzioni di
Gerardo:
“L’operaio dell’eremo deve custodire gli arnesi nella sua cella la
quale si trova sopra quella del Sacrista; e li deve custodire in tal
modo, che appena saranno richiesti per qualche lavoro
dell’eremo o di Fontebuono, sia per tagliare le pietre o le piante,
non si sia costretti a cercarli altrove. E se avverrà di avere molti
operai, conservi nella sua cella il vino, le uova, il formaggio,
perché gli operai non abbiano a soffrire di questa mancanza”48.
Si tratta di un incarico ovviamente importante per la vita comunitaria
camaldolese, tanto che la Regola del giustiniani ha cura di esplicitarne e
chiarirne le funzioni:
“Eleggasi appresso un’Operario, il quale, quasi Architetto, sia
sopra coloro, che fanno le Celle, ò vero operano alcun’altra
cosa nell’Eremo, ò intorno all’Eremo: l’ufficio, del quale sia
essere sopra tutte l’opere, & comandar loro cosa habbiano à
fare, & in che modo […] Al medesimo ancora apparterrà
custodire tutti i ferramenti, & instrumenti, di qual si voglia arte,
che sono nell’Eremo: & haverne appresso di se inventario;
47 EVR, Cap. 11 “Dell’Acquistare la perfetta Ubbidienza”, pag. 50.
48 Costituzioni di Gerardo, Annales Camaldulenses, VI, Ap. Cl. 228.
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quantunque volte sono necessarij, accomodargli à i fratelli; &
quando non ne hanno più bisogno farsegli rendere. Sia
parimente sua cura custodire, che tutte le vie, & piazze siano
nette, pulite, & senza alcuna bruttura: & in fra l’altre opere piu
importanti della sua ubidienza conservare in modo, per se
stesso, ò con l’aiuto d’altri, gl’acquidotti, & le docci, e che
l’acqua, che per quelli discorre; à niuna Cella non manchi mai:
e similmente mondare, & nettare, ò procurare, che siano
mondate da altri, tutte le chiaviche, ò vero fogne, & fosse
dell’Eremo. Custodire tutti i legni, ò vero travi, asse, tavole,
pietre, calcina, rena, ferramenti, & instrumenti di qualunque
arte; che si proveggono, per edificare, ò restaurare le Celle”49.
D’altra parte, spiega il Libro: “… tutta la cura, & amministrazione delle
cose temporali si tenga quivi”, cioè a Fontebono, dove i monaci, oltre ad
aggiornare i registri contabili e annotare diligentemente le attività
economiche in atto, dovranno occuparsi:
“… de gl’armenti, dè buoi, e di tutto il gregge di pecore; capre, &
altre cose simili”, governare “tutte le giumente, & cavalcature
necessarie all’uso, & bisogno de gl’Eremiti”, preparare il vitto e
fare almeno due volte alla settimana: “… secondo l’antica
consuetudine […] latte, latticini freschi, formaggio, frutte di varie
forti, legumi, & altre cose, delle quali abbisognino
continuamente gl’Eremiti”50.
Per non parlare della Mausolea51 e della vigna detta “dè Romiti”, che
dovranno essere gestite da due Ministri, opportunamente eletti dal
Capitolo al pari di tutti gli altri incarichi52.
Nello specifico della gestione della foresta proposta dalla Regola del
Giustiniani, rende l’esperienza camaldolese pressoché unica. Il rapporto
con l’ambiente e in particolare con la coltivazione dell’abete, la gestione
del bosco, del territorio e di tutti i rapporti a essi collegati, a differenza di
tutti gli altri ordini che con la risorsa forestale hanno avuto esperienza,
sono parte essenziale, non solo delle disposizioni, ma perfino delle
49 EVR, Cap. 44, citato, pp. 198-199.
50 EVR, Cap. 6, citato, pag. 31.
51 Musolea o Villa La Mausolea, in località Soci a Bibbiena, (AR). Antica proprietà e
azienda agricola Camaldolese, fu costruita originariamente intorno agli anni 1494-1496.
Distrutta alla metà del seicento, fu ricostruita nel 1682.
52 EVR, Cap. 44, citato, pp. 199-200.
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costituzioni dell’Ordine. Il che conferisce ai principi e alle pratiche
selvicolturali utilizzati a Camaldoli, dignità di elevazione nella virtù e di
mezzo di perfezionamento del monaco.
La conservazione della foresta era infatti una necessità sia spirituale
che economica per la comunità, perché i boschi offrivano garanzia di
solitudine, occasioni di lavoro e di riparo dal freddo, legname da
costruzione e da falegnameria, nonché ausilio e sostegno finanziario.
D’altra parte, il rispetto del concetto benedettino della stabilitas loci,
imponeva ai Camaldolesi di creare con la natura un vero e proprio
dialogo capace di apportare vantaggi a entrambi.
Una relazione reciproca, dunque, in cui le azioni e le attività forestali
si accompagnavano sempre al rispetto dell’autonomia e dell’integrità del
benessere ambientale. Una vera e propria economia sostenibile ancora,
per dirla in termini moderni, a cui si aggiunge il punto di vista
fondamentale del monaco: l’ascesi spirituale a cui tutto si subordina,
compresa la coltivazione dei boschi, che si fa parte integrante della
Regola non perché fine a se stessa o a un obiettivo di reddito, ma
perché strumentale alla vita monastica53.
Ecco quindi che i protagonisti della creazione divina si alleano
riconfermando il tutt’uno del disegno di Dio. Una ricomposizione tra
l’uomo e l’ambiente, questa, che rende definitivamente remota la
possibilità che l’uno sfrutti o minacci la salute dell’altro, così come che i
due vivano separati senza connessione. D’altra parte, ecco spiegato il
perché l’obiettivo della politica forestale messa in campo dall’Ordine,
lungo i secoli, sia stato quello di vivere e ricercare, come laici selvicoltori
oppure monaci, la perpetuità54.
Nella Regola emerge, prima di tutto, un’organizzazione forestale
evoluta, con precise ripartizioni dei poteri decisionali e delle competenze
direttive, amministrative e di cantiere. Se infatti è il Capitolo, come si è
già detto, a deliberare la fattibilità delle proposte e a prendere tutte le
decisioni, la Regola prevede però che un cenobita sia nominato custode
della foresta come già previsto nelle costituzioni del 127855. Giustiniani
specifica però che non si tratta solo di un custode della foresta, ma di
una vera e propria Guardia degli Abeti. Un servizio talmente importante

53 EVR, Cap. 44, citato, pp. 193-194.
54 EVR, Idem, pag. 205.
55 Costituzioni di Gerardo del 1278, in Annales Camaldulenses, Vol. VI.
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che il monaco che lo compie può ottenere speciali licenze e deroghe
particolari, persino nei giorni di astinenza:
“Sia oltre ciò deputato uno alla loro custodia; & à questo tale,
quando in cotale servizio fusse molto affaticato, secondo
l’antiche costituzioni dell’Eremo, i giorni deputati all’astinenza,
sia dato del vino. E chi haverà questa cura gli custodisca
fedelmente, & sia intento a provedere sollecitamente, che i
piccoli Abeti non siano, ne da gl’huomini, ne dalle bestie offesi.
E quando se n’ha da tagliare, procuri d’essere presente,
accioche siano tagliati in què luoghi, & quegl’Abeti, che manco
diminuiscono la selva, & manco le tolgono della sua bellezza &
vaghezza”56.
Ritorna anche qui la sollecitudine come disposizione fondante di tale
importante ruolo, così come la cura della corretta gestione delle tagliate
e delle piantate; premesse, queste, di una “politica selvicolturale
sostenibile”.
“Alla cura similmente de gl’Abeti, si dee deputare uno del numero
dè fratelli Conversi; l’ufficio del quale sia attendere con diligente
cura, & sollecitudine, che non siano, ne tagliati, ne offesi, ò vero
guasti in alcun modo; & procurare, che di nuovo, come si è
detto di sopra à suo luogo, se ne piantino; & usare ogni
diligenza alli piantati, accioche possano crescere; & quando se
n’ha da tagliare, mostrare quali, & dove si possa ciò fare con
manco danno della bellezza della selva; & fare in brieve con
diligenza tutte le cose, che appartengono alla cura, & custodia
de gl’Abeti. Il quale custode, e guardia secondo l’ordine
dell’antiche costituzioni, se avverrà, che ne i giorni deputati
all’astinenza, habbia à durar gran fatica d’intorno ad essi Abeti;
possa per misericordia, dispensando il Maggiore, havere del
vino”57.
Naturalmente, il custode della foresta aveva anche il compito di
controllare e dirigere il lavoro degli operai. La sua presenza è assicurata
nelle Costituzioni del priorato di Gerardo. Non si hanno dati precisi sul
numero degli addetti ai vari servizi, anche se si sa che gli operai fissi
dovevano essere circa quaranta, con periodi nei quali il numero
56 EVR, Cap. 44, citato, pag. 22.
57 EVR, Cap. 44, citato, pp. 197-198.
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superava il centinaio. D’altra parte, la maggior parte degli operai erano a
tempo determinato, ossia lavoravano nella foresta cinque o sei mesi
all’anno, dalla primavera all’autunno inoltrato. Mentre chi aveva un
incarico stabile, quando non si occupava delle attività selvicolturali, era
impegnato nei lavori della segheria, nella cura del bestiame adibito ai
trasporti del legname, nella preparazione degli strumenti di lavoro,
oppure nella riparazione degli attrezzi nella “fabbrica officina (fabbreria)”
di Fontebono58. La Regola ovviamente disciplina con chiarezza anche i
rapporti dei monaci con gli operai e con il personale di servizio,
stabilendo che tali occupazioni rispettino il riposo domenicale o le feste
religiose:
“… nè giorni di Domenica, & altre feste comandate dalla
Chiesa, niuno ne con giumenti, ne senza in alcun modo
lavori, ne faccia alcun’opera: ne similmente in detti giorni si
facciano conti con lavoratori, fictuari, operai, agenti, ò altri
simili”59.
Gli abeti sono dunque il simbolo della spiritualità e dell’ascesi
eremitica. Una presenza viva e sacra all’interno della Comunità
Camaldolese, che va tutelata e salvaguardata a partire dalla “Corona”
degli abeti, ovvero quella macchia che circonda l’Eremo da tre lati con
un’estensione di circa 1.200 ettari. Della “Corona” il Libro parla
diffusamente, spiegandone il valore spirituale di salvaguardia del
silenzio e della solitudine monastica, l’importanza ambientale di
protezione dal vento e dalle intemperie atmosferiche, e prevedendo per
essa leggi speciali, ovvero il divieto assoluto del taglio delle sue piante
ad accezione di quelle totalmente secche:

Figura 1.5.3 - Estratto da Regola della vita eremitica, traduzione di S. Razzi.
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58 Cfr. G.M. Cacciamani,L’antica foresta di Camaldoli, op.cit.
59 EVR, Cap.6 “Dell’Hospizio dell’Eremo, diviso, et separato dalle Celle de gl’Eremiti”,
pp. 31.
60 EVR, Cap. 4, “Della solitudine dell’Eremo, et sequestrazione delle Celle”, pp. 22-23:
“La corona, che cinge l’Eremo, la quale si stenda sempre cinquanta braccia almeno, sia
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Tale divieto fu sempre rispettato dalla Comunità di Camaldoli; solo
nel 1810, durante l’occupazione napoleonica, si procedette a un taglio
totale delle piante perché erano in pessimo stato. Una volta ripiantate
però, nel 1844, non furono mai sostituite e la “Corona” è tuttora
ammirabile nella sua imponenza e rilevanza forestale, sebbene con
alcune fallanze. D’altra parte, è sempre la “Corona” a marcare il
passaggio tra la vita monastica e quella secolare, il che la rende simbolo
dell’eremitismo nel suo senso più profondo:
“Per provvedere alla quiete, & stabilità de gl’Eremiti, fu ordinato
per generale Capitolo dell’ordine, & poi confermato per autorità
Apostolica, che in quelli giorni, & hore, nè i quali si serva
silenzio, gl’Eremiti in niun modo possano uscire senza licenza
del Maggiore, ò vero Priore fuori della clausura dell’Eremo, cioè
della Corona de gl’Abeti, dalla quale è cinto l’Eremo”61.
È quindi negata la possibilità ai romiti di uscire fuori della corona degli
abeti, cioè oltre “i termini segnati con le Croci di legno”, anche durante le
attività di taglio delle piante e di raccolta del legname.
“Imperoche se cominceranno à vagare volentieri, & andare
girando, la Cella comincerà à parer loro un’Ergastulo, e
vilissima prigione”62.
In più, il legislatore prevede l’edificazione di un muro al di fuori della
cinta degli abeti, segno ulteriore di separazione con il secolo, nonché
supporto all’integrità forestale:
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Figura 1.5.4 - Estratto da Regola della vita eremitica, traduzione di S. Razzi .

sempre inviolabilmente confermata, di maniera, che ne per licenza di Capitolo, ne per
altra, se ne possa mai tagliare alcun Albero, se già non fusse in tutto seccho”.
61 EVR, Cap. 38 “Quando, et in che modo possano fuor dell’Eremo andare gl’Eremiti”, p.
166.
62 EVR, Cap. 36 “Del fuggire l’ociosità, et perdi mento del tempo: et dell’acquistare il
bene della quiete, et stabilità”, p.. 161.Altri riferimenti al divieto di uscire fuori della
corona degli abeti, nel Cap. 35, pp. 158-159.
63 EVR, Cap. 4, “Della solitudine dell’Eremo, et sequestrazione delle Celle”, pp. 24: “…
si racchiuda, & si serri l’Eremo intorno, & insieme la Corona de gl’Abeti, con un muro
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La questione dei tagli delle piante fu invece, senza dubbio, la
preoccupazione più grande che i Camaldolesi ebbero durante tutto il
periodo della loro gestione forestale. Il principio dell’inalienabilità della
foresta doveva infatti tradursi in un regolamento che ne impedisse lo
sfruttamento o eventuali danni irreparabili.
Norme chiare e precise, dunque, capaci di disciplinare sia i tagli
periodici sia quelli occasionali e così garantire alla Comunità il legname
necessario tanto al sostentamento delle celle e del monastero, quanto
alla vendita o agli scopi caritativi a esso legati.
Vengono quindi riprese le indicazioni delle Costituzioni di Gerardo
che affidavano il taglio a un eremita al quale era fatto stretto obbligo di
abbattere le piante soltanto per gli usi di casa, nonché gli atti successivi
in cui si deliberava l’illegittimità del taglio degli abeti, e l’illiceità di
qualsiasi promessa o regalo di piante, senza averne fatta esplicita
richiesta all’assemblea.
Le stesse direttive sono riprese nella Regola del Giustiniani, il quale
però, oltre a tenere conto dell’impegno legislativo precedente, aggiunge
altre condizioni che rendono possibile abbattere le piante della foresta.
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Figura 1.5.5 - Estratto da Regola della vita eremitica, traduzione di S. Razzi .

conveniente; lasciando uno, ò due luoghi aperti, con le sue porte, per l’occorrenze, &
servizij dell’Eremo”.
64 EVR, Cap.4 “Della solitudine dell’Eremo, et sequestrazione delle Celle”, p. 22: “Si
possono adunque tagliare Abeti per edificazione della Chiesa, delle Celle, & dell’altre
stanze, & officine dell’Eremo; & similmente per riparazione, & edificazione dè luoghi
appartenenti al medesimo Eremo […] Quando poi bisognasse tagliarne quantità
maggiore, per qualche urgente necessità, ciò si faccia, ma con speciale licenza del
Capitolo dell’Eremo: ne ad altri si conceda autorità di tagliare Abeti”.
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Quali siano queste urgenti necessità viene spiegato più avanti
sottolineando la legittimità di abbattere le piante, “… quantunque volte
sarà di bisogno”. Vero è che si trattava di una responsabilità che tutta la
comunità monastica era chiamata ad assumersi e che solo il Priore
poteva rendere effettiva:
“Gl’altri arbori di tutte le sorti, per far fuoco, & per altri usi
dell’Eremo, & luoghi à lui pertinenti, quantunque volte sarà di
bisogno, di commessione, & ordine del Maggiore si possano
tagliare65. … in altro qual si voglia uso, ò vero utilità, arbori di
qual si voglia sorte non si possano tagliare, ne dar licenza di
tagliarne ad alcuno, se non col consenso della maggior parte
dè Romiti”.
Non basta, però, legiferare la possibilità di una scelta collettiva. La
regola, infatti, entra più nello specifico e a dimostrazione delle
competenze selvicolturali acquisite dai monaci nel tempo, aggiunge una
clausola estremamente significativa:
“Con questa avvertenza nondimeno, che in quel luogo, dove ne
saranno stati un’anno, tagliati molti, non si possa nel medesimo
luogo più tagliare infino al quarto anno”. Oltretutto, “… se
avverrà, che alcun anno, per qualche altro uso non se ne tagli,
facciasene tagliare tanti per quest’opera, che vendendogli, se
ne cavi la somma di dieci scudi d’oro, e tanti servano
ciascun’anno à curare, custodire, & accrescere, con inviolabile
osservazione la selva de gl’Abeti. La qual cosa, se per sorte, un
anno (che Dio nol voglia) non si facesse, l’anno sequente
facciasi per l’uno, & per l’altro. Ne altrimenti si possano tagliare
Abeti, se ciò prima non sarà stato fatto”.
Una politica forestale, questa, competente nelle sue tecniche,
sostenibile nelle sue metodiche, chiara nei suoi principi e attuale nel suo
valore. Vi è inoltre una palese attenzione estetica nei confronti
dell’ambiente, tanto che il legislatore ha cura di sottolineare come,
“… sopra tutto in alcun modo non si possano tagliar mai
quegl’arbori, i quali sono, ò infra le Croci di legno, che sono
intorno all’Eremo, ò vicini alle vie, e tragetti, che al medesimo
conducono”66.

65 EVR, Idem, pag. 23.
66 EVR, Idem, pag. 23.
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Figura 1.5.6 – La Corona dell’Eremo di Campo Malduli.

Una salvaguardia della bellezza del territorio boschivo di Camaldoli
che in questo passo appare in tutta la sua suggestione. Ribadendo così
il valore del rapporto monaco-ambiente, si apre la questione delle pene
previste per chi non rispetta tali prescrizioni legislative.
Anche per Giustiniani la scomunica è la sanzione più corretta per
chiunque osi rompere il perfetto equilibrio selvicolturale della foresta
senza aver avuto la speciale licenza capitolare al taglio delle piante. Una
decisione presa dai priori dell’Eremo a partire dal 1275, che verrà
confermata da papa Clemente VII nel 1524:
“Avvertiscasi ancora, che la scomunica contra gli taglia Abeti, la
quale in lingua volgare suole stare appiccicata all’Oratorio di s.
Romualdo, & alla porta dell’Eremo, vi stia continuamente:
accioche i viandanti, & hospiti, havuto di ciò notizia, si guardino
da tagliarne, & guastarne”67.

67 EVR, ibidem.
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La regola si occupa anche della piantagione, e viene disciplinata per
la prima volta, secondo una pratica sicuramente già conosciuta e
operata, la messa a dimora dell’abete bianco presente da sempre nella
foresta di Camaldoli. Si tratta naturalmente di un provvedimento
importante a favore della rinnovazione del bosco, che da questo
momento entra nella legislazione ufficiale di Camaldoli con tutta la
rilevanza che merita:
“Procurino i Padri con diligente cura che per ogni modo, si piantino
ciascun’anno, in luoghi oportuni, & vicini all’Eremo, quattro, ò
cinque mila Abeti”68.
Cinquemila nuove piantine, dunque, che dovranno essere protette e
tutelate facendo attenzione di non tagliare gli alberi vicini per almeno
quattro anni. Un altro principio selvicolturale, quindi, a salvaguardia di
eventuali danni e utile a recuperare i fondi necessari a sostenere le
spese delle ripiantate. La scelta dei luoghi più bisognosi di
“rimboschimento” e la responsabilità della cura di tutte le attività fatte a
riguardo spettano, anche in questo caso, al Cellerario dell’Eremo e al
Camarlingo di Fontebono, sempre con l’autorizzazione dell’assemblea
capitolare.
Il lavoro di raccolta del legname era un’attività, questa, che andava
dal mese di maggio al 19 giugno e che necessitava di braccia forti e
volenterose. Cenobiti, eremiti, operai, si adoperavano quindi con
sollecitudine ad assolvere questo incarico, perché il buon lavoro avrebbe
significato una cella calda, vendite abbondanti a sostegno della
Comunità, possibilità di donazioni e azioni generose verso i fratelli:
“Le legne ancora sono molto necessarie à gl’Eremiti, per la
freddezza del luogo non tanto intensa, quanto prolissa. Si come
addunque dall’antiche costituzioni è stato diffinito, e quasi
sempre si è usato di osservare: dal mese di Maggio, si
preparino in modo le legne necessarie à gl’Eremiti, & si
conduchino alle Celle di tutti; che innanzi alla festa di San
Romualdo tutte le Celle habbiamo havute le legne
necessarie”69.

68 EVR, ibidem.
69 EVR, Cap. 50, “Qalmente à gl’Eremiti siano ministrate tutte le cose all’humana vita
necessarie”, pag. 225.
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E rispetto al numero, già stabilito dalle Costituzioni di Gerardo, la
Regola recita che:
“Gl’Aperti ne havessono trentaquattro (come si dice) Traina, & i
Rinchiusi (i quali percioche assiduamente stanno in Cella, &
con i piedi nudi, pare che di piu habbiamo bisogno)
quarantaquattro”70.
Un traino (vedi glossario) era la quantità che potevano tirare due buoi
e che equivaleva più o meno sette legne, anche se, aggiunge
Giustiniani:
“… à questi tempi piu si attende quanto faccia bisogno à i fratelli,
che alcun prefinito numero, ò misura. Et à ciò massimamente si
procura, che secondo la qualità di ciascuno, quanto ha bisogno
qual si voglia Romito, tanto se gli dia”.
Oltretutto, è necessario che ogni cella sia fornita di: “… ventiquattro
farcine Iumentarie, le quali volgarmente si dicono some”, ovvero piccoli
pezzi di legne d’abete che devono essere preparate nel mese di agosto.
Piccoli pezzi di legno, dunque, “cioè stecche come hoggi dicono”, per
permettere ai monaci di accendere più velocemente il fuoco. La legna
deve essere consegnata a tutti i monaci, continua il Libro,
indipendentemente dalla loro volontà, e nella distribuzione si doveva
osservare diligentemente l’ordine delle celle:
“… in modo, che non apparisca alcuna accezione di persone”,
perché “non si dee, per la volontà di uno, ò di pochi,
disprezzare ne tener poco conto della necessità, e utilità di
molti”.
Infine è necessario che ogni eremita abbia nella propria cella gli
strumenti necessari, sia per tagliare la legna, sia per coltivare il proprio
orto. Una norma che vale anche per gli eremiti rinchiusi, perché se è
leggittimo allontanarsi definitivamente dal secolo e dagli altri uomini, non
è concesso perdere il contatto con la natura né smettere di godere del
potere terapeutico delle piante:
“I Loro orticelli, se essi non potranno, non sapranno, ò non
vorranno lavorare, quando n’e tempo, siano per qualcun altro, ò
Monaco, ò Converso, ò commesso, ò anco secolare di ordine è
comandamento del Maggiore, lavorati: accioche havere
70 EVR, Idem, pp. 225-226.
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possano dell’herbe consolazione. In altro tempo, nessuno
eccetto il cuoco, entri nè loro orticelli, senza licenza del
Maggiore; accioche piu liberamente possano starsi per l’orto
passeggiando, ne per questo siano veduti da nessuno”71.
Con questa ultima e bella immagine si descrive ancora una volta il
senso della creazione divina come reciprocità del rapporto uomoambiente e si giunge così a uno degli ultimi capitoli della Regola di
Giustiniani.
La Regola di Giustiniani rimase il punto di riferimento per tutte le
legislazioni successive e i principi e direttive legati alla gestione delle
foreste vengono puntualmente ripresi e rinforzati. Nel 1639 le nuove
Costituzioni di Camaldoli introdussero una nuova figura di Guardia
forestale, addetta al controllo degli illeciti sulla proprietà e sui singoli
abeti. Nel 1850 un regolamento del Priore dell'Eremo ci documenta la
creazione di un caporale che sovrintende al lavoro dei taglialegna e dei
macchiaioli.

71 EVR, Cap. 54 “Di quelle cose, le quali, oltre la comune istituzione appartengono à
gl’Eremiti rinchiusi”, pp. 245-246.
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2. Le fonti storiche
di Raoul Romano
Comprendere il rapporto spirituale, tecnico e sociale dei monaci
eremiti di Camaldoli con la foresta, significa analizzare un orizzonte
temporale che si estende per quasi dieci secoli di storia, dal 1024 fino
alla soppressione del 1866 che incorporò Eremo, Monastero e Foresta
nella proprietà demaniale del nuovo Stato italiano. Quasi dieci secoli di
lavoro che trovano ancora oggi espressione sul territorio ma che, per
essere realmente compresi e analizzati, necessitano di un attento e
puntuale studio di ricerca delle parole conservate nei codici e nei
documenti che la Congregazione ha prodotto in 854 anni di gestione
delle proprie risorse.
Ricostruire il “Codice forestale camaldolese” oggi significa ricercare le
costanti attenzioni tecniche, economiche e sociali e tensioni spirituali
che resero i monaci custodi gelosi del proprio patrimonio forestale. Il
primo e sicuramente il più conosciuto studio72 sul rapporto secolare tra i
monaci di Camaldoli e le loro foreste, è stato realizzato da dom Giseppe
Cacciamani, responsabile dell’Archivio Storico dell’eremo e Monastero
di Camaldoli, che intraprese la prima esplorazione dei documenti
archivistici della Congregazione.
Sono seguiti molti altri studi e lavori di ricerca che hanno
progressivamente aggiunto nuovi tasselli al complesso mosaico che
rappresenta la ricerca del Codice forestale Camaldolese. Tra questi
bisogna in particolare citare il volume L’antica foresta di Camaldoli73, i
numerosi studi e articoli di Simone Borchi74, e in ultimo il volume Il
codice forestale camaldolese, legislazione e gestione del bosco nella
documentazione d’archivio romualdina a cura di F.Cardarelli75.
La documentazione relativa al rapporto tra la comunità monastica e la
foresta è custodita, non solo nella complessa costellazione di documenti
di vario genere sparsi tra gli archivi e le biblioteche dei monasteri, nei
Fondi di alcuni Archivi di Stato italiani e anche in collezioni private, ma
72 G.M.Cacciamani, L’antica foresta di Camaldoli, op. cit.
73 G. Zattoni, “L’antica foresta di Camaldoli”, in Dendronatura, 1, Ecoedizioni, Brescia,
1989.
74 A parte il volume citato del 1989, sono numerosi gli articoli dell’autore. Si rimanda
pertanto alla bibliografia.
75 F. Cardarelli, Il codice forestale camaldolese, Bonomia University Press, 2004.
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anche e soprattutto nelle disposizioni, nelle costituzioni e nella Regola
che definiscono nel tempo i ritmi e i doveri del monaco camaldolese.
Proprio in questi documenti che a differenza di ogni altro ordine e
Congregazione (compresi Vallombrosiani e Francescani), la gestione del
bosco, dell’ambiente e di tutti i rapporti collegati, entra a far parte
essenziale e ineludibile dei doveri del monaco. Ed è proprio da queste
ultime che il presente lavoro di ricerca inizia, per poi arricchirsi con le
informazioni deducibili da atti, norme, disposizioni, autorizzazioni,
concessioni, contratti, verbali, promemoria e corrispondenza
susseguitasi nei secoli e conservata presso l’Archivio di Stato di Firenze
e l’Archivio strorico dell’Eremo e Monastero di Camaldoli.
Archivio di stato di Firenze
Per l’individuazione dei documenti presso l’Archivio si è partiti
dall’importante studio realizzato nel 2004 dal Dott. Antonio Gabrielli e
dalla Dott.ssa Daniela Parassi (grazie a una convenzione di ricerca tra il
Collegium Scriptorium Fontis Avellanae e l’Istituto IMONT), che ha
prodotto il primo censimento76 dei fondi camaldolesi conservati presso
gli Archivi di Stato italiani.
La documentazione camaldolese confluita all’Archivio di Firenze,
costituisce parte dell’antica biblioteca di Camaldoli, smembrata e
dispersa in biblioteche e archivi sul territorio a seguito delle soppressioni
conventuali napoleoniche del 1808. In particolare lo spoglio del
materiale archivistico utile alla ricostruzione del Codice ha riguardato
parte dei documenti custoditi nel Fondo Congregazioni religiose
soppresse dal governo Francese (Tab. 2.1).

76; Fonti per lo studio dei fondi camaldolesi negli archivi di stato Italiani; Cap.4 in F.
Cardarelli, Il codice forestale Camaldolese, op. cit.
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Tabella 2.1 - Materiale storico dall’Archivio di Stato di Firenze utilizzato
nell’ambito del progetto.

Fondo Congregazioni religiose soppresse dal governo Francese
Filza n.39
Camaldoli, Sacro
Eremo di S.
Salvatore

Summaria instrumentorum et scripturarum omnium
quae extant in archivio Camalduli, in tres parte …
a.1658, (Voll. nn.294, 295);
Atti Capitolari dal 1520 al 1565, Voll. nn.1,2,3;
Summaria instrumentorum et privilegiorum ss.
Pontificum, Aretinorum episcopo rum et imperato
rum digesta a donno Simone et Rainero monachis
Cam. Ac a.1001 ad a.1269, (Vol. n.8);
Registri Generalizzi, dal 1279 al 1621, (Voll. dal n.19
al n.53);
Repertorio dei contratti contenuti
Generalizzi”;(Voll. n.17 e n.18);

nei

“Registri

Fondazioni e Unioni, dal 1395 al 1674 (Vol. n.56);
Camaldoli,
Appendice

Libro delle professioni, a. 1311 (Vol. n.86);
Inventario della Sacrestia, a. 1693 (Vol. n.481);
I libri della foresta di Camaldoli, dal 1467 al 1815,
(Voll. dal n.504 al n.517, mancante il n.509 - 513);
Catasti e inventario dei Beni di Camaldoli in
Casentino, dal 1515 al 1675, (Voll. dal n.660 al
n.662 + n.1066),
I libri della foresta dell'Opera del Duomo, dal 1400 al
1857, (Voll. dal n.670 al n.676 + n.1080 e n.1081) ;
Entrate e Uscite del magazzino dei frati, dal 1803 al
1807 (Vol. n. 290(II));
Giornale dei Travi, dal 1803 al 1807 (Vol. n. 290(3)v).

Filza n 87
Ospizio degli
Eremiti di
Camaldoli in
Firenze (Ospizio di
FI)

Ricordi, dal 1008 al 1797 (Voll. dal n. 86 al n. 93);
Amministrazione di legnami, dal 1593 al 1800 (Voll.
dal n. 94 al n. 100).
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Archivio storico dell’Eremo e Monasteo di Camaldoli
Il materiale archivistico inerente il Codice che proviene dall’Archivio
strorico dell’Eremo e Monastero di Camaldoli, rappresenta la fonte
principale e più conosciuta degli studi realizzati fino a oggi sulla
ricostruzione del Codice forestale. Si tratta di diversi documenti cartacei
custoditi nelle tre partizioni per materia (Pergamene, Volumi e Sessioni),
con cui è organizzato l’archivio camaldolese oggi ubicato nei locali del
Monastero di Camaldoli.
In particolare, le informazioni più importanti e utili alla ricostruzione
del Codice risultano essere presenti nelle partizioni Volumi e Sezioni
(Tab. 2.2), grazie a un lavoro di catalogazione tematica77 inerente la
gestione del patrimonio boschivo del monastero, su fonti e fondi
dell’Archivio realizzata dalla Dott.ssa Sara Cambrini e Dom Ugo Fossa
nel 2004.
Nella partizione Volumi si possono ritrovare 1821 pezzi di tipologie
documentarie diverse che la Congregazione è riuscita a salvare dalle
espoliazioni delle soppressioni, napoleonica prima, e sabauda dopo. La
partizione è composta da 12 Fondi di cui sono stati principalmente
utilizzati il Fondo Eremo e Monastero di Camaldoli e il Fondo Mausolea.
Il primo, costituito da 270 pezzi (secc. XIII-XX), comprende libri di
amministrazione, Atti Capitolari, manuali di sagrestia, elenchi di monaci
della Congregazione, registri di messe, registri dei forestieri, registri dei
defunti, raccolte di privilegi. In particolare, la serie degli Atti capitolari,
distiniti in generali e conventuali, che coprono gli anni dal 1563 al 1634 e
dal 1941 al 1641, riportano istruzioni e provvedimenti dettagliati
concernenti l’utilizzo e la gestione della foresta, oltre alle autorizzazioni e
concessioni di taglio, vendita e donazione del materiale legnoso previste
dal Capitolo generale.
Il Fondo Mausolea, invece, riunisce 456 pezzi successivi all’epoca
della soppressione napoleonica (secc. XVIII-XX), salvo alcune
eccezioni. Si tratta di documenti riconducibili all’ufficio del Camerlingo e
inerenti l’amministrazione e la contabilità dall’azienda agricola la
Mausolea, attiva sin dal secolo XI, e degli altri possedimenti dei
Camaldolesi in Casentino, tra cui alcune proprietà forestali.

77 L’archivio storico dell’Eremo e Monastero di Camaldoli: origini, vicendestoriche,
ordinamento attuale, Cap.5 in Il codice forestale Camaldolese a cura di F. Cardarelli.
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La partizione Sezioni (o Carte Sciolte) è sicuramente la più ricca e
interessante di informazioni utili al Codice, e indirettamente ci fornisce
conoscenze utili a comprendere la gestione del patrimonio forestale
realizzata dai monaci. Le carte presenti in questa partizione sono
organizzate in 12 sezioni contrassegnate dalle lettere dell’alfabeto (A-M)
e custodite in 166 cassette (filze). In particolare sono state visionate la
sezione B, sezione D, sezione G e sezione H.
Inoltre, grazie alla collaborazione di dom Ugo Fossa, sono stati
visionati i nove volumi degli Annales Camaldulenses ordinis sancti
Benedicti, redatti tra il 1755 e il 1773 dai monaci del monastero
camaldolese di san Michele di Murano, Giovanni Benedetto Mittarelli e
Anselmo Costadoni. In essi è raccolta la storia dei camaldolesi dal 907
al 1764. In particolare, il tomo sesto (Codex camaldulensis), che
raccoglie le Costituzioni adottate dai camaldolesi lungo la storia, ha
permesso di analizzare il susseguirsi nel tempo del rapporto monaciforesta nelle regole della vita monastica. In questo ambito, la Eremiticae
Vitae Regula a Beato Romualdo Camaldulensibus Eremitis tradita,
scritta nel 1520 dal Beato Paolo Giustiniani (1476-1528), rappresenta
per la Comunità Camaldolese, come già detto, la sintesi finale di un
cammino durato quasi cinquecento anni e, allo stesso tempo, un nuovo
punto di partenza da cui rigenerarsi. Analizzando, come si è fatto, la
traduzione dal latino alla lingua toscana78, realizzata nel 1575 da dom
Silvano Razzi (1527-1611), riscopriamo l’evoluzione dello stretto legame
che ha unito i monaci Camaldolesi alle risorse naturali del Casentino.
Tutto il materiale storico individuato e consultato, è stato catalogato e
digitalizzato ed è oggi disponibile alla libera consultazione on-line al sito
www.codiceforestale.it. I documenti storici camaldolesi custoditi presso
l’Archivio di Stato di Firenze versano oggi in un precario stato di
conservazione. Compromessi a seguito dell’alluvione di Firenze del
1966, aspettano ancora di essere restaurati.
La loro digitalizzazione ha permesso, quindi, non solo di
salvaguardare il patrimonio culturale e storico che rappresentano, ma
anche di poter riportare i volumi, dopo 200 anni, pur se solo in formato
elettronico, nella loro sede originale, l’Archivio Storico dell’Eremo e
Monastero di Camaldoli, ricomponendo così alcune serie indispensabili
per uno studio organico dei mille anni di storia Camaldolese.
78 Simone Razzi, Regola della vita eremitica stata data dal beato Romualdo à i suoi
Camaldolensi Eremiti. O vero le Constituzioni Camaldolensi tradotte nuovamente dalla
lingua latina nella toscana, Fiorenza MDLXXV. (1575).
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Tabella 2.2 - Materiale dell’Archivio storico dell’Eremo e Monasteo di Camaldoli
(AsEMC) utilizzato nell’ambito del progetto.

