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ricordo di una confraternita di Montaione nel Cinquecento

la “schiacciata” 
della Trinità 

al di là di prosaici conti su pagamenti, 
riscossioni e elemosine della casset-
tina d’ordinanza, forniscono notizie 
interessanti per lo studio particolare 
della stessa compagnia e per quello 
delle altre numerose e poco note  as-
sociazioni cattoliche che popolarono 
i centri della Toscana 1.
Prima di leggere le carte, va premes-
sa, per chiarezza, una breve conside-
razione sul fatto che tali confraterni-
te, nel loro lontano passato, erano 
composte da un numero limitato di 
persone distinte per cultura, per beni 
o per specializzazione nel lavoro. Di-
fatti lo spirito dei tempi richiedeva 
che esse rappresentassero al meglio 
il luogo dove risiedevano, che spes-
so era un Comune situato in un ca-
stello fuorimano e tuttavia operoso e 
amministrato secondo le possibilità 
di allora. Dette associazioni quindi 
vanno valutate collegandole ad un 
mondo solido e compatto che aveva 
nella terra e nel piccolo artigianato la 
sua principale fonte di sostentamen-
to e che, nel bene e nel male, a causa 
della bassa tecnologia e della limita-
ta popolazione, era necessariamente 
“chiuso”. 
Per quanto riguarda Montaione, la 
SS. Trinità si appoggiava a una citta-
dina governata decorosamente e ad 
un Comune che pagava un maestro 
di scuola per l’alfabetizzazione dei 
suoi ragazzi e un predicatore per le 
anime di tutti. In più esso aveva l’ono-
re e l’onere di organizzare una nutrita 
milizia paesana da inviare alle neces-
sità della guerra o della sorveglianza. 
Allora si diceva “banda”, e quella di 
Montaione aveva sottoposti tredici 
caporali e una “bandiera” che era la 
ventottesima dello stato. I dintorni 
del castello poi ospitavano una pie-
ve, intitolata a San Regolo, fondata 

In un fondo speciale dell’Archivio 
di Stato di Firenze dedicato alle 
“Compagnie religiose soppresse 

al tempo del granduca Pietro Leo-
poldo” sono conservati alcuni ma-
noscritti della compagnia maschile e 
femminile della SS. Trinità di Monta-
ione. Risultano purtroppo alluvionati, 
mal rilegati e seminascosti tra le car-
te di altre confraternite, tanto che si 
trovano solo per caso. Fitte note di 
contabilità ne riempiono le pagine e, 

prima del Mille e tenuta per questo 
in considerazione. Pur essendo in ro-
vina, infatti manteneva ancora il tito-
lo e nel 1511 dichiarava il numero di 
600 battezzati. Aveva però delegato 
da tempo le sue funzioni alla chiesa 
castellana di San Bartolomeo che 
era formata da uno spazioso edificio 
e vantava sette altari, oltre a quello 
maggiore. In particolare l’altare della 
SS. Annunziata apparteneva alla con-
fraternita della Disciplina della Ver-
gine Maria, la più antica del paese. 
L’ampio oratorio costruito accanto 
invece ospitava la compagnia della 
SS. Trinità che nell’aprile 1509 fu rifor-
mata nel suo statuto2. 
Riguardo a quest’ultima, i registri 
dell’Archivio di Stato di Firenze han-
no come prima data il 1526. Vi leg-
giamo che a quel tempo era priore 
Michelangelo di Lioncino e aveva le 
funzioni di camarlingo (economo) il 
notaio ser Luca di Giorgio Lamber-
tacci, uno dei primi personaggi del 
paese, stimato anche a Firenze 3. C’e-
rano poi dei consiglieri non nominati 
e prete ser Achille di Gabriello che 
celebrava la messa due domeniche 
al mese e le feste comandate infra-
settimanali con l’elemosina (si diceva 
così) di sei lire l’anno.
Il numero dei confratelli si aggirava 
sulla ventina, almeno nelle adunan-
ze; e alcuni di loro furono benefattori 
della compagnia perché vollero asse-
gnarle per testamento dei beni o del 
denaro. Nel 1513 (scrive l’Angelelli) 
è ricordato il lascito di domina Bet-
ta, nel 1528 (dicono le nostre carte) 
quello di Giovan Pietro di Giuliano 
di Antonio Zucchini che legò all’as-
sociazione la notevole somma di 50 
fiorini “d’oro in oro” per far recitare 
ad ottobre un ufficio funebre a bene-
ficio della propria anima. L’obbligo fu 
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assolto nel 1533 dal pievano Bernar-
dino di Francesco Baroncini.
D’altronde gli anni tra i Venti e i Tren-
ta del Cinquecento si prospettava-
no cupi per la Toscana a causa delle 
guerre per la riconquista di Firenze 
da parte dei Medici appoggiati da-
gli imperiali di Carlo V. Le battaglie 
tra il Ferrucci, capitano dei fiorenti-
ni, e gli spagnoli rimasero famose, 
ma purtroppo si unirono alla peste e 
devastarono la Toscana, la Valdelsa 
e Montaione che non si riprese mai 
del tutto. Possiamo quindi immagina-
re le tante scorrerie e violenze delle 
soldataglie e quanto la “signora con 
la falce” lavorasse. Crediamo infat-
ti che abbiano questa spiegazione 
il ricco lascito di Giovan Pietro Zuc-
chini e pure il restauro che nel 1534 i 
confratelli fecero fare a una balestra 
tramite l’artigiano Francesco da Mar-
cialla. L’arma di certo servì per difen-
dersi dall’alto delle mura del castello 
contro dei nemici avidi e stranieri. 
Comunque, dopo la guerra civile lo 
spopolato Montaione volle iniziare la 
ripresa e per quanto riguarda la SS. 
Trinità e le sue carte ci viene incon-
tro alla data del 1547 il ricordo di due 
artigiani confratelli con un mestiere 
importante per la zona: Francesco 
di Michele bicchieraio e Lorenzo del 
Berretta tessitore.
Il 13 gennaio 1559 poi la compagnia 
si unì con quella penitente della Ver-
gine della Disciplina e ne ottenne la 
cappella di chiesa e la relativa cap-
pellania (il beneficio ecclesiastico). 
Quindi prese il doppio nome e con-
tinuò a radunarsi nell’oratorio accan-
to a San Bartolomeo. Fu anche inca-
ricata di nominare un sacerdote che 
fosse tenuto ad assolvere gli obblighi 
liturgici di entrambe e a celebrare la 
festa della SS. Trinità e la festa della 
SS. Annunziata dell’altra confraterni-
ta. In occasione della prima ricorren-
za, che non aveva data fissa, il prete 
doveva dare al camarlingo un capret-
to da imbandire nella riunione convi-
viale. Per il 25 marzo, quando cade 
l’Annunciazione, era obbligato a fare 

