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Vittorio Salvadorini ringrazia e onora la memoria del Superiore dell’antico
convento dei Cappuccini di Livorno che gli dette fiducia e il materiale, la

memoria e il valore di Padre Filippo da Firenze nonché il ricordo del
proprio parente Pietro Salvadorini, che finì i suoi giorni con il nome di Fra

Iacopo da Collesalvetti come guardiano del convento di Montughi
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All’Altissimo Re della Gloria,
Bene Infinito, et Immenso,
Grande, e Laudabile,
Immenso, Perfettissimo, e Potentissimo,
Eterno, Immutabile, Invariabile,
Clementissimo Signore tre volte Santo,
Padre, Figliuolo, e Spirito Santo,
Indivisa Unità, Unitissima Trinità. E Perfett(issi)ma Maestà,
quale una Somma Bontà, un Abisso di Perfezione,
un Cielo sempre sereno, un Sole sempre lucente,
una Luce non mai mancante,
un Mare sempre tranquillo,
un Paradiso sempre ameno,
un Lume di verità,
un Fuoco d’eterno amore,
e un Dio sempre Buono, sempre Bello,
sempre Potente, sempre Pietoso, sempre Giusto,
Che conosce, provvede, governa,
può, sa, e fa il tutto:
et è,
Che allora s’intende,
quando s’intende di non intenderlo per l’Immensità sua.
Io F. Filippo da Firenze Capp(ucci)no
Dono, Consacro, e Offerisco tutto me stesso,
e l’opere mie.
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Introduzione

Al Discorso del Bagno

Che la clemènza, e la giustizia sieno i due Poli del buon governo
d’uno Stato, è così certo, e c rovato tanto delle Sagre lettere, che
dalle profane Istorie, che non vi resta luogo di dubitarne. E quando
anche di ciò mancassero le prove, la ragione stessa bastantemente
ce lo persuade; perché essendo una Città, un Principato composto
non meno di huomini, buoni che di cattivi; il Principe col valersi
della retta giustizia si guadagna l’affetto de’ primi, e colla pietosa
clemenza quello de’ sècondi. Può reputarsi per molto felice quella
Città, quèlla Rèpubblica, quel Regno, dove alle grazie benefiche
del Principe, s’accoppia il terror de’ castighi. Nobilissima proprietà
d’un Sovrano giusto, è il sapere ugualmente e consolare, e punire i
propri Sudditi, come meglio richiede il bisogno, usando a danno de’
soli viziosi, che contumacemente pugnano contro la giustizia delle
leggi, la terribilità ed il rigore. Tanto si dichiarò Iddio nel Leutico,
che hauerebbe operato con gl’ Israeliti. Si ambulaueritis ex aduerso
mihi. . . quoque contra vos aduersus incedam. (Leuit. Cap. ) La
spada della giustizia, che Iddio hà posto nèlle mani de’ Regnanti, deue
contra i delinquenti, e facinorosi essere affiliata, e rigorosa. In questo
senso appunto intese parlar l’Apostolo al popolo Romano, quando
gli scrisse: Si malum feceris, time; non iram ei, qui malum agit. (ad
Roma. .) Mentre colla giustizia punitiua si castigano alcuni pochi,
che turbano la quiete comune; si atterriscono, e rafrenano molti dal
mal fare, e gli dispongono a divernir migliori.

(f.)