Partizione

Volumi

Contenuto

Sezioni

Eremo e Monastero
di Camaldoli (270
pezzi, secc. XIIIXX)

Atti capitolari dal 1563 1964 (Mss. 156,
157, 158, 160, 161)
Atti capitolari conventuali dal 1770 al 1988
(Mss. 162, 163, 164)
Atti dei Capitoli Generali dal 1773 al 1968
(Mss. 166, 167)

Mausolea (456
pezzi secc XVIIIXX)

Sezioni dalla (A-M)
in 166 Cassette,
sec XVI – XX
Sezioni
(Carte
Sciolte)

In particolare sono
state visionate le
cassette da 1 a 13,
secc. XVI-XX e le
cassette da 71 a
93, seccXVII-XX).

Sezione A: Atti dei priori generali della
Congregazione di S. Michele di
Murano,
Cassette 32, (sec. XVII - XX)
Sezione B: Atti dei priori generali del
Sacro Eremo di Camaldoli,
Cassette 20, (sec XVII - XX).
Sezione D: Congregazione del Sacro
Eremo di Camaldoli, Procura Generale
di Roma,
Cassette 3, (sec. XVII - XX);
Documentazione dei Capitoli Generali,
Cassette 2, (sec XVIII - XX)
Sezione G: Camaldoli, (sec XVI - XX)
Cassette 1 - 18: Camaldoli, (sec. XVI XX)
Cassette 71 - 93: La Mausolea
(Arezzo), (sec XVII - XX)
Sezione H: Professioni e documenti
personali,
Cassette 1 – 3

Annales Camaldulenses ordinis
sancti Benedicti, Mittarelli G. e
Costadoni A. (1755 e il 1773)

Vol. VI, Codex camaldulensis

Eremiticae Vitae Regula a Beato
Romualdo Camaldulensibus
Eremitis tradita, Paolo Giustiniani,
(1520)

Regola della vita eremitica stata data dal
beato Romualdo à i suoi Camaldolensi
Eremiti.
O
vero
le
Constituzioni
Camaldolensi tradotte nuovamente dalla
lingua latina nella toscana.
Traduzione di. S. Razzi, (1575)
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2.1

La digitalizzazione dei documenti
di Gioietta Fibbi e Andrea Presenza.

Il servizio di digitalizzazione del patrimonio documentale del Fondo
forestale Camaldolese è stato eseguito per conto di INEA dalla società
Record Data srl di Fano che, nell’ambito del progetto Codice Forestale
Camaldolese, è stata incaricata di creare le collezioni digitali di una
selezione di opere e documenti presenti presso l’Archivio di Stato di
Firenze79, l’Archivio di Stato di Pesaro e il Monastero di Fonte
Avellana80.
Il progetto di costruzione della collezione digitale di immagini, dati e
metadati del patrimonio documentale del Fondo forestale Camaldolese,
volto a favorire la fruizione, valorizzazione, conservazione e
salvaguardia del patrimonio documentario, si è svolto attraverso
l’esecuzione di diversi servizi. Ciascuno di questi ha richiesto un
progetto, una pianificazione, risorse tecniche e umane specializzate e
piani di qualità che hanno incluso la definizione di processi, procedure,
responsabilità, controlli.
Per creare le collezioni digitali delle opere e dei documenti selezionati
da INEA, la società Record Data di Fano ha posto in essere i seguenti
servizi:
1.

Attività preliminari e codifica dei requisiti specifici;

2.

Redazione Piani specifici di qualità;

3.

Riproduzione digitale - digitalizzazione;

4.

Controllo e verifica a posteriori delle immagini acquisite;

5.

Processo delle immagini per la produzione di file in diversi
formati, compressione, denominazione delle immagini secondo i
requisiti richiesti, produzione di immagini piramidalizzate per la
consultazione.

1. Attività preliminari
79 La digitalizzazione del materiale selezionato presso dall’Archivio Storico dell’Eremo e
Monasteo di Camaldoli è stata affidata dal Collegium Scriptorium Fontis Avellanae a un
privato professionista.
80 I materiali digitalizzati presso l’Archivio di Stato di Pesaro e il Monastero di Fonte
Avellana hanno costituiscono parte del lavoro di ricerca del Progetto Codice forestale
Camaldolese: le radici della sostenibilità, sul’uso del suolo e la gestione agricola tra XI E
XVI secolo del Sacro Eremo di Fonte Avellana
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Al fine di acquisire in modo particolareggiato le informazioni e i
desiderata del committente, e con l’obiettivo di favorire un interscambio
costruttivo tra gli specialisti di Record Data e i referenti del progetto, è
stato creato un tavolo di lavoro nell’ambito del quale sono state
pianificate le attività e le modalità di esecuzione dei servizi:


È stato acquisito un elenco di consistenza dettagliato del
materiale documentale che è stato poi informatizzato. Tale
documento, tradotto anche in un archivio del database di
riferimento, riporta in modo sintetico locazione, fondo, titolo e/o
segnatura dell’unità, note di cartulazione, dimensioni, stato di
conservazione, annotazioni specifiche;



È stato effettuato un sopralluogo presso i siti di conservazione
del materiale documentale allo scopo di visionare, insieme al
responsabile, i tomi, le carte e le pergamene da digitalizzare. La
visione del materiale, l’intervista e la consulenza del responsabile
hanno permesso di compilare un registro con annotazioni
specifiche, poi codificate nella tabella di consistenza.



Durante i sopralluoghi sono stati anche visionati i locali destinati
al lavoro di digitalizzazione. Per ognuno di questi è stata stilata
una scheda di pianificazione dell’allestimento (interventi,
materiali e strumentazione necessaria) che la società ha poi
provveduto a predisporre.



Sono stati inoltre concordati e trascritti i metodi generali da
adottare per la riproduzione e per la successiva catalogazione e
denominazione dei files costituenti la collezione.

Tutte le informazioni acquisite e codificate sono servite per la
redazione del piano di qualità.
2. Piani specifici di qualità


Descrizione degli obiettivi e del servizio;



Glossario specifico (informatico/archivistico);



Riferimento al documento redatto in fase di analisi dei requisiti
contenente l’elenco dettagliato del patrimonio documentale da
trattare;



Scheda di analisi dei rischi tecnici e delle relative procedure
intraprese al fine di evitare eventi dannosi;
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Elenco dei nominativi, delle figure professionali facenti parte
dell’equipe tecnico/scientifica/operativa addetta alla esecuzione e
controllo del servizio, con rispettive mansioni e responsabilità;



Descrizione della consistenza (riferimenti alla documentazione
acquisita);



Tempistica e diagramma di Gantt;



Requisiti da rispettare: requisiti tecnici dell’immagine,
classificazione, collezione e denominazione files;



Algoritmo dei processi previsti;



Addetti, mansioni e responsabilità;



Registri da compilare;



Controlli da eseguire;



Elenco dei documenti contenenti le ISTRUZIONI OPERATIVE
dei singoli processi. Questi documenti a loro volta contengono:


descrizione dettagliata, e in successione temporale, delle
singole fasi da eseguire, con relative istruzioni specifiche sia
in relazione all’uso dei programmi software (usano modalità
d’uso, strumenti disponibili), che in relazione alle regole da
seguire per i vari processi;



esempi sulle modalità operative di scansione, sia in relazione
ai registri informatici e cartacei da compilarsi durante
l’esecuzione dei lavori per il controllo della tempistica e della
qualità, che in relazione all’uso di altra strumentazione
hardware e accessori;



esempi e tabelle in cui vengono esposti tutti i possibili casi
che si possono presentare e le relative risoluzioni operative;



link ai manuali d’uso di software e apparecchiatura per la
compilazione dei manuali operativi e per la creazione dei
registri per il controllo previsti durante l’esecuzione della
riproduzione digitale.

I piani di Qualità costituiscono il contenuto del Documento Guida alla
digitalizzazione, documento condiviso da tutto il team di Record Data e
di cui viene informata la committenza.
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3. La digitalizzazione
Obiettivi della fase operativa di riproduzione digitale sono:


la riproduzione di alta qualità del documento analogico in
documento digitale,



l’esaustività e la completezza del materiale documentale da
scansionare.

Il sistema di acquisizione digitale usato è rappresentato da una
macchina unica che gestisce posizionamento, illuminazione e
acquisizione. Il piano basculante elettronico automatizzato è costituito
da due piani con bilancia elettronica, cristallo con posizionamento e
pressione automatica.

Figura 2.1.1 - Il sistema DRS 5070 – Metis, utilizzato per la digitalizzazione dei
volumi storici.
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Tali strumenti consentono la riproduzione in piena sicurezza anche di
originali particolarmente fragili ed antichi così come di tomi aventi
grande volume di pagine e alta costa. Il sistema di illuminazione
flessibile e adattabile consente di ottimizzare la ripresa di tipologie
diverse di originali.
La riproduzione di altissima qualità e la mancanza assoluta di
alterazioni del documento sono state garantite da: ripresa zenitale; alta
profondità di campo; lenti e ccd di alta tecnologia; sistema di
illuminazione SynchroLight integrato che produce una illuminazione
focalizzata a lame di luce sincronizzate, cosa che riduce enormemente
la quantità di luce irradiata sul documento durante la scansione ed
elimina la luce dispersa nell’ambiente; luce fredda priva di emissioni
IR/UV; software di governo che permette la messa a fuoco automatica;
controllo e taratura della curva colore che consentono una altissima
precisione geometrica; risoluzione fino a 600 ppi; assenza di
aberrazioni; uniformità di illuminazione e riflessione; elevata precisione
del colore e della messa a fuoco.
Le riprese sono state eseguite in modo naturale, senza alcuna
interpolazione. La riproduzione presenta il documento contestualizzato e
include margini e parti del volume sottostante. Il crop presenta un bordo
nero circostante.
L’operatore ha avuto a disposizione, oltre alla macchina di scansione,
una stazione lavoro con software specializzati di proprietà delle stesse
ditte produttrici delle macchine. Tali software hanno permesso
all’operatore di settare parametri, di visionare l’anteprima, di nominare i
files in modo automatico (con eventuali integrazioni o modifiche manuali)
e di archiviare il file digitale della riproduzione.
Un’altra stazione lavoro collegata in rete locale, tramite il software
specializzato RD-FileMIRROR (software sviluppato da Record Data), ha
effettuato il processo di backup simultaneo delle immagini prodotte su
altra unità.
A corredo degli strumenti di controllo, l’operatore ha avuto registri
cartacei e informatici per documentare in modo dettagliato l’attività;
registri che hanno consentito l’inserimento di annotazioni e specifiche
relative ai documenti digitalizzati e che hanno permesso la realizzazione
di una precisa attività di verifica che è stata svolta successivamente da
altro personale in sede.
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Figura 2.1.2 – Operatore impegnato nella fase di riproduzione digitale dei
documenti storici.

4. Controllo e verifica a posteriori delle immagini acquisite
Le immagini sono state processate da un modulo software per la
piramidalizzazione che genera n immagini da una singola immagine,
archiviandole in altre cartelle. Durante la fase di consultazione delle
immagini, in locale o via internet, la piramidalizzazione permette
all’utente che consulta di riprodurre l’originale in tempi brevissimi e, con
la strumentazione di ‘magnificazionè, di ottenere immagini ad alta
definizione.
5. Processo delle immagini
Per la consultazione delle immagini è stato fornito il software
RDArchivi. Si tratta di un programma per la consultazione delle immagini
digitalizzate che mette a disposizione sia strumenti di ricerca semplice e
avanzata che strumenti per la visione e la stampa delle immagini e degli
eventuali metadati aggregati alle stesse, così come l’eventuale
apposizione di annotazioni.
Particolarità
Sono stati digitalizzati volumi e pergamene molto antichi, risalenti
anche al secolo XI. Attenzione e cura estreme sono state dedicate al
trattamento di tale patrimonio, così come è stato fatto per i volumi che
avevano subito i danni dell’alluvione di Firenze del ’66. È stata eseguita
la scansione anche di pergamene di grandissime dimensioni, con
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lunghezza di circa due metri. Per tali pergamene è stata necessaria alta
abilità tecnica e pratica nella scansione: Quest’ultima è stata eseguita in
parti, con sovrapposizione di circa 10 cm per le porzioni adiacenti, in
modo da poter avere riferimenti certi nel processo di image-stitching
(cucitura).
Suggestioni
Un sentimento di deferenza verso i luoghi del sapere e le opere di
uomini che hanno vissuto tanti secoli fa e lasciato memoria a noi, ha
contagiato tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione del
progetto. La consapevolezza di realizzare con la propria professionalità
ed esperienza un’opera che manterrà nel tempo la memoria di
testimonianze antiche e metterà a disposizione di tanti il sapere
contenuto, ha portato un valore aggiunto al lavoro che si stava
compiendo. Opere e documenti che potranno essere conservati ancora
a lungo senza subire danni e al tempo stesso potranno essere
consultati.
Siamo altresì convinti e consapevoli del valore del libro, della
pergamena, delle carte che restano pur sempre la testimonianza di
valore che il passato ci ha lasciato e ci auguriamo anche il presente.
Ringraziamo chi ha conservato e conserva tali valori e ringraziamo
anche chi ha progettato la realizzazione della collezione digitale che
favorirà studio e diffusione di conoscenza.
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3. La foresta camaldolese: il territorio, la
gestione, i prodotti e i servizi
di Carlo Urbinati e Alma Piemattei81

3.1 Dinamismi territoriali, climatici e vegetazionali
dell’area di Camaldoli
3.1.1 La sinergia conservativa fra Eremo e foresta
La tangibile sacralità percepibile salendo all’Eremo di Camaldoli
trasmette alle foreste circostanti un carattere di eternità e immutabilità
rendendole apparentemente immuni ai ricorrenti dinamismi spaziotemporali cui sono soggetti tutti gli ecosistemi naturali o antropogeni.
Anch’esse hanno conosciuto nei secoli evidenti modificazioni strutturali e
compositive sebbene i monaci camaldolesi si siano prodigati per
garantirne, nel tempo, la continuità fisionomica e funzionale (Urbinati,
2010).
Il sistema gestionale camaldolese era fondato sulla proprietà diretta e
potrebbe definirsi un prodromo di “filiera” forestale multifunzionale e
sostenibile, creato e alimentato dai monaci grazie alla sinergia cenobioeremo-foresta e permeato di una endogena sensibilità ambientale. Tale
sistema ha fortemente limitato lo sfruttamento intensivo e il conseguente
degrado ambientale avvenuti in molte delle foreste limitrofe, garantendo
la conservazione di importanti valenze ambientali. “La foresta salvò
l’eremo e da parte sua l’eremo, dobbiamo pur dirla questa verità, salvò
la foresta”; così Cacciamani (1965) sintetizzò il reciproco rapporto
salvifico fra monaci e boschi.
Oggi dopo 1000 anni dalla fondazione dell’Eremo, la copiosa
copertura forestale e la notevole diffusione dell’abete bianco nelle selve
intorno a Camaldoli testimoniano la duratura simbiosi fra monaci e
bosco, che ha caratterizzato la storia di questi luoghi anche oltre gli 850
anni di proprietà e gestione forestale diretta esercitata dai Camaldolesi.
Una gestione che ha garantito la continuità multifunzionale della foresta
di Camaldoli nonostante i significativi cambiamenti del regime climatico,
81 Gli autori deisiderano ringraziare il dott. Francesco Renzaglia, collaboratore di ricerca
e la dott.ssa Valeria Gallucci, assegnista di ricerca UNIVPM per l’aiuto fornito nelle
diverse fasi del progetto.
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dell’uso del suolo, dell’assetto fondiario e demografico ne abbiano
modificato la composizione e la struttura originarie.
Nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che comprende gran
parte delle antiche foreste di Camaldoli, trovano posto e necessità di
conservazione sia le uniformi abetine con rinnovazione posticipata,
distribuite intorno all’Eremo, sia le foreste miste in evoluzione naturale
come quelle della riserva integrale di Sasso Fratino (Fig. 3.1.1).
Ambedue hanno un preciso significato storico-culturale ed ecosistemico
per garantire la multifunzionalità, fondamento primario della gestione
sostenibile delle risorse forestali (AA.VV, 2003).

Figura 3.1.1 - Il Parco delle Foreste Casentinesi e Monte Falterona e
Campigna, ubicato sul crinale dell’Appennino tosco-romagnolo (Fonte AA.VV.,
2003).
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Non è da sottovalutare poi il ruolo dei monaci Camaldolesi nella
diffusione e valorizzazione dell’abete bianco, le cui attenzioni, cure e
nuovi impianti, sebbene finalizzati prevalentemente a una adeguata
produzione legnosa, hanno presumibilmente contribuito a rallentare, e
localmente a impedire, l’evidente processo regressivo di questa specie
nel corso dei secoli, soprattutto in ambiente appenninico (Urbinati,
2010).
3.1.2

Dinamismi nell’assetto del territorio

Foreste e acqua sono i due elementi che maggiormente
caratterizzano il sistema territoriale del Casentino, morfologicamente e
storicamente diversificato nei due versanti romagnolo e toscano, e che
hanno accompagnato la storia camaldolese dalle sue origini. Nel Canto
IV dell’Orlando furioso Ariosto paragona il Casentino ai Pirenei e ne
evidenzia la diversità morfologica dei versanti:
“di monte in monte ed uno in altro bosco giunsero ove l’altezza
di Pirenei può dimostrar se non è l’aer fosco e Francia e
Spagna e due diverse arene. Come Appennin scopre il mar
schiavo e ‘l Tosco. Dal giogo onde a Camaldoli si viene
quindi per aspro e faticoso calle si discendea nella profonda
valle”.
Il Dizionario geofisico-storico della Toscana (Repetti, 1835) così
riporta alla voce Camaldoli:
“Monte, Eremo e Monastero sull’Appennino, detto per
antonomasia la Giogana, fra la Falterona e il Bastione, di cui
Camaldoli è l’anello, che insieme con loro chiude il
Casentino dalla parte di settentrione, che separa le acque
dell’Arno da quelle del Savio e del Bidente, la Toscana
dall’Umbria e dalla Romagna. Uno dei punti più eminenti di
questa Giogana è il poggio a Scali, dal cui vertice si discerne
una gran parte dell’Italia centrale”.
L’abbondanza di acqua e foreste ha probabilmente influenzato
Romualdo nella scelta del sito di Camaldoli per l’insediamento
dell’Eremo:
“il beato Romualdo […] si elesse, nei confini di Toscana, e in
sulla quasi più alta cima dell’Appennino, donde si può
facilmente vedere l’un Mare, e l’altro, un luogo tutto cinto, e
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circondato intorno da grandi, e folte selve d’altissimi Abeti; e
irrigato continuamente da sette lucidissimi, e chiarissimi
fonti”.
(Giustiniani, 1520)
Acque e foreste sono tuttora elementi di grande valenza attrattiva nel
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, plasmati dalla natura e dalla mano dell’uomo, in un
paesaggio gradevolmente mutevole nella morfologia dei due versanti.
Anche Dante Alighieri nella Divina Commedia, per bocca di mastro
Adamo, evidenzia la ricchezza idrologica e la fertilità dei suoli della valle:
“Li ruscelletti che d'i verdi colli del Casentin discendon giuso in
Arno, faccendo i lor canali freddi e molli”.
(Inferno Canto XXX, 64-69)
Dalle ripide valli romagnole emergono affioramenti rocciosi
caratterizzati da un’alternanza di strati di arenaria e marna (le tipiche
“scalacce” nei pressi del Passo dei Mandrioli). Si tratta delle formazioni
marnoso-arenacee del "Dominio Umbro-Marchigiano-Romagnolo" di età
comprese tra 18 e 10 milioni di anni (Miocene inferiore e medio).
Nel versante toscano, le valli sono meno acclivi e morbide, anche per
la presenza di formazioni argillose (Liguridi), e consentono la densa
copertura boschiva che maschera il substrato roccioso, sempre
caratterizzato da formazioni arenacee del “Dominio Toscano” depositate
tra 26 e 18 milioni di anni fa (Oligocene superiore Miocene inferiore).
Un assetto del territorio casentinese più simile all’attuale iniziò a
determinarsi dopo la glaciazione würmiana, circa tredicimila anni fa, ma
fino a un milione di anni prima i torrenti del Casentino dettero luogo a un
grande lago in mezzo a foreste di tipo tropicale:
“La Valle del Casentino sorta dal mare non avendo sufficiente
esito per la sue acque piovane verso lo Stretto del Ponte a
Caliano o in prossimo luogo era costretta a formare un vasto
lago ed ammasso di acque che da un angusta cateratta
scorrevano poi nell’Agro Aretino forse per le Chiane nel
Tevere essendo l’Agro Aretino e il Valdarno una vallata assai
più bassa dello stato attuale e vestita d’orrida selva come è
naturale dei paesi disabitati”
(Tramontani, 1802)
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Un repentino raffreddamento climatico e successivi sollevamenti del
terreno determinarono il progressivo ritiro della foresta, il
prosciugamento del lago e la separazione dell’Arno casentinese dal
Tevere, di cui prima, fino agli albori dell’epoca storica, ne era ancora il
braccio principale. Nel tempo le foreste e in particolare l’abete bianco,
divennero elementi emergenti del paesaggio casentinese, spesso in un
contorno modificato strutturalmente e talvolta deturpato. Repetti (1835)
riporta su Camaldoli:
“per un pittore, diceva l’abate Fontani, non vi ha forse luogo in
Toscana così acconcio ed opportuno quanto Camaldoli a
ritrar la natura nel suo vero e nel suo bello, in mezzo a
quell’orrore che maestosamente ne riveste i contorni”.
Si evidenzia la sinergia dei cromatismi vegetazionali, ma anche il
mosaico paesistico creato dai diversi usi del suolo funzionali alla filiera
agro-silvo-pastorale:
“Il color verde fosco delle foglie di abeto, la forma
perpendicolare dei loro fusti, a confronto del verde chiaro e
della tortuosa ramificazione dei faggi che crescono a
contatto, talora intersecano, e spesso fanno corona alle
abetine, costituiscono il più bel colpo d’occhio di questa
montagna. […] Queste selve però sono interrotte e rese più
vaghe all’aspetto da vasti campi coperti di suffrutici e di
delicata pastura”.
(Repetti, 1835)
Un anonimo testo sul Casentino (1864) ribadisce l’estensiva
presenza delle foreste di abete e la gradevole ricchezza di fonti dell’area
di Camaldoli:
“s’alza fra le due nobili e antiche città Firenze ed Arezzo un
aspro e sassoso monte il quale divide quella vaga Provincia
dalla Romagna. Esso è tutto rivestito di abeti tanto spessi
che sovente coprendo il cielo opacamente fanno
graditissima e lieta ombra a chi fra loro cammina. Varie
freschissime e cristalline fonti che naturalmente spicciano
dalle vive alpestri rupi di quella Montagna rendono attorno
quel Paese e più fertile e più delizioso”.
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Il medesimo autore elogia le abetine di Camaldoli e, forse influenzato
dal Repetti, le considera sottoposte alla migliore gestione selvicolturale
possibile in Toscana:
“la giogaia di questo Appennino che conserva tuttora la sua
criniera rivestita di selve, può dirsi la regina delle foreste
appenniniche, la sede più costante e meglio regimentata
delle grandiose abetaie, lo spettacolo della vegetazione più
rigogliosa che offrir possano i Monti Toscani”.
3.1.3

Dinamismi climatici e del paesaggio vegetale

Per valutare i cambiamenti nell’assetto della vegetazione forestale a
Camaldoli è forse opportuno stabilire un punto di partenza, ovvero
tentare di definire quale fosse il clima locale e in quali condizioni si
trovassero le foreste di quel settore del Casentino prima della
fondazione dell’Eremo, ovvero dei primi anni dell’XI secolo.
È opportuno ricordare che i primi insediamenti umani del Casentino
databili fra XVI e XIII sec. a.C., furono di origine umbro-sannitica,
popolazioni che si mescolarono con quelle etrusche giunte in queste
zone intorno all’VIII sec. a.C., e la cui presenza è testimoniata da
numerosi manufatti recuperati anche nel sito archeologico del Lago degli
Idoli, nei pressi della vetta del Monte Falterona (Borchi, 2007).
Tra il IV e III secolo a.C. giunsero infine i Romani che rimasero fino
alla caduta dell’Impero, iniziata alla fine del IV sec. d.C.. Gli etruschi
tracciarono probabilmente la via transappenninica che collegava Chiusi,
Arezzo e Bologna, la quale divenne dapprima la Flaminia minor in epoca
romana e poi una delle numerose Vie Romee (via Teutonica, o via di
Alemagna), importante arteria di comunicazione fino al XIV secolo fra il
nord Europa e Roma. Dal Brennero, attraverso il Veneto e la Romagna,
raggiungeva Forlì, Bagno di Romagna, da qui all’Alpe della Serra nei
pressi dell’attuale Passo dei Mandrioli, scendeva in Casentino verso
Arezzo.
Nel periodo post-imperiale fino alla dominazione carolingia l’Italia
centrale e soprattutto l’Appennino divenne zona di transito di invasori e
teatro di sanguinose guerre quasi ininterrotte (quali la gotico-bizantina e
la bizantino-longobarda), che insieme a spaventose alluvioni
determinarono carestie ed epidemie che sconvolsero i già precari assetti
demografici delle popolazioni locali.
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La variabilità climatica non è fattore trascurabile nell’analisi dei
dinamismi ambientali, socio-economici e culturali, perché in grado di
influenzare la produzione e la distribuzione delle risorse alimentari e le
capacità di spostamento delle popolazioni. Limitatamente al periodo di
riferimento camaldolese (dal X al XIX secolo) i due periodi
climaticamente più significativi sono il Periodo Caldo Medievale (PCM)
compreso fra X e XII secolo e la Piccola Età Glaciale (PEG) fra XIV e
XIX secolo, che interessarono vaste aree dell’emisfero boreale, con
significativi effetti anche in Italia (Fig. 3.1.2).
Peraltro per una migliore contestualizzazione storico-ambientale è
opportuno menzionare anche la Piccola età glaciale alto-medievale
avvenuta fra VI e VIII secolo che ebbe effetti devastanti a causa delle
pessime condizioni socio-economiche di una parte cospicua della
popolazione. Questo periodo è importante anche per la diffusione del
monachesimo, sia in forma eremitica che cenobitica.

Figura 3.1.2 - Ricostruzione delle anomalie di temperatura media (deviazione
dai valori medi del periodo 1960-1990) nell’emisfero boreale registrate negli
ultimi due mila anni eseguita mediante differenti dati proxy (anelli legnosi,
carote di ghiaccio). Sono riconoscibili le oscillazioni del Periodo Caldo
Medievale (PCM) intorno al 1000 e la piccole età glaciale con acme nel 1600
(http://it.wikipedia.org/wiki/Piccola_era_glaciale).
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A partire dal V secolo, fonti storiche, dati archeologici e studi
glaciologici (Veggiani, 1994, Guidoboni et al., 2010) e fino a tutta l’epoca
longobarda (VIII sec.), si sarebbe verificato un consistente
raffreddamento
climatico,
caratterizzato
da
un
progressivo
peggioramento meteorologico nel periodo estivo, con abbassamento
termico e aumento delle precipitazioni. Ciò determinò l’aumento di
materiale solido trasportato negli alvei fluviali, innalzamento degli stessi
in pianura ed esondazioni. Il diffuso dissesto idrogeologico fu
determinato anche dall’incapacità di presidiare il territorio da parte di
popolazioni, disperse e depresse da altri problemi esistenziali. Il senso
di decadenza socio-culturale, oltre alla crisi economica del post-impero,
ha probabilmente influenzato le descrizioni dell’epoca, ma vi sono
sufficienti
prove
geo-archeologiche
che
attestano
l’effettivo
peggioramento delle condizioni ambientali.
I più significativi narratori delle vicende dell’epoca alto medievale
furono Procopio di Cesarea (500-565) storico bizantino, al seguito di
Belisario e autore dell’opera Le guerre di Giustiniano; Gregorio di Tours
(538-594) storico e agiografo gallo-romano autore dell’opera Historia
Francorum, papa Gregorio Magno (540-604) autore di numerose opere
(Dialoghi, Sermoni e molte altre) e Paul Warnefried (720-799), più noto
come Paolo Diacono, intellettuale longobardo e autore della famosa
opera Historia Langobardorum. Le citazioni più frequenti riguardano
soprattutto l’Italia centro-settentrionale e in particolare la pianura padana
e Roma, di cui si descrivono alluvioni e esondazioni, cui seguirono
mortali pestilenze. Utilizzando anche opere dei predecessori, Paolo
Diacono riporta eventi particolarmente drammatici fra VI e VIII secolo:
“a quel tempo [589 d.C.] ci fu un diluvio nei territori di Venezia,
della Liguria e i altre regioni d’Italia, quale non si crede ci sia
più stato dal tempo di Noè. Terreni e fattorie diventarono
laghi e ci fu grande strage di uomini e di animali. Furono
distrutte strade, cancellati sentieri e tanto crebbe allora il
fiume Adige”.
Dop questa inondazione seguì una violenta pestilenza, e ancora:
“a quel tempo (672-676) ci fu tanta pioggia e tanti tuoni che
innumerevoli migliaia di uomini e di animali fu annientata dai
fulmini. I legumi, che a causa delle piogge non poterono
essere raccolti, nuovamente germogliarono e giunsero fino
alla maturazione”.
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“In quei tempi (716) il fiume Tevere inondò così tanto che uscito
fuori dal suo alveo causò molte rovine alla città di Roma,
cosicché in via Lata crebbe fino ad una statura d’uomo e
mezzo e da porta San Pietro fino a ponte Milvio le acque
discendendo confluirono”.
Procopio da Cesarea nell’opera Le guerre gotiche riportò che
nell’estate 539 in Italia centrale, a causa del repentino spopolamento
delle campagne, fu impossibile attuare le operazioni colturali e il raccolto
e ci fu una grande carestia, cui seguì un esodo di massa verso il Piceno.
Analoga situazione si presentò in Toscana, dove chi abitava in
montagna si sfamò con pane ottenuto da ghiande di quercia, andando
incontro a morte quasi sicura. Nel Piceno si dice che i morti per la
carestia fossero cinquantamila, ma molti di più al di là del golfo Ionio.
Per la violenza della fame non mancarono riferimenti a episodi di
cannibalismo, come riporta Rodolfo il Glabro nel secondo libro di Storie
dell’anno mille (Cavallo e Orlandi, 1989):
“era una fame orrenda che induceva a nutrirsi non solo con le
carni di animali schifosi e di rettili, ma perfino di uomini,
donne, bambini, senza riguardo neppure per i più stretti
legami di sangue”.
Analoghi racconti abbondano oltre le Alpi e riguardano anche il Nord
Africa, a testimonianza della diffusione geografica del raffreddamento
climatico che contribuì non poco alla trasformazione del paesaggio
rurale e dell’ambiente naturale nell’alto medioevo. L’estensiva
coltivazione e l’eccessivo sfruttamento delle risorse forestali dell’epoca
romana scemarono progressivamente sostituiti da processi di
abbandono delle terre, decadenza dei centri abitati e riduzione dei flussi
commerciali.
Il senso di precarietà impresso nell’esistenza di gran parte della
popolazione determinò forme regressive nella tipologia degli
insediamenti e delle occupazioni, che ebbero come effetto nel
paesaggio lo spostamento del baricentro dall’agro al silvo-pastorale.
Focillon (1952), citando Pirenne, (1936) evidenziò come “il tono urbano
e mediterraneo della civiltà europea si trasformi in un tono nordico e
contadino”, attribuendo tale trasformazione soprattutto alla dominazione
carolingia, condizionata a sua volta dall’ingombrante presenza dell’Islam
nel Mediterraneo. L’uomo si ritirò da molte aree coltivate e/o urbanizzate
determinando una nuova diffusione di zone umide, arbusteti e foreste,
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indotta anche dal raffreddamento climatico che favorì in tutta Europa
l’espansione di specie di latifoglie mesofile come faggio e carpino
(Andreolli et al., 1985; Küster, 2009).
Grandi spazi silenziosi, privi di abitanti dove le foreste erano cresciute
fuori di ogni misura e le acque si allargavano in laghi immensi dove le
brughiere correvano squallide per chilometri verso un orizzonte lontano.
Così Vito Fumagalli (1994), uno dei più rappresentativi esperti di storia
altomedievale, descrisse i dinamismi ambientali che caratterizzarono
quel periodo. Nell’evoluzione verso il paesaggio dell’incolto le foreste
recuperarono un ruolo dominante anche in contesti nei quali erano state
precedentemente ridimensionate o quasi completamente eliminate,
come quelli planiziali e collinari. Tali dinamiche non interessarono
omogeneamente il territorio italiano, ma si modellarono su di esso in
base alle vicende storiche, all’uso del suolo pregresso e ai caratteri
fisiografici dei luoghi. La minore presenza delle aziende curtensi e
soprattutto l’assenza di grandi città commerciali e artigianali, secondo
Fumagalli (1994) potrebbe aver determinato un diverso assetto
territoriale nell’Italia centro-meridionale, caratterizzato da una maggiore
impronta dell’incolto, rispetto all’area settentrionale.
In Toscana l’alto Medioevo (secc. VI-X) fu invece il periodo della
formazione di un nuovo assetto insediativo, caratterizzato da una rete di
piccoli villaggi posti solitamente in altura o difesi naturalmente, sulla
quale si innesterà il processo di incastellamento (Valenti, 2004).
Nell’anno Mille il paesaggio e il territorio rurale toscano erano già ben
strutturati e il sorgere dei castelli simboleggiava l’inizio di una nuova
realtà sociale ed economica assunta da gruppi di grandi e medi
possidenti. Sostanzialmente la costruzione del castrum non determinò
una riprogettazione insediativa e quindi non ci furono stravolgimenti
nell’articolazione urbanistica della collina, tanto che il confine materiale
fra il villaggio-centro curtense e il castello risultava molto labile. Le
foreste alto medievali (silva, nemus, saltus, lucus e aviaria) raccontate
da Isidoro di Siviglia e Rabano Mauro erano in parte selvagge e in parte
“domesticate” (Gaulin, 1985): le prime frequentate prevalentemente da
cacciatori nobili e guerrieri di professione (Fig. 3.1.4) e percorse
saltuariamente da eremiti e incauti pellegrini, le seconde invece
utilizzate soprattutto per il pascolo degli animali domestici, per il taglio
del legname e la raccolta di erbe medicinali, frutti selvatici, miele, lettiera
e legna secca.
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Figura 3.1.3 - Ricostruzione di un villaggio alto-medioevale nella collina toscana
(Da Valenti M., 2009. Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”,
www.retimedievali.it).