la “colazione” (il pranzo) a tutto il cor-
po della compagnia. 
Andando avanti nella lettura delle 
carte, la vita paesana e le attività so-
ciali di quel mondo “chiuso”, ricorda-
no nel 1567 altri partecipanti segnala-
ti da un mestiere: Bernardo di Giulio 
oste e Giovanni di Cristoforo fabbro; 
nel 1571 invece sono nominati gli 
speziali Mancino da Empoli e Mauro 
da Castelfiorentino, fornitori abituali 
di fiaccole.
Sempre nel 1571 una notizia curiosa 
riguarda il giovedì santo e la colazio-
ne da preparare per i confratelli con 
una “schiacciata” simile al pane di 
ramerino che oggi si vende a Firenze. 
Si ricorda nelle uscite di cassa la com-
pera di pepe, garofani, cannella, uva 
passa, nocciole, farina (ma non del 
rosmarino che forse abbondava negli 
orti accanto alle case). Il tutto annaf-
fiato dal vino rosso e dalla vernaccia.
Invece per la festa della SS. Trinità 
quell’anno si acquistarono grano, 
carne di agnello per 80 libbre, fari-
na, carne secca, sale, aceto, legna e 
10 “fastelle di mortella per adornare 
la chiesa della compagnia”. I cosid-
detti festaioli si sarebbero occupati 
di tale incombenza per tre giorni e 
come premio avrebbero ricevuto il 
“merendare”, cioè ricotta, pane e 
vino. Il giorno della ricorrenza invece 
sarebbe stato un tripudio delle sud-
dette pietanze e di … uova, baccelli, 
carciofi, cacio, latte, salsicce per tutti.
La compagnia della SS. Trinità di 
Montaione fu nota anche fuori dei 
confini della Toscana. Ci dice l’Ange-
lelli che il 10 aprile 1608 venne aggre-
gata alla confraternita omonima dei 
Pellegrini Convalescenti di Roma. Il 
decreto ebbe la firma del cardinale 
Alessandro Peretti, che ai suoi tem-
pi fu un famoso mecenate, collezio-
nista, musicologo e uomo di grande 
autorità. Era infatti figlio di una nipo-
te di papa Sisto V e fratello di Flavia 
Peretti, moglie di Virginio Orsini cu-
gino del granduca Cosimo II, e allora 
riconosciuto come il più gran signore 
d’Italia4. 

Altre epoche, quelle, che non si ripe-
terono più né per la SS. Trinità né per 
Montaione. Nel Settecento, l’insi-
nuarsi di filosofie politiche riformiste 
diminuì in Toscana l’importanza delle 
confraternite cattoliche che divenne-
ro un peso per i regnanti illuminati. Il 
granduca Pietro Leopoldo, desidero-
so di smobilizzare la proprietà terrie-
ra e di abolire i piccoli e dispendiosi 
Comuni di campagna, indebolendo-
ne l’identità culturale, le soppresse 
nel 1785 e ne fece incamerare i beni 
immobili. I documenti di contabilità e 
di ricordi presero la via dei pubblici 
depositi, creando quel fondo vasto 
e un po’ deteriorato che abbiamo 
consultato nell’Archivio di Stato di 
Firenze.

Note
1 Archivio di Stato di Firenze, Compagnie religiose 
soppresse da Pietro Leopoldo, 3000. I registri sono 
rilegati assieme a quelli del Terz’Ordine francesca-
no di Volterra. Carte consultate: fascicolo II, XXXV, 
1r e ss., 24r e ss, 49r, 59v.
2 Le notizie trovate sono state confrontate con 
Antonio Angelelli, Memorie storiche di Montaione 
in Valdelsa, Firenze 1875, pp. CXVI, CXVII, CXCIX, 
CC, CCI, CCV, CCVIII.
3 Ivi, CIX, CXIV: Ser Luca di Giorgio Lambertacci, 
notaio, il 7 gennaio 1519 fu oratore con Antonio di 
Lodovico a Firenze per ottenere a nome del Co-
mune di Montaione l’uso delle otto torri del castel-
lo. Dal 17 al 19 agosto 1529, durante le guerre del 
Ferrucci contro gli imperiali, ebbe due figli morti a 
causa della peste.
4 Alessandro Damasceni Peretti (Montalto delle 
Marche 1571-Roma 1623), v. http:// www.treccani.
it/enciclopedia/alessandro-peretti-damasceni_ 
(Dizionario-Biografico)/
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