Hà il Principe una certa analogia coll’uffizio del Giardiniere, il quale
industriosam(ent)e. (f..) suelle l’erbe cattive dal terreno, perche
vi alligino le buone; q(u)elle sradica, e toglie via col ferro; queste
nutrisce, et innaffia, e con ogni arte l’aiuta a crescere. Il medesimo
bene risulta alle Città, e agli Stati, qualora chi vi Presiede al governo,
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punisce i turisti, e perniciosi, e dà braccio, e premia l’azioni de’
buoni, e de’ virtuosi. Chi dunque ama la salute del suo Popolo, faccia
sentire la spada della giustizia sopra di que’ ribaldi, che non hanno
alcun affetto alla virtù; che anzi sono il contagio de’ virtuosi, e colle
loro perverse operazioni si fanno distruttoti del pubblico bene, per
attestazione dello Sp(irit)o Santo. Homines pèstililentès dissipant
Ciuitatem. (Prou. ..) Contra di q(u)esti vuole Iddio, che si eserciti
gli atti d’una incorretta giustizia, e ne dà importante ricordo nella
Sapienza a tutti coloro, che sono costituiti Giudici de gli huomini
sopra la terra, dicendo loro a chiare note, Diligite iustitiam qui
iudicatis terram. (Sap. .). Iddio, che ama la virtù, et odia il vizio,
raccomanda con premura, che si faccia nel mondo la dovuta giustizia,
sapendo esser questa il terrore de gli scelerati, e lo scudo de’ buoni, e
per conseguenza di giovamento comune a tutto il Popolo. Suol dirsi
fin per Proverbio, Che uno se ne castiga, e cento se n’ammonisce; e
che la pena d’uno ne fa emendare molti. Tolta la giustizia dal mondo,
altro certam(ent)e ci non sarebbe, che un nido di pessimi Ladroni,
e un ricettacolo d’ogni più infame bruttezza, e lordura. Di qui è,
che ogni bèn regolata Città tièn preparate le Carceri, i Ceppi, le
Mannaie, i Patiboli, e ne’ Paesi più lontani da’ n(ost)ri, le Ruote, e
cento altre sorti di penosissimi supplizi per castigo de’ Malfattori,
esposti agli occhi d’ogni uno nelle pubbliche piazze, e nelle strade
più frequentate; affinchè

(f.)

tali funesti spettacoli raffrenino la viziata natura dell’huomo, che da’
suoi primi anni sempre scorgesi inclinato al male. Ma perché vi sono
dellè pene, o troppo gravi, o troppo onorevoli per certi delitti, e (f.)
per certe persone; quindi è che da’ nostri antichi fù prudentemente
inventata una gravissima pena, che oltre alla perdita dell’onore fa
provare senza morire una ben lunga, e stentata morte. Pena in vero
gravissima è quella della Galera, la quale rende gli huomini di liberi
schiavi, gl’impronta carattere indelebile d’infamia, e gli spoglia d’gni
azione civile. Non hà l’huomo cosa più cara al mondo della libertà;
anzi gli animali stessi, che pur non conoscendo le loro prerogative,
incontrano più tosto la morte che cadere in servitù: e vi sono de
gli Uccelli, che vedendosi rinchiusi, o non cantano per dolore, o si
uccidono col negarsi da se medesimi il nutrimento. Or che insoffribil
pèna sarà all’huomo, nato libero per natura, e avvezzo a comandare,



Introduzione 

trovarsi poi soggetto all’indiscreto poi soggetto all’indiscreto arbitrio
d’un vile Aguzzino, che sovente fiocca addosso le bastonate, non
altrimete che se fosse un giumento; strascinare al piede una grossa
catena, portar sassi o rena sopra le spalle per servizio delle fabbriche;
maneggiare per molte hore del giorno un pesante remo, esposto
a’ raggi del sole, e all’inclemenza delle più crude stagioni; dormir
poco, faticare assai, roder biscotto, e bere per lo più acqua pura,
coll’aggiunta di mille, e mille altre insoffribili miserie, et innumerabili
patimènti, chè rendono la vita dell’huomo infèlicissima, atta a ingerir
sensi di compassione anche ne i cuori più duri. Ma per dire il vero
tutte quelle disavventure sono più compatibbili, che compatite da chi
le vede; perche sanno, che coloro se le guadagnarono con i meriti di
molti misfatti, (a riserva forse di alcuni pochi, i quali più per malizia
altrui, che per colpa propria vi si trovano condannati) e