Le silvae glandariae o glandiferae erano boschi promiscui, a elevata
valenza zootecnica, modificati nella loro composizione, struttura e
densità per favorire la produzione di frutti adatti soprattutto ai suini. Il
valore dei boschi veniva stimato più in funzione del numero di capi di
bestiame (soprattutto maiali) che potevano sostenere piuttosto che per
la legna che poteva produrre (Fig. 3.1.5). Farnia, rovere, roverella,
faggio e castagno furono fra le specie maggiormente favorite e di cui
anche i primi regolamenti locali imponevano la tutela, a scapito di specie
come il tiglio, l’olmo e il frassino, utili per la frasca ma d’inferiore valenza
economica. Boschi radi con alberi a chioma ampia per massimizzare la
fruttificazione, ma sotto la cui copertura era possibile anche
l’allevamento a ceduo di specie minori per la produzione di legna da
ardere o di carbone vegetale.
Si può parlare di una reiterata civiltà del legno, poiché con questo
materiale si costruivano gran parte degli edifici e delle cinte difensive
degli insediamenti rurali, utilizzando siepi vive, morte, palizzate e
steccati. Lo stesso termine corte implica la presenza di un recinto,
inizialmente utilizzato per il bestiame e poi esteso a tutta l’azienda
rurale, e che era prevalentemente costruito in legno, la cui rottura
(hoberos) nel diritto longobardo era severamente punita (Fisher Drew,
1973).
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Figura 3.1.4 – Scena di caccia in prossimità di foreste selvagge residue in un
paesaggio urbano che diventa più invadente (da “Le Très Riches Heures du
Duc de Berry” codice miniato del 1412 -1416, Fratelli Limbourg)
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Figura 3.1.5 – Maiali al pascolo brado in foreste “domesticate” la cui funzione
prevalente era la produzione di ghianda. Il porcaro batte le chiome con una
frasca per far cadere i frutti per l’alimentazione degli animali. (Da “Le Très
Riches Heures du Duc de Berry” codice miniato del 1412 -1416, Fratelli
Limbourg, forse rioreso da un calendario del XIV secolo del DèCrescenzi)
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Il primo insediamento di Campo Amabile all’inizio dell’XI secolo,
costituito da sole cinque celle con orti e una recinzione, era
probabilmente tutto in legno, si richiama fortemente al modello della
corte. L’utilizzo, e ancor di più il riutilizzo, di materiale lapideo spesso
recuperato dalle rovine tardo-imperiali avvenne progressivamente
interessando dapprima le abitazioni dei potenti e culminò, dopo il X
secolo, con l’incastellamento di gran parte degli insediamenti rurali.
Sempre Fumagalli (1994), strenuo difensore degli equilibri naturali nei
processi di trasformazione culturali così riporta: “era impensabile
staccarsi dal bosco, da tutte le sue risorse, dalle sue attrattive […] ma
gruppi di confratelli, innumerevoli, non diversamente dai rustici contadini
che vi si spingevano per guadagnare terra alle coltivazioni,
sforacchiarono lentamente e alla fine fecero in pezzi il mantello boschivo
che copriva agli inizi del Medioevo quasi tutto il suolo d’Europa”.
Con la fondazione dei grandi monasteri benedettini (es. San Silvestro
di Nonantola, San Colombano di Bobbio, l’abbazia di Farfa) già a partire
dal VII secolo iniziò peraltro il grande processo di nuova colonizzazione
delle terre incolte e quindi anche la sostituzione di foreste con colture
agrarie (runcare) che caratterizzerà gran parte del medio e basso
medioevo.
Secondo Fumagalli (1994), diversamente dalla Toscana dove
Camaldolesi, Vallombrosani e Francescani della Verna hanno
gelosamente tutelato e sapientemente utilizzato i loro boschi, nell’Italia
centro-settentrionale e soprattutto nell’area padana centro-orientale,
che: “i monaci, dediti alla liturgia, allo studio ed al lavoro, non amanti
della caccia, non “difesero” le foreste allo stesso modo dei nobili e dei
guerrieri di professione (soprattutto longobardi e franchi), che
praticavano la caccia come alternativa della guerra”.
In queste zone già nell’XI secolo vi fu una significativa riduzione della
risorsa forestale, tanto da indurre il vescovo di Reggio Emilia a regolare
il taglio del legname limitandone l’esbosco solo a spalla. Il vescovo di
Modena nell’atto di concessione di affitti di terreni boscati prescrisse di
rilasciare le grandi roveri e di salvaguardare la rinnovazione delle
querce, preziose per l’allevamento dei suini. Nel XIII secolo molti comuni
dell’Italia padana temettero per la totale scomparsa di boschi pubblici e
la tutela severa si impose quasi ovunque (Fumagalli, 1992).
Il processo di “deforestazione” medievale ha ovviamente cause
connesse all’aumento demografico, allo sviluppo economico di grandi
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abbazie82 e centri abitati, anche in ambiente rurale, ma anche un
ulteriore dinamismo climatico potrebbe aver catalizzato la
ricolonizzazione delle terre incolte: il Periodo Caldo Medievale (PCM),
compreso orientativamente fra X e XII (-XIV) secolo.
La durata e l’entità di tale periodo è ancora controversa (Guidoboni et
al., 2010), ma la sua determinazione soprattutto in Europa è
ampiamente documentata anche nella letteratura scientifica. A questa
oscillazione anatermica sono riferibili effetti contrastanti:


a nord l’arretramento del ghiacciaio svizzero Aletsch, il più esteso
d’Europa (Le Roy Ladurie, 1983),



l’innalzamento di 25-100 km di latitudine del limite del bosco e del
circolo polare,



la coltivazione della vite in Norvegia e la colonizzazione
dell’Islanda, della Groenlandia83,



il raggiungimento del Nord America (Vinland) da parte dei
Vichinghi (Lamb 1982; Le Roy Ladurie 1983; Pinna, 1990) (Fig.
3.1.6).

Figura 3.1.6 – A sinistra: carta delle proprietà del regno vichingo (Norse) che
rappresenta la presenza di possedimenti in Groenlandia e del nord America
(Vinland). A destra: insediamenti vichinghi relitti ancora presenti in Canada.
82 L’abbazia di Farfa (RI) nel IX sec. prima della distruzione a opera dei saraceni,
controllava oltre 600 tra chiese e conventi, 132 castelli o piazzeforti e 6 città fortificate.
L’abate aveva la funzione di un legatario imperiale incaricato della difesa del Lazio e
della rappresentanza degli interessi imperiali presso la Santa Sede (Di Carlo, 1988).
83 Nel 1126 dopo che i vichinghi si erano convertiti al cristianesimo, fu fondata Garðar,
la diocesi della Groenlandia, che venne dismessa nel 1400 quando terminarono i
collegamenti navali con la Norvegia, anche a causa del peggioramento climatico.
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A sud si verificarono invece frequenti fenomeni d’impaludamento
nelle zone retrodunali costiere per l’aumento del livello dell’acqua, che
raggiunse anche 50-100 cm, prolungati periodi di siccità, che in alcune
regioni determinarono a loro volta ripetute e devastanti pullulazioni di
cavallette, nonché tragiche carestie soprattutto al sud-orientale del
Mediterraneo (Egitto, Anatolia, Macedonia, Siria).
In Italia la diffusione di zone acquitrinose ebbe luogo con particolare
incidenza nelle aree planiziali del litorale tirrenico e nel tratto adriatico fra
Ravenna e Grado, causando una notevole diffusione della malaria, che i
romani controllarono con la bonifica e la successiva coltivazione delle
terre (Pinna, 1990). Lo stesso Romualdo a Ravenna contrasse la
malaria, che potrebbe essere stato uno dei possibili fattori esogeni, oltre
alla sua concezione anacoretica del monachesimo, che lo indussero,
nonostante l’età avanzata, a intraprendere un nuovo e lungo viaggio
attraverso l’Appennino centrale, forse alla ricerca anche di ambienti più
salubri rispetto a quelli costieri (Urbinati, 2010).
L’aumento termico causò in alta montagna l’innalzamento del limite
inferiore d’innevamento perenne che consentì l’apertura di nuovi valichi
sulle Alpi e la produzione, a quote più elevate, dell’orzo e altre colture
agrarie, che favorirono, sia in territorio alpino che appenninico, la
diffusione di eremi e monasteri in luoghi elevati e isolati, divenuti più
accessibili. L'opera dei monaci nelle Alpi, fu decisiva per l'avvio dei
passaggi e dei traffici attraverso i valichi, la realizzazione di infrastrutture
(strade e ospizi) per mercanti e pellegrini che, sempre più numerosi,
affrontavano viaggi da e verso Roma e Gerusalemme. Una percentuale
cospicua dei cenobi e degli eremi Camaldolesi individuati e censiti
nell’ambito del presente progetto (Di Pietro et al., 2012), risultano infatti
istituiti nel periodo del PCM, soprattutto in siti alto-collinari e montani
(Urbinati, 2010). L’influenza climatica altomedievale, sebbene non
esaustiva fornisce un’ulteriore e sinergica chiave di lettura del processo
di espansione geografica del monachesimo, non solo benedettino.
Successivamente a partire dal XIV e fino al XIX secolo, l’Europa e
molte zone dell’emisfero boreale furono interessate dalla cosiddetta
Piccola Età Glaciale (PEG), un periodo di raffreddamento climatico
caratterizzato da ulteriori importanti oscillazioni (es. il minimo termico di
Maunders nel periodo 1645-1715), che hanno avuto considerevoli effetti
socio-economici in tutto il continente europeo (carestie, migrazioni,
guerre, ecc.) (Pfister e Bràzdil, 1999; Luterbacher et al., 2001;
Guidoboni et al., 2010).
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L’acme fu fra la metà del XVI e del XIX secolo, con significative
variazioni locali, durante i quali si verificarono ripetuti abbassamenti
termici e aumento delle precipitazioni, inverni rigidi e nevosi, estati
spesso fresche e umide. Nei valori medi le differenze rispetto al XX
secolo sono dell’ordine di 1 °C, ma le oscillazioni stagionali, l’aumento
della frequenza e dell’intensità di eventi estremi fu tale da condizionare
pesantemente l’assetto socio-economico dell’Europa. Il 1709 è noto in
letteratura come il “grande inverno” o “invernone” considerato il peggiore
degli ultimi 500 anni e che probabilmente causò circa 1 milione di morti
fra Europa occidentale e bacino del Mediterraneo (Bonardi, 1998).
L’evento fu tale da essere diffusamente rappresentato in numerosi
dipienti dell’epoca (Fig. 3.1.7).
Il freddo e il clima non adatto alla produzione di grano determinò
numerosissimi episodi di carestia, come quella del 1559 che colpì
l’intera penisola e almeno altre sette distribuite fra il ‘600 e gli inizi
dell’‘800. Alle carestie seguivano spesso rivolte per il pane con gravi
effetti destabilizzanti per i poteri locali, e a queste, spesso, gravi
epidemie. Primavere siccitose provocarono anche disastrose pullulazioni
di cavallette, soprattutto nelle regioni meridionali d’Italia.
Si riproposero gravi forme di dissesto idrogeologico sperimentate
dalle popolazioni italiche durante il precedente periodo freddo
altomedievale, con furibonde alluvioni dei principali fiumi come l’Adige, il
Po, il Tevere e l’Arno, del quale vi sono documentate piene nel 1167,
1680, 1777, 1869 a Pisa e nel 1333, 1557, 1844 a Firenze. L’origine dei
dissesti non fu solo climatica ma incentivata anche da un reiterato ed
eccessivo sfruttamento delle risorse forestali (soprattutto nel XVI e XVII
secolo) nelle aree alto-collinari e montane, per far fronte alla maggiore
domanda di legna combustibile, ma che talvolta si trasformava in veri e
propri disboscamenti eseguiti anche per la crescente richiesta di aree
agricole e pascolive.
Le risposte messe in campo da una società in grande evoluzione non
furono sempre efficaci, ma grazie anche a un approccio scientifico più
evoluto, tentarono di innescare processi di adattamento alle mutate
condizioni ambientali. Furono predisposte opere di ingegneria idraulica
per modificare il corso dei fiumi, la diffusione di colture più idonee (es. il
granoturco in pianura padana, il sidro nell’Europa centro settentrionale),
l’istituzione del sistema annonario per garantire gli approvvigionamenti e
il controllo dei prezzi dei cereali.
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Figura 3.1.7 – Dipinti rappresentanti il grande freddo in diverse aree
geografiche che interessò l’Europa e il Mediterraneo fra XVII e XVIII secolo. Si
riconoscono la laguna di Venezia (centro-sinistra), il Tamigi a Londra (centrodestra), il Vesuvio a Napoli (basso-destra), paesaggi fiamminghi (alto e bassosinistra) (Quadri di Averkamp, Fabris, da Wikipedia)
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3.1.4 Dinamismi della vegetazione forestale
Nell’Appennino centro-settentrionale sono relativamente pochi i siti
idonei per analisi archeobotaniche e sui pollini in particolare, ma quelle
eseguite recentemente in alcuni siti dell’Appennino tosco-emiliano
(Vescovi et al., 2010a; 2010b) confermano il pregresso ruolo dominante
dell’abete bianco, che formava dense foreste alto-montane fino a circa
5000 anni fa, approfittando della progressiva riduzione di specie postglaciali quali pini (silvestre e/o mugo) e betulla (Fig 3.1.8). La successiva
e progressiva contrazione dell’abete bianco a vantaggio di specie
maggiormente tolleranti alle perturbazioni come faggio e querce sembra
essere attribuibile più a cambiamenti nell’uso del suolo che a meri
cambiamenti climatici. Intorno al VI sec. d.C. aumentano sensibilmente
anche le frequenze polliniche di olivo, noce e castagno, avvallando
quindi l’ipotesi di prevalenti fattori antropogeni nel cambiamento
vegetazionale degli ultimi millenni (Vescovi et al., 2010.a.).

Figura 3.1.8 – Analisi polliniche dell’appennino settentrionale dimostrano la
rilevante presenza dell’abete bianco in boschi misti di latifoglie (nocciolo, faggio,
ecc) (Vescovi et al., 2010a).
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Analisi dei pollini e dei macro e microresti vegetali sono state
eseguite nel 2004 anche nel sito archeologico etrusco del Lago degli
Idoli (AR), ubicato a breve distanza da Camaldoli sul versante
occidentale del Monte Falterona a circa 1350 m s.l.m. (Borchi, 2007).
Sebbene i reperti non siano stati sottoposti a datazione al radiocarbonio
essi forniscono informazioni localizzate sulla storia della vegetazione
degli ultimi 5000 anni dell’area. Le analisi polliniche stratificate
dimostrano la prevalenza di una copertura di tipo forestale, dominata
soprattutto dal faggio e secondariamente da Pinus (probabilmente P.
sylvestris), sebbene questa specie risulti sovrastimata a causa
dell’abbondante produzione unitaria di polline.
La presenza secondaria di abete rosso e soprattutto di abete bianco
raggiunse un’acme negli strati intermedi (collocati fra -340 e -380 cm),
che corrispondono orientativamente alla fluttuazione positiva del 1000
a.C. (Urbinati, 2010). Fra le altre latifoglie, la presenza più significativa,
lungo tutto il gradiente stratigrafico, è quella del genere Tilia, che
insieme a Fraxinus, Quercus, Alnus, Carpinus, Ostrya, Corylus tende ad
aumentare nello strato più superficiale, corrispondente al periodo in cui
aumenta l’influenza antropica, testimoniata dall’ingresso del genere
Castanea, e anche Sorbus e Juglans, precedentemente assenti
(Ricciardi e Calò, 2007).
Le analisi dei macroresti legnosi indicano anch’esse la presenza
pregressa nel crinale casentinese di una faggeta mista con acero
(probabilmente montano), frassino maggiore e abete bianco, sebbene la
frequenza delle specie principali nel profilo stratigrafico non sia
completamente in linea con l’analisi palinologica, influenzata dalla
assenza di correlazione fra produzione di polline e degradabilità del
legno. Dalla base del profilo all’orizzonte superficiale aumenta il faggio
mentre diminuiscono acero, abete e in maniera minore il frassino (Giachi
e Capretti, 2007).
È abbastanza condivisa l’ipotesi che le foreste di Camaldoli, dopo le
parziali manomissioni dell’epoca romana e un prolungato abbandono,
avessero nell’alto medioevo riacquistato un aspetto naturaliforme e che
si presentassero come boschi misti di latifoglie con abete bianco, a
prevalenza di faggio nel piano montano e di querce in quello submontano (Urbinati, 2010). Nella Regola Giustinianea il sito dell’Eremo
all’arrivo di Romualdo di Ravenna era “lontano dalle città e discosto da
ogni abitazione d’huomini” e aveva “grandi e folti selve di altissimi abeti
ed una moltitudine di boschi”.
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Anche Cacciamani (1965) conferma che la foresta aveva una
fisionomia non molto diversa da quella delle foreste vergini,
affermazione supportata da un brano della carta di donazione del
Campo Amabile firmata dal vescovo di Arezzo Teodaldo nel 1027, che
riporta: “dal terzo lato ci sono monti selvaggi presso le incolte balze
selvose dell’Alpe”.
L’ancora abbondante presenza di toponimi forestali (Monte Corniolo e
Poggio Corniolo, Monte Faggiolo, la Faeta, Abetiola, Frassineta, Prato al
Tiglio, Capanno Tassini, Farneta, Cerreta, Costa Cerreta, Fosso della
Cerra, Vivaio Cerreta, il Castagno, Case Castagnoli, Castagni
Guadagnoli, Vall’Olmo, ecc.) nei territori intorno a Camaldoli tende a
confermare l’esistenza pregressa di cenosi di latifoglie mesofile.
L’abete bianco, nell’alto medioevo e all’epoca dell’insediamento dei
Camaldolesi, era molto diffuso in Casentino e anche nel Pratomagno
(Vallombrosa), ma è probabile che si trovasse già in una fase
regressiva, catalizzata nei secoli successivi dall’azione sinergica dovuta
a riscaldamento climatico e diversi fattori di disturbo antropico (tagli
inadeguati, pascolo in bosco, incendi boschivi e messa a coltura dei
terreni più fertili, ecc.) (Fig. 3.1.9).
Otto secoli di conduzione della foresta da parte dei monaci
camaldolesi, influenzata dai mutevoli assetti socio-economici e politici
dell’area casentinese, garantirono la continuità della copertura boschiva,
ma ne modificarono la fisionomia, resa mutevole dai reiterati tagli a
rotazione e cure colturali applicate e la composizione anch’essa
semplificata per la predilezione colturale dell’abete bianco.
Cacciamani (1965) definisce tale opera continua e saggia, che non
solo non privò la foresta dell’antico splendore, ma la rese ancora più
attraente per la capillare e organizzata rete di operazioni colturali sui
boschi e di regimazione sull’intero versante. Dopo circa 500 anni nel
1521, Cristoforo Marcello, arcivescovo di Corfù, in visita all’Eremo si
stupì del paesaggio forestale circostante, naturale o artificiale che fosse:
“salendo la montagna, ti si svela davanti la moltitudine di abeti,
che la cinge da ogni lato e la tiene nascosta […]. Non ti
posso esprimere con le parole quanto fui colpito di vivo
stupore al primo vederla cinta e ornata di quei meravigliosi
abeti tanto che li giudichi dono di Dio e dell’ingegno umano”.
Cacciamani (1965) attribuisce alla buona gestione forestale la
bellezza del paesaggio forestale in cui prevalgono, oltre all’abete bianco,
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anche il castagno e il faggio, ovvero le specie arboree di maggiore
interesse economico.
Va peraltro evidenziato che lungo le strade principali non era lecito
tagliare abeti sia per motivi estetici sia per garantire un “sufficiente
ombra” lungo il tragitto, come esplicitato nelle Consitutiones del 1639.

Figura 3.1.9 – Sovrapposizione dell’areale attuale italiano dell’abete bianco con
la distribuzione di toponimi riferibili alla presenza della specie sull’intero arco
appenninico (Elaborazione di Gallucci V., (2012) con dati EUFORGEN e IGM,
LIFE-Resilfor).
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Dopo altri 300 anni il geografo toscano Repetti (1835) nel suo
Dizionario geografico fisico storico della Toscana testimonia che:
“questa giogana dell’Appennino conserva l’antica sua chioma
ornata di una estesissima faggeta, alla quale subentrano con
regolare simmetria per ordine di età coordinate selve di
abeto, che i suoi fianchi adornano di perenne verzura. […] I
tagli sistematici che a ogni centennio si eseguivano per
ordine di età nelle vaste abetine di Camaldoli, il metodo
costante di rimpiazzare le abbattute piante con un eguale e
forse maggiore spazio di piantonaje nuove, hanno fatto sì
che quel bosco variasse di aspetto e di località, ma non
perisse mai”.
Quest’ultimo è un aspetto molto importante che acquista ancor più
valore se utilizzato in senso comparativo con le foreste circostanti
sottoposte a ben più pressanti disturbi, come risulta sempre dalla
Regola: “ma hora per ciò che […] sono i boschi vicini all’Eremo ridotti a
non molto largo spazio”. Non bisogna dimenticare che l’estensione
massima della foresta di Camaldoli è stimabile intorno ai 1.700 ettari,
una piccola porzione nel grande complesso forestale del Casentino (Fig.
3.1.10).
La valorizzazione dell’abete bianco84 per i cui esemplari è richiesta
“grandissima cura e diligenza” affinché “non siano scemati né diminuiti in
alcun modo, ma piuttosto allargati e cresciuti” è testimoniata nei registri
del legname (Libri della foresta), da cui si evince il maggiore pregio del
legname di abete, ma anche la vendita di legname di faggio e castagno,
come si vedrà nei capitoli successivi (Fig. 3.1.11).

84 L’abete bianco è una delle sette specie arboree indicate nel libro di Isaia quali
indicatrici di fertilità della terra rifondata da Dio e le cui proprietà sono riportate nel
capitolo 49 «De significatione septenarum arborum» delle Regole. “Potrai essere abete
slanciato nell’alto, denso di ombre e turgido di fronde, se mediterai le altissime verità e
contemplerai le cose celesti, se penetrerai coll’alta cima nella divina bontà: sapiente
delle cose dall’alto”.
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Figura 3.1.10 – La foresta di Camaldoli (cerchio rosso) e l’ambito territoriale del
Casentino, con i principali fiumi e le città collegate al commercio del legname.

Figura 3.1.11 – Diffusione dell’abete bianco nella foresta di Camaldoli (foto di
Romano R.).
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3.2 La gestione delle foreste di
dall’autoconsumo alla filiera del legno
3.2.1 Dinamismi nelle
camaldolese

foreste

e

nella

Camaldoli:
selvicoltura

3.2.1.1 Dal bosco selvatico al bosco domestico
Tracciare una cronosequenza della gestione forestale camaldolese,
nonostante le imponenti acquisizioni di materiale documentale avvenute
nell’ambito del progetto Codice Forestale Camaldolese, è operazione
complessa per diversi motivi:
a) l’analisi interpretativa del materiale disponibile non ancora ultimata;
b) la carenza, o a volte assenza di informazioni specifiche relativa ai
primi 2-3 secoli della storia dell’Eremo;
c) la tendenza a comprimere in periodi limitati i dinamismi, noti e
ignoti, di oltre 800 anni di storia forestale.
Il primo vero narratore delle vicende forestali camaldolesi è stato
sicuramente dom Giuseppe Cacciamani, monaco archivista bibliotecario
del monastero, il quale con la sua originale opera “L’antica foresta di
Camaldoli, storia e codice forestale” (1965) fornisce, sulla base di una
personale e minuziosa ricerca d’archivio, numerose e inedite
informazioni sulla storia delle locali foreste, sulla loro gestione e la
stretta sinergia con i monaci.
Il testo di Cacciamani, per la sua originalità e per la sua ricchezza
informativa diviene quindi il riferimento principale, se non unico, di
numerosi scritti e documenti che si sono succeduti nei decenni a seguire
(Merlo, 1997; Cardarelli, 2004; Romano, 2010).
Se di quest’opera si apprezzano soprattutto l’analisi dell’enorme
quantità di documenti e la ricchezza delle citazioni, qualche dubbio lo
destano alcune interpretazioni e affermazioni non sempre verificabili.
Inoltre, a una cronologia storica dei fatti salienti, non corrisponde
un’analoga sequenza degli eventi “forestali” utili alla ricostruzione delle
tendenze selvicolturali in atto nei diversi periodi storici.
Come abbiamo visto nel Capitolo 1.4, la Regola giustiniana del 1520
concentrò norme e indirizzi pregressi di gestione forestale,
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reinterpretandoli e riformulandoli sulla base dei contemporanei vincoli
d’utilizzo della risorsa, con particolare enfasi sui boschi di abete bianco.
Il rapporto uomo-foresta peraltro si era modificato enormemente nei
cinque secoli trascorsi dalla fondazione del sacro Eremo, in seguito al
miglioramento delle condizioni socio-economiche e al consistente
incremento demografico delle popolazioni locali.
Il bosco rinascimentale, ma già a partire dal XIII secolo, divenne
sempre meno “selvatico” e sempre più “domestico” a causa
dell’esponenziale colonizzazione delle terre incolte e conseguente
antropizzazione del paesaggio rurale, anche di montagna, caratterizzato
ormai da insediamenti più ampi, stabili e urbanizzati (pievi, abbazie,
monasteri e castelli).
Il “diverso” era divenuto il paesaggio incolto; la foresta e gli animali
selvatici, con cui l’uomo altomedievale aveva convissuto per secoli,
divennero elementi marginali, misteriosi, che incutevano timore, come il
lupo dei boschi di Gubbio, così improbabilmente terribile (Fumagalli,
1992). L’addomesticazione del paesaggio fu un processo che si diffuse
dai nuclei d’insediamento e che interessò dapprima le aree di
fondovalle, che furono disboscate e messe a coltura (ronchi), mentre
quelle di medio e alto versante furono sempre più massicciamente
sottoposte al pascolo e all’utilizzazione forestale.
Anche in Italia centrale la scomparsa di boschi planiziali o collinari
ridusse la reperibilità di legna da ardere e di aree per il pascolo,
aumentando gli affitti delle terre e i costi di godimento e incrementando
la battaglia per le decime ecclesiastiche, il tributo corrispondente alla
decima parte dei frutti del suolo e degli animali, fra pievi, monasteri,
nobili appaltatori e rustici (Fumagalli, 1992). Nei regolamenti e statuti
comunali aumentarono i riferimenti a precisi e rigidi vincoli di utilizzo per
alberi e boschi, indicatori di una preoccupante rarefazione di tali risorse.
Fra XIII e XIV secolo si sviluppò peraltro un notevole interesse per i
boschi ben integrati nello spazio coltivato, come dimostrano le
dettagliate indicazioni relative all’impianto e alle cure colturali delle
piante boschive e il risveglio già in atto della letteratura agronomica.
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Sono monumentali le opere del giurista e agronomo bolognese Pietro
de’ Crescenzi (1233-1320)85, dal titolo Ruralium Commodorum libri XII
(Ne la qual si contiene a che modi si debbe coltiuar la terra, seminare
inserire li alberi, governar gli giardini e gli horti, la proprieta de tutti i
frutti) e soprattutto quella in 31 volumi dell’agronomo arabo di Siviglia
Ibn al-Awwām (XII sec.) geniale precursore della ricerca scientifica in
agricoltura.
3.2.1.2 La fondazione e il consolidamento dell’Eremo
Per meglio comprendere le vicende forestali di Camaldoli è forse utile
contestualizzare sinteticamente l’anno mille in Toscana e nel Casentino.
In Europa centrale era iniziata fra X e XI secolo la cosiddetta “rinascita
dell’anno mille”, dopo un periodo buio e carico delle tipiche superstizioni
di fine millennio: “mille e non più mille", avrebbe detto Gesù secondo la
tradizione.
Sotto l’influenza del periodo caldo medioevale (PCM),
dell’espansione demografica e del rilancio cultural-religioso promosso
dall’abbazia cluniacense, con il nuovo millennio si aprirono nuove
prospettive alle soggiogate popolazioni dell’alto medioevo, vessate da
secoli di decadenza, guerre, epidemie e catastrofi ambientali.
Inizia quella che Le Goff (1983) definisce “l'espansione germanica
verso est” (Drang nach Osten), attuata sia in modo pacifico dai mercanti
o dai coloni con i loro pesanti aratri alla ricerca di nuove terre da
dissodare, sia con azione violenta di conquista, spesso mascherata con
pretesti religiosi. Tre grandi innovazioni catalizzano il processo di
sviluppo del nuovo millennio:
1) il passaggio dal primitivo aratro di legno a chiodo, che scalfiva
appena il terreno, all'aratro a ruote e a versoio, che consentiva
l’approfondimento dell’incisione del suolo;
2) l’applicazione del pedale al tradizionale telaio a mano, che diede
propulsione al settore tessile, vista l’ottimizzazione ergonomica
che esso determinò;

85 L’opera di De’Crescenzi, per quanto controversa e considerata di modesto valore
scientifico, fu subito tradotta in toscano e costituì per lungo tempo l’unico trattato
agronomico disponibile
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3) la diffusione del mulino ad acqua, che riduce e poi annulla l’utilizzo
di schiavi o di animali per la rotazione delle macine, riducendo
significativamente i costi di produzione.
Gran parte dell'odierna Toscana fra la fine dell’VIII secolo e l’anno
mille (798-1001) costituiva la Marca di Tuscia, un feudo dipendente dal
Regnum Italiae, dopo essere stata Ducato di Tuscia (576-797) e prima
di divenire Margraviato di Toscana fino all’epoca comunale (1002-1197)
(Fig. 3.2.1).

Figura 3.2.1 – Carta politica dell’Italia nell’anno mille (www.fordham.edu).

