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nel periodo rinascimentale di ALBERTO PORRETTI 

I 1 titolo di questo articolo è tal quale parafrasato da un 
analogo contributo già dato alle stampe dallo studio- 
so, e specialista in materia, Romualdo Luzi, in 

"Biblioteca e Società", XI, nn. 1-2, 1992, quando, nel 
fare la storia per sommi capi dell'arte vetraria nella 
nostra provincia, affermava, con la preveggenza insita 
nello studioso esperto nelle ricerche d'archivio, che, cir- 
ca la produzione vitrea di botteghe artigianali locali 
"...siamo certi che i nostri archivi conservano le tracce di 
queste lavorazioni artigianali e solo una più attenta con- 
sultazione delle fonti documentarie porterà a conoscere 
meglio questo fenomeno...". Ed infatti il vero studioso 
ricercatore, colui che non spaccia per proprie le ricerche 
altrui (ritenute tra l'altro, anche degne di indiscutibile 
fede), colui cioè che affida alla ricerca d'archivio il repe- 
rimento delle notizie storiche, confrontando le fonti tra di 
loro per vagliarne I'attendibilità, sa bene che la sua ricer- 
ca non può essere mai esaustiva e che, pur avendo com- 
pulsato diligentemente tutte le possibili fonti ove poteva 
celarsi la notizia da lui pazientemente ricercata, sussiste 
sempre non la possibilità ma addirittura la certezza che, 
prima o poi, magari in fonti del tutto apparentemente 
estranee, si trovi inaspettatamente quanto affannosamen- 
te per tanto tempo ricercato. E ciò (e gli studiosi lo sanno 
bene) è quanto mai ipotizzabile con le fonti notarili se 
solo ricordiamo che nel passato i notai non avevano, 
come oggi, una sede fissa ove rogare i propri atti ma ben- 
sì, alla conclusione della loro carriera, diverse erano le 
"piazze" ove risultavano rogati i loro atti in quanto si 
spostavano continuamente ove p i ì ~  era richiesta la loro 

opera che, non dimentichiamolo, aveva giustificazioni 
disparate, "appostandosi" in posti strategici ove più cir- 
colava la gente (piazze ove avvenivano i mercati, botte- 
ghe di artigiani, etc.): si ricorreva al loro operato, infatti, 
per la stipula di atti e convenzioni che oggi non necessi- 
tano di tali formalità ma che allora, quando pochi sape- 
vano leggere e scrivere, assumevano il carattere della 
certezza dei diritti secondo I'immanente e tutt'ora valido 
principio che "..scripta manent, verba volant" Per questi 
e moltissimi altri motivi di notai ve n'erano moltissimi 
ovunque e di più ove ferveva una intensa vita commer- 
ciale che più ne utilizzava gli ampollosi formalismi e le 
reiterate e petulanti formule così tanto care (nel culto del 
passato) anche oggi alla genia degli attuali notari solo 
che, mentre nel passato erano proprio le ridondanti for- 
mule ad intimidire la clientela, oggi potrebbero essere 
trascurate in quanto ad intimidire sono sufficienti ad 
abundantiam le salatissime parcelle ... 

Recentissimamente lo stesso Autore,nella pubblica- 
zione di eccezionale pregio artistico "I1 Giglio e la Rosa- 
Ceramiche farnesiane di scavo nella Rocca di Valentano" 
- Faul Edizioni Artistiche,Viterbo 1993, ancora afferma- 
va a pag. 40 che "...sulla produzione del vetro nella 
Tuscia e nell'area castrense, in verità sono venuti alla 
luce pochi documenti". Ebbene, a causa della revisione 
dell ' inventario dell 'archivio notarile comunale di 
Acquapendente (a suo tempo già inventariato frettolosa- 
mente u con molta sommarietà) lo scrivente ha avuto la 
fortuna di poter esaudire, seppure di poco, i desideri di 
Luzi e di tutti coloro che sperano sempre, senza punta 
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d'invidia, che qualcuno porti luce ove c'è buio o crepu- 
scolo conoscitivo: il notaio Domenico Piccioia, che ha 
rogato i suoi atti oltre che in Acquapendente anche a 
Marta, Gradoli, Capodimonte e Farnese, al protocollo 
60 1 cc. 19-20, ha riportato "ad perpetuam rei memoriam" 
che: 

