
l . Calzolai di Colle - Una lettera di Lorenzo Cappani 
(SCHEDE D'ARCHIVIO) 

Comunico alla Miscellanea storica della Valdelsa, questi due docu~ 
menti, che in diverso modo attengono alla Valdelsa, estraendoli dal 
R. Archivio di Stato di Firenze. 

I. M. ÉENCINI. 

I. 

[Signori, Missive, n.• 29 a lapis, 28 a penna. (Registro di lettere dal 
1410 al 1422) c. 32 tergo Universis et singulis]. 

Dilectissimi nostri. Vogliamo et comandiamo a tucti et ciasche· 
duno di voi che liberamente lasciate portare a ciascheduno calzolaio 
di Colle di Valdelsa in ogni luogho del nostro contadof a qualunque 
mercato, scarpette et ogni altro lavorio di loro Arte sanza paghare 
alcuna gabella a diritto a Firenze all'arte de'Calzolai. Et ciò fate 
con e:ffecto si veramente che ssi paghino le gabelle e i diritti usati 
al nostro Comune. Et non vogliamo che per questa cagione i decti 
calzolai da Colle possano ricevere alcuna molestia o impedimento 
della decta Arte de'èalzolai della nostra città nè d'alcuno altro per 
modo alcuno. Portandovi nelle predecte cose con tale ubbidienza che 

· quanto scriviamo abbia e:ffecto et che meritiate commendatione. Però 
che questo abbiamo deliberato insieme co' nostri Collegi per tempo et 
termine anni dieci proximi che vengono. Dat. Florentie die XXVI No
vemberis MCCCCXI.J 

II . 

. ,'·<{~di Balta, Respon8ive, n.• 2, foglio 99] . . / 

· Magnifici Signori miei. Questa mattina ò ricevuto vostra !etera 
per ,la quale me 'n ponete uno cancellieri di Iacopo da Camero, che 

- ~·di passati mi fu lasciato a llui di consegnia et bisognandogli aiuto 

Mi."C#ll. stor. •cc., anno XVI, faac. 2·3. 14 
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et favore gli dia quello di che mi richiedesse. Et cosi ò fatto che 
'l detto cancellieri gl'o consegnato e datogli quella compagnia m' à ri
chiesto, ne altro per le presenti c'e. Sono a' vostri comandamenti presto. 
Datum in Chastro Barberini Vallis Else die X tertio februari 1424. 

Laurentius Gini } Potestas 
de Capponibus (!) etc. 

(A tergo): Magnificis viris dominis Decem Balie Communis Flore,ntie 
dominis silis reverendissimis etc. (Indi) 1424 Da Barberino a' dì 
3 di febraio. 

(l) Era figlio di quel Gino a cui Firenze doveva l'acquisto di Pl.sa, 'trl.tello di quel -Neri, che. nato 
~all'ultimo scorcio del sec. XlV e vissuto nella prima metà del sec. XV, fu éon Cosimo de'Medici e 
Rinaldo degli Albizi, tra i maggiorenti e più illustri fiorentini di qael tempo. Lorenzo teD;De baJJCO con 
lo stes~o fratello Neri, a cui -era affettuosamente legato, e con l'altro fratello Agostino, e preciSamente 
in una bottega appartenente a Niccolò di Ugo Alessandri e compagni posta nel popolo di S. l\lartino, 
nella via di S. Martino a Firenze. Egli con felice esito perorò col fratello Agostino nei Consigli mag .. 
giori, che Neri, ingiustamente e per arbitrio confinato per tre anni, nel marzo 1432 a venti miglia da 
FirenZe, con privazion& degli uffici, fosse reintegrato nei suoi diritti. Questo dai documenti ci resulta. sul 
conto di lui; figura a cui dà luce la gloria del fratello e del padre. (S:i veda il mio studio NERI CAÌiPOl'H, 
Note biografiche ecc. in Riuista delle Biblioteche, anno XVI, n. 8, 9, 10, 12, cc. 140, 143, 148. Per altre 
notizie cfr. PASSERINI in LITTA, Famiglie celebri, tav. X. 