La città di Arezzo e il territorio circostante attraversarono fra il X e il
XIII secolo un periodo definito il “rinascimento aretino” contendendo a
Lucca il primato del territorio toscano86, conquistato nel periodo
longobardo, prima di cederlo poi definitivamente a Firenze nel XIV
secolo. Alcuni vescovi-conti, quasi tutti di origine longobarda,
contribuirono ad accrescere il potere temporale della città, ubicata in un
86 Uno studio ha raffrontato la lunghezza delle cinte altomedioevali di Lucca (m. 2200),
di Firenze (m. 1000-1100) e di Arezzo (m. 1600).
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territorio ampio (da Fiesole a ovest, Città di Castello a est, il Casentino a
nord e la Val di Chiana a sud) e molto favorevole dal punto di vista
ambientale.
Fra questi si ricordano Elemperto (986-1010), protesse i monaci
benedettini, fondò il monastero di Badia Prataglia e guidò
energicamente una vasta diocesi composta da oltre 60 pievi distribuite
sul territorio rurale; Adalberto (1014-1023) già arcivescovo di Ravenna
poi trasferito ad Arezzo dall'imperatore Enrico II per insediare a Ravenna
suo fratello Arnolfo; Teodaldo (1023-1036), della casa di Canossa, zio di
Matilde e fratello di Bonifacio, che nel 1027 fu nominato marchese di
Toscana dall’Imperatore. Egli fu un ammiratore di Romualdo di Ravenna
che considerava “padre spirituale della sua anima” e al quale donò,
com’è noto, terreno e mezzi per la fondazione dell'Eremo di Camaldoli.
Come abbiamo visto nel Capitolo 1.3, la foresta intorno a Campo
Amabile divenne Camaldolese grazie alla prima donazione fatta a
Romualdo di Ravenna dal vescovo di Arezzo Teodaldo nel 1027. Nella
carta del diploma, oltre alla definizione dei confini, si affermava
l’inviolabilità e l’inalienabilità della proprietà concessa:
“con tutte le nostre forze interdiciamo e proibiamo che nessun
successore della Chiesa aretina ardisca mai molestare,
diminuire, spogliare e inquietare il predetto fratello Pietro
(Dagnino, Priore dell’Eremo) e i suoi successori eremiti”.
Gli inosservanti, che non abbiano riparato il danno, erano considerati
sacrileghi davanti al “tremendo tribunale di Dio” e degni di esser
condannati (Cacciamani, 1965). La proprietà progressivamente venne
ampliata e i monaci, consapevoli della mutevolezza delle condizioni
umane, chiesero e ottennero nel 1047, dall’Imperatore Enrico III,
conferma delle diverse donazioni e proprietà acquisite, e nel 1072 la
protezione apostolica da parte di papa Alessandro II, svincolandosi così
dalla sempre più ingerente giurisdizione vescovile (c.f.r. Cap. 1.3).
Inoltre, preoccupati della crescente pressione antropica (determinata
dalle mutate condizioni socio-politiche locali e dall’incremento
demografico in atto), nel 1189 ottennero un diploma, firmato
dall’imperatore Enrico VI, di divieto di edificazione di ville e/o magazzini
entro un miglio dall’Eremo e dal cenobio, pena una forte sanzione
pecuniaria.
I Camaldolesi riuscirono così a garantire ai loro tenimenti, fino alle
soppressioni del XIX secolo, la continuità fondiaria, fondamentale per la
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durevole e sostenibile gestione dei boschi. Furono sempre molto
impegnati a garantire l’integrità e continuità gestionale al loro territorio, a
tessere buoni rapporti con i vicini, spesso potenti ma non sempre
benevoli, sebbene Cacciamani affermi che i rapporti di vicinato e quelli
con le autorità centrali furono sempre tranquilli.
Un importante vicino fu il Comune di Moggiona, i cui territori
appartenevano a Camaldoli dal 1130, che stipulò nel 1268 un
giuramento di eterna fedeltà all’Eremo, e con cui si impengnava a
difendere e proteggere in ogni modo e sotto qualsiasi forma il Priore
dell’Eremo, dopo che i Camaldolesi erano stati oggetto di vessazioni da
parte dei ghibellini di Arezzo, tutti gli appartenenti alla Congregazione e
a rispettare le sue leggi. Conflittuale fu invece il vicinato con i monaci
benedettini dell’abbazia di Badia Prataglia, presenti nel Casentino
ancora prima dei Camaldolesi, che portò nel 1157 il vescovo Girolamo di
Arezzo ad assoggettare, con l’approvazione del papa, l’abbazia di Badia
Prataglia e tutti i suoi possedimenti ai Camaldolesi.
Un altro vicinato complicato fu quello con i Conti Guidi, potente e
ramificata famiglia di origine germanica stabilitasi in Toscana fin dal X
secolo e proprietaria di ampi territori sia sul versante toscano che
romagnolo del Casentino.
Nel 1380 la Repubblica fiorentina acquisì dapprima le selve dell'Alpe
del Corniolo, sottratte ai conti Guidi di Modigliana e nel 1442, dopo aver
sconfitto ad Anghiari i Conti Guidi di Battifolle alleati coi Visconti a danno
della Repubblica fiorentina, la foresta di Strabatenzoli e Ridracoli situate
tutte nel bacino del fiume Bidente, nel versante della Romagna toscana.
Proprietà che il Comune Fiorentino affidò “alle cure” dell’Opera del
Duomo di Firenze 87, nuovo e complicato vicinato per i Camaldolesi.
L'Opera del Duomo, ente laico sotto la soprintendenza della
corporazione dell’Arte della Lana, amministrò per oltre 400 anni le
foreste della Romagna toscana per conto del Comune fiorentino, con
specifico mandato di assicurare un regolare rifornimento di legname al
cantiere della cattedrale Santa Maria del Fiore.
87 L’Opera fu fondata dalla Repubblica fiorentina nel 1296 per sovrintendere alla
costruzione della nuova cattedrale e al campanile. Dal 1436, anno di completamento
della cupola, il compito principale affidatole fu quello di conservare il complesso
monumentale. Essa ebbe dalla Repubblica la concessione in due tempi delle vaste
foreste ricadenti nell’alto bacino del fiume Bidente in Romagna i cui proventi dovevano
servire al mantenimento della costruzione e alle spese di culto.
Per maggiori approfondimenti http://www.operaduomo.firenze.it/opera/
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L’amministrazione delle foreste non doveva solo aumentare le entrate
e migliorare le pratiche di culto nella cattedrale, ma anche dare lavoro ai
sudditi (Gabbrielli, 2010):
“a ogni cittadino, contadino e suddito del comune di Firenze
possa e siagli lecito tagliare e far tagliare nelle dette selve,
pagando niente di meno alla detta Opera soldi dieci per
ciascun traino che si tagliassi88”.
Con un sistema sbrigativo e poco controllato l’Opera concesse per
oltre un secolo permessi di taglio di legnami a vari legnaioli, aumentando
certamente le sue entrate finanziarie, forse migliorando anche il culto
nella cattedrale di Firenze, ma sicuramente causando il
depauperamento di una congrua parte delle sue selve in Romagna che,
peraltro, erano già considerate troppo distanti e scomode per le
utilizzazioni in proprio (Gabbrielli, 2010).
Molti dei legnaioli affidatari col tempo si stabilizzarono in loco,
dedicandosi ad attività agro-pastorali a spese del bosco, contribuendo,
tra l’altro a una ineluttabile e progressivo processo di dissesto
idrogeologico che ancora caratterizza parte del versante romagnolo del
Casentino.
Pur avendo il monopolio delle piante di “grosse dimensioni”, di cui le
selve romagnole tra il XVI e XVII risultano ancora ben fornite, l’Opera si
trovava, per i legnami normali, in concorrenza con Camaldoli e
Vallombrosa che, per le minori spese di trasporto, presentavano prezzi
inferiori ai porti di Pisa e Livorno.
I rapporti di vicinato furono in generale buoni e collaborativi, ad
eccezione di alcuni contenziosi su confini e alcuni casi di incursioni e i
furti di legname attestati nelle proprietà Camaldolesi, che portarono i
monaci a chiederne conto al Comune di Firenze.
Per ironia della sorte, nel 1818 le foreste dell’Opera del Duomo
furono date in gestione, con speciali patti d’utilizzo e di reimpianto, ai
monaci di Camaldoli perché le rimettessero in buone condizioni. La
situazione era però talmente deteriorata che neppure i monaci riuscirono
nell’intento. Dopo vent’anni di litigi fra Camaldoli e l’Opera, per tagli
sovrabbondanti o per mancate piantagioni, nel 1838 il Granduca
Leopoldo II rescindeva il contratto esistente fra i due litiganti ed iniziava
88 Estratto delle regole di concessione redatte dal Comune di Firenze per la gestione da
parte dell’Opera del Duomo di Firenze delle Selve Casentinesi, (1442).
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il restauro delle foreste romagnole per proprio conto, con l’aiuto di un
valente tecnico, proveniente dalla Boemia, Karl Simon, e solo da questa
data, le selve dell’Opera iniziarono a conoscere la selvicoltura (Gabrielli,
2010).
3.2.1.3

La selvicoltura nei boschi d’abete

In mezzo a tale dinamismo socio-politico e fondiario un elemento di
stabilità è la valenza dei boschi del Casentino, grazie soprattutto alla
presenza dell’abete bianco, specie primaria per valore commerciale e
utilizzo nelle costruzioni edili (Firenze) e marittime (Pisa e Livorno). Il
legno di abete bianco era già dall’epoca romana noto per le sue qualità
tecnologiche:
“leggerezza, dirittura e lunghezza dei suoi fusti, non soggetti a
travirare89, e devesi usare, a preferenza di ogni altra specie,
per le opere sociali; ma all’asciutto perché facile altrimenti a
carolarsi (marcire), o sott’acqua, nella quale può durare
assai a lungo, quando sia stato scorzato in umore”.
Si ottenevano quindi ottimi assortimenti per travature, ampiamente
utilizzati nella costruzione di edifici pubblici (basiliche, chiese, palazzi,
ecc.), ma l’abete era anche indispensabile in marineria per la
realizzazione di alberature navali (Di Bérenger, 1965). Notizie sulla
presenza dell’abete bianco e della sua coltivazione nell’Appennino
tosco-marchigiano nell’alto medioevo sono riportate da Cacciamani
(1965):
“una famosa foresta di altissimi abeti bianchi, era quella che gli
antichi Camaldolesi avevano piantato dal Monte Fumaiolo
(sorgente del Tevere) all’Alpe della Luna”.
In quest’area si trovavano l’Abbazia di S. Michele Arcangelo e
l’eremo di Sant’Alberico (accorpato a Camaldoli nel 1400) nei pressi di
Verghereto (FC), ambedue fondati da S. Romualdo rispettivamente nel
987 e nel 1000, e l’Abbazia di S. Michele Arcangelo a Lamoli (PU) nella
Massa Trabaria, costruita intorno all’anno mille dai benedettini.

89 Termine di Marineria. Si dice propriamente del piegarsi dei legni con direzioni diverse
nella loro lunghezza o naturalmente o artificialmente (Dizionario della lingua Italiana
dell’Accademia della Crusca, 1830).
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Il riferimento alla Massa Trabaria90, provincia semi-autonoma legata
allo Stato Pontificio, è utile per evidenziare che fin dal XII secolo, era
cospicuo l’utilizzo di legname di abete per assortimenti da opera, fluitato
lungo il Tevere fino a Roma per la costruzione e la manutenzione delle
basiliche vaticane. Su questo legname era impresso a fuoco l’acronimo
A.U.F derivante dalla locuzione latina ad usum fabricae per
contrassegnare i beni esentati da ogni dazio, perché, ad esempio,
destinati a opere della Chiesa cattolica (Gallucci et al., 2012.).
Alla Massa definita “demanium speciale” fu accordato un insolito
rapporto tributario chiamato “servitium trabium” che costituiva l’unico
onere nei confronti della capitale e consisteva nella fornitura di buon
materiale da opera. Per il taglio di piante d'abete non autorizzato dalla
Santa Sede la pena era la scomunica, che era poi comminata dallo
stesso pontefice attraverso il rettore della Marca Anconitana.
Secondo Codignola (2005) circa due secoli dopo la stessa sorte verrà
contemplata nella regola camaldolese (1520). La fornitura di travi
peraltro non durò a lungo ed è accertata da documenti del 1430-1432 la
sua commutazione in tributo monetario, forse per il progressivo
depauperamento delle foreste delle Massa Trabarie, sempre più
soggette a dispute fra potentati locali.
Dagli esempi citati appare evidente come i monaci di Camaldoli si
distinsero nettamente dagli altri proprietari per la gestione delle loro
foreste e proprietà agro-pastorali in Casentino. Cacciamani (1965)
sintetizza molto efficacemente il senso della gestione camaldolese
quando afferma che:
“la foresta è un bene inalienabile e quindi da conservarsi a ogni
costo, ma non intangibile quasi fosse un oggetto da museo;
essa poteva essere soggetta a sfruttamento, questo però
doveva garantire al tempo stesso e nel modo più assoluto, la
sua consistenza e insieme bellezza e non esserle di grave
danno neppure temporaneo”.
Un approccio illuminato, antesignano di quella sostenibilità oggi molto
annunciata, ma poco applicata, che fin dai primi secoli evidenziò le
primarie preoccupazioni dei monaci: garantire nel tempo i diritti di
proprietà, adeguati spazi alle foreste, privilegiare la specie che
90 Il toponimo “Massa” indicava un’unità amministrativa costituita di fondi o poderi con le
relative case rurali in genere di proprietà della Chiesa, mentre il termine “Trabaria” è fatto
risalire all’abbondanza di abetine e altri boschi d’altofusto (Codignola, 2005).
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maggiormente esprimeva il collegamento con l’altissimo, contenere le
tagliate anche per non alterare eccessivamente il genius loci, ancora
percepibile oggi.
La selvicoltura applicata e garantita nel corso di quasi 900 anni,
attraverso perturbazioni climatiche, socio-economiche e politiche locali e
globali, evidenziò una grande capacità di resilienza dell’approccio
camaldolese. Le tecniche colturali furono modificate e adattate alle
condizioni e ai tempi; per esempio la necessità di privilegiare la
produzione di abete bianco, maggiormente richiesto dal mercato impose
infatti modifiche sostanziali alla selvicoltura, i cui trattamenti a scelta si
trasformarono nel tempo in tagli a raso per lo più a piccole superfici. Non
è chiaro quando tale passaggio avvenne, ma fino alla seconda metà del
XVI secolo nei documenti vi sono frequenti riferimenti alle figure
autorizzate alla selezione degli abeti da tagliare: per evitare abusi
pregressi al cellerario, furono affiancati due eremiti scelti, i Padri
conservatori, che agivano sempre e comunque su espressa licenza del
Capitolo.
Nel XIX secolo i documenti indicano ormai aree “bisognose di taglio”
e quindi appare evidente che il cambio di trattamento era avvenuto, poi
confermato da riferimenti alle tecniche per la rinnovazione artificiale. Si
tenga presente che in Europa il passaggio al taglio raso seguì il
processo di industrializzazione e l’affermazione del liberismo economico
del XVII e XVIII secolo (Puettmann et al., 2008). Ciò determinò, almeno
in alcuni tratti della foresta, l’allontanamento progressivo di altre specie,
meno remunerative, che peraltro erano invece coltivate in altri settori del
bosco, per i diversi assortimenti essenziali alla filiera multifunzionale che
si era comunque costituita. Le abetine Casentinesi potrebbero quindi
aver subito una trasformazione, da cenosi miste irregolari o disetanee a
gruppi a fustaie coetanee/coetaniformi e monospecifiche, avvenuta in tre
fasi (Giacobbe, 1928):
1) Riduzione progressiva del faggio e delle altre specie secondarie;
2)Rilascio di piante portaseme di abete per garantire la rinnovazione
naturale;
3) Rinnovazione artificiale posticipata totale o parziale a integrazione
di quella naturale.
Nei documenti sono ripetuti i richiami alla conservazione della foresta,
degli abeti e del verticismo decisionale sui tagli da effettuare, a
testimonianza che il rischio di cadere nella trappola dell’interesse
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personale era alto in una struttura promiscua in cui interagivano eremiti,
cenobiti, signori, legnaioli, pastori e contadini. Non si dimentichi la
concorrenza ingombrante e meno spirituale dell’Opera del Duomo,
foriera di una politica, molto appetibile, ispirata alla massimizzazione del
profitto. Non è da escludere peraltro che tale vicinanza non abbia invece
incentivato l’azione di richiamo e di controllo da parte dell’Eremo.
3.2.1.4 Dall’autoconsumo alla fabbrica del legno e dei servizi
I primi e scarsi documenti pre-giustiniani si riferiscono soprattutto al
periodo compreso fra la metà del XIII e i primi decenni del XIV secolo e
testimoniano una gestione iniziale della foresta indirizzata alla
produzione di legname per uso interno dell’Eremo e del cenobio (c.f.r.
Cap. 1.4). Sono gli stessi eremiti che lavorano in campo e devono
conoscere le pratiche agronomiche, anche se ancora non sono citate
quelle relative al bosco (Constitutiones beati Martini, Cap. VIII. De
camerario, 1253).
Nel 1278 l’abete fu già oggetto di tutela da parte di un solo custode
che autorizzava l’abbattimento solo per pubblica utilità:
“venga espressamente nominata una sola persona per la
conservazione degli abeti, custodendoli e facendo si che i
piccoli non vengano danneggiati dalle bestie. A tutti viene
proibito di tagliare a eccezione del custode, il quale ha la
facoltà di far abbattere abeti per l'utilità dell'eremo e del
monastero di Fontebuono”91
Nel 1279 non erano ancora consentite né al Priore né a altri le
donazioni di abeti, utilizzabili solo per uso interno.
"Al Priore e a chiunque altro è vietato donare abeti dell'eremo a
terzi o autorizzarne il taglio, eccetto che per costruire o
riparare case dei suoi eremiti. In caso contrario venga
multato secondo quando prescritto dal Capitolo generale”.
Segue una seconda parte che ammetteva l’utilizzazione di pertiche,
previa autorizzazione dal Capitolo, ma non è chiaro se si trattasse di
materiale derivante da cure colturali o altro:

91 Constitutiones Gerardi proris, XXIX, de portario eremi et abietibus.
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“Su consenso del Capitolo conventuale si possano però tagliare
abeti adatti a farne pertiche (perticis), ogni qualvolta ne sia
opportuno” 92
Indicazione costante che ritroviamo fin dai primi secoli è, comunque,
la licenza data dal Capitolo al Cellerario di far “tagliare abeti morti et
svettati” che in molti casi viene accompagnata dalla dicitura “et di potere
anchora donare via stanghe et abetelle”93. La periodicità con cui tale
licenza compare negli Atti Capitolari, (anche più volte all’anno), lascia
dedurre una attenzione colturale particolare non solo alla salute del
bosco ma anche alla sua produttività.
Nel 1317 apparve la prima citazione relativa a una enorme vendita di
abete bianco che sancirebbe il passaggio a una selvicoltura più
intensiva:
“il Priore generale Bonaventura e altri priori ratificano la vendita
di 3000 abeti dell'eremo di Camaldoli a Guiduccio Fabri
Tholosini Florentini e socii, per 2005 fiorini d'oro e strumenti
per il lavoro” (Constitutiones Vangaticienses).
Si trattò infatti di una quantità molto elevata di legname,
probabilmente stimabile fra 1000-1500 metri cubi, volume molto
superiore a quelli che in seguito furono documentati come prelievi medi
annuali compresi fra 400-600 m3/anno. A conferma della crescente
evoluzione tecnologica e valenza commerciale delle foreste camaldolesi,
è la costruzione nel 1458 della segheria azionata dalle acque del
torrente Camaldoli, ubicata presso il cenobio di Fontebuono, che è
rimasta in funzione fino al 1943.
Nel XV secolo iniziò la serie dei “Libri della Foresta”, dei quali è stata
analizzata una cospicua parte a partire dal 1470, e che contengono
dettagliate informazioni sulle vendite del legname (c.f.r. Cap. 3.2.4).
Nello stesso periodo aumentarono sensibilmente anche le donazioni e le
elemosine94 prevalentemente in legname, che oltre a quella sociale
avevano probabilmente anche una funzione politica, poiché

92 Constitutiones camaldulenses anni MCCLXXIX seu liber IV de Moribus, Cap. II, De
statu sacrae eremi Camaldulensis).
93 AsEMC, Atti Capitolari conventuali, ms. 156, (1563-1585), c. 3, recto.
94 Elemosine che non erano concesse sempre e comunque: “Ai frati dei Servi in San
Pietro d'Arezzo i quali chiedono una donazione di certi legni, è stata negata la
concessione in quanto già ne era stata fatta una in precedenza” (Atti Capitolari, 1585).
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consentivano ai monaci di mantenere nel tempo buoni rapporti con i
confinanti e con le diverse amministrazioni spirituali e temporali.
Non sono state rinvenute altre informazioni d’interesse gestionale
precedenti la pubblicazione nel 1520 della Regola eremitica del Beato
Paolo Giustiniani (1476-1528), nella quale si ripropongono con
veemenza gli originari principi di conservazione dell’abete, delle foreste
e gli schemi di organizzazione del lavoro in bosco, probabilmente a
seguito di un periodo di sovra utilizzo delle risorse forestali (c.f.r Cap.
1.5). All’inizio del XVII secolo la situazione era forse peggiorata poiché la
massa legnosa d’abete utilizzata aveva superato le quantità abituali, con
possibili danni ambientali, come evidenziato dal controllo dei Libri della
Foresta da parte del Capitolo di Camaldoli, nel 1608, che stabilì una
soglia massima di utilizzo (600 traini ovvero circa 300 m3/ha), superabile
solo in caso di necessità (1.000 traini) con decisione a maggioranza di
2/3 dei voti e severe sanzioni:
“similmente apparendo da conti del Cellerario che quest’anno si
è fatto gran tagli nella macchia del Sacro Eremo e
considerando che se non vi si pone resto seguirà gran
pregiudizio, ordiniamo che per l’avvenire non si possa
perciocché d’un anno tagliare per vendere più di 600 traini
dei legname d’abeto, ne possa il Capitolo in caso di
straordinario bisogno permettere che si passi il migliaio et
questo con concorso di doi terzi di voti capitolari; non
intendendo però prohibire il taglio per bisogno di casa in
accomodo di fabbriche, nemmeno gl’abeti secchi et altri
abetelli che suole il Capitolo concedere al P. Maggiore, et chi
contravverrà incorra nella pena delle Costituzioni et
privazione di voce attiva et passiva per quattro anni, et per
l’anno che segue non si faccia tagli, ma si finischino di
conciare quelli che sono già atterrati sotto la istessa pena”
(Atti Capitolari, 1608).
La situazione dovette essere particolarmente seria se il Capitolo si
riservò di autorizzare direttamente anche i tagli di querce e di altri alberi
da frutto presenti sul loro territorio e anche negli orti dell’Eremo. Peraltro
Cacciamani, citando lo storico Baroncini fa riferimento al 1628 per una
cospicua vendita di 5.000 abeti, ceduti al Livornese Giovanni Grugoni
per 6.550 ducati, sicuramente poco in linea con le disposizioni
precedenti.
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Nel XVIII secolo le condizioni dei boschi non migliorarono, sotto la
pressione dei sempre più numerosi contadini e pastori ormai residenti
attorno alla foresta di Camaldoli, che ricordiamolo fu gestita con un
regolamento finalizzato a garantire un equilibrio fra utilizzazioni e
conservazione della risorsa.
Il Capitolo Generale nel 1779 visti i gravi danni causati dai ronchi95 ne
stabilisce il divieto attuativo, fatti salvi quelli prescritti per la nuova
piantumazione di abete bianco e purché realizzati per conto e con
l’assistenza dell’Eremo. Tale decreto peraltro non ebbe particolare
efficacia a giudicare dai ricorrenti decreti capitolari che si susseguirono,
e che non vietarono in modo assoluto tale pratica, consentendola per
esempio in aree distanti dalle piantate dell’anno.
Un altro problema serio fu il controllo del pascolo del bestiame nei
boschi d’abete, che già nel 1285 fu oggetto di richiamo al Custode della
foresta, al quale si chiedeva di vigilare affinché gli animali non
andassero a pascolare nelle aree in cui erano stati piantati i semenzali di
abete. Nonostante i successivi richiami e decreti del Capitolo, spesso
contenenti discutibili deroghe e sanzioni non particolarmente incisive, il
problema non venne mai risolto definitivamente.
3.2.1.5 La crisi del XIX secolo
Agli inizi del XIX secolo un ulteriore richiamo emesso dal Capitolo da
cui si percepiscono ironia e ineluttabilità, riportava:
“rigorosamente vien proibito qualunque sorta di bestiame, nelle
abetine, di qualsiasi specie. […] qualunque somaro,
appartenente o ai contadini o a altro chiunque, vengha (sic)
alla macchia, se sarà trovato sciolto vagante, sarà arrestato
e si accuserà rigorosamente (sic!)”96
(Regolamento per il Macchiaiolo 1851, (Fig. 3.2.2))
95 Erano concessioni temporanee fatte a residenti della zona di piccole superfici
sottoposte al taglio raso per la coltivazione di cereali (grano o orzo), considerate
funzionali al successo della rinnovazione di abete. ”Precedentemente si ripulirà il suolo
da tutti i frantumi dei tagli già fatti, con diligenza. Si bruceranno a fornelli, e se la località
lo permette si farà avanti una semina a zappa di orzo o di marzolo; e così il terreno
purgato, ingrassato, ed alquanto smosso, si presterà più favorevolmente al barbicarsi, ed
al rigoglioso sviluppo degli abetini, che vi si pianteranno” (AsEMC, Carte sciolte, Sez. G,
cass. XII).
96 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII, ins.4.
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La foresta di Camaldoli del XIX secolo presentava irrisolti alcuni
problemi gestionali, ma in essa si continuava a utilizzare, esboscare,
conciare e fluitare soprattutto il legname d’abete, nel tentativo di
garantire al Granduca di Toscana la massa legnosa necessaria per i
depositi di Firenze, Arezzo, Pisa e Livorno.
A tali rifornimenti dovevano contribuire anche l’Opera del Duomo in
Casentino e i monaci di Vallombrosa in Pratomagno. La superficie della
foresta di Camaldoli era più o meno invariata, forse rosicchiata in
qualche suo margine da ronchi soprannumerari, ma composizione e
struttura delle cenosi risultavano sicuramente semplificate dai numerosi
e significativi eventi pregressi, colturali e non. Repetti (1835) così
descrive la capacità dei Camaldolesi di trasformare e plasmare il
territorio:
“Convien dire che i Camaldolensi non solo si distinsero per la
loro astinenza, esemplare carità e beneficenza verso i
bisognosi delle vicine contrade, ma sì ancora per la cura e
l’impegno con cui animarono l’agricoltura e il commercio.
Avvegnachè essi furono a tutti gli altri maestri nell’arte di
custodire e trarre il maggior profitto possibile dalle foreste; e
per essi loro fu dimostrato assai chiaro che l’arte bene
spesso sa opportunamente correggere la natura e ritrovare
vantaggio anco là appunto dove parea meno propizia, più
inerte”.
I tagli erano ormai prevalentemente a raso su ridotte superfici e da
tempo eseguiti “a rate” ovvero a rotazione, dilazionati in periodi
successivi senza sconfinare in aree non consentite, ma talvolta per
assortimenti di particolare pregio (es. alberi maestri per navi) si continuò
anche il taglio a scelta (Fig. 3.2.2). Ciò era un’involuzione a confronto
con l’assetto originario, ma una conquista rispetto a gran parte del
restante territorio casentinese, soprattutto nel settore romagnolo dove la
gestione dell’Opera non solo non era stata in grado, a eccezione di
alcuni tratti meno accessibili del versante, di garantire un’adeguata
copertura forestale, ma aveva anche innescato seri processi di dissesto
dei versanti. Mediante un confronto dei costi e dei profitti unitari (a
traino) relativi a taglio, allestimento e trasporto del legname d’abete nelle
due amministrazioni, De Vecchi (1839) evidenzia la maggiore efficienza
economica dei Camaldolesi, dovuta soprattutto a minori costi nelle prime
operazioni (Fig. 3.2.3).
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97

Figura 3.2.2 – Prima pagina del Regolamento per il Macchiaiolo, 1851 .
97 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII, ins.4
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Peraltro, nonostante la ridotta superficie stimata per Camaldoli, circa
10 volte inferiore a quella dell’Opera, la prima nel periodo 1789-1809 fu
in grado di produrre 598 antenne per navi, 2.639 travi e 132 tondoni o
arcali, per un totale di 49.264 lire dell’epoca (pari a circa 225 mila euro
attuali), mentre l’Opera 126 antenne, 2.013 travi e 22 tondoni per un
totale di 39.128 lire (pari a circa 175 mila euro).

Figura 3.2.3 - Confronto dei costi e dei profitti per traino di legname d’abete
bianco nell’Opera del Duomo di Firenze e nell’eremo di Camaldoli (Fonte: De
Vecchi, 1839).

Il secolo XIX che si rivelerà nefasto per Camaldoli, si aprì
evidenziando il crescente interesse commerciale per il cosiddetto “Abete
di Moscovia” ovvero l’abete rosso di provenienza baltica, ormai
penetrato anche sul mercato mediterraneo grazie a costi sempre più
competitivi con l’abete italiano.
Anche questo sarà uno dei fattori responsabili del progressivo
indebolimento del sistema forestale del Casentino e del tramonto
dell’amministrazione Camaldolese:
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“da lungo tempo le Amministrazioni forestali di S. Maria del
Fiore e dè Monaci Camaldolesi vanno decadendo. Questo
disordine s’accrebbe sul fine del secolo precedente (XVIII
sec.), allorché gli Abeti cresciuti sulle rive del Baltico si
diffusero per quelle del Mediterraneo. Esso è divenuto oggi
maggiore ancora, dopo che se ne è stabilito in Livorno
l’emporio” (De Vecchi, 1839).
Nel 1801 il Capitolo generale, consapevole delle eccessive
utilizzazioni avvenute, dispose di eseguire un impianto annuale di
30.000 abeti, che poi diventeranno 20.000 in seguito (Atti Capitolari XIX
secolo).
Nel 1807, Camaldoli dopo aver resistito alle dure prove di convivenza
e concorrenza con la città di Arezzo, i conti Guidi, la Repubblica
Fiorentina e il Granducato di Toscana, non ebbe storia con l’impero di
Napoleone che nel 1808 diede luogo alla prima confisca delle proprietà
forestali. I rapporti con le grandi proprietà confinanti non erano più
ottimali e s’intravedeva che i processi in atto nazionali e internazionali,
avrebbero travolto l’assetto geo-politico del paese.
In una disposizione inviata il 21 Giugno 1841 al Camerlengo e firmata
dal Maggiore D. Onofrio Campion e dal Priore D. Girolamo Gocci (una
sorta di regolamento generale), si richiedeva l’applicazione di una serie
di prescrizioni colturali (c.f.r. Cap. 3.2.3.1) finalizzate al miglioramento
fondiario, un ulteriore tentativo di recuperare la produttività delle risorse
agro-silvo-pastorali, laddove ormai abbondavano gli incolti “si procurerà
aumentare i prati in quelle località abbandonate alle steppe”. La lettera
inizia in modo molto esplicito che non lascia dubbi interpretativi:
“Le condizioni gravemente onerose, in cui si trova lo stato
economico, obbligano a migliorare in tutti i modi
convenientemente possibili, i metodi dell’Amministrazione
del Patrimonio. E perciò, che […] per l’avvenire, cioè la
regolare direzione, e manutenzione delle Abetine, Foresta,
Praterie, e loro dipendenze, in quegl’articoli, che di presente
sono suscettibili di miglioramento, reservando alla
lavorazione dell’anno avvenire di adottare i mezzi meno
dispendiosi per la trattura del Legname, e meno nociva alla
Conservazione delle Abetine, Foresta, e Praterie, sia per la
sola quantità dei Bovi, necessari ai lavori, che al numero, e
qualità della Bestie pascolanti”.
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Nel 1866 con la soppressione degli ordini religiosi e la confisca di tutti
i beni di Camaldoli, dopo 854 anni ebbe fine quel rapporto diretto fra
monaci e foresta che ha caratterizzato e segnato in modo inconfondibile
il territorio del Casentino.
Un rapporto che si è esplicato con una gestione non perfetta,
criticabile per alcuni aspetti, ma sicuramente multifunzionale, adattativa
e che inconfutabilmente ha consentito a questo settore dell’Appennino
tosco-romagnolo di preservare nel tempo una predominante valenza
forestale, oggi certificata anche dall’esistenza di uno dei parchi nazionali
più “forestali” d’Italia.

3.2.2 Organizzazione e mansioni del personale addetto
Si è tentato nelle pagine precedenti di ordinare cronologicamente gli
eventi che hanno caratterizzato i cambiamenti negli indirizzi di gestione
forestale dei Camaldolesi. La difficoltà di tale operazione soprattutto se
riferita alle operazioni colturali deriva dall’assenza di documentazione in
alcuni periodi storici; peraltro non si dimentichi che molte tecniche erano
di tipo consuetudinario, senza tempo e tramandate attraverso
generazioni di cellerari, custodi della foresta e macchiaioli.
Una più consistente documentazione in merito agli ultimi decenni
della gestione diretta e che insieme a quella, più sporadica dei secoli
precedenti, consentono comunque di evidenziare la grande attenzione
rivolta all’abete bianco, al taglio, all’esbosco, all’allestimento e
soprattutto alla necessità di provvedere alla rinnovazione del bosco.
La meticolosa gestione delle foreste era garantita da una particolare
struttura amministrativa (c.f.r. Cap. 1.5), al cui apice vi era il Priore
Maggiore, ovvero il responsabile generale dell’Eremo e del Monastero di
Camaldoli. Peraltro l’organo effettivo di governo era il Capitolo di
Camaldoli, l’assemblea generale dei coristi professi, le cui riunioni e
decisioni erano registrate negli Atti del Capitolo (Acta Camaldulensis).
Figura fondamentale era il Cellerario dell’Eremo, fiduciario del
Consiglio, una sorta di economo cui era delegata la gestione delle
foreste. Questi rispondeva direttamente al Capitolo oppure, fuori
dell’Eremo, direttamente al Priore maggiore.
A partire dal 1278 venne istituito il Custode della foresta, braccio
destro del Cellerario che controllava i tagli, le piante, ecc..
Contestualmente venne nominato anche l’operaio (poi chiamato
macchiaiolo), ovvero l’addetto a seguire il lavoro degli operatori forestali,
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inizialmente solo monaci e poi sempre più frequentemente civili a tempo
pieno o parziale.
Nel tempo vi furono alcune modifiche, che si resero necessarie
soprattutto per evitare accentramenti intermedi di potere da parte di
alcune figure e per migliorare il controllo sui tagli. Queste però non
alterarono l’architettura generale del sistema organizzativo.
Nel 1639, per esempio, fu introdotta la Guardia Forestale, un ruolo
coperto da civili che a supporto del Custode forestale, sempre più
impegnato nelle mansioni colturali e meno in quelle di controllo e
guardiana:
“molto importa che le selve dè nostri eremi siano ben guardate,
e conservate, e però si habbi l’occhio chi sia, che possa una
volta et ancora due bisognando, ogni giorno circondare le
selve, et cacciare via gli animali dèvicini, et procurare, che
non si facci danno. Onde il guardiano delle selve sarà
sempre un oblato, ovvero, il che più conveniente un laico
condotto a prezzo, che non porti in alcun modo l’habito della
religione”.
Alla fine del XVIII secolo scomparve la figura del Cellerario le cui
mansioni furono trasferite al Camarlingo del Cenobio di Fontebuono e
intorno al 1850 (Cacciamani, 1965) venne istituito un corpo di guardie
comandato da un Caporale:
“tutti i bifolchi dovranno obbedire non solo al P. Camarlingo, ma
anche al Macchiajolo, e siccome da questi, uno è stato
destinato Caporale, tutti gli altri sono obbligati stare
sottoposti e fare quello che ordina il Caporale; a dunque tutti
ubbidiranno al Caporale destinato, e chi vorrà fare da
Caporale, e non stare sottoposto sarà licenziato […] le
guardie sono obbligate a invigilare attentamente che non sia
violato il predetto ordine”.
Le utilizzazioni boschive erano programmate e preventivamente
autorizzate dal Capitolo su richiesta del Cellerario, il quale grazie
all’aiuto del Custode verificava le reali necessità a ogni richiesta. A
partire dalla metà del XVI sec., probabilmente in seguito ad alcune gravi
violazioni perpetrate da qualche cellerario, a esso furono affiancati due
Padri Conservatori, due eremiti scelti annualmente con il compito di
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assisterlo nella marcatura degli abeti da tagliare, sempre in base a
quanto disposto dal Capitolo.
Il lavoro in foresta si svolgeva per cinque o sei mesi l’anno, dalla
primavera all’autunno inoltrato e quindi, gli operai a tempo pieno si
occupavano anche nei lavori della segheria idraulica, alla custodia del
bestiame da trasporto, alla manifattura e manutenzione degli strumenti
da lavoro; alla manutenzione di piste, sentieri, laghetti, alle attività
vivaistiche, ecc.. Nel tempo essi divennero anche addetti al recupero di
aree incolte:
“si procurerà aumentare i prati in quelle località abbandonate
alle steppe. […] tramite sfalci e spargimento di letame per
ingrassare il terreno nel mese di novembre. Falciati i fieni
[…] si farà sterpare, ricavandoci tante fascine e legna da
fuoco”.
Era prevista anche la sistemazione più razionale delle strade,
“specialmente quella da Camaldoli al S. Eremo”, per “togliere
quei mostruosi trastoni98 di legno, e surrogarvi cordoni di
sasso bene assodati, quali tronchino il corso delle acque,
ritenghino il ripieno della strada, e tolghino l’eccessiva
ineguaglianza del suolo”.
Il numero degli operai variò nei diversi periodi storici da 20 a 40 con
massimi di oltre 100 su una superficie forestale che nel 1866 era di circa
1.442 ettari, di cui circa la metà coltivata ad abete bianco. Gli operai non
si occupavano solo del taglio boschivo ed erano reclutati da paesi vicini
(in particolare da Moggiona, in base a specifici accordi) e a partire dal
1549, dovevano avere almeno 18 anni.
Gli operai si differenziavano in conciatori, ovvero gli addetti alla
sramatura, depezzatura, squadratura e allestimento del legname; in
barocciai, addetti all’esbosco di legname trainato da buoi lungo percorsi
prestabiliti dalle aree di taglio fino ai punti di imbarco sui corsi d’acqua
minori (come la Sova) o al porto fluviale di Ponte a Poppi, ubicato alla
confluenza della Sova sull’Arno, lungo il quale era poi fluitato a valle. Un
secondo punto d’imbarco era a Pratovecchio, ma era di pertinenza
dell’Opera del Duomo di Firenze. Agli imbarchi entravano in azione i

98 Specie di scalini in legno lungo le strade forestali che servivano per limitare la
pendenza e ridurre lo scorrimento superficiale dell’acqua.
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traghettatori detti foderatori (c.f.r. Cap. 3.2.3.2) che in genere non erano
alle dipendenze dell’Eremo, ma assunti a contratto.
Le condizioni di vita dei dipendenti del Sacro Eremo erano
complessivamente piuttosto buone per l’epoca, in quanto essi avevano
diritto ad aggiornamenti dei salari, assistenza sanitaria gratuita
nell’ospedale istituito nel 1046 presso il monastero, pensione di
anzianità, malattia o invalidità e anche provvigione della dote di nozze
per le figlie.
L’assunzione alle dipendenze dell’amministrazione camaldolese pare
fosse piuttosto ambita da parte dei rustici dei villaggi della zona
(Frigerio, 2003).