Anno indictione et Pontificato predictis, die vero ulti- 
ma mensis martii (1531 Marzo 31). Cunctis pateat 
evidenter presens publicum instrumentum inspecturis 
qualiter in mei notarii publici ac testium infrascripto- 
rum presentia personaliter constitutus dominus 
Nicolaus Bonellus generalis factor et negotiorum 
gestor Illustrissimi ac Reverendissimi Domini 
Cardinalis  Farnesi i  vice et nomine prefati 
Reverendissimi omni meliori modo via causa et for- 
ma quibus magis et melius de iure fieri potuit, dedit, 
locavit, affictavit et ad affictum concessit magistro 
Iohanni de Iudicibus vitrario comitatus Ianue et 
magistro Francisco et Antonio eiusdem rpagistri 
Iohannis filiis presentibus, et pro se et magistris 
Simone ac Thomassino, eiusdem magistri Iohannis 
filiis et fratribus dictorum magistri Antonii e t  
Francisci stipulantibus et recipientibus ad affictum 
pro quibus absentibus supradicti pater et fratris de 
rato promiserunt vitruaria castri Marthe existenti in 
arce dicti castri pro tempore et termino quinque 
annorum proximorum futurorum incipiendis in cha- 
lendis mensis Aprilis presentis anni et ut sequitur 
finiendis cum capitulis pactis et conventionibus hinc 
inde ut infra appositis et descriptis ac vulgariter 
annotatis, videlicet: 
- In prima e1 supradecto locatore in nome come de 
sopra promecte alli detti maestri vetrari farli alle spe- 
se del predicto Reverendissimo acconciare et mectere 
in ordine solo una volta la fornace edifitio et altre 
stantie della rocca de Martha de modo che possino in 
le stantie habitare et in la fornace lavorare comoda- 
mente et dal altro canto li supradicti maestri mante- 
nere sì ledifitio del mestiere come le stantie secondo 
gli serà messo in  ordine ad ogni loro spesa et cussì 

andare come li sirà dal predicto locatore infine del 
afficto renderlo et restituirlo et più presto megliorato 
che pegiorato. 
- Item dicto locatore in nome come de sopra promec- 
te per lo afficto de dicta vitraria per il primo anno da 
incomensar in calende de Marzo et come seguita da 
finire dicti maestri siranno exempti senza pagare né 
recognosiere il predicto Reverendissimo de alcuno 
pagamento ma che gratis dicto anno la possino gode- 
re et liberamente fructare. Item dicto locatore gli pro- 
mette alli decti maestri vitrari che bisognandoli 
ducento o trecento some de legna per luso della for- 
nace agiutarli et farli portare in dicta rocca dalli 
marthani gratis et senza pagamento in questo princi- 
pio. 
Item el predicto locatore, in nome come de sopra, 
promecte alli supradicti maestri vitrari quando vor- 
ranno comenzare ad lavorare in quel principio farli 
dare ad credito fino in dece migliara de soda et grano 
et vino da potersi agiutare pure che li decti maestri 
vitrari dal canto loro attendino ad sdebitare et satisfa- 
re ogni credito secundo vorranno lavorare et che al 
predicto locatore parerà debino fare etc. 