3.2.3 Pratiche colturali e utilizzazioni boschive: l’ilurgia nelle
foreste camaldolesi
Nelle pagine precedenti si è cercato di seguire un certo ordine
cronologico degli eventi e dei dinamismi avvenuti nei principi e criteri di
gestione forestale dei Camaldolesi. Sulla base dei dati disponibili e di
quelli analizzati, è invece praticamente impossibile procedere con
l’ordinamento evolutivo delle pratiche colturali praticate. È opportuno
considerare anche che molte di queste avevano natura consuetudinaria,
tramandate oralmente da generazione a generazione di cellerari, custodi
e macchiaioli e quindi non facilmente collocabili in senso cronologico.
Il termine Ilurgia nell’antica Grecia di Teofrasto comprendeva
efficacemente le tre principali fasi operative del cantiere forestale: a)
l’ilotomia, ovvero il taglio degli alberi boschivi; b) l’ilagogia, ovvero la
raccolta e il trasporto del legname per via terrestre e fluviale fino ai
luoghi di destinazione; c) la silurgia, ovvero la preparazione degli
assortimenti legnosi primari e secondari (Di Bérenger, 1965).
3.2.3.1 Ilotomia o del taglio dei boschi
Il taglio era eseguito spesso con la scure, ma per migliorare la resa
degli assortimenti, soprattutto dell’abete, era eseguito a raso terra con
l’impiego del segone. Le piante destinate a legname tondo o squadrato
non “dovranno spedanarsi” (private della parte basale del tronco, più
ampia e irregolare) ma “conciarsi” per tutta la loro lunghezza e
trasportate a valle.

127

Il Codice Forestale Camaldolese

Gli abeti di qualità inferiore erano inviati alla segheria ad acqua di
Camaldoli per ottenerne altri assortimenti; non era proficuo, anzi
“contrario alla buona amministrazione”, utilizzare in segheria legname da
travature, vendibile a un prezzo doppio del segato99.
Gli abeti dovevano tagliarsi a cadenza temporale regolare, in modo
da garantire una fornitura costante ai magazzini di Firenze e di Arezzo al
fine di standardizzare i loro prezzi. Inoltre era fondamentale non
eccedere nella produzione di antenne di piccole dimensioni, ma per ogni
vendita era opportuno tagliare “un conveniente assortimento di
grossezze”. Vi sono riferimenti anche al trattamento del bosco misto (a
prevalenza di faggio, cerro e castagno) dove, soprattutto per le faggete,
si prevedeva l’utilizzazione a ceduo prevalentemente per la produzione
di legna da ardere:
“le piante, e le frasche, saranno sempre tagliate raso terra,
onde le Ceppe dieno la riproduzione, ed ogni tante braccia si
lascieranno i migliori polloni per guida, a regola d’arte”.
Inoltre nell’accatastare le legna da ardere e nel produrre fascine, non
si doveva superare il consumo annuo, per non lasciarle marcire in
bosco. Per le cerrete utilizzate a ceduo composto o fustaia rada per la
produzione di ghianda e di frasca,
“s’impedirà ai Conduttori, Butteri e Pastori, di demattarle (cioè
tagliarle) come hanno fatto fino ad ora, e se mai occorresse
l’uso della loro foglia per le bestie, si dovrà sfrascarle
secondo l’arte conservativa, e non colla maniera distruttrice
dei sopradetti, ai quali niente importa del deperimento delle
piante”.
Per i castagneti invece il contadino aveva l’obbligo di raccogliere il
frutto, potare gli alberi e ripulire il suolo ogni tre anni. Si doveva
provvedere anche alla messa a dimora di castagni e noci,
“in quel Pianello sopra Camaldoli per andare a Cotozzo, e
prossimo alla Crocina o ove meglio sarà”,
facendo sempre attenzione che non venissero danneggiate dalla
brucamento degli animali domestici o selvatici. La rinnovazione
dell’abete bianco rappresentava un importante aspetto della gestione
forestale Camaldolese chiaramente esplicitato in documenti già a partire
del 1520 nei quali viene richiesto di procedere all’impianto di 4.00099 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
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5.000 nuovi abeti all’anno intorno all’Eremo, in sostituzione di quelli
tagliati, ma anche di investire i proventi delle vendite di legname nelle
costose cure colturali al bosco:
“Et se avverrà, che alcun’anno, per qualche altro uso non se ne
tagli, facciasene tagliare tanti per quest’opera, che
vendendogli, se ne cavi la somma di dieci scudi d’oro, e tanti
servano ciascun’anno à curare, custodire, e accrescere, con
inviolabile osservazione la selva de gl’Abeti”.
Non c’è chiarezza sul numero degli individui da mettere a dimora
negli impianti: “al debito tempo e nel debito modo tremila abetini”, ma si
vieta di tagliare nelle posticce di meno di quattro anni. Tale passaggio è
importante perché sembra confermare l’ipotesi di tagli a raso con
rinnovazione posticipata a piccoli gruppi. Contemporaneamente si
praticavano anche cure colturali per evitare di aduggiare le piantine di
abete, iniziando dalle ripuliture:
“un poco per anno, cominciando da li abetioli prossimi a
Camaldoli, si purgheranno i giovani abetioli dalle piante
estranee, qualunque sieno, che vi sono mescolate, acciò le
abetelle liberate da questa inopportuna, e loro pregiudiziale
mescolanza, non restino soffocate, meglio si sviluppino, e
libero, e più sollecito sia il loro incremento”.
Per “rendere alla Foresta il suo omogeneo, e piacevole aspetto” si
procedeva al miglioramento boschivo nei tratti degradati della foresta di
Camaldoli cercando di ricavarvi assortimenti minori quali “antennelle,
arcali e pezzi per le seghe”. Prima dell’impianto si procedeva alla
rimozione dal suolo dei resti bruciati del taglio precedente, alla
successiva lavorazione del terreno e alla semina di cereali:
“si farà avanti una sementa a zappa di orzo, o marzolo, e così il
terreno, purgato, ingrassato, ed alquanto smosso, si presterà
più favorevole al barbicarsi, ed al rigoglioso sviluppo degli
abetini, che vi si pianteranno”.
Le giovani piantine erano allocate in siti “solativi e meglio esposti”,
recintate per evitare l’ingresso del bestiame:
“tali piantate si chiuderanno, secondo l’antico uso, con le
abetelle soffocate, per tutelarle dall’essere molestate, e
distrutte dai piedi, e denti delle bestie popolanti. Sarà
speciale dovere della vigilanza delle Guardie, che tali serrate
non sieno rotte […] e succedendo, non manchino di esigere
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dai Butteri, Pastori, Contadini, o Fidati; ai quali
appartenghino le Bestie danneggianti, una grave multa” …
“Che bell’Abetiolo sarebbe adesso sotto le tre Croci fino alla
caduta, fatto piantare, e serrare nel 1825 e nel 1826 da chi in
quell’epoca era Censuario!”.
Erano infine attuate anche sistemazioni del terreno per impedire il
ristagno idrico, che poteva provocare frane e smottamenti e danneggiare
le abetine, le praterie e le strade stesse. Non potendo garantire la
rinnovazione posticipata a tutte le aree tagliate, alcune erano destinate
temporaneamente a coltura agraria
“et ove non si può fare tal sementa, vi si spargerà sopra il seme
di fieno, che abbondantemente resta ciascun anno in fondo
delle capanne, e così si otterrà buoni pezzi di pastura, e
s’impedirà, che l’Emere (Coronilla emerus o dondolino),
Felce, e Nibbi (Ranunculus acris o piede di nibbio)
s’impossessino del suolo fino a che possa ivi eseguirsi la
nuova piantata di abetini”.
Per recuperare gli incolti erano previsti dapprima sfalci e
fertilizzazione con letame, per “ingrassare il terreno”, e nel mese di
novembre:
“si procurerà aumentare i prati in quelle località abbandonate
alle steppe […]; falciati i fieni, detta lunga striscia di grasso e
fresco terreno, si farà sterpare, ricavandoci tante cascine e
legna da fuoco”.
Fra gli alberi eventualmente presenti si rilasciavano castagni, cerri di
buona conformazione e noci, mentre si utilizzavano le specie
sporadiche:
“se si trova qualche pianta di peraltolo100, o ciliegio selvatico, di
tiglio, di acero, ed ontano, dopo atterrati si preserverà i fusti,
e ciò che vi è di buono per la sega, per uso di legnaiolo”.
Così ripulito il suolo, poteva esser sottoposto dapprima a semina di
grano e poi portato a prato, dove:
“a giuste distanze vi si pianteranno i castagni, atterrando allora i
cerri rilasciati. Queste industriose diligenze porgeranno i
100 Probabilmente si trattava del perastro (Pirus piraster).
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mezzi per potere ben mantenere, e nutrire una dozzina di
mungane, ed il necessario bestiame per la trainatura, ed altri
trasporti. E così economizzare le spese di comprare il
necessario butirro101; la spesa di trainatura per mezzo di
estranei, e le vistose somme erogate in tanti anni per
comprare paglia, fieni, e biade”.
Era consigliata infine la sistemazione delle strade “specialmente
quella da Camaldoli al S. Eremo”, in particolare bisognava:
“togliere quei mostruosi trastoni di legno, e surrogarvi cordoni di
sasso bene assodati, quali tronchino il corso delle acque,
ritenghino il ripieno della strada, e tolghino l’eccessiva
ineguaglianza del suolo”.
I Caporali dei conciatori dovevano essere pure accorti a non allestire,
“per antenne, le piante difettose e che giustamente possono
essere scartate dal Compratore, altrimenti vi si perderebbe
la spesa della costosa trainatura e della doppia conciatura”.
Il legname “lavorato per l’annuale spedizione e vendita” (a metà
Ottobre) doveva essere misurato (ridotto al braccio) e depositato
all’imposto dove poteva “comodamente trasportarsi al Porto per
l’opportuna foderatura”. Nel collocare il legname bisognava fare
attenzione sia al verso sia alla superficie d’appoggio (specialmente il
legname tondo), che non doveva essere bagnata o scabrosa, per non
creare condizioni di torsione; per tale motivo era posizionato in bancali
(“parate”). Gli stessi,
“bifolci nel condurre le Antenne al Porto, dovranno lasciarle in
buon ordine sotto il Loggione, avendo occhio, che siano
bene strette per il suo verso, acciò non si torchino, ma
piuttosto con questa diligenza acquistino nel prosciugarsi; se
mai qualcuna fosse un poco difettosa, e non pienamente
diritta”.

101 Dal lat. butyrrum. Nome regionale del burro. Anche caciolina ripiena di burro (detta
anche butirrino).
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3.2.3.2 Ilagogia o del trasporto del legname
Le operazioni di esbosco e trasporto del legname avvenivano
attraverso le condotte forestali, suddivise in condotte terrestri e condotte
fluviali (Di Bérenger, 1965).
Le condotte terrestri - Erano prevalentemente per trascinamento,
treggiatura e carreggiamento. Il primo implicava l’uso di rampini
(soprattutto per movimentazione in acqua e sulla neve) o di corde e/o
catene per fissare i tronchi fra loro e con gli animali da tiro (buoi e
cavalli); il terzo prevedeva l’impiego di veicoli a due o quattro ruote di
diversa fattura.
La treggiatura invece implica l’utilizzo di specifici veicoli privi di ruote,
come quello in uso a Camaldoli denominato traino (o traina), una sorta
di slitta che nella sua forma più semplice era costituita da due legni
arcuati a un’estremità, detti ludini, e disposti a Y (Caselli, 1975), trainata
da “un pajo di bovi” e sulla quale il legname era caricato e trasportato a
strascico dal bosco fino alla segheria ad acqua e/o agli imbarchi
fluviali102 (Fig. 3.2.4). Gli addetti al trasporto terrestre del legname dalla
foresta al Porto erano i bifolci che si occupavano anche del
“mantenimento dei bovi e degli attrezzi”.
Nei documenti analizzati si fa riferimento anche al treggiolo103, una
variante più evoluta del traino, che consentiva un migliore
accatastamento del legname “utilizzato non solo per la conduttura al
Porto dei travi, ma ancora per il trasporto dei tondoni o toppi corti alla
Sega” (Fig. 3.2.5).
Il momento più critico del trasporto era quello dello “smacchio”,
ovvero il trasferimento del legname dal letto di caduta in bosco alle
bordonaie104 (“Via Bordonaia che porta alla Badia”), ovvero vera e
proprie “piste forestali”, ben battute e segnate ai lati da pali di legno
infissi a terra per ridurre i danni alle testate dei tronchi a contatto con il
suolo. Il legname era poi trasportato fino ai Porti fluviali lungo le vie di
smacchio o bordonaie.

102 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
103 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G., cass LXXIV.
104 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, Cass. XII, ins.2.
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Figura 3.2.4 – Un tipico traino a Y utilizzato nell’alto Appennino toscano
(Caselli, 1975).

Un’immagine di tale complessa operazione viene descritta da Antonio
Bartolini (1879) nel suo Diario di viaggio in Toscana:
“prima che quèlegni, i quali hanno spesso smisurate
dimensioni, siano condotti a una via alquanto battuta, vi è
l'opera più faticosa di smacchiarli, cioè di (toglierli di) mezzo
alla macchia, ove si atterrano a colpi di accetta, e trasportarli
a una strada men disagiata, che chiaman treggiaia. A ciò si
adoprano dieci, quindici ed anche venti paia di bovi, che
conducono si fatti legni in luogo, donde sia poi molto più
facile strascinarli. Si fanno lì per lì a forza di zappa passi
meno disagevoli e sentieruzzi; si sottopongono rulli alla
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trave, si giuoca di manovelle, si costringono i bovi a
inerpicarsi per erte precipitose; si cangia di tratto in tratto di
direzione; spesso le diverse forze, perché non operano tutte
a un tempo stesso, riescono inutili, non è raro il caso che
schiantandosi per soverchia tensione o attrito il robusto
canapo, che riuniva le forze di quelle povere bestie, una
parte di esse siano trascinate e travolte dal peso del legno
che precipita indietro”.
Nei primi decenni del XIX secolo il trasporto del legname divenne
problematico, per i costi elevati e per gli importanti effetti socioeconomici che un suo ammodernamento avrebbe determinato in una
filiera forestale tradizionale come quelle del Sacro Eremo.

Figura 3.2.5 - Il treggiolo è una variante del traino comune, dotato di montanti
(Caselli, 1975).
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Un documento dell’Archivio storico dell’Eremo e Monastero di
Camaldoli affrontò l’argomento in modo particolarmente dettagliato105
(Fig. 3.2.6). In quindici punti i Camaldolesi tentarono di dimostrare la
convenienza, non solo economica, ma globale del trasporto di legname
a traino (con successivo fluitazione), rispetto a quello a baroccio. Il primo
era un metodo molto antico praticato dai Camaldolesi e anche dai
Vallombrosani, sebbene questi avessero “il vantaggio di strada corta e
barrocciabile per Firenze”. I riferimenti a Vallombrosa e soprattutto
all’ispettore Siemoni106, amministratore delle proprietà granducali in
Casentino, evidenziano il già citato momento critico dell’amministrazione
forestale camaldolese, condotta con principi consuetudinari e la cui
sostenibilità gestionale vacillava per le spinte dovute a innovazioni
tecnologiche e considerazioni sulla convenienza economica dei diversi
processi colturali.
Il documento è molto ricco di riflessioni generali e argomentazioni
tecniche e suona come un’ultima e strenua difesa di un sistema di
gestione che rischiava di soccombere sotto il peso di numerosi “disturbi”
locali e globali. Secondo gli autori gli stessi mercanti e compratori di
Genova e Livorno preferivano traino e foderazione, nonostante
sapessero che il legname poteva subire danni durante il trasporto, a
causa per esempio della possibile scarsità di acqua dell’Arno. Peraltro,
fluitare il legname, “fatto in pochi mesi d'inverno quando non si suole
fabbricare”, rispetto al nuovo metodo per baroccio, aveva il vantaggio di
rifornire adeguatamente il magazzino di Firenze prima dell’inizio della
primavera, garantendo ai compratori una vasta scelta “di pezzi
desiderati tanto in grossezza che in lunghezza”.
Il trasporto carrabile, “pezzo per pezzo circa 3.000 traina di legname
sia quadro che tondo” essendo un metodo molto lento determinava
“l’inconveniente di non aver mai in Firenze un buono, sufficiente e
completo assortimento”.
105 “Prospetto di varie ragioni e riflessi essere cosa più sicura e vantaggiosa il
proseguire l'antico metodo di mandare per Arno a Firenze il legname sia quadro che
tondo per preferenza di altro nuovo provvedimento di spedire per Baroccio il suddetto
legname dal Porto a Poppi sino alla Capitale suddetta”. (AsEMC, Carte sciolte, Sez. G.,
cass LXXIV)
106 Karl Siemon (1805-1878) tecnico forestale di origine boema nominato dal Granduca
Leopoldo II Ispettore ed Amministratore delle Regie Foreste Casentinesi, si trasferì, alla
fine del 1838, a Pratovecchio e italianizzò il proprio nome in Carlo Siemoni. Iniziò in una
colossale opera di riorganizzazione territoriale migliorando la rete viaria forestale,
eseguendo rimboschimenti in vaste aree abbandonate e degradate nelle aree prima
gestite dall’Opera del Duomo di Firenze.
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Figura 3.2.6 – Dissertazione sulla convenienza del trasporto di legname a traino
107
(con successivo fluitazione), rispetto a quello a baroccio (1 di 4).

Il legname così inviato a Firenze, doveva essere prima squadrato in
segheria a Camaldoli, operazione che determinava numerosi
inconvenienti: perdita di “vistosità” del legname, limite di utilizzo di non
più di 2.600 traini di legname quadro, impossibilità di squadrare travi più
lunghi di 20 e inferiori a 15 braccia.
In tal modo metà del legname quadro sarebbe rimasto sul letto di
caduta per l’allestimento in situ e la foderatura per Arno, creando uno
sdoppiamento del carico di legname, metà per baroccio metà per Arno,
e la conseguente carenza di assortimenti tondi, fondamentali per la
foderatura. Inoltre, squadrare la trave con la sega ad acqua riduceva la
qualità dell’assortimento, mentre la specifica smussatura solo su tre
facce della trave, praticata con l’ascia in bosco, era il metodo più “antico,
lodevole ed economico di Camaldoli”, calibrata per il consumo di “quel di
più di legname che doveva essere appianato e ripulito coll'accetta”. Si
aveva quindi il vantaggio di,
“pagar meno una facciata, ossia 1/4 di conciatura e non
perdere niente di legname quadro a causa dello strascico, il
quale non arriva mai a consumare intieramente quel di più di
legname lasciato al di fatto detto trave”.
Il caporale dei foderatori al Porto di Poppi nella fase di allestimento
del carico poneva un segno sulle travi a metà lunghezza, che una volta
giunte a Firenze, erano rimisurate, per stimare l’effettivo consumo del
legname:
“per rilevare esattamente, e con certezza quale, e quanto sia il
reale consumo del legname si (quadro), che tondo per Arno,
fa di mestieri l'apporre un segno alla metà del pezzo
misurato al Porto a Poppi alla presenza del Caporale dei
Foderatori nell'atto della foderazione, e di poi alla presenza
di detto Caporale, e alla istesso segno preciso fare misurare,
e riscontrare a Firenze l'istesso pezzo misurato avvertendo
però di fare misurare alcuni, e più pezzi di ciascun fodero, i
quali restino nell'interno del fodero medesimo, affinché il calo
sia agguagliato”108
107 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G., cass LXXIV
108 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G., cass LXXIV.
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Fra gli elementi utilizzati nella valutazione comparativa fra trasporto
tradizionale e innovativo vi era anche la reazione dell’acquirente di
fronte agli assortimenti giunti per le due strade:
“per fissare con certezza pratica quanto di più per ciascun
traino di legname (quadro) potesse vendersi a Firenze quello
mandato per Baroccio a preferenza di altro mandato per
Arno, converebbe prima fare due porzioni, o scelte uguali si
in grossezza, che in lunghezza, e qualità di legname
(quadro) al porto di Poppi, e quindi mandatone una porzione
per baroccio a Firenze e l'altra ugual porzione per Arno, e
così data l'elezione ai compratori, o di comprare la partita di
legname conciato alla Macchia col solito abbuono di mezzo
braccio in lunghezza. L'altra partita uguale riquadrata dalla
sega, ma senza alcun abbuono di misura in lunghezza potrà
così riscontrarsi in pratica”.
Le travi “smossiate” (cioè smussate in senso longitudinale per
conferire alla sezione della trave una forma ottagonale) nelle due testate
e “bucate nella cavigliatura (c.f.r. Glossario) e foderatura per Arno”
perdevano alla vendita ½ braccio di lunghezza, che era tolto al
compratore.
“Le due smossiature fatte dai conduttori o conciatori non
vengono pagate, ma sono detratte nella spesa di trasporto
per terra e nelle conciatura”.
Le travi di abete più grosse hanno quasi tutte una “smossiatura
naturale” che deriva dal taglio stesso dell’albero. La smussatura fatta dai
conciatori in entrambe le testate serviva per agevolare il trasporto a terra
ed era meno pericoloso anche per i buoi stessi. Una delle facce del
trave risultava quindi “rozza e semiconciata, e poco spianata” in modo
tale che,
“lo strascico del legname quadro per terra sino al porto e per
Arno sino a Firenze non consuma il detto legname più di
quella porzione superflua appositamente lasciata dai
conciatori”.
Utilizzare il metodo antico garantiva anche una funzione sociale, in
quanto dava lavoro ai foderatori
“tentare l'altro sistema di trasporto per Baroccio dal Porto a
Poppi a Firenze, non servirebbe che a nostro scapito, e a
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danno delle famiglie dei foderatori e a dar luogo a
mormorazioni”.
Ai camaldolesi non conveniva trasportare con il baroccio, perché
dovevano da un lato alzare il prezzo di 2 lire il traino e dall’altro non
applicare “il solito abbuono di mezzo braccio nella misura”, che avrebbe
disincentivato i compratori, “i quali certamente si rivolgerebbero a
comprare il detto legname dai Vallombrosani”.
Traini o treggioli furono utilizzati prevalentemente fino ai primi
decenni del 1.800, quando una migliore viabilità e i crescenti costi della
manodopera, resero più conveniente utilizzare il baroccio109 e
determinarono la fine del trasporto a traino, della foderatura e la
conseguente chiusura del Porto di Poppi.
Evidentemente la precedente strenua difesa del vecchio sistema di
trasporto non fu sufficiente per combattere le spietate leggi economiche
della domanda e dell’offerta. Alcune delle stesse motivazioni utilizzate
per la difesa del traino ora erano impiegate per giustificare l’economicità
del carro:
“l’attuale uso del treggiolo per trasportare i travi a strascico
lacera un soldo (circa m 0.03) di grossezza dalla parte, che
percorrono sopra il suolo quando essi sono di mediocre
dimensioni: se poi i travi sono di sopra trattura, stante le
maggiori lunghezze e gravità di peso, lo strascico consuma
quattro quattrini di grossezza”.
I traini di travi annualmente condotti da Camaldoli al Porto di Poppi
erano circa 2.000, di cui 1.400 costituiti da travi di medie dimensioni, e
600 “sopra trattura” ovvero fuori misura. Nel primo caso la perdita
dovuta allo strascico era di circa poco più di mezzo metro a traino
mentre nelle travi più grandi raggiungeva anche 90 cm (1 braccio e 5
once).
Questo tipo di trasporto, condotto da un paio di buoi, aveva un costo
di 3 lire il traino (corrispondenti a circa 30.000 lire attuali ovvero circa 15
euro) per un costo totale di lire 6.000. Con il carro sulla strada rotabile
due paia di buoi tiravano 12 traini, al costo di 1 lira il traino di trave di
medie dimensioni, quindi con un risparmio di 4.000 lire.
109 “Prospetto dell’utilità Economica per risparmio di legname e di spese, adottando
l’uso del Carro per trasportare da Camaldoli al Porto di Poppi i travi riquadrati alla
Macchina delle nuova Sega a acqua.” (AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII – Anno
1846).
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La maggiore economicità del carreggiamento era determinata dai
sempre maggiori costi di mano d’opera e di manutenzione necessari per
il traino, infatti “per il trasporto a strascico dei 2.000 travi vi occorrono n.
1.000 Traggioli”, e considerando il costo dei bifolci per farli, il lavoro dei
buoi per,
“estrarre dalle faggete n. 2.000 pedagnoli, e quello che
potrebbesi realizzare di detti pedagnoli in legna, carbone, e
cerchi, ogni treggiolo può valutarsi un paolo110 l’uno”.
Nel frattempo il trasporto carrabile era diventato molto più veloce, più
sicuro e meno faticoso anche per i buoi, in quanto il “carro era a quattro
rote con lo sterzo” e “stante l’aiuto della martinicca” (sorta di freno del
carro, c.f.r. glossario) evitando il peso sul collo degli animali.
Il percorso più semplice, agevole e meno dispendioso per condurre il
legname da Camaldoli all’imbarco di Ponte a Poppi,
“sarebbe dalla Comunitativa di Camaldoli alla Maestà di
Cerreta, di lì al Braccio, e per la Strada dei Legni al Pian del
Prete, da codesto punti alla Strada rotabile Comunitativa di
Lierna, che riesce prossimamente al Piazzone del Ponte di
Poppi. Per scansare la scusa dal Pian del Prete a Lierna, si
può costeggiare le sodaglie dei Poderi di Casa bianca, e
Gozzigli, che allora verrebbe placida, ed allineata”.
L’arrivo del legname a Poppi o a Pratovecchio costituiva il punto di
partenza dell’ultima e fondamentale fase del viaggio del legno
casentinese fino alle città e ai porti tirrenici.
Le condotte fluviali - Di Bérenger111 afferma che le condotte fluviali
si possono distinguere in navigazione e fluitazione. La prima consiste
nel trasporto per barca, più economico del secondo poiché consente,
almeno dove siano presenti adeguate infrastrutture, di condurre il
legname anche contro corrente. È da considerare una condotta esterna
poiché i fiumi percorribili con imbarcazioni da carico non erano frequenti
in Italia, a differenza di altre aree geografiche.

110 Moneta in uso nel XVI secolo coniata a Roma dal papa Paolo III (1534-1549)
facendo aumentare il contenuto d'argento a quella precedente il giulio. Lo stesso nome
presero monete di altri stati italiani.
111 Di Berenger A., 1863 - Studii di archeologia forestale. Rist. foto-lito Acc. It. Sc. For.,
Firenze, 806+83 p., (ristamapa, 1965).
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La fluitazione a sua volta è suddivisa in legata e sciolta, quest’ultima
praticabile lungo i fiumi o torrenti e nei laghi. La fluitazione legata si
praticava su tutti i corsi d’acqua dove fosse garantito almeno un metro
d’acqua in profondità. Il legname era assemblato e fissato a formare
zattere guidate con remi o anche vele che si differenziano per tipo di
legname e modalità di allestimento.
Di Bérenger distingue il fodero dalla zattera: il primo detto anche
zattiolo o barca era costituito da legname squadrato; la seconda, detta
anche zatta, composta da legname tondo e segato e costituito da più
piattaforme fissate una dopo l’altra (Fig. 3.2.7).
I foderi Casentinesi erano formati da più elementi, tondi o squadrati,
fissati insieme alle estremità non lavorate, mediante corde o con
caviglie, (Fig. 3.2.8). Il trasporto fluviale doveva essere effettuato con
acqua abbondante, quindi solitamente in Casentino nel mese di marzo,
quando l’Arno per lo scioglimento delle nevi si prestava ottimamente allo
scopo. La condotta fluviale ha origine antiche e già in epoca romana era
prevista la libera fluitazione lungo i corsi d’acqua, spesso forniti di
infrastrutture funzionali al trasporto come le vie d’alaggio112 o alzaie (iter
pedetsre) e le foderaie.

112 Dall'antico tedesco halon (tirare), analogo al termine latino helciaria, e quindi alzaia.
Indica sia le funi necessarie all'alaggio sia le strade d'alaggio. È il traino di
un’imbarcazione dalla terraferma. In Italia, l'animale da traino impiegato per questo tipo
di servizio era principalmente il bardotto.
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Figura 3.2.7 – Zattera per fluitazione utilizzata in Veneto, stratificata con
assortimenti differenziati (copule) e con remi fissi a prua e a poppa (fonte: Di
Bérenger, 1863, ristampa Firenze, 1965).

Figura 3.2.8 – Dettagli relativi al sistema della legatura dei “legni” o cavigliatura
(Fonte Di Bérenger, 1863).
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Le prime erano percorsi lungo le rive per consentire il direzionamento
dei carichi di legname o dei foderi da terra, ed erano di fatto delle servitù
di passaggio, sulle quali i privati non potevano accampare diritti (Fig.
3.2.9). Le foderaie, spesso a margine delle pescaie113, erano strutture
chiuse con paratie solitamente con legname di quercia e solo in casi
particolari e importanti erano in muratura per inviare acqua al mulino e
che si aprivano per il passaggio dei foderi.
Due erano a Firenze nell'800 le pescaie gestite dall’Arte della Lana,
quella inferiore di Ognissanti (o Santa Rosa) e quella superiore di S.
Niccolò (Fig. 3.2.10).
Il legname esboscato era condotto a traino lungo le bordonaie e poi,
dopo l’allestimento in foderi, poteva essere già essere fluitato lungo i
corsi d’acqua minori fino ai porti maggiori localizzati alla loro confluenza
con l’Arno.I torrenti minori utilizzati a tale scopo “meno poveri d’acqua e
di un più lungo tragitto” erano il Fiumicello, che scende dal Monte
Moschioso, il Sova, a sinistra dell’Arno e il Solano a destra
(www.archeogr.unisi.it).
L’Arno, specialmente nei mesi di piena in febbraio, marzo e
novembre, fu per diversi secoli il principale vettore per il trasporto del
legname. Lungo le sue sponde nel tragitto fino a Firenze, Pisa o Livorno
(Fig. 3.2.11) furono costruiti alcuni porti fluviali; quelli del Casentino
erano il Porto di Poppi (o Poppiena), il Porto di Pratovecchio (o della
Badia) e il Porto della Sova (Fig. 3.2.12).

113 Sbarramenti del fiume che servivano ad alzare per un tratto il livello delle acque e
deviare parte della corrente per alimentare mulini, gualchiere ed altri opifici vicini al
fiume. Le pescaie erano molto temute dai foderatori sia come ostacolo alla fluitazione del
legno, sia per i possibili contenziosi con i proprietari o gestori dei mulini e di altri opifici
(www.bdp.it/parco/percorsi/legno/nodo6).
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Figura 3.2.9 – Via d’alaggio. Gli animali tiravano l’imbarcazione per imprimerle il
moto o controllarne la direzione.
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Figura 3.2.10 – La pescaia di San Niccolò a Firenze.

Figura 3.2.11 – Il percorso del fiume Arno dal Monte Falterona a Pisa.

Il porto di Pratovecchio era amministrato dall’Opera del Duomo e
utilizzato prevalentemente per il legname granducale e per quello di
Vallombrosa. Situato presso la Badia (da cui il nome Porto della Badia)
“divenne un emporio forestale poiché costà fanno capo e si depositano
le travi, le abetelle, i correnti e le tavole segate dentro la macchia stessa,
trainando cotesto legname 200 e più paia di bovi” (AA.VV. 1841).
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Qui vi era una grande loggia dove era stivato e lasciato stagionare il
legname prima di essere inviato a Firenze:
“i Bifolci nel condurre le Antenne al Porto, dovranno lasciarle in
buon ordine sotto il Loggione, che sieno bene strette per il
suo verso, acciò non si torchino, ma piuttosto con questa
diligenza acquistino nel prosciugarsi; se mai qualcuna fosse
un poco difettosa, e non pienamente diritta”114
Quello di Ponte a Poppi amministrato dai Camaldolesi e posto alla
confluenza del torrente Sova con l'Arno, era invece il principale porto
fluviale per il trasporto del legname proveniente della foresta di
Camaldoli. Questo sarà chiuso definitivamente nel 1863, su indicazione
del Capitolo generale, in seguito al vertiginoso aumento dei costi del
trasporto fluviale, conseguente anche allo sviluppo della viabilità locale.

114 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
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Figura 3.2.12 – La via dei legni del Casentino nelle rappresentazioni di giovani
studenti nell’ambito di un progetto scolastico sulla gestione delle foreste
realizzata dall’Opera del Duomo (http://www.indire.it/parco/percorsi/legno).
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Nel 1840, infatti, fu ampliata notevolmente la strada della Consuma
che collegava direttamente la vallata casentinese alla pianura fiorentina
(www.casentino.toscana.it).
Il fodero era guidato dal foderatore, che provvedeva alla sua
costruzione e utilizzava grosse pertiche per spingerlo in avanti. Il viaggio
dal Porto a Poppi a Firenze durava circa 10 giorni e prevedeva alcune
soste, anche per rinforzare le foderature e non era privo di ostacoli lungo
il percorso a causa di frequenti sbarramenti artificiali. A Firenze
sbarcava soprattutto il legno squadrato camaldolese, largamente
impiegato nell’edilizia pubblica; a Livorno (e a Pisa) invece giungevano
soprattutto legname tondo (soprattutto antenne) molto richiesto nelle
costruzioni navali.
3.2.3.3 Xilurgia o dell’arte di allestire i legni
Con questo termine s’intendeva la tecnologia forestale, ovvero l’arte
di allestire il legname per i diversi utilizzi: primari, secondari, pirici e
accessori (Di Bérenger, 1965). Nell’organizzazione del cantiere forestale
camaldolese tale funzione era svolta dai conciatori, macchiaioli addetti
specificamente al taglio e alla preparazione dei numerosi assortimenti
legnosi.
Essi per esempio lasciavano una facciata della trave non smussata
per ridurre i danni dello strascico dalla foresta al porto e lasciavano per
ogni pezzo “un braccio in lunghezza” in più:
“i nostri Conciatori, oltre il rilasciare, e defalcare nella misura del
legname quadro un Braccio in lunghezza per ogni pezzo
hanno pure l’avvertenza di non conciare perfettamente la
facciata inferiore del Trave soggetto allo strascico, lasciando
dalla parte della retta un sopravanzo di legname,
rozzamente abbozzato, affinché la terra conformi, ed appiani
collo consumo quel di più che doveva essere appianato, e
pulito colla scure”.
Prima di procedere alla descrizione degli assortimenti legnosi più
diffusi all’epoca, è fondamentale caratterizzare il sistema e le unità di
misura utilizzate in Casentino antecedentemente all’applicazione del
sistema metrico decimale.
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3.2.3.3.1 Unità di misura in uso Toscana e a Camaldoli
Il sistema metrico decimale attualmente in uso ebbe origine in
Francia (1799) in un periodo in cui le unità di misura variavano
enormemente da regione a regione, anche in Italia. Il nuovo sistema fu
adottato nel 1861 con l’obbligo di Provincie e Comuni ad adoperarsi per
modificare le antiche misure e pesi ed esporre il ragguaglio dei nuovi
strumenti metrici (AA.VV., 1877). Gran parte delle unità di misura in uso
a Camaldoli erano quelle correnti in Toscana e riguardavano anche la
misurazione del legname da costruzione e da combustione.
Un termine ricorrente è il traino, già noto come slitta per il trasporto
del legname e come misura per la cubatura. Un “traino” di legname era
la quantità che poteva essere trainata da un paio di buoi. Misurare e
“ridurre a traini” le travi di abete o di altre specie e il legname tondo,
serviva per conoscerne il volume in modo tale da prezzarlo e venderlo
(AA. VV., 2003).
Il traino corrisponde a un solido della lunghezza di due braccia, e di
larghezza e altezza di un braccio, corrispondente al volume di due
braccia cube (cioè 0.3975 m3). Il braccio fiorentino è una misura lineare
corrispondente a 0.5836 m suddivisibili in 20 soldi (1 soldo = 0.029 m), il
soldo in 12 denari e il denaro in 12 punti (Tab. 3.2.1).
Misura

Frazione

Ragguaglio metrico

Miglio

2.833 braccia e 1/3

1.653,607m

Braccio

20 soldi

58,3626 cm

Soldo

12 denari

Quattrino

4 denari

0,9727 cm

Denaro

12 punti

0,2432 cm

Punto

6 piccioli

2,9181 cm

0,0203 cm

Tabella 3.2.1 – Schema sintetico delle conversioni metriche del braccio
fiorentino
e
delle
sue
frazioni
più
citate
dagli
accademici
(http://brunelleschi.imss.fi.it).

Nella misura delle travi squadrate su quattro facce, i mercanti
usavano sempre il braccio fiorentino, ma suddiviso in 120 parti, e
denominato braccio a puntini. Era uno strumento costituito da un braccio
(della lunghezza omonima) con una piccola rivolta a squadra (di circa
1/3 di braccio), suddivisa in 120 tacche, che permettevano agevolmente
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di misurare l’altezza e la larghezza della sezione della trave a metà
lunghezza, che moltiplicate per la lunghezza fornivano il volume.
Il piede invece era la misura utilizzata soprattutto a Livorno per le
querce destinate alle costruzioni navali. Il piede era diviso in 12 polsate,
una polsata in 12 linee e una linea in 12 punti. Un piede corrisponde a
poco più di mezzo braccio fiorentino (11 soldi) e a circa 0.32 m.
La canna era l’unità di misura utilizzata per le tavole di castagno o di
altra specie corrispondente a circa 4 braccia, ovvero 2,334 m. I mercanti
di legname erano soliti utilizzare una corda lunga 16 braccia (9,3376 m),
con la quale misuravano le tavole. Relativamente agli assortimenti da
opera erano previsti cinque diversi metodi di misura che impiegavano
unità differenti secondo gli assortimenti e la specie (Guidi, 1855):
1. Ridurre a traini le travi di abete, squadrate in quattro facce e
misurate con il braccio a puntini, essendo il traino diviso in braccia
e once.
2. Ridurre a traini le travi conciate misurate con il braccio di 20 soldi,
essendo il traino diviso in 800 soldini.
3. Misurare e ridurre a traini gli abeti, faggi o altre specie, di legname
tondo (pratica usata a Camaldoli e Vallombrosa).
4. Misurare le querce destinate alla costruzione dei bastimenti,
servendosi della misura del piede (pratica usata a Livorno).
5. Misurare e ridurre le tavole di qualunque specie a canne di braccia
16.
Nei documenti115 dell’Archivio di Camaldoli è riportato il “modo di
misurare il legname” distinto in legname tondo e quadro, che di fatto
comprende i suddetti punti 1 e 3 dell’opera di Guidi.
Nel primo punto per trasformare in traini il volume delle travi
occorrevano le tre dimensioni lineari: lunghezza, altezza e larghezza (o
grossezza), la cui riduzione in braccia cubiche non era immediata e
richiedeva l’utilizzo del suddetto braccio a puntini che consentiva
rapidamente di calcolare la superficie delle sezioni della trave.
Come sottomisure del traino erano utilizzate le braccia e le once
(0,2234 m) per il calcolo delle quali si moltiplicava la larghezza con
l’altezza in puntini, quindi 120 x 120 ovvero 14.400 puntini,
corrispondenti alla superficie della sezione trasversale della porzione di
trave, che moltiplicata a sua volta per le due braccia di lunghezza, dava
115 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII
150

Il Codice Forestale Camaldolese

28.800, ovvero il corrispondente di un traino di volume della trave.
Questo valore era diviso per 200 e dava 144 once ulteriormente diviso
due volte per 12.
Dalla prima divisione si ottiene 12 che sono le braccia e dalla
seconda 1, cioè il traino. Un traino, 0 braccia e 0 once. Per esempio se
una trave era lunga 9 braccia e ½, e a metà lunghezza larga 30 e alta 24
puntini, il prodotto di queste due era 720 puntini che moltiplicato per 9
braccia e ½ dava 6.840, numero che diviso per 200 era uguale a 34,20
once, corrispondenti a traini 0, braccia 2 e once 10.
Il divisore per la determinazione in braccia e traini è il numero 12
come si può vedere anche in Tab. 3.2.2, dove è riportata a titolo di
esempio la somma, espressa in traini, del volume di 3 travi di diverse
dimensioni. Iniziando dalla colonna delle once la somma delle tre è 18,
delle quali 12 fanno 1 braccio che si riporta nella colonna apposita, e
quindi solo 6 ne rimangono nel totale; la somma delle braccia è quindi
25, ma 24 sono 2 traini che analogamente scorrono nella specifica
colonna e ne resta quindi solo 1. I traini sono 3 più i due di riporto e
quindi 5.
Trave

Traini

Braccia

Once

1
2
3

0
1
2

10
4
10

5
10
3

Totale

5

1

6

Tabella 3.2.2 - Esempio di calcolo del volume totale di tre travi ottenuto
sommando il loro valore in once, braccia e traini.

Questo era il metodo utilizzato negli specifici registri del legname
venduto contenuti nei cosiddetti Libri della foresta di Camaldoli (c.f.r.
Cap. 3.2.4).
Il secondo punto era “conforme al sistema che si pratica alle Dogane
e alle porte della città gabellabili”. Il soldino era un solido della larghezza
e dell’altezza di un soldo (0,03 m), della lunghezza di un braccio il cui
volume era di 530 cm3. Per calcolare il volume in braccia cubiche di
qualsiasi specie legnosa si doveva sempre moltiplicare l’altezza per la
larghezza della sezione mediana del toppo di legno per la sua
lunghezza, sempre espressa in braccia.
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Per esempio per ridurre a traini 92 travi conciate in quattro facce,
ciascuna di esse lunga braccia 13, alta soldi 11 e larga soldi 11 si
doveva calcolare la superficie della sezione mediana (ovvero 121 soldi)
che moltiplicata per la lunghezza fa 1573 braccia che corrispondeva al
volume unitario della trave. Moltiplicando tale valore per le 92 travi si
otteneva 144.716 braccia, che divise per gli 800 soldini, danno 180 traini
e 716 soldini (Guidi, 1855).
Il terzo punto riguardava un altro metodo utilizzato a Camaldoli
soprattutto per il legname tondo. Si misurava la lunghezza del fusto o
toppo in braccia e a metà altezza la circonferenza in soldi, utilizzando
valori interi, approssimando le mezze misure a favore del compratore. Il
quarto di tale circonferenza era elevato al quadrato e moltiplicato per la
lunghezza del fusto o toppo che dava un volume cilindro metrico del
pezzo.
Utilizzando sempre il sistema a soldini (1 traino = 800 soldini)
divideva il suddetto volume per 800, per ottenere i traini e il restante
soldini. Un abete lungo 40 braccia, con una circonferenza di 20 soldi
corrispondenza della sezione mediana (a 20 braccia) corrisponde
1000 soldini, ovvero traini 1 e soldini 200.

si
in
in
a

Il quarto punto riguardava soprattutto assortimenti navali di quercia al
porto di Livorno cubati con un metodo che utilizzava quale misura
lineare il piede (circa 0,334 m) suddiviso in 12 polsate (0,0278 m).
Il quinto punto relativo al calcolo di legname segato prevedeva la
misura in braccia della lunghezza delle tavole e della larghezza di una o
più tavole insieme, che moltiplicate davano un valore in braccia quadre,
che diviso per 16 è trasformabile in canne.
3.2.3.3.2

Principali assortimenti legnosi ritraibili

Il legname tagliato e conciato dal 1400 fino al 1800 dalla foresta dei
camaldolesi era utilizzato soprattutto per rifornire i cantieri di Firenze e
serviva per opere di carpenteria o come materiale da costruzione (case
o chiese), mentre gli abeti di più grandi dimensioni erano venduti per
l’industria navale a Livorno, che peraltro si riforniva molto anche
dall’Opera e da Vallombrosa.
Gli assortimenti legnosi riportati all’interno dei Libri della Foresta di
Camaldoli sono numerosi: antenne e antennelle, abetelle, tondoni,
piane, arcali e arcaletti, bordoni e bordoncelli, decorrenti e puntoni. Gli
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assortimenti maggiormente prodotti sono le piane, le antenne, i bordoni,
decorrenti e gli arcali.
Limitatamente al periodo nel quale la registrazione del legname
appare più regolare (1582–1690) furono vendute 1506 piane, 658
antenne, 124 decorenti, 115 bordoni e 96 arcali, in quantità minori, sotto
le 10 unità, i restanti assortimenti. Con i termini arcali, puntoni, correnti,
tondoni o piane s’intendono sempre travi differenziate in base all’utilizzo
per la costruzione (o intravatura) di chiese e case. Nel volume La casa
pisana e i suoi annessi nel medioevo (AA. VV., 1903) sono riportati gran
parte di questi termini:
“travi grosse e lunghe vanno orizzontalmente da muro a muro a
forma d’architrave. A metà di queste sta a perpendicolare un
grosso legno quadrangolare, alla base di questo sono
puntati diagonalmente uno a destra e uno a sinistra due altri
legni, e su questa triplice puntellatura sono attestate due
travi minori, che con l’estremità opposta stanno sul muro
rispettivo, detti arcali e anche puntoni. A traverso gli arcali e
paralleli al muro corrono travette ancora più sottili dette
templa o correnti o piane e formano le linee su cui devono
poggiare i travicelli o “correnti”.
Gli arcali sono quindi le travi che ricorrono sopra i cavalletti che
sostengono i correnti, sui quali vanno poste le pianelle. Servivano anche
come struttura provvisoria per sostenere durante la costruzione gli archi
e le volte. Per produrre arcali si utilizzavano i cimali degli abeti,
“tutte le vette degl’Abeti atterrati saranno ridotte in arcali”116 ed
erano venduti anche a Roma: “segue il legname segnato per
Roma di ordine del Priore don Ridolfo procuratore del sacro
eremo di Camaldoli questo di 25 di febbraio 1633. Arcali per
Roma numero capi cinquantacinque di lunghezza Braccia
diciassette l’uno”117.
I puntoni, travi inclinate che determinano le pendenze del tetto, sono
citati solo nel Volume 0505 dei Libri della Foresta, nel 1654, senza
indicazione delle dimensioni dell’assortimento, ma soltanto del numero

116 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
117 ASF, Cam. App., Vol.505, p.057, c.95.
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di traini “alla dispensa di Camaldoli n. due puntoni di traina otto in circa
per segare e far regoli per la Fonte Farneta”118.
I correnti (decorenti o dicorenti) sono sottili travicelli che fra trave e
trave sostengono le pianelle sotto i tetti. Sono citati119 due volte a
formare carichi di n. 80 di braccia 4 l’uno lunghi (nel 1585) e di n. 44 di
braccia 7 e ½ luno e di n. 30 di braccia 7 l’una (nel 1642). Il termine
tondone è presente soltanto a partire dal 1800. È un fusto d’abete
svettato con dimensioni medie di: lunghezza 12 braccia e ½, giro (o
circonferenza) in testa di soldi 63 e alla base di soldi 75 ½, con un giro
medio di 69 soldi120. Un tondone era quindi lungo 7 metri circa e con un
diametro di circa 60 cm. Le piane, denominate talvolta travi, costituirono
l’assortimento maggiormente prodotto a Camaldoli. Erano lavorate
soltanto lungo tre facce, lasciando la quarta semilavorata:
“l'uso antico, lodevole, ed economico di Camaldoli è stato
sempre di conciare e riquadrare il legname (quadro)
perfettamente, e a regola di arte da tre facciate solamente,
lasciando la facciata al di sotto del trave semi conciata”.
Le piane avevano una lunghezza media di 12-14 braccia, circa 7 metri:
“Si pone per modello la Trave lunga braccia 12 ½ perché
questa lunghezza è la misura media dei Travi sotto trattura
compresi fra le Braccia 10 e le 14”
Nei registri121 le “piane” erano solitamente indicate con il numero
progressivo e la lunghezza in braccia. Il termine “trave” nei documenti
d’archivio apparve a partire dal XIX secolo e i singoli pezzi erano
registrati con valori di lunghezza, traini, braccia e once (Tabb. 2.2.3,
2.2.4). Atri assortimenti d’interesse navale erano le antennelle ottenute
con giovani abeti (abetelle) che avevano perso il cimale e utilizzati
durante le cure colturali al bosco:
“saranno lavorate per antennelle tutte le Abetelle, che
fortuitamente venissero a essere svette, e si avrà ogni cura,
che non resti abbandonato a incallire, o marcire nella
Macchia, qualunque sorta di legname”.

118 ASFI, Cam. app., Vol.505, p.0247, c.469-470.
119 ASFI, Cam. app., Vol. 505, p.119, c. 219-220 - Anno 1642.
120 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G., cass LXXIV.
121 ASFI, Cam. app., Vol.505, p.8, c.4-5 – Anno 1627.
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Le abetelle peraltro erano impiegate anche per la produzione di remi
per i foderi:
“i foderatori non dovranno più tagliare da loro stessi le Abetelle
per i remi, essendo chiaro che essi non hanno di mira il
minor danno delle Abetine, ma il maggior guadagno che
possono fare della vendita dei remi a Firenze”.
Era quindi opportuno stimare il “numero dei remi, che possono
occorrere per l’annuale foderatura, come della lunghezza, e grossezza
delle Abetelle necessario per detti remi”.
Il termine bordoni (c.f.r. glossario) appare soltanto nei registri della
prima metà del XVII secolo e si riferiscono ad assortimenti utilizzati
prevalentemente come pali o paletti di legno infissi al suolo per
delimitare le vie di esbosco, denominate bordonaie, nelle quali avevano
la funzione di “indirizzare” i tronchi trainati evitando il loro sfregamento
contro gli alberi presenti ai margini del bosco e facilitandone il trasporto
agli animali. I bordoni e bordoncelli erano utilizzati anche nella
pavimentazione122 e nella paleria in generale. L’assortimento medio
aveva una lunghezza di 12 braccia (circa 7 metri), e una sezione
mediana di 45 x 55 puntini (22,5 x 27,5 cm). Erano registrati
individualmente con le loro dimensioni (lunghezza, altezza e larghezza)
e il corrispondente volume espresso in traini, braccia e once (Tab.
2.2.5).
Gli abeti migliori, più alti e filati, erano finalizzati alla produzione degli
assortimenti di maggior pregio, le antenne, che erano vendute
prevalentemente al porto di Livorno per l’industria navale. Vi sono
indicazioni non sempre concordi sulla definizione di antenna, in quanto
alcuni la riportano, erroneamente come pennone o albero maestro, ma
in realtà nelle galee è una lunga asta posta obliquamente all’albero che
la sostiene e che porta inferita una vela latina (triangolare).
La produzione più intensiva di antenne sembra avvenire nella
seconda metà del XVII secolo (1668-1675) e nei primi anni del XIX
secolo. Le dimensioni medie dell’assortimento erano: lunghezza di 22
metri (37 braccia) diametro di circa 60 cm (1 braccio e 66 punti); ma
erano diversi i modi di misurazione: a volte era utilizzato il “giro” (la
circonferenza), misurato in soldi, a volte erano riportati solo la lunghezza
in braccia e il volume in traini.
122 ASFI, Cam. app., Vol.505, p.251, c.477-478.
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Dai Libri della Foresta (c.f,r. Cap. 3.2.4) si può evincere che gran
parte delle antenne erano destinate ai cantieri navali di Livorno123:
“antenne fatte questo presente anno 1669 di più grossezze n.
centosettanta come sotto apparirà, sua conduttura è stata dalla
Macchia alla Gricciola dalli bovi del Eremo tirate, con havere
messo opre di bovi così ancora dalla Gricciola al Porto parte ne
sono state tirate dalli nostri bovi e parte condotte d’altri
particolari i Opra Firenze. L’Antenne sono numerate nel pedone
dal numero 1 con havere preso la sua grossezza come:
n°
br.a Punti
1
1
62
2
1
84
An.ne andate a Livorno
An.ne vendute a Fran.co forn.io
An.ne vendute a An.to Lamponi
An.ne nel porto della Sova

n° 112
n° 26
n° 20
n° 12

Successivamente, forse nel periodo più critico per l’amministrazione
camaldolese, è chiara l’intenzione di ottimizzare la vendita di antenne,
ovvero l’assortimento più prezioso. In una lettera del Capitolo124 il Priore
richiese che la vendita e il successivo invio di legname avvenissero
praticamente con un’asta “coperta”.
Il Sacro Eremo dopo taglio e smacchio inviava a Livorno una nota
con le caratteristiche tecnologiche e dendrometriche dei capi di legname
dell’“opera”, alla quale i compratori interessati rispondevano con offerte
inviate per lettera sigillata. La partita era assegnata alla migliore offerta:
“le Antenne si tagliano attualmente, e quando saranno smacchiate,
cioè verso la fine del futuro Agosto, se ne manderà nota delle
qualità, e dimensioni a quelli che ne domandano la Compra con
i Prezzi, e condizioni; ed il Compratore con prezzo più
vantaggiosi sopra a Chiesta, di sua natura ne diverrà il
Possessore, e così per nostra parte non si farà torto ad alcuno.
Si presuppone, che ciascun Compratore debba dirigermi la sua
offerta in Lettera sigillata a Posta corrente, ed ugualmente
possa venire, o mandare Persona pratica alla verificazione del
legname in Trattato”.
123 ASFI, Cam. app., Vol.506, p.38, c.48 recto; p.39, c. 49 verso.
124 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII – Anno 1847.
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n°

Lung.

Traini

Braccia

Once

338

12

1

6

-

144

11 ½

1

10

5

Tabella 3.2.3 – Riproduzione della “nota delle trave consegnate al Battisti nel
125
mese di Giugno e Luglio 1854” .
Misure

Valore a
forma
della
Tariffa

Numero dei
Travi della
Macchia

Lunghezza dei
travi (Braccia)

588

13

1

-

3

29. 7. 11

242

16 ½

5

8

8

114. 19. -

Traini

Braccia

Once

Tabella 3.2.4 – Riproduzione dello “Stato di legname che esisteva in Arezzo nel
magazzino dei Camaldolesi al questo di Maggio 1808, ed entrato dopo tal
126
epoca” .
n°

Lunghezza

Altezza

Larghezza

Traini

Braccia

Once

373

13

47

58

1

2

8

374

14

53

58

1

5

10

Tabella 3.2.5 – Riproduzione della “Lista di 22 bordoni segnati di ordine del
Padre di Giovan Maria General Camerlingo di Camaldoli questo di 12 di
Gennaio 1638 per ed dare altro legname a Firenze e per quanto ne da relatione
detto bifolco si venduto a Mastro Nicolo Dinelli legnaiolo al ponte a san
127
Trinita” (Anno 1638)

La squadratura delle travi - Un’importante parte del lavoro dei
conciatori consisteva nella “riquadratura” ovvero nell’odierna
squadratura del legname tondo per consentire la successiva manifattura
dei diversi assortimenti di legname segato o asciato. I toppi di legname
tondo erano squadrati con la scure e “all’uso ordinario dei Conciatori”,
avevano nelle due testate due smussature maggiori nella parte inferiore
di ½ braccio l’uno, per agevolare la “conduttura per terra e per Arno,
ancora attesa la foderazione”. Questi nella vendita perdevano ½ braccio
in lunghezza, quindi erano necessari fusti lunghi almeno 12 braccia e ½:
125 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
126 AsEMC, Carte sciolte, Sez. B. Cass.II.
127 ASFI, Cam. app., Vol.505, p.84, c. 149-150.
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“la Trave sopradescritta suppone per lo meno, e precisamente un
Tondone, ossia fusto d’abete mozzato, lungo B.a 12 ½ il quale
abbia alla vetta il giro di soldi 63, al calcio soldi 75 ½, e di giro
medio soldi 69, il qual Tondone, o fusto a misura di tariffa
legname tondo sarà Traina 4 e soldini 520 ed in realtà, e a
misura geometrica, sarà Traina 5 e soldini 753”.
Evidentemente le controversie sul prezzo delle travi erano ricorrenti:
“il pubblico, sebbene abbia il diritto di pretendere dalle Macchie
dell’Opera, e di Camaldoli le Trava di misure diverse, non puole
già pretendere di ottenere dette Trava a prezzi si vili, e bassi”.
[…] Il prezzo dunque della Trave deve per il meno uguagliare
l’utile del ritratto delle Tavole che anzi, ragion vuole che una
Trave la quale richiede fusti di abeto sani, dritti, e lunghi, e però
più stimabili a prezzo, valga piuttosto qualche Lira più per
ciascun Trave che il ritratto di Asse prelevabile da altri fusti di
Abete difettosi e più corti, e però meno stimabili a prezzo”.
Il prezzo delle travi variava significativamente in funzione della
destinazione e della squadratura eseguita: “il legname quadro sotto
Trattura, cioè che non oltrepassa in lunghezza le B.a 14 posto alla
Madonnina, o Piazza della Sega di Camaldoli”, se la riquadratura è fatta
“alla rozza e senza canti vivi dalla parte della vetta”, può essere venduto
per ciascun traino a £ 19, ma non può valer meno di lire 22 il traino se
condotto al Porto di Poppi, £ 25 ad Arezzo, e £ 30 circa a Firenze
compresa la Gabella. Se si vuole la stessa trave con tutti gli spigoli vivi,
il prezzo sarà maggiore.
In figura 3.2.10 sono riportati schemi di squadratura su legno tondo
che illustrano comparativamente diversi tipi di smussatura finalizzati a
ridurre le perdite di lavorazione anche in considerazione dei possibili
danni durante il trasporto a terra e in acqua128. Nella parte sinistra della
figura è illustrata la sezione del “tondone d’abete, dalla parte della vetta”,
che ha un diametro di 20 soldi (circa 60 cm). Il quadrato inscritto
a.b.c.d., “darebbe la quadratura a canti vivi” ovvero rappresenta la
squadratura regolare a spigoli vivi; mentre l’altro I.II.III.IV con due spigoli
vivi e due smussati, ha “a canto vivo la sola larghezza, o faccia I-IV”, che
risulta più grande di due soldi (circa 6 cm) del lato d-c del quadrato
inscritto.
128 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G., cass LXXIV.
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Figura 3.2.10 – Due diversi metodi di squadratura e smussatura del legname
tondo. Il riferimento è sempre la squadratura regolare (quattro spigoli vivi), ma
nell’immagine di sinistra è riportato lo schema per una smussatura su due soli
spigoli (II e III); in quella di destra la smussatura è schematizzata su tutti e
quattro gli spigoli, ma con intensità diversa negli spigoli superiori (minore) e in
quelli inferiori (maggiore).

Ne consegue che la quadratura rettangolare con due soli canti vivi, è
maggiore della quadratura perfetta a quattro canti vivi di circa 28 soldi
quadri. Nella parte destra della stessa figura il quadrato d.v.u.y è tutto
inscritto nel cerchio e rappresenta la squadratura a spigoli vivi in
corrispondenza del “giro della vetta del tronco”, ovvero della sezione più
rastremata. Il quadrato k.b.z.n., “darà una quadratura alla vetta”
lasciando i quattro spigoli, con due piccole smussature nella facciata
superiore e due più grandi nella facciata inferiore soggetta allo strascico.
Nella figura 3.2.11 è invece rappresentato lo schema di
trasformazione in tavole (piane) di tre toppi di un tondone d’abete lungo
braccia 12 e ½, considerata la lunghezza media delle travi sotto trattura
ovvero comprese fra 10 e 14 braccia.
Dal primo toppo (in alto a sinistra nella figura) lungo 4 Braccia (2.3 m)
e con un diametro di 20 soldi (0.6 m) corrispondente dalla sezione di
testa in giù, si ricaveranno “16 tavole di soldo larghe soldi 260 lunghe
B.a 4 pari a soldini 1040”.
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La larghezza delle tavole è compresa fra soldi 8 e 19.8 (24 e 59 cm).
Dal secondo toppo (in alto a destra), quello centrale “toppo medio, lungo
B.a 4 avente il giro alla vetta soldi 67 e diametro soldi 21 ½” (0.64 m),
dal quale si ricaverà 17 tavole larghe soldi 296 e pari a soldini 1184. La
larghezza delle tavole è compresa fra soldi 8.8 e 20.6 (0,37 e 0,62 m).
Dal terzo toppo, quello basale “toppo al pedano lungo braccia 4 ½ e
avente il giro di 71 soldi e un diametro di soldi 22”, il quale darà “18
Tavole, larghe soldi 332, che moltiplicate per le B.a 4 ½, da soldini
1494”. La larghezza delle tavole è compresa fra soldi 7 e 22 (0,21 – 0,66
m). In totale si ricaveranno anche 6 “piallaccioni larghi soldi 32”.
Un’indagine sugli aspetti economici della filiera foresta-legno
camaldolese sarebbe un’ulteriore importante contributo alla
comprensione dell’intero processo gestionale, ma presenterebbe enormi
difficoltà sia legate alla tipologia dei documenti che all’attualizzazione
delle valute antiche.

Figura. 3.2.11 – Ogni cerchio rappresenta la sezione dei tre toppi (di testa,
centrale e basale) del tondone d’abete con lo schema di taglio per la segatura
delle tavole ottenibili e degli sciaveri.
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È presumibile che i problemi economici si siano presentati in diversi
momenti nell’arco degli otto secoli di amministrazione camaldolese, e
forse concentrati negli ultimi decenni prima della soppressione dell’ente.
Il peso delle operazioni di conciatura e condotta terrestre più della
foderazione crearono i presupposti per una progressiva passività anche
per assortimenti di valore come le travi squadrate. Dagli Atti Capitolari129
si evince che:
“un legname quadro conciato e condotto dalla Macchia di
Camaldoli al Porto a Poppi e, quindi per Arno foderato, e
condotto a Firenze e ivi imbustato e venduto importa il
passivo di £ 12.5. Perché lire 1 di conciatura più lire 3 di
conduttura al Porto, più £ 2.5 di foderatura e conduttura a
Firenze e £ 1.3.4 di gabella più £ 1.6.8 di emolumento al
magazziniere, e spese di magazzino a Firenze, e Porto di
Poppi e £ 13.4 di emolumenti al macchjaiolo, e spese di
scrittojo di Camaldoli e più £ 16.6 spese di strade forestali e
strade di condotta, compresi i Trastoni e Treggioli e loro
Porto £11.5”.
Camaldoli aveva sempre mantenuto prezzi inferiori a quelli praticati
dall’Opera del Duomo. Ma la crisi del periodo probabilmente impose una
ricalibratura dei prezzi sulla base delle tariffe ufficiali vigenti in Toscana,
come s’intuisce da un passaggio degli Atti Capitolari del 1861130.
Si tenga presente che in base ai dati ISTAT131, il coefficiente di
rivalutazione di una lira del 1861 è di 8.710,59 lire.
“Avendo veduto nella Gazzetta di Firenze la tariffa di vendita
del legname sì quadro, che tondo, e segato, stabilita dal
Sig.re Ispettore al Porto di Prato Vecchio, ho tenuto discorso
con il P. Priore relativamente al legname quadro, che
Camaldoli pone in vendita, onde mettersi in relazione con i
prezzi del predetto Sig.re Ispettore. I prezzi stabiliti dal
medesimo al Porto di Prato Vecchio sono i seguenti”
Travi da sotto Traino a Traini due, per Traino

£ 18

Travi da due Traini a Traini quattro

£ 19

Travi da quattro Traini a Traini otto

£ 20

129 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G., cass LXXIV.
130 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
131 http://www.cciaa.cremona.it/studi/rivalutazione.htm
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Travi da B.a 20 di lunghezza di qualunque grossezza

£ 20

Travi da B.a 21

£ 21

Travi da B.a 22

£ 22

Travi da B.a 23

£ 23

Travi da B.a 24

£ 24

Travi da B.a 25

£ 25

3.2.4 La registrazione del legname nei Libri della Foresta
Se gli Atti Capitolari costituiscono la fonte principale d’informazioni
relative alle gestione forestale, i Libri della Foresta contengono una
miniera di dati utili per la ricostruzione dell’assetto economico della
amministrazione camaldolese. Si tratta infatti di un Registro compilato a
cura del Cellerario di Camaldoli nel quale erano riportate con estremo
dettaglio le vendite di legname avvenute annualmente.
L’importanza di tali documenti era stata evidenziata da Cacciamani,
che li definì “Codici fiorentini”, e che egli riuscì a visionare, ma non ad
analizzare in dettaglio, prima dell’alluvione di Firenze del 1966, che
causò gravi danni al materiale cartaceo. I libri della Foresta di Camaldoli
sono infatti collocati nell’Archivio di Stato di Firenze e sono suddivisi in
volumi, non ordinati in senso cronologico, incompleti e talvolta non ben
conservati (Tab.3.2.6 ).
La discontinuità temporale del materiale è riconducibile non solo alla
delocalizzazione dei documenti d’archivio a seguito della soppressione
camaldolese, ma anche all’inadempienza di alcuni cellerari come
testimoniano specifici richiami del Capitolo, contenuti negli Atti del 1529
e 1617, per incentivare una più precisa e distinta registrazione delle
vendite di legname (Cacciamani, 1965).
Le modalità di registrazione del legname tagliato e destinato alla
vendita furono probabilmente stabilite dal Capitolo, sulla base di
consuetudini orali. Nei registri del XV secolo, sebbene di scarsa
leggibilità, alcuni dati quali-quantitativi dei singoli “legni” venduti erano
ancora riportati come testo (numero identificativo, dimensioni lineari e
volume) (Figg. 3.2.12 e 3.2.13).
Solo nel 1568 risultano elencati in forma tabellare, che diventerà uno
standard dei secoli successivi. La tabella è costituita da sette colonne in
cui per ogni “legno” sono riportati da sinistra verso destra: 1) il numero
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identificativo (non necessariamente progressivo, perché forse riferito ad
una numerazione fatta nei depositi); 2) la lunghezza; 3) la larghezza; 4)
l’altezza; 5) i traini); 6) le braccia; 7) le once.
Le colonne 3 e 4, riportano i due parametri dendrometrici rilevati a
metà lunghezza e corrispondenti alle due dimensioni del legno
squadrato, che insieme alla lunghezza (colonna 2) consentono il
successivo calcolo del volume legnoso unitario, nelle unità di misura
principale (colonna 5) e secondarie (colonne 6 e 7).
Volume

Periodo

Stato

504

1601-1624

buono

505

1626-1659

buono

506

1668 - 1669

buono

507

1684-1688

buono

508

1688-1690

buono

509

1707-1727

non disponibile

510

1814-1817

buono

511

1568-1596

buono

512

1672-1682

buono

513

1698-1707

non disponibile

514

1467-1536

poco leggibile

515

1698-?

dati sbarrati

516

1674-1680

dati sbarrati

517

1653- 1654

poco leggibile

Tabella 3.2.6 - Elenco dei Libri della Foresta di Camaldoli, con relativo numero
del volume, intervallo temporale e stato di conservazione (Fonte Cacciamani e
Archivio di Stato di Firenze).
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Figura 3.2.12 – Diverse modalità di registrazione dei dati nei Libri della Foresta:
sopra) tabella a pagina intera; sotto) tabella sdoppiata nella pagina.
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Figura 3.2.13 a) Anno 1568 (ASF, Cam. app., v. 511, p.7)

Figura 3.2.13 b) Anno 1584, (ASF, Cam. app., v. 511, p.94).

Figura 3.2.13 c) Anno 1656, (ASF, Cam. app., v. 511, p.261, c.497-498).

Figura 3.2.13 d) Anno 1815, (ASF, Cam. app., v. 510, p.31, c.116-117).