*** Item dicto locatore, in nome come de sopra, pro- 
mette che li detti maestri con lor robbe et mercantie 
potranno andare et passare per tucto lo Stato liberi et 
scevri da ogni passagio et gabella et che siranno libe- 
ri et exempti da ogni peso et gravezza et lo Stato del 
predicto Reverendissimo durante decto afficto et li da 
et dona tucto e1 vetro vechio si trova in la rocca de 
Marta. 
Item dal altro canto decti maestri vetrari promectono 
decta loro arte bene et diligentemente exercitare et 
per li quattro anni rendere et pagare al predicto 
Reverendissimo o sui agenti et ministri deputati scu- 
di cento d'oro in nome del afficto cioè scudi vinticin- 
que.l'anno da pagarsi annuatim in dicti quatro anni 
secundo e1 tempo currerà senza alcuna exceptione. 
Item promiseno decti maestri vetrari in nome loro et 
delli altri absenti come de sopra al supradicto locato- 
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re sempre conservare indenne et senza danno al pre- 
dicto Reverendiximo tanto per conto di dicto prestito 
quanto per conto de robbe quali facesse dare in credi- 
to et per questo posser essere facti convenire et gra- 
vari in ogni loco dove loro o ciascun de loro fusse 
trovato. 
Que omnia et singula supradicta dicte partes invicem 
et vicissim promiserunt etc. sub pena dupli dicti 
affictus etc. pro quolibet obligaverunt etc. renump- 
tiantes et quolibet eorum pro veritate etc. iuraverunt 
et quolibet ipsorum iuravit etc. rogatus. 
Acta fuerunt hec in castro Capitis montis montifalisci 
diocesis in domo solite residentie dicti locatoris posi- 
te iuxta coquinam Curie et plateam et alios fines etc. 
presentibus magistro Bartolomeo Ambrosini murato- 

ris et magistro Iohanne Baptista Sarto ferrariensi dicti 
castri castellano testibus rogatis etc. 

*** Item e1 decto locatore promecte alli dicti maestri 
dare et imprestare tutti li ferramenti et altre cose 
necessarie al uso de decta vitrara che si trovano de 
vecchii in Capodimonte. 

Questo è quanto riportato dall'atto il cui contenuto si 
presta a diverse considerazioni: che l 'Agente del 
Cardinale conceda al conduttore della vetreria il benefi- 
cio del così detto "avviamento", previsto anche oggi dal 
vigente codice civile, nel17accordargli vantaggiose condi- 
zioni per il primo anno di affitto, la legna gratis, il presti- 

to per l'acquisto della soda e 
delle cibarie, l'esonero dalle 
gabelle e dai pedaggi e 
quant'altro ci lasciano pen- 
sare che i l  Cardinale fosse 
molto interessato a che lo 
Stato fosse dotato di una 
propria vetreria ubicata per 
di più in una sua rocca ove, 
si comprende dalla promessa 
di prestito di vecchi utensili 
e dalla donazione di tutto il 
vetro vecchio di recupero, 
doveva già precedentemente 
operare sotto altre maestran- 
ze altra fornace di attività 
più remota della presente. 

E' ovvio ora anche rite- 
nere che molta della produ- 
zione vetraria che già il Luzi 
aveva individuato di prove- 
nienza locale doveva sicura- 
mente provenire da questa 
fornace perché era sicura- 
mente quella ove maggior- 
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XVI. (Collezione urivata). sità più comuni per diverse 
considerazioni di opportunità 
economica. La stessa quan- 
tità della legna concessa gra- 
tuitamente per il primo anno 
lascia intendere che la produ- 
zione doveva essere notevole 
e anche proporzionata al 
numero dei lavoranti compo- 
nenti la famiglia Giudici. 

Resterebbe conoscer la 
qualità della produzione per 
la quale si avanzerebbe il 
suggerimento di individuare 
esattamente nella rocca la 
fornace della quale si parla e, 
con un po' di fortuna, trovare 
un altro "butto" simile al for- 
tunoso e (prezioso) ritrova- 
mento di Valentano, tanto da 
consentire agli esperti di 
riportare alla nostra ammira- 
zione le vestigia di un passa- 
to che sentiamo, sempre di 
~ i ù .  nostro e del auale vor- 
I ' 
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