Figura 3.2.13 - Dettagli delle intestazioni nei Libri della Foresta per diversi periodi. Le
registrazioni hanno stili diversi e cambiano le unità di misura secondarie di larghezza e
altezza (oncie e decimi, minuti e punti), ma i parametri non variano. In a) il destinatario è
riportato a sinistra, prima del numero identificativo del legno; nel tempo (b e c) vi sono
informazioni ulteriori, qualità del legname (“nuovo e concio”), luogo di destinazione, (“a
Firenze, Arezzo et altri particolari”); in d) la partita di legname, definita “opera” è stata
spedita dal Porto di Poppi e verificata dal Caporale dei foderatori, Antonio Faini.
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Alcune annate riportano il numero totale di legni venduti e il
corrispondente volume in traini. Le modifiche nell’utilizzo delle unità di
misura secondarie e quelle relative alle modalità di registrazione dei dati,
non hanno significativamente alterato l’assetto generale delle tabelle.
L’efficacia della registrazione dipendeva anche dalla meticolosità e dalla
precisione dei singoli cellerari.
Nei registri più antichi, le misure di altezza e larghezza del legno
erano registrate in braccia, oncie e decimi, questi ultimi sono poi stati
sostituiti da “minuti” e poi più comunemente dai “punti”, in seguito
all’impiego del “braccio a puntini”, strumento per la misurazione delle
sezioni degli assortimenti squadrati (c.f.r. Cap. 3.2.3.3.1).
Il legname era prevalentemente “quadro” (squadrato) e
contrassegnato dal simbolo (). Ogni volume ha il suo stile di
annotazione. In ordine cronologico il primo volume è il 514 (circa 1470)
che è privo di tabelle, ma è un registro dove è scritto l’avere (pagina di
sinistra) e il dare (pagina di destra). Alcuni Volumi (504, 505, 506, 511)
elencano soltanto le tabelle, a volte le 7 colonne occupano l’intera
pagina, a volte vi sono due tabelle per pagina.
In altri (Vol. 512) sono inserite alcune note alla fine della tabella
per ogni capo di legname, informando sul nome del destinatario del
legname; oppure ci sono note a fondo pagina sui conti della foderatura
(Vol. 510). In altri Volumi (507, 508) la pagina di sinistra elenca i capi di
legname, mentre a destra è scritto, per ogni capo, il giorno in cui è stato
venduto e l’ammontare in lire di ciascun capo.
In figura 3.2.14 è rappresentata un’intera pagina del Libro della
Foresta132 relativa a una vendita, effettuata nel giugno del 1668, di un
lotto di 22 “capi di legno” di cui sono riportati i dati dendrometrici
individuali (dimensioni e volumi) e la somma corrispondente al volume
totale della partita espresso in traini, braccia e once. Per una migliore
comprensione struttura e dati originali sono stati riportati in tabella 3.2.7
per la corrispondente ricostruzione.
All’inizio di ogni anno e anche dopo aver raggiunto i 1000 capi di
legname si registrava il destinatario, la data e se la numerazione
iniziasse da uno. Ciò ha permesso di calcolare, sebbene limitatamente
al periodo 1626-1690, il numero e il volume complessivi dei capi tagliati,
sempre con il sistema duodecimale utilizzando traini, braccia e once
riportati a fondo pagina.
132 ASFI, Cam. app., Vol.506, p.38, c. 48, recto
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Figura 3.2.14 - Nota di vendita di una partita di 22 capi di legname quadro del
giugno 1668 (ASFI, Cam.app, Vol.506, p.3, c. 1, recto).
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N°

Braccia per
lunghezza

Punti
per
altezza

Punti per
larghezza

Traina

Braccia
più del
traino

Oncie
più del
traino

1

15

72

75

2

9

9

2

13

75

81

2

8

10

3

13

73

83

2

6

3

4

14

66

75

2

4

10

5

13

74

93
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Capi di legni n° 22
Somma

1
8

1
10

Tabella 3.2.7 - Ricostruzione della Fig. 3.2.14. Per il calcolo del volume legnoso
dell’intera partita, si procede alla somma dei valori delle ultime tre colonne, a
partire da quella delle once, rispettando il sistema duodecimale. Il totale di 108
once divise per 12 danno 9 braccia, che sommate alle 119 della colonna
precedente fanno 128, numero a sua volta diviso per 12, che dà un resto di 8
braccia e 10 traini da sommare nella colonna precedente per un totale di 51.
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Il volume medio venduto annualmente è di 329 m3/anno
corrispondente a 646 legni/anno, cui va aggiunto tutta la componente
utilizzata per uso interno.
L’andamento è molto irregolare ed è caratterizzato da oscillazioni
molto forti, con un picco massimo nel 1640 di circa 800 m3 (Fig. 2.2.15).
Nei Libri della foresta, soprattutto nel periodo fra XVII e XIX secolo si
registrava anche il legname che dal Porto di Poppi era fluitato sull’Arno.
Il sistema di schedatura era molto simile ai precedenti utilizzando anche
appositi moduli (1830-1833).
m³
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Figura 3.2.15 – Serie storica del numero di capi tagliati e del volume (m /anno)
di legname venduto.

In Fig. 2.2.16 è riportato un esempio di “Nota di spedizione dal Porto
di Poppi” del carico di legni (opera di legname) di Camaldoli che il
foderatore s’impegnava a trasportare per il destinatario133. Salvo la
prima colonna che indica il n. dell’opera, le altre riportano, in forma
prestampata, gli stessi parametri dendrometrici delle precedenti tabelle
esaminate. A ogni Nota, corrispondeva un “mandato” di pagamento, una
sorta di fattura che riporta la data, il destinatario e naturalmente il
corrispettivo da pagare (Fig. 3.2.17). Nella note erano segnalate anche
eventuali irregolarità nel trasporto134:
133 ASFI, Cam. app., Vol. 1066, p.1, c. 1, recto.
134 ASFI, Cam. app. Vol. 510, p.10, c. 74-75.
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“Nota dell’Opera spedita al Porto di Poppi questo di 2 settembre 1814
per consegnarsi al Sig.re Gaetano Banchi.
Opera II

Antenne n° 5

…

n°

B.a

L.a

A.

Tr.

B.a

O.

280

13 ½ 60

55

1

5

10

Somma

10. 10. 1

B.a

Giro

Tr.

O.

49

47

-

8

364

50

44

-

7

440

35

128

Somma

La suddetta Opera è stata spedita al Sig.re Gaetano Banchi che ha
trovato mancanze del legno di n° 130, che il Faini (foderatore) ha
asserito aver perduto per Arno, perciò io gli ho desolcato la foderatura
del medesimo. Egli ha ricevuto dal Sig.re Banchi lire quaranta, che ha
conteggiato col medesimo nella foderatura dell’opera che ha pagato in
lire dugento sessantuno, soldi sedici e otto denari”.

Figura 3.2.16 – Nota di spedizione dal Porto di Poppi del 23 aprile 1830 relativa
all’Opera del legname n. 2.; una sorta di bolla di accompagno, che riportava le
misure lineari e dendrometriche dei singoli capi di legname (ASFI, Cam. app., Vol,
1066, p.1, c. 1, recto).
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Figura 3.2.17 – Mandato di pagamento relativo alla conduttura del legname al
Porto di Poppi. Anno 1830 (ASFI, Cam. app. Vol. 1066, p.0284, c. 143).

Da rilevare che solo in alcune annate, contenute unicamente nei
volumi n. 504 e 511 (dal 1580 al 1620), appaiono alcuni simboli stilizzati.
In particolare all’inizio del volume n. 504 è riportata una lista di tali
simboli a fianco di un numero, che potrebbe essere il codice
identificativo del legno, ma essi sono più frequenti nel Volume 511 (Fig.
3.2.18 e 3.2.19). Essi potrebbero costituire un sistema iconografico che
qualche cellerario utilizzò per annotare rapidamente provenienze, forme
o assortimenti di legname oppure la tipologia del destinatario del
legname.
I Libri della Foresta non sono solo tediosi registri numerici, talvolta
essi contengono anche annotazioni e osservazioni del cellerario e
offrono esempi delle dinamiche connesse alle vendite o alle concessioni.
Nel primo caso si tratta di brevissime note a margine dei capi di legname
alienati (dal Libro della Foresta dell’anno 1654135):
“Elenco degli assortimenti (bordoni, bordoncielli, arcali e
arcaletti) concessi per carità alla Monache di San Giovanni
Evangelista di Prato Vecchio, alla dispensa di Camaldoli per
la Casa della Chiesa a Bucena, per rifare il pavimento della
Cella del Bufalo, alla Chiesa di Santa Maria a Gricciano per
carità concessali dal Capitolo Generale, alla Musolea per la
Casa Nuova dalle Grete, Capanna del Giardino di Soci”.

135 ASFI, Cam. app., Vol. 505, p.251, c. 477-478.
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“Per Francesco Goretti da Prato vecchio, un abete in piedi, di
tr.a 3 di giro statoli concesso dal Capitolo generale”.
“Alle Monache del monastero novo di Prato Vecchio otto
arcaletti fatti di legname secco”.
“A Bartolomeo di Agnolo di Braca, da Moggiona, un abete
grosso per fare lavoro da Bigoni, concessoli dal Capitolo
della Dieta, come per Memoriale segnato”.
“Al Mulino di Camaldoli, un legno, fattone una doccia, è questo
senza numerare di traina tre in circa”.

Figura 3.2.18 – Elenco dei simboli utilizzati sporadicamente nei Volumi 504 e
511 dei Libri della Foresta relativi al periodo dal 1580 al 1620 (ASFI, Cam. app.
Vol. 504, p.3, c. 1, recto ) .
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Figura 3.2.19 - Simboli utilizzati nei Libri della Foresta e di cui non è chiara
l’interpretazione (ASFI, Cam. app., Vol. 511, p.108, c.106; Vol. 511-0097, c. 95, recto ).

Un esempio molto più significativo relativo è il seguente, preso
dall’Archivio di Camaldoli, di commercializzazione del legname, che
indica sia il numero di traini medi venduti sia il periodo in cui doveva
essere commercializzato136.
“Per il numero dei Traini ed Antenne da mettersi in vendita per
ciascun anno sarebbe il giusto Traini 500 circa: ma,
dovendosi pensare a liquidare i debiti fruttiferi lasciati in
Livorno dal fu P. Camarlingo D. Vincenzo Frilli, se ne
metterà in vendita Traini 700 circa l’anno, rilasciandosi i
Traini 200, ossia i due settimi dell’importare delle antenne,
tanto per pagare i frutti maturati, quanto per estinguere
appoco per volta colla residua somma i detti debiti. Il
trasporto di dette antenne dovrà farsi esclusivamente con i
nostri bovi, onde economizzare il loro dispendioso trasporto.
Undici, o dodici paia di bovi, svernati a fieno, ed abbiadati,
devono trainare senza scomodo Traini 20 al giorno di
136 AsEMC, Carte sciolte, Sez. G, cass. XII.
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Antenne di mediocre grossezza, dal taglio al braccio,
essendo la strada quasi tutta a vantaggio. Essendo poi la
trattura così breve, possono i bovi lavorare ogni giorno, e
così saranno trainati dal taglio al braccio Traini 120 di
antenne la settimana. Delle antenne saranno depositate nel
solito ripiano del Braccio, bene strette, e condizionate sopra
le parate, anco bene si asciughino, non si torghino, e soffrino
dall’umido riposando sopra il terreno. Se vi sarà qualche
Antenna di tal grossezza, che i nostri Bovi insieme uniti non
le possino salire, si chiameranno i Contadini della Dispensa
con i loro Bovi in aiuto, per quanto però occorrere,
abbonando ai detti Contadini il computo e molumento per il
loro scomodo. Cominciando i nostri Bifolci a trainare
l’Antenne il prossimo mese di luglio, comodamente dentro il
mese di agosto le avranno posate tutte al Braccio. Da
quell’epoca, ai tanti d’ottobre, potranno trainare le legna da
fuoco, e da detta epoca a tutto il mese di novembre potranno
trainare tutte le Antenne al Porto, consegnandole a
Tommaso Fani ivi Ministro, sotto il Loggione nel collocate”
Le lunghezze calcolate con le braccia vanno da valori da 8 a 30 B.a,
con una media di 14-15 B.a, tanto da essere considerati legni fuori
misura quelli di dimensioni di 34 Braccia, mentre la larghezza e l’altezza
sono calcolate in “braccia a punti”; l’altezza ha valori più piccoli di 10-15
unità rispetto alla larghezza con valori medi da 55 a 65 e valori massimi
fino a 120-130. Gli abeti tagliati e squadrati avevano quindi dimensioni
medie di 8 - 9 metri di lunghezza, con una larghezza di circa 30 cm e
un’altezza (o spessore) di 20 cm.
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4. Oltre la gestione delle foreste
di Antonella Deiana
Nel corso dei secoli monaci ed eremiti camaldolesi trovarono ampia
espressione della loro dottrina nel tessuto sociale ed economico dell’alto
Aretino. Le attività dei monaci e alcuni scorci della loro vita quotidiana
sono ben rappresentati negli “Acta Camaldulensis ”. Questi
rappresentano un importate fonte storica per lo studio e l’analisi della
Congregazione Camaldolese e ci permettono di conoscere, in modo
indiretto, la vita e le attività dei monaci, sia dentro che fuori dalle mura
del monastero, ricavando anche alcuni aspetti dell’andamento degli altri
monasteri, che sorsero numerosi non solo in Italia, ma anche in Europa.
I volumi137 conosciuti come “Atti capitolari”, custoditi presso l’Archivio
Storico di Camaldoli e l’Archivio di Stato di Firenze 138, coprono un’arco
temporale di quasi quattro secoli e raccolgono i verbali delle sedute del
Capitolo dell’Eremo e Monastero di Camaldoli (Atti dei Capitoli
conventuali) e del Capitolo generale annuale di tutta la Congregazione
(Atti dei Capitoli generali).
I volumi che dal 1520 portano al 1694, con il titolo Atti cap(itu)lari,
registrano i verbali dei due Capitoli, quello conventuale e quello
generalizio. Dal 1770 in poi gli atti dei capitoli vengono separati e inizia
la serie degli Atti de’ cap(ito)li conventuali del sacro Eremo di Camaldoli
(1770-1988) e la serie degli Atti de’capitoli generali (1773-1968).
Le testimonianze che sono state affidate ai volumi e ai documenti
dell’Archivio, ci parlano del passato attraverso gli occhi dei monaci,
gelosi e attenti difensori della propria solitudine. I monaci prendevano le
loro decisioni riuniti nel Capitolo conventuale che era composto dagli
appartenenti all’ordine dei reverendi padri del Sacro Eremo di Camaldoli.
Dom Giuseppe Cacciamani (1964) definisce il Capitolo conventuale
137 Archivio Storico di Firenze, Camaldoli Appendice (ASF, Cam. App.): Vol. 1 (Atti
Capitolari, 1520-1530), Vol.2 (Atti Capitolari, 1532-1563), Vol.3 (Atti Capitolari, 16561665); Archivio Storico dell’Eremo e Monastero di Camaldoli, Volumi: Ms. 156 (Atti
Capitolari, 1563-1585), Ms. 157 (Atti Capitolari, 1586-1609), Ms. 158 (Atti Capitolari,
1609-1634), Ms. 160 (Atti Capitolari, 1641-1668), Ms. 161 (Atti Capitolari, 1668-1694),
Ms. 162 (Atti Conventuali, 1770-1846), Ms. 163 (Atti Conventuali, 1846-1925), Ms. 164
(Atti Conventuali, 1926-1971), Ms. 166 (Atti Generali, 1773 -1926), Ms 167, (Atti
Generali, 1926-1968).
138 C.f.r. Cap 1.5.
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come “l’assemblea generale dei coristi professi dell’Eremo e del vicino
monastero, che formano il Consiglo del priore locale”.
Dall’analisi degli atti emergono con chiarezza tutte le decisioni che il
Capitolo prende in merito all’amministrazione, spirituale ed economica
dell’Eremo e del monastero. Inoltre, le informazioni contenute nei verbali
delle sedute ci permettono di conoscere l’attività svolta dal Capitolo
conventuale e quali erano i riscontri che questa istituzione aveva, non
solo per la comunità dei monaci, ma anche per la gestione della
foresta139 e il tessuto sociale dell’aretino. Prendeva decisioni sulla vita
organizzativa all’interno dell’Eremo, sulla gestione dei beni e dei
possedimenti compresa la Foresta, secondo un’autorità già prevista
nella regola del 1520.
Le indicazioni verbalizzate negli Atti evidenziano un ampio spettro di
decisioni che il Capitolo prendeva e che vanno dalle concessioni di
elemosine, ai dettagli della regolamentazione della vita all’interno del
monastero, all’accettazione di novizi e nuovi conversi, fino alle
autorizzazioni e concessioni di taglio e vendita del legname della
foresta. La Congregazione del Capitolo per essere regolarmente
costituita doveva essere composta dai due terzi degli aventi diritto. Il
Capitolo si riuniva per le decisioni al suono di una campana e ogni volta
veniva confermato a presiedere la seduta il Reverendo Padre
Maggiore140
A titolo esemplificativo, auspicando studi più dettagliati e analisi
puntuali, di seguito vengono riportate solamente alcune delle
informazioni contenute negli Atti Capitolari, esempi che ci permettono di
conoscere meglio i rapporti umani e sociali interni ed esterni al
monastero e le attività quotidiane dell’Eremo e monastero. In particolare
analizzeremo il secondo volume degli Atti Capitolari conventuali di
Camaldoli, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze141, che si
apre con il seguente incipit:
Hic est liber sive registrum in quo scribent acdnotabutur omnes
et singuli actus capituli sacre Eremi Camaldulis casentini
Arretine diocesis ac eiudem deliberationes est decretata
edita sub regime Reverendi Padri Domini Gregorii
Bergamensis Eremite maioris omnibus eremitae ordi|nis
139 C.f.r. Cap. 2.
140 ASFI, Cam. app., Vol. 02, c. 2, verso.
141 ASFI, Cam. app., Vol. 02, c. 2, recto.
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camaldulensis nec non edenda sub alior maior pro tempore
exis|tentium scriptum est inceptum pro me fratem Anselmus
florentinum scriba suprascripti capituli sub anni Domini 1541
die ve|ro nona mensis maij dicti anni tempore Pontificatus
santissimi Christi propri domini nostri Paoli divina favente
clementia Pape terzi Anno octavo diebus verus est mensibus
infrascriptis finiendum”
Come si può chiaramente evincere leggendo gli Atti del Capitolo
conventuale del 19 febbraio del 1541, nulla all’interno di Camaldoli
poteva essere costruito senza una precisa decisione espressa dal
Capitolo, presieduto dal reverendo Padre Maggiore, che nell’anno 1541
era Gregorio da Bergamo. Il Capitolo concede, quindi, l’autorizzazione
per la costruzione di una stanza per il portinaio all’interno della porta di
Camaldoli142. Concede di voltare il camino nella cella del padre
sacrestano, in quanto la cella è molto fredda143.
Era il maggio 1558 quando viene deciso di rimettere in ordine il
refettorio di Camaldoli, facendo dipingere un cenacolo, nel contempo
veniva determinato di fare una nuova strada che doveva congiungere la
Chiesa dell’Eremo alla Cappella del papa144.
Quelli riportati negli Atti Capitolari sono anche scorci di vita vissuta,
che rappresentano una realtà in divenire all’interno della comunità e non
solo145. Il 17 aprile 1543, alla sorella del monaco Bonventura, viene
concessa una elemosina di lire 40 come dote, perché si doveva
sposare146. Non era insolito che qualche monaco ricevesse una licenza,
come nel caso di frate Giampiero di Cortona, per poter raggiungere i
propri famigliari per “faccende di qualche importanza”.
Ogni volta che il Capitolo si riuniva venivano anche discusse le
diverse richieste di elemosine o acquisti provenienti da altri ordini
ecclesiastici e da laici. Ad esempio le concessioni, ricorrenti, di legname
ai padri Cappuccini di Arezzo, fatta per “amore di Dio una certa quantità
di legname per la loro Chiesa”147.

142 ASFI, Cam. app. Vol. 2, c. 8, verso.
143 ASFI, Cam. app., Vol. 202, c. 54 verso.
144 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 93 recto.
145 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 6 recto.
146 ASFI, Cam. app., Vol. 2,c. 19 verso.
147 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 6 recto.
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Oppure decisioni prese sulle specifiche richieste pervenute da parte
degli enfiteuti e gestori delle obedienze camaldolesi, come quando
vengono date indicazioni relativamente alla coltivazione concedendo a
Mastro Pirro cerusico e affittuario della canonica di Fano di poter
abbattere gli alberi da frutto che non sono più fruttiferi, autorizzazione in
deroga a quanto stabilito nel contratto di locazione.
Nel corso degli anni arrivavano, spesso alle porte del monastero,
religiosi di altre congregazioni che chiedevano di poter essere ammessi
nell’ordine camaldolese. Numerosi erano però i dinieghi in quanto era
elevato il numero delle richieste. Pertanto, viene spesso offerta la
semplice ospitalità in seno alla famiglia dei camaldolesi. Come nel caso
dei monaci Giovan Battista da Mantova e Sant’Isidoro da Sasso Ferrato,
che, pur essendo giunti a Camaldoli senza la concessione del Capitolo,
vi vengono ospitati ugualmente assumendo lo status di ospite. Si tratta
però di una eccezione che non era concessa a tutti in quanto era
necessario tutelare le vocazioni dei conversi che abbracciavano l’ordine.
Nel maggio del 1542 erano 10 i padri sacerdoti della famiglia di
Camaldoli e otto i conversi148. Il 21 giugno 1543, i monaci camaldolesi
accettano in prova per 40 giorni un prete francese149.
Quando però il numero degli ospiti era eccessivo non potevano
concedere l’ospitalità e così ad esempio viene rifiutata a due canonici
dell’ordine di San Domenico. Questo accadeva il 3 settebre 1543, anche
un monaco della certosa di Venezia chiede di essere ammesso, ma
nonostante abbia più volte scritto per poter essere accolto, non gli viene
concessa l’autorizzazione150. Il 17 maggio 1544 veniva data licenza al
Reverendo Padre Maggiore di poter aprire le lettere che direttamente
arrivavano al Capitolo
Al fine di salvaguardare la pace che favorisce la contemplazione e la
preghiera dei monaci che “da nula deve essere turbata” , al padre
Maggiore viene data l’autorità di mandare via, “quelli che vengono
continuamente all’Eremoper diventare eremiti secondo il loro giudizio”,
quindi valutando se usano espedienti per entrare151.
Il 20 luglio del 1541, vengono accettati tre novizi: Piero, Pier Matteo
della Marca e Tornabene da Montefeltro. Il Capitolo stabilisce, inoltre, di
148 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 12 recto.
149 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 21 verso.
150 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 21 verso.
151 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 3 verso.
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accogliere nuovamente don Agostino da Fogliano il quale, fuggito di
notte da San Savino, non poteva trovare ricovero in altri eremi, così
come dispone il rientro per don Mansueto che era fuggito dal Monte di
Ancona152.
Il 2 maggio del 1542 i padri eremiti si congregarono nel Sacro Eremo
per vagliare le numerose richieste di entrare nell’ordine da parte di
monaci provenienti da altre congregazioni. A Don Agostino da
Foligno153, frate Arsenio da Cingoli, frate Paolo da Saluzzo, venne
concessa solo la semplice ospitalità. Il 5 di giugno 1542 vengono
accettati come novizi due frati dell’ordine di San Domenico frate Pacifico
a frate Filippo154 .
Viene concesso, nel 1545 a frate Silverio dell’ordine di San Girolamo
mendicante, di poter andare a Bologna, per chiedere l’autorizzazione al
Padre generale di poter essere accolto a Camaldoli, più volte viene
ribadito negli atti che possono essere ammessi anche coloro che
appartengono ad altri ordini, ma ne devono fare preventivamente
richiesta ai loro superiori. In questo caso a Silverio viene concesso di
poter tornare a patto che sia autorizzato a farlo, dovrà scrivere per
chiedere di essere ammesso e il Capitolo gli risponderà155. Viene data
licenza al padre maggiore di poter dare il breviario ai preti che arrivano
al monastero: un breviario usato per i loro esercizi spirituali, nello stesso
anno viene anche prestato un libro al Priore di Santa Maria degli Angeli
a Firenze.
Dagli atti emergono inoltre le numerose figure professionali legate
alla conduzione dell’Eremo. La gestione dell’Eremoera complessa e
articolata, i monaci riuscirono a gestire la conduzione del monastero
identificando le attività da svolgere e ripartendole al proprio interno, ogni
monaco aveva quindi un proprio compito. I compiti e i ruoli, alcuni già
previsti nella Regola156, venivano assegnati dal Capitolo e solo da
questo potevano essere cambiati o sostituiti.
Le figure che emergono dallo spoglio degli Atti capitolari e presenti
presso il monastero erano: il maestro dei novizi, l’accompagnatore dei
forestieri, il caleriario, lo scriba del Capitolo, il campanaro, il
152 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 6 verso.
153 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 10 recto.
154 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c.12 verso.
155 ASFI. Cam. app., Vol. 2, c. 34 recto.
156 EVR, Cap. 44 “Dello eleggere i ministri, et ufficiali dell’Eremo, pp.190-200; Cap. 7
“Chi siano quei, che debbano essere deputati all’Hospitio di Camaldoli”, pp. 32-36.
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“Chucinario”, il barbiere, il canonico, il forestiere, il portinaio, il
camerlengo, il sacrestano, il dispensatore e l’infermiere.
Nel 1543 Martino, addetto al refettorio di Camaldoli, viene spostato
all’infermeria, al refettorio viene sostituito dal monaco Salvatore che si
occupava dell’infermeria, vengono scambiati i ruoli in questo caso157.
Il legname e il commercio dello stesso rappresentano la maggiore
risorsa per il sostentamento della Congregazione e un preziosissimo
bene da dispensare, al bisogno e senza indugio. Nel Capitolo del mese
di maggio del 1560 il Padre Maggiore e i Conservatori dovevano
determinare, nel mese di giugno, dove nella foresta si potevano far
crescere gli Abeti in modo che all’Eremo non mancasse mai il legno di
questi alberi e che vi fosse un buona provvisa, senza spesa. Se il Padre
Maggiore ed i Conservatori determinavano il luogo dove collocare le
nuove piante, al Cellerario competeva di doverle metterle a dimora,
identificando la posizione migliore per evitare che si danneggiassero a
vicenda crescendo, favorendone la migliore conservazione. Se nuove
piante si fossero rovinate veniva data la colpa agli animali “le bestie non
hanno inteletto”158.
Le figure chiave e più importanti relativamente alla buona conduzione
della foresta erano il Camerlingo di Camaldoli e in posizione
subordinata, il Cellerario dell’Eremo159. Insieme disponevano dei tagli da
effettuare, previa autorizzazione del Capitolo Conventuale, e il
Camerlingo era anche responsabile del denaro ricavato dalla vendita
della legna. Egli curava infatti la contabilità delle rendite del Monastero e
ad esempio, come riportato in un Capitolo del 1548, entro il mese di
ottobre, doveva prendere nota di tutto il grano ricavato dai possedimenti
dell’Eremo160. In questo caso il Camerlingo ottiene dal Capitolo
autorizzazione a portare con se il Reverendo Maggiore e dom Savello
per poterlo consigliare in questioni di minore importanza161.
Tutti i camerlinghi degli altri monasteri dovevano mostrare i registri
dei conti relativamente alle entrate e alle uscite al camerlingo di
Camaldoli ogni volta che questo ultimo “gardiva di vederli”.La cura e la
responsabilità della buona gestione della foresta viene sempre data al
157 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 22, verso.
158 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 46, verso.
159 EVR, Capitolo 44, citato.
160 ASFI, Cam. app., Vol. 2,c.24, verso.
161 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c.42, verso.
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Padre Cellerario ed era consuetudine, se non vi fossero necessità
impellenti di dare in elemosina o realizzare traini da vendere per poter
far fronte alle spese della Congregazione, dare al Cellerario dell’Eremo
l’autorizzazione di poter tagliare gli alberi che si rovinano, dando
pertiche e alberelle e legni selvatici al bisogno162.
La volontà del Capitolo rimaneva comunque sempre al di sopra delle
volontà del singolo, infatti, i legnami di abete, come già previsto da più di
200 anni dalle Consetudini, non potevano essere promessi senza una
chiara indicazione da parte del Capitolo.
Il 17 maggio 1544 veniva concesso al padre Celleraio di poter
raccogliere stanghe o dare abetelle qualora fosse richiesto, quando se
ne rendeva necessità, al bisogno, e di tagliare e raccogliere abeti morti e
svettati163.
Tagli per donazioni ed elemosine erano costanti come le 12 traine di
legno di abete ai fratelli Cappuccini per la realizzazione del palco nella
loro Chiesa di Arezzo, o i due traini ai frati della Badia di Poppi 164. L’8
agosto 1560, viene concessa l’elemosina di 20 traini di legno di abete ai
Padri del Convento di Sargiano, ad Arezzo, osservanti dell’ordine di San
Francesco165. Ma i tagli erano anche per necessità dell’Eremostesso,
“bisogno di danari”, come viene specificato il 10 settembre 1543.
Le elemosine seguono copiose e prevedono elargizioni, non solo di
legname, ma anche di denaro che per lo più serviva come dote per le
giovani in età da marito. Come nel caso delle due figlie di Bernardino
Dagnollo da Roma, a cui vennero date lire 34, e a una figliola che si
trovava in grande necessità le vengono concesse lire 39 per mano di
Giosef, presso il monastero di Firenze166.
Le decisioni del Capitolo riguardavano anche elargizioni di elemosine
nei confronti delle persone che avevano servito validamente l’Eremo.
Come il 22 marzo 1542, quando veniva concessa la dote a una fanciulla,
figlia di Matteo e di Betta da Moggiona, azzerando ogni altro debito
avesse con il monastero, in quanto il padre durante il lavoro nei boschi
di Camaldoli, tagliando un abete gli cadde addosso morendo sul

162 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 14 recto
163 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 28 recto
164 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 22 reto
165 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 112 recto
166 ASFI, Cam. app., Vol. 2,c. 42 verso
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colpo167. I lavoratori erano di assoluta necessità per gestire la foresta,
per le attività di ordinaria manutenzione e per il suporto logistico
all’Eremo. L’uso “anticho” prevedeva che chi si recava alla casa di
Camaldoli per svolgere un lavoro doveva essere trattato come fosse un
familiare e non venivano fatti ne’ contratti ne’ conti. Sovente i lavoratori
erano dei debitori che speravano di avere qualche abbuono. Solo il
Padre Maggiore ed il Camerlingo potevano cancellare il debito dal libro
in cui erano stati iscritti.
La vita quotidiana e le cure che i monaci hanno della foresta e delle
persone che all’interno della stessa lavorano sono ricorrenti, come i
nomi dei collaboratori e quindi anche quello di Francesco “legnaiolo”, al
quale il 20 luglio 1541 gli viene concesso di avere fino alla somma di
221 traine per portar le vacche, necessarie al trasporto del legname e
per portare i generi necessari al sostentamento della Comunità, in
Maremma168. Ancora nel 1544 il Capitolo autorizza padre Clemente per
conto del sacro Eremo, di dare a Massimo procuratore di Roma una
mancia di 5 o 6 scudi, per averli serviti fedelmente e amorevolmente e
per garantirsi ancora i suoi buoni servizi169. Nel corso del Capitolo del 5
settembre 1559, viene concesso a Giovanni Maria Boca da Meldola,
l’estinzione di un piccolo debito che ha nel libro rosso di Camaldoli, per
essere grande amico della Casa170.
Nel corso del Capitolo del 13 di maggio del 1549 veniva confermata
la quantità di legname che doveva essere tagliato per i bisogni e le
necessità del Capitolo, veniva, inoltre, stabilito che se veniva prestato
del grano ai lavoratori o ad altri il prezzo del grano doveva essere
stabilito secondo il valore che il grano aveva in quel luogo, per “levare le
occasione del peccare”171.
Non era insolito che i monaci avessero paura che il denaro
corrompesse e fosse occasione di peccato. Il denaro veniva inteso come
necessario per portare avanti la propria opera, non come fonte di
speculazione, veniva abilmente amministrato per permettere all’Eremo
di continuare a dare sussistenza ai monaci e direttamente attraverso i
lavori che venivano dati anche alle famiglie del casentino.
167 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 42 verso
168 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 6, verso.
169 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 34, recto.
170 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 105, verso.
171 ASFI, Cam. app., Vol. 2,c. 46, recto.
183

Il Codice Forestale Camaldolese

Compito del Capitolo è anche la distribuzione, in concessione a terzi,
delle nuove obedienze come emerge dal Capitolo del 13 aprile del 1543:
“Nel nomine domine nostri Iesu Crhisti ab eiusdem incarnazionem.
Millesimo quinquagesimo quadragesimo tertio die aprilis tertia decima.
Secondo il solito costume congregati i Reverendi Padri Eremiti del sacro
al suon di campana com’è di consuetudine ciascun anno alla elezione
del maggiore e a trattar cose utili e necessarie per il Capitolo e distribuir
le nuove obbedienze”172.
Le disposizioni del Capitolo riguardavano anche altre precise
indicazioni sulla vita e organizzazione quotidiana, come per esempio
quelle relativamente al refettorio e la mensa dei confratelli. Nel 1542
veniva indicato un converso, “fratelloTommaso”, per servire ai tavoli e
“fratello Martino” come cuoco. Viene deciso che in occasione di San
Martino dovesse essere servita a pranzo, la minestra, come unica
pietanza e che la sera venisse servito il secondo173. Il 5 maggio del
1544, viene deciso che a pranzo venissero dispensate due pietanze, alla
sera una sola con il contorno d’insalata174.
Tutti gli aspetti legati alla vita dei monaci e alla salvaguardia delle loro
anime erano perfettamente organizzati sulla base delle indicazioni date
dalla Regola e recepite e ribadite nel Capitolo. In particolare viene
pertanto ordinato che le donne non possano essere utilizzate per
svolgere i lavori nei campi per raccogliere grano, orzo e fieno; inoltre i
panni da lavare non devon più essere dati alle donne, che vengono a
ritirarli alla porta del monastero, ma devono essere dati ai mariti o ad
altri famigliari; viene inoltre esplicitato che non devono essere usati dei
ragazzi per i lavori all’interno dell’Eremo che abbinao meno di 19 anni.
Tutto perfettamente regolato per evitare, tentazioni, ma anche per
evitare inutili pettegolezzi175.
L’amministrazione della vita comune passava inoltre per la necessità
di far osservare la disciplina attraverso severe punizioni. Per esempio,
nel resoconto di una riunione del Capitolo del 1544, si trovano
informazioni relative alla vita quotidiana dei monaci, durante detta
riunione veniva stabilito che se si fosse trovato il monaco malfattore che

172 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 17, verso.
173 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 17, verso.
174 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 26, verso.
175 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 50, verso e 51, recto.
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aveva nascosto i libri di Camaldoli questo doveva essere messo in
prigione, come stabilito dalla costituzione176.
Nel corso del Capitolo del 28 dicembre del 1548 frate Placido da
Lucca converso, veniva punito per aver detto molte parole ingiuriose al
commesso Bernadino e “minaciato de dargli dele bote“177. Veniva
determinata dal Capitolo la punizione di sei giorni di carcere, di cui tre
giorni a pane e acqua e tre a pane, vino e frutta, altri due giorni a pane
acqua e minestra, e si doveva prostrare davanti alla porta del refettorio.
Nello stesso Capitolo veniva data per penitenza, a monaco
Gianbattista portinaio, un giorno e una notte in carcere e doveva fare
prostrazione davanti al refettorio, per aver detto parole ingiuriose. Di
seguito troviamo la decisione, messa ai voti, di licenziare Giuseppe da
Barga, commesso in prova presso l’Eremo per avere “menato” avendo
anche altre volte fatto bravate simili in quanto era “collerico”. La
decisione, per ovviare agli scandali, veniva proposta per il futuro anche
per gli altri, quando non erano ancora fermi e stabili, quindi in prova178.
Il 26 luglio 1542 veniva licenziato don Ilarione da Milano per aver
detto parole ingiuriose a Simone il commesso e per averlo colpito con
una “palancha”. Il verbale ricorda inoltre che egli era partito dall’Isola di
Malta senza la dovuta autorizzazione del Capitolo ed era andato in giro
da solo per 20 giorni “in qua e in la” prima di fare ritorno al Sacro
Eremo179.
Era il 19 marzo 1560, quando veniva licenziato il monaco Ippolito da
Bibbiena novizio e chierico dell’Eremo, in quanto reputato persona
inabile alla austerità della vita monastica. Nello stesso giorno anche
Innocenzo da Panzano converso di Camaldoli veniva mandato via in
quanto era “contumace, ribelle e disobeddiente” al padre Superiore e gli
veniva ordinata la punizione di stare 15 giorni lontano dalla mensa e tre
giorni a pane ed acqua180. Continuano gli ammonimenti e le punizioni…
Se qualcuno della famiglia di Camaldoli commetteva un errore tale da
meritarsi il carcere e questo veniva commesso nel momento in cui non si
riusciva ad inserirlo nell’ordine del giorno del Capitolo, la decisione della
punizione spettava in via diretta al Padre Maggiore e ai Conservatori.
176 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 26, recto.
177 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 45, verso
178 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 45, verso
179 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 44, recto
180 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 108, verso
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Rientrano negli ordini e nelle direttive date dal Capitolo anche gli
ammonimenti preventivi che vengono stabilite per i monaci il 5 aprile
1560. Se un monaco entra in un laboratorio chiuso con una chiave
contraffatta o con altro “ingegno o grimaldello”, o semplicemente detiene
chiavi contraffatte, deve essere messo in carcere per un mese181. Infatti,
poche righe prima di questa decisione, il monaco Innocenzo veniva
punito per aver contraffatto delle chiavi delle foresterie senza la dovuta
autorizzazione. La punizione prevedeva due prostrazioni e per due volte
di dover mangiare pane ed acqua perterra in refettorio.
Queste sono solo alcune dei tanti cammei di vita quotidiana all’interno
della comunità che emergono dallo studio dagli Atti Capitolari.
Rimandando al successivo lavoro di approfondimento previsto
nell’ambito del progetto, quanto fino ad ora descritto non è altro che una
semplice descrizione, ciroscritta principalmente al Volume 2 degli Atti
Capitolari, della mole di informazioni che possono essere estrapolate e
che vanno oltre la ricerca della gestione forestale realizzata dai monaci
Camalsolesi.
In conclusione si riportano alcuni passaggi, estrapolati dai documenti
custoditi presso l’Archivio Storico dell’Eremo e Monastero di
Camaldoli182, inerenti un periodo storico completamente differente da
quello visto fino a questo momento, che però aggiungono alle
informazioni date fin’ora, un contributo diverso. Viene, quindi, riportato di
seguito il riassunto della composita richiesta dei monaci di poter
mantenere in parte l’autonomia fortemente ridimensionata a seguito
delle soppressioni napoleoniche del 1810.
A seguito di tali soppressioni napoleoniche, infatti, i padri di Camaldoli
pressati dalle disposizioni provvisorie di un governo di transizione,
chiedevano di avere concesso riguardo e umanità nel trattamento che gli
viene reso. Le richieste di un trattamento giusto ed umano, giungono a
seguito di considerazioni espresse sul Sacro Eremo, che “posto appunto
sotto l’Appennino, rende la loro posizione infelice, e mancante di ogni
qualunque prodotto necessario alla vita”. Tutti gli eremi sono collocati in
181 ASFI, Cam. app., Vol. 2, c. 111, recto
182 AsEMC, Sezioni: Sez. B. Cass. II, ins. 4, sottof. "Carte relative a periodo
soppressione"; Sez.B. Cass.II, ins. 7, sottofasc. 1 e sottof, 2/1, "Carte riguardanti la
soppressione dell'ordine camaldolese eseguita dal governo francese in Italia nel 1810";
Sez. B, Cass. II, ins. 7, cc. sciolte; Sez. G., cass LXXIV, ins. 1, fasc.I, Sez. G, cass. 89,
ins. 1 fasc.2; Sez. G, cass. 89, ins. 1 fasc. 3; Sez. G. cass. 90, ins. 1, fasc. 8, 2 cc
sciolte.
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luoghi montuosi e solitari e l’attuale Governo diede alla Congregazione
la possibilità di rimanere solamente nei monasteri di prima Fondazione.
Dai documenti emerge chiaramente come non fosse loro
preoccupazione solamente la sopravvivenza dell’Eremo di Camaldoli e
degli eremi di prima fondazione con i loro eremiti ancora occupati.
Appare infatti la seria preoccupazione di come poter mantenere le
persone e le loro famiglie al servizio dei camaldolesi.
Le richieste pongono il problema di come poter, far fonte agli impegni
presi e garantire le attività minime e necessarie per la coduzione del
monastero. In questi atti, per la maggior parte composti da minute e
lettere, vengono riportati dati estremamente interessanti relativamente
alla gestione e all’organizzazione del lavoro all’interno di Camaldoli.
I mercati più vicini che servivano ai monaci per l’approvigionamento
dei generi alimentari erano quelli di Bibbiena che distavano dalle 9 alle
12 miglia di strada pessima. Viste queste grandi distanze, gli eremiti si
dovevano approvvigionare di quanto occorreva ad una comunità di 100
individui e questo aumentava il costo dei generi alimentari che dovevano
essere trasportati con l’ausilio di animali.
La pianificazione degli acquisti rappresentava infatti una parte
fondamentale per la sopravvivenza durante la stagione invernale dei
monaci e degli eremiti. L’approvvigionamento veniva effettuato nel corso
dei mesi estivi, e durante l’autunno, in quanto nel periodo invernale gli
spostamenti erano difficili e spesso resi impossibili da inverni lunghi che
lasciavano un’abbondante copertura nevosa fin oltre il mese di aprile.
L’Eremo osservava da sempre l’uso di cibi magri e di vegetali e se gli
orti restavano privi di verdura la stessa doveva essere reperita nei
mercati di Arezzo e Firenze con ingenti spese di trasporto. Particolare
preoccupazione della comunità monastica era la mancanza di vegetali
che avrebbe reso ancora più grave il rischio del diffondersi dello
scorbuto.
Gli inservienti necessari per portare avanti la gestione del Sacro
Eremo erano talvolta anche sessanta, che servivano per il trasporto dal
monastero e da altri luoghi adiacenti dalle celle del Sacro Eremo. Gli
aiutanti rifiutavano il pagamento in denaro e veniva loro somministrato il
vitto e questo obbligava i monaci all’acquisto ed al trasporto di maggiori
derrate alimentari che non era possibile trovare in quel momento sul
posto.
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Tra le richieste viene sottolineato come il monastero di Camaldoli e il
suo Eremo da sempre siano stati oggetto di frequenti visite, essendo
posti sulla strada che porta in Romagna e che la situazione "rende
indispensabile, una limitata ospitalità, accordata finora". Veniva offerta
ospitalità ai viandanti, oltre che per spirito caritatevole, anche per
tutelare la comunità stessa da vandalismi e le foreste da possibili incendi
che venivano accesi o per vendetta o per bivacchi improvvisati.
L’alienzione della foresta e dei prati che circondavano i monasteri,
creava forti problemi all’organizzazione della vita nel monastero, in
quanto i monaci non erano più liberi di approvvigionarsi di legna per
riscaldarsi e di foraggi per gli animali che erano destinati al trasporto
delle merci.
Era necessario per la Comunità l’uso continuo del fuoco in ogni
stagione e questo richiedeva il consumo di una grande quantità di
legname che veniva preparato durante la stagione estiva. Il trasporto era
stato garantito dai buoi, che erano indispensabili, visti i luoghi impervi, e
il loro venir meno poteva rendere impossibile il trasporto della legna da
ardere.
Il mantenimento dell’edificio del monastero era sempre più
difficoltoso. La neve che cadendo copiosa rovinava i tetti, insieme al
gelo, rendeva necessario cuocere i coppi da sostituire in due grandi
fornaci. L’esistenza degli eremiti sempre più deboli, continuamente
sottoposti ai rigori del freddo, all’uso di cibi poco salubri, e le continue
pratiche religiose, veniva compensata annualmente con il passaggio ad
eremi più miti in alcune stagioni dell’anno, che a seguito delle
soppressioni,
"oggi ristretti eternamente fra le più altre montagne in mezzo
agli orrori di un cielo gelato, e insalubre, non liresta luogo
ove respirare un’aria più dolce o rimettersi ad una malattia",
non era più possibile. Si richiedeva, quindi di poter aver lasciato agli
eremiti l’uso, almeno, dell’Eremo di Pontignano presso Siena.
Il 30 maggio 1808183 erano presenti presso l’Eremo di Camaldoli 74
individui tra religiosi, sacerdoti e laici compresi gli agenti; 30 erano situati
nel Sacro Eremo del Casentino circondato da faggi ed abeti.

183 AsEMC, nota sez. B. cass. II, ins 7, sottofasc. 2/1“Carte relative la soppressione
dell’ordine camaldolese eseguita dal governo francese in Italia nel 1810”.
188

Il Codice Forestale Camaldolese

Il mantenimento delle 70 persone che abitavano “all’alpe luogo
scosceso e di fatico acesso, abbisognano sessanta inservienti”
servivano infatti più persone non solo per l’approvvigionamento del cibo
e della legna per riscaldarsi, ma anche di manufattori, boscaioli,
taglialegna, fabbri, e altri operai che facevano manutenzione a quelle
celle che erano esposte alla rigidità del clima, ma anche per spalare la
gran mole di neve che si accumulava durante la stagione invernale.
Erano inoltre presenti 33 animali di differenti taglie che servivano per
il trasporto dei generi alimentari, e che non venivano usati per il
trasporto della legna da ardere che veniva portata al monastero dai
coloni con i loro bovi.
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5. Conclusioni
Con questo volume si conclude un’altra tappa del percorso di
approfondimento sul quel sistema complesso che è stato Camaldoli e
che è ancora oggi il Casentino. Qui la foresta, come in molte altre realtà
dell’Appennino e della montagna italiana, costituisce la matrice entro cui
si è sviluppata la storia del paesaggio, della cultura e delle tradizioni
locali. Un sistema in cui monaci, contadini, pastori, artigiani e boscaioli,
si sono quotidianamente rapportati con la natura definendone i contorni,
la struttura e le caratteristiche che ancora oggi conosciamo, ammiriano e
tuteliamo.
Questo l’avoro è un contributo alla conscenza del nostro passato,
della storia del nostro territorio e delle sue risorse naturali, utili per
comprendere il presente e per programmare, con maggiore
consapevolezza, la futura gestione del patrimonio forestale nazionale.
Non è un punto di arrivo, ma un traguardo parziale, perché ancora
molto rimane da scoprire sugli 854 anni di gestione forestale diretta dei
monaci camaldolesi. Migliaia sono, inaftti, i documenti recuperati, relativi
ai 1.000 anni di vita del Sacro Eremo di Camaldoli, ora digitalizzati e resi
disponibili per ulteriori specifici approfondimenti.
Il caso Camaldoli è abbastanza unico nel panoramo storico della
gestione forestale e continua a fornire importanti spunti di riflessione al
mondo scientifico forestale e alle politiche di gestione e sviluppo rurale.
Purtroppo mancano documenti relativi ai primi secoli di attività
camaldolese,
quelli
che
potremmo
definire
del
periodo
dell’autoconsumo, di cui siamo in grado di fornire una ricostruzione
generale, arricchita solo da sporadici dettagli. Molto più consistente è
invece la documentazione del periodo intermedio, quello
dell’ottimizzazione della filiera forestale, che sebbene non esaustiva ha
permesso un’analisi più approfondita sull’entità delle utilizzazioni e del
commercio del legname, su alcuni aspetti dell’allestimento dei vari
assortimenti e del loro trasporto. Particolarmente ricca è la
documentazione dell’ultimo periodo, quello più critico per Camaldoli che
si concluse con la confisca dei beni posseduti da parte dello stato, e che
testimonia le progressive difficoltà incontrate dai monaci in un contesto
di enormi cambiamenti socio-politici.
È possibile sintetizzare per punti alcune delle numerose peculiarità
del sistema Camaldoli, rispetto ad altre realtà analoghe (Vallombrosa,
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Santuario della Verna), o che hanno gestito per lungo tempo ampi
territori forestali del Casentino (Opera del Duomo di Firenze):
1) La gestione del bosco e dell’ambiente naturale nel dettato biblico
del “custodire e coltivare”, è parte essenziale delle disposizioni e delle
costituzioni della Congregazione, divenendo parte ineludibile dei doveri
del monaco e costituendo un continuo riferimento nel lungo termine;
2) L’isolamento dell’Eremo non è fisiografico (a differenza per
esempio del Santuario della Verna ubicato sulla cima del Monte Penna),
ma ha richiesto una continua e oculata gestione della foresta e dei suoi
confini. Non si dimentichi che sul vicino crinale appenninico vi erano
valichi di importanti vie di comunicazione fra nord e sud d’Italia e
d’Europa.
3) Camaldoli fu una sorta di “staterello” (non più di 1.700 ha)
incastonato fra le proprietà di potenti signorie e stati dal X al XIX secolo
e dovette con intelligenza salvaguardare integrità fondiaria e politica di
gestione delle proprie risorse, di cui la foresta rappresentava il principale
investimento e rendita.
4) Camaldoli divenne un centro di riferimento importante, culturale e
socio-economico per molte popolazioni del Casentino che, aumentate
grazie a specifiche politiche di attrazione da parte dell’Opera del Duomo,
riconoscevano la maggiore funzionalità (sia economica che ambientale)
del sistema camaldolese. Tale concentrazione demografica, costituì
anche un fattore di pressione e perturbazione alle cenosi forestali
camaldolesi soprattutto nelle aree di margine.
5) Nel sistema camaldolese la proprietà e la gestione delle foreste
convergevano nelle mani dello stesso ente, nel quale l’assetto
gerarchico dell’amministrazione, il verticismo decisionale nella
selvicoltura applicata e la dettagliata registrazione delle operazioni, ne
hanno garantito il duraturo funzionamento.
6) La gestione forestale in generale e i trattamenti selvicolturali in
particolare, cambiarono nel tempo in relazione alle diverse esigenze dei
monaci e alle funzioni assegnate alle foreste dal mercato e dalle
necessità delle popolazioni locali. A Camaldoli dopo i primi secoli di
taglio a scelta, si iniziò a partire dal XVI secolo ad applicare
progressivamente trattamenti riconducibili al taglio a raso su piccole
superfici con rinnovazione posticipata. Si tenga presente che in Europa il
passaggio al taglio raso seguì il processo di industrializzazione e
l’affermazione del liberismo economico del XVII e XVIII secolo
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(Puettmann et al., 2008), sebbene pare che a Vallombrosa fosse da
sempre applicato il taglio a raso (Gabbrielli, 1985).
7) Le utilizzazioni eccessive dovevano essere sempre compensate
da un aumento del contingente di rinnovazione (da semenzali, trapianti o
semina) e comunque vi erano divieti di taglio lungo le strade per
garantire sempre un paesaggio gradevole a chi percorreva le vie di
accesso da e per l’Eremo.
8) Le maggiori perturbazioni alla foresta di Camaldoli vennero
perpetrate nel periodo compreso fra il 1866 e il secondo dopoguerra,
cioà quando i Camaldolesi ne avevano già perso proprietà e gestione.
Naturalmente la gestione forestale applicata non fu sempre
esemplare e dai documenti si evincono alcune delle difficoltà incontrate
dai monaci, anche se non sempre esplicitamente dichiarate. Sono
frequenti infatti i richiami a una maggiore attenzione nel taglio degli
abeti, nel controllo del bestiame e nell’esecuzione dei ronchi ai fini della
rinnovazione e di specifici divieti affinchè la foresta “non scemasse” ma
potesse invece conservarsi efficiente e funzionale. Il rischio di cadere
nella trappola dell’interesse personale era elevato in un contesto in cui
interagivano eremiti, cenobiti, signori, legnaioli, pastori e contadini,
minando così l’integrità della foresta. Non si dimentichi infatti la
concorrenza dell’Opera del Duomo, foriera di una politica, molto
appetibile, ispirata alla massimizzazione del profitto. Anche i vertici
dell’aministrazione camaldolese erano vulnerabili da questo punto di
vista; per esempio al fine di impedire abusi perpetrati da alcuni cellerari,
essi furono affiancati da due Padri conservatori, eremiti scelti che
agivano sempre su espressa licenza del Capitolo.
Gestire affinchè la risorsa perpetuasse e garantisse il
soddisfacimento delle necessità spirituali ed economiche dei monaci e
delle esigenze di una economia agro-silvo-pastorale locale non fu cosa
semplice. La capacità di vivere il presente della foresta ponendo l’uomo
al servizio dell’ecosistema per “custodirlo e coltivarlo” non solo serviva a
rendere grazia all’opera di Dio, ma anche a ottenere dall’ecosistema
stesso servizi e prodotti indispensabili alla sopravvivenza dell’uomo e
dell’istituzione monastica. Con una visone sempre di lungo periodo si è
sviluppato un rapporto di equilibrio mutualistico, in cui non prevarica la
natura sull’uomo ne tantomeno l’uomo sulla natura. Questo approccio,
riconducibile ai moderni principi della sostenibilità, è forse
l’insegnamento più importante che i camaldolesi ci hanno lasciato.
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Con il decreto Sabaudo di abolizione degli ordini religiosi del 1866, i
boschi di Camaldoli, dopo otto secoli di amministrazionee gestione,
diventarono demanio del Regno d’Italia e furono dati prima al Ministero
delle Finanze e poi al Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Nel 1974 con
il trasferimento delle competenze in materia di Agricoltura e Foreste alle
Regioni, 698 ettari della foresta transitarono alla Regione Toscana, che
nel 1976 ne affidò la gestione alla Comunità montana del Casentino,
mentre 1.076 ettari rimasero allo Stato nell’amministrazione ASFD di
Pratovecchio e poi al Corpo Forestale dello Stato. Con l’istituzione nel
1993, del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona,
Campigna, prese forma il desiderio del grande naturalista Pietro
Zangheri “affinché i posteri possano arrivare a godere la visione di
questi grandi boschi appenninici nel loro aspetto naturale, vergine o
quasi”.
In realtà oggi, anche a seguito della chiusura della Comunità
Montana del Casentino, la foresta di Camaldoli si trova nelle mani di enti
diversi (Corpo Forestale dell Stato, Unioni dei Comuni, Ente Parco,
Regioni Toscana ed Emilia Romagna) i cui obiettivi e le cui modalità
applicative non sempre coincidono. Ci sono state proposte, forse
provocatorie, di restituire ai monaci la gestione delle foreste, condizione
oggi non facilmente attuabile perchè li obbligherebbe ad affidarsi a enti o
società esterne. Oggi peraltro la gestione delle foreste riguarda un
ampia porzione del parco, ben più estesa dei 1.700 ettari di Camaldoli e
deve rapportarsi con condizoni socio-economiche e ambientali molto
diverse da quelle del 1866.
Non è questo il luogo dove proporre soluzioni gestionali per l’utilizzo
sostenibile, la conservazione e la valorizzazione delle abetine e delle
foreste di Camaldoli e del Casentino. Però alcuni risultati di questa
ricerca potranno essere utili a chi dovrà trovare i giusti compromessi fra
utilizzazioni e conservazione. In particolare ci piace concludere
sottolineando la capacità dei Camaldolesi di distinguere fra obiettivi di
lungo e breve termine che ha permesso al loro sistema gestionale quella
resilienza che nei secoli ha garantito la durevolezza del sistema stesso,
nonché, la conservazione della copertura forestale e delle sue molteplici
funzioni. Forse tecnici e amministratori locali quando si siedono ai tavoli
per discutere sul futuro delle foreste del Casentino dovrebbero
valorizzare questo semplice, ma fondamentale insegnamento.
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Glossario
Abetella

Piccola pianta di abete proveniente da cure colturali
(diradamenti) per ottenere assortimenti di dimensioni
ridotte: paleria fine, antennelle e remi per i foderatori

Abetiolo

Giovane impianto o area in rinnovazione naturale di
abete bianco ed anche toponimo locale

Antenna
(Antennella)

Stilo che attraversa inclinato l'albero del naviglio;
composto da due fusti di abete molto alti (anche 40 m) e
relativamente sottili accollati e tenuti insieme, per quasi
l'intera lunghezza, da corde e cerchi di ferro. La
lunghezza di questi assortimenti era spesso superiore a
quella dei fusti utilizzati come pennoni, che peraltro
avevano maggiore diametro. Le dimensioni medie
dell’antenne di Camaldoli erano di circa 0.6 m di
diametro (1 braccio e 66 punti) e una lunghezza di 22
metri (37 braccia)

Arco (Arcale e
Arcaletto)

Trave o altro assortimento legnoso sottoposto a
curvatura e adibito a sostegno di archi in muratura.
Sinonimo di "centina", che in architettura e in edilizia è
un'opera provvisoria in legno che è usata come "base di
appoggio" per il posizionamento dei conci di un arco o
di una volta. Per la costruzione degli arcali erano
utilizzate i cimali degli abeti

Asse

Tavola di legno per costruzione, non particolarmente
larga o lunga

Baroccio

Da "barocia" termine piemontese per carro agricolo a
due o quattro ruote. A Camaldoli il baroccio inizia a
essere utilizzato nella seconda metà del 1800, prima il
legname era trasportato dalla foresta al porto fluviale da
buoi a strascico (trahina) senza ruota

Bifolco

Di origine paleo-italica (osco-umbra); colui che ara e
lavora il terreno con i buoi. A Camaldoli era un addetto
al trasporto o “conduttura del legname” dalla foresta al
Porto e al “mantenimento dei bovi e degli attrezzi”; non
era uno strutturato del monastero, ma un lavoratore
stagionale o annuale a prestazione

Bordone (e
Bordonciello)

Termine con significati diversi: in generale si tratta di
una trave di sostegno (es. di un palco), o travi utilizzate
nella pavimentazione; ma anche di un grosso palo
infisso nel suolo o sommerso (es. quello amovibile nelle
chiuse fluviali di legname (cidolo), che consentiva il
passaggio uno a uno dei tronchi fluitati
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Bordonaia

A Camaldoli erano le vie di esbosco delimitate da pali
infissi al suolo (bordoni) lungo le quali venivano
trascinati i tronchi legati ai buoi (traini)

Braccio fiorentino

È una misura lineare, e ha un valore di 0.5836 m. il
Braccio si divide in 20 soldi (1 soldo sono 0.029 m) che
a sua volta si divide in 12 denari e il denaro in 12 punti.
Le braccia, insieme alle once servivano anche per
misurare il volume e quindi i traini. Infatti il braccio è
anche la duodecima parte del traino

Braccio fiorentino

È il braccio fiorentino, diviso in 120 parti (o tacche),
chiamato “braccio a puntini”, formata da una piccola
rivolta a squadra che permetteva di misurare più
velocemente l’altezza e la larghezza della trave

a puntini
Camarlingo

Monaco solitamente appartenente al cenobio (e non
all'Eremo) fiduciario del Consiglio con funzioni di
economo

Canna

Unità di misura agrimensoria variabile secondo le aree
geografiche. Utilizzata dai camaldolesi per misurare le
tavole di castagno o di altra specie e corrispondente a
2,334 m o braccia 4.

Capo di legname

Elemento unitario di legno; solitamente di assortimenti
pesanti (trave, bordone, antenna, ecc.)

Capitolo generale

Istituzione preposta alla gestione spirituale e dei rapporti
giuridici della rete di monasteri, eremi e obbedienze
della Congregazione, a cui partecipavano abati e priori
di tutte le comunità.

Capitolo
conventuale

Il Capitolo conventuale dell’Eremo e Monastero di
Camaldoli si riuniva periodicamente più volte all’anno,
come “assemblea dei coristi professi”, e rappresentava
l’istituzione interna a Camaldoli, preposta alla sua
gestione spirituale ed economica. Il Capitolo
Conventuale, oltre a emanare norme dirette
all’amministrazione e all’attribuzione di compiti e ruoli,
prevedeva anche l’autorizzazione a qualsiasi intervento
volto alla cura e gestione delle foreste.

Capitolo delle
obbedienze

Altra istituzione nel corso del quale venivano elette le
cariche e decise le mansioni dei monaci dell’Eremo, del
monastero e delle famiglie dipendenti da Camaldoli.

Caporale

Un bifolco con funzioni di capo guardia forestale
nominato dal Macchiaiolo; figura istituita dopo la
scomparsa della figura del Cellerario (fine XVIII secolo).
C’era il Caporale dei foderatori e il Caporale dei
conciatori

Caviglia

Estremità della trave lasciata per legare insieme i legni
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dei foderi
Cellerario

Monaco dell'Eremo, fiduciario del Consiglio con
mansioni di economo cui era affidata la cura dei beni
materiali dell'Eremo. Aveva inizialmente anche mansioni
forestali (es. marcatura degli alberi che dovevano
essere sottoposti al taglio), poi passate al custode
forestale (vedi). Nel XVIII sec. tale figura scompare e le
mansioni trasferite al Camarlingo

Conciatore

Operaio boschivo addetto a tutto ciò che riguardava il
taglio e squadratura del legname, eseguiva le prime
lavorazioni sul legname come: sramatura cioè
eliminazione dei rami, depezzatura cioè taglio dei
tronchi in piccoli segmenti, squadratura e allestimento
del legname

Custode (della
foresta)

Monaco collaboratore del Cellerario con specifiche
mansioni nel settore forestale (controllo dei tagli, salute
delle piante, ecc.)

Decorrente (o
corrente)

Elemento architettonico, ma spec. costruttivo, di forma
allungata e disposto orizzontalmente, con lo scopo di
assicurare il miglior comportamento statico delle varie
parti di una costruzione: correnti di orditura di un tetto,
travicelli inclinati che sostengono l’orditura di listelli;
correnti di travatura reticolare, aste di contorno.

Dom

Titolo riservato a nobili ed ecclesiastici, derivante da
dominus

Fascina

Fastello di piccoli rami arborei o arbustivi tenuti insieme
e utilizzati per alimentare un fuoco (secchi) oppure per
realizzare manufatti (es. cesti)

Fodero

Il fodero casentinese era una specie di zattera, formata
da più elementi, tondi o squadrati, fissati insieme alle
estremità non lavorate, mediante corde o con caviglie. I
foderi erano guidati da un uomo o più, detto foderatore

Foderaio o
foderatore

Addetto al trasporto fluviale del legname raccolto in
zattere (dette fodere), con l’aiuto di remi o pertiche, dal
Porto di Poppi verso Firenze, Pisa e Livorno. Non era
alle dipendenze dell'Eremo

Legno (i)

Capo di legname di una vendita o concessione

Livra (Libbra)

Antica unità di misura ponderale (oggi 453 gr) o di
capacità (per olio). Anche moneta

Macchiaiolo

Monaco dell'Eremo addetto a seguire il lavoro degli
operatori forestali

Martinicca

Congegno a vite oppure costituito da un sistema di funi
e carrucole che, girato o tirato, abbassa dei ceppi
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davanti alle ruote di veicoli trainati da animali (carri,
carrozze, cocchi, ecc.) e che, per l'attrito esercitato,
agisce da freno
Oncia

Misura lineare corrispondenti alla dodicesima parte delle
braccia e insieme a questa, servono per calcolare il
volume in traini del legname

Padri Conservatori

Due eremiti scelti annualmente con il compito di
assistere il cellerario nella marcatura delle piante da
tagliare

Pancone

Assortimento segato di abete o di faggio con spessore
superiore a tre dita. È praticamente una robusta tavola
di legno a elevata portanza. Legno segato per lo lungo
dell'albero di grossezza di sopra a tre dita, del quale si
fanno assi più sottili, detti Panconcelli e Correnti

Paolo

Moneta in uso nel XVI secolo coniata a Roma dal papa
Paolo III (1534-1549) facendo aumentare il contenuto
d'argento a quella precedente il Giulio

Piana

Tavola di legno di notevole larghezza per tavoli, bancali
ecc.. È l’assortimento più comune a Camaldoli con
valori medi di 12-14 braccia (7 metri circa)

Priore

È il capo della Congregazione camaldolese. Fino al
1525 era utilizzato il termine prior o prius, o solo abate
(sinonimo di Priore, che sta a indicare un monaco
camaldolese sacerdote che è a capo di una parrocchia).
Per indicare il vice Priore si utilizzava il termine major.
Dopo il 1520 il termine major identificava il padre
maggiore della Congregazione coronese; mentre a
Camaldoli dopo il 1600 oltre al Priore c’era anche il
padre maggiore fino al 1951 e poi di nuovo solamente il
Priore Generale

Puntoni

Ciascuna delle travi inclinate secondo la pendenza del
tetto che forma la capriata. di chiese o case

Puntino

È un’unità di misura lineare. Corrisponde a 2 denari che
sarebbero 0.005 metri

Soldi

È un’unità di misura lineare. Il soldo corrisponde a 12
denari o a 6 punti, che sarebbe 0.029 m

Soldini

È un’unità di misura volumetrica e 1 soldino corrisponde
a 530 cm cubi

Stanga

Assortimento legnoso non lavorato ricavato da abeti
relativamente alti e snelli (assimilabile a una pertica)

Tondone

Il termine “tondone” è presente soltanto dal 1800. È un
fusto d’abete svettato. Ha lunghezza media di braccia
12 ½, giro (o circonferenza) in testa di soldi 63 e alla
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base di soldi 75 ½, con un giro medio di 69 soldi. Un
tondone risulta quindi lungo 7 metri circa e un diametro
di circa 60 cm
Traina (traino,
trahina, ecc.)

Struttura per il traino con buoi, formato da due travi
parallele legate orizzontalmente da altre più piccoli. Era
utilizzato per il trasporto a strascico del legname. I
camaldolesi lo utilizzavano anche come unità di misura
per la cubatura del legname e corrispondeva a circa a
0,396 metri cubi. Il traino per il calcolo del volume era
un solido lungo due braccia (circa 1.1672 m), largo un
braccio e alto un braccio, che fanno due braccia cube
3
(cioè 0.3975 m ). Nel calcolo dodicesimale a partire
dalle once, 12 braccia formavano il traino. Il traino è
formato anche da 800 soldini, che servivano per
misurare il volume o “ridurre a traini gli abeti o
qualunque altra specie di legname tondo”

Trave

Assortimento legnoso poco lavorato (parzialmente
squadrato con ascia) di notevoli dimensioni (lunghezza
e diametro) per costruzioni edili o navali. Le travi erano
conciate soltanto in tre facciate, lasciando la quarta
semilavorata; sono misurate in braccia e hanno valori
medi di 12-14 braccia (7 metri circa)

Treggiolo

Variante più evoluta del traino, che consentiva un
migliore accatastamento del legname “utilizzato non
solo per la conduttura al Porto dei travi, ma ancora per il
trasporto dei tondoni o toppi corti alla Sega
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Date significative della storia dei camaldolesi.
1012 La tradizione vuole in questo anno l’arrivo di Romualdo da Ravenna in
Campo Malduli.
1027 Diploma di Teodaldo vescovo di Arezzo che concede ai 5 romiti discepoli
di Romualdo l’area di campo di Maldolo per la fondazione dell’Eremo.
1072 Papa Alessandro II con la Bolla pontificia Nulli fidelium troviamo la dicitura
“Approbatio Congregrationis monacorum Eremitarum Camaldulensis, alius
Campidi Campus Amabilis, Ordinis sacti Benedictic”.
1080 Il Priore Rodolfo I scrive le Constitutiones.
1105 Papa Pasquale II con la Bolla Ad hoc nos riconosce e concede alla
Congregrationis monacorum Eremitarum Camaldulensis tutte le donazioni e
proprietà acquisite, e per la prima volta l’hospitium di Fontebono viene
riconosciuto come monasterium.
1111 Riconoscimento e protezione dell’Imperatore Enrico V.
1113 Con la bolla Gratias Deo, papa Pasquale II riconosce e sancisce l’unità
della Congregatio Camaldulensis Ordinis Sancti Benedicti come unione
autonoma di eremi, monasteri, eremi e monasteri “sui iuris”, sotto la casa
madre di Camaldoli, governata dal Priore dell'Eremo, e ne assume la tutela
(riconfermata da altri Papi tra il 1153 e il 1184).
1120 (circa). Il Priore Rodolfo II scrive il Liber heremiticae regulae.
1212 Il clero di Murano concede ai camaldolesi la chiesa di San Michele in
Isola, che diverrà importante centro di rinnovamento spiritruale e culturale di
Venezia.
1253, Il Priore Martino, scrive le costituzioni dette De morbus.
1279 Il Priore Gerardo scrisse le Constiutiones Camaldulenses.
1472 Cristoforo Landino termina la stesura delle Disputationes camaldulenses
che riportano le dispute, nate attorno al valore della vita contemplativa
rispetto alla vita attiva, intavolate dagli umanisti riunitisi con Lorenzo il
Magnifico nei locali dell’Hospitium di Camaldoli predisposti per l’occasione
dal padre generale Mariotto Allegri.
1474 Al Capitolo generale tenuto a Camaldoli l’abate di San Michele di Murano
propose e ottenne la formazione di una nuova Congregazione che
raccogliesse alcuni cenobi veneti: nasce la Congregazione di San Michele di
Murano dell’Ordine Camaldolese.
1513 La bolla Etsi a summo rerum di Leone X a conclusione del Capitolo
generale, sancisce la ricomposizione di un’unica Congregazione
camaldolese sotto il nome di Sacro Eremo e di San Michele di Murano, e
avvia una riforma generale dell’Ordine camaldolese.
1520 Paolo Giustiniani scrive la Eremiticae Vitae Regula a beato Romualdo
Camaldulensisbus Eremitis tradita.
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1520 Paolo Giustinian lascia l’Eremo di Camaldoli per recarsi all’Eremo di san
Girolamo del Monte Cucco. papa Leone X concesse al Giustiniani di fondare
altri eremi, nel 1524 papa Clemente VII riconobbe formalmente la
Compagnia degli Eremiti di san Romualdo; resa pienamamente autonoma
da Camaldoli il 7 maggio.
1602 Il duca di Savoia Carlo Emanuele I favorisce la fondazione di un Eremo
camaldolese nei pressi di Torino. La nuova fondazione presto accolse le
consuetudini degli Eremiti Coronesi.
1616-1629 Si susseguono secessioni ed effimere unioni tra eremiti e cenobiti.
La separazione si protrarrà fino al 1935.
1626 Il professo dell’Eremo torinese don Boniface d’Antoine diede vita alla
Congregazione francese, conosciuta come di Notre-Dame de Consolation.
1667 Breve di Clemente IX che sancisce definitivamente il tramonto della fragile
unione tra le quattro congregazioni camaldolesi eremitiche (gli Eremiti
Camaldolesi di Toscana, la Congregazione di Monte Corona, la
Congregazione Piemontese e Francese).
1755-1773 Giambenedetto Mittarelli e Anselmo Costadoni pubblicano gli
Annales Camaldulenses Ordinies S. Benedicti in nove volumi, sulla storia
documentale dell’Ordine camaldolese.
1808 L'ordine viene soppresso dal governo francese e ripristinato nel 1815.
1831 Mauro (Bartolomeo Alberto) Cappellari viene eletto papa con il nome di
Gregorio XVI.
1866 Il Sacro Eremo di Camaldoli subisce la soppressione statale e l’esproprio
delle sue proprietà a seguito dell'entrata in vigore della legge “Cortese-Sella”
1871 Le foreste di camaldoli vengono definite patrimonio inalienabile dello
stato.
1935 Pio XI unendo i Cenobiti camaldolesi agli Eremiti di Toscana crea la
nuova Congregazione del Monaci Eremiti Camaldolesi, (oggi Congregazione
Camaldolese dell’Ordine di San Benedetto).
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