(f.)

che a ciascun di èssi potrebbe farsi quel giusto rimprovero, che da
parte di Dio fece il Profeta Geremia al Popolo di Gerusalemme: Vir-
tue, et cogitationes tue fecerunt hec tibi. (Cap.) Le vie, che tu hai
camminato, o Popolo iniquo la mala vita che hai tenuto, i tuoi sclerati
costumi, le tue perverse machinazioni ti (f.) hanno ridotto in cotesto
stato ripieno di tante miserie: ben ti stà, giacche le tue dissolutezze
sono state la calamita delle calamità, nelle quali hora ti trovi. Non cosi
però dissero i n(ost)ri Ser(enissi)mi P(ad)roni, i quali dopo haver dato
luogo alla giustizia, condannando giustam(en)te costoro all’infame
pena della Galera; fecero anche campeggiare la loro innata clemen-
za, non comportando le viscere della lor pietà, che que’ poverelli
stessero tutto l’anno di giorno, e di notte abbrancati come cani, e
ristretti dentro una Galera, come stanno quei de gli altri Potentati.
Che però l’animo pio fi Ferdinando Primo Granduca, mosso da ze-
lo di carità, fece fabricare un grandiosissimo edifizio isolato dentro
Livorno, vicino alla Piazza grande, e chiamossi il Bagno, nel quale
dovessero albergare i detti Condannati, e loro Uffiziali, nel tempo che
non sono attualmente impiegati nella navigazione delle Galere. Dee
però sapersi, che q(u)esto Bagno non è dèstinato per stanza de’ soli
Condannati, ma è composto di tre sorte di persone, cioè di Turchi,
fatti schiavi dalle Galere della religione di S. Stefano quando vanno in
corso; di Cristiani condannati, come sopra, per i loro misfatti, chè di-
consi Forzati; ed i terzi pùr Cristiani, sono le buone Voglie, cosi detti,
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perche volontariaménte per interesse di pochi soldi si soggettano ad
un tenor di vita cosi laboriosa, ed infame. Mostransi costoro d’essere
di peggior condizione de’ Bruti, i quali benche irrazionali, fuggono
nulladiméno il soggettarsi; e l’huomo, tralasciando i migliori discorsi
dell’intelletto, per prezzo di pochi denari vénde la propria libertà più
stimabile di qualunque ricco tesoro. Questi tre generi di persone si
comprendono sotto il genere generalissimo di Ciurme delle Galere;
è tutti tre promiscuaménte concorrono a maneggiare i rémi, e fare
gli altri laboriosi esercizi della Marineria. Del Bagno dunque, e di
quelli, che vi dimorano dentro soggetti alla cura spirituale de i nostri
Frati, mi preparo a darne notizia ne i seguenti Discorsi.

(f.)
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Per evitaré quella nota negligenza, nella quale già incorsero i n(ost)ri
P(ad)ri antichi, per aver lasciato perdere nelle tenebre dell’oblivione
molte belle memorie d’opere insigni da essi fatte; hò risoluto sten-
dere con accuratezza una relazione per notizia de’Posteri, di tutte
le particolarità venute in mia cognizione spettanti al Bagno di Li-
vorno, tanto nel materiale della fabrica, q(ua)nto nel formale di chi
vi dimora dentro, e del governo di esso; come altresi di quando vi
furono deputati Cappuccini alla sua cura spir(itua)le, per esser ciò
seguito a nostri tempi. E cominciando dal suo principio, trovo di esso
riscontro in un Libretto stampato, intitolato – Discorso Cronologico
dell’origine di Livorno, composto dal R.P. Niccola Magri da Trapani
Agostiniani, Lettore di Sagra Teologia, dove si dice che questo Bagno
fù fondato l’anno . dalla vasta mente del Ser(enissi)mo Granduca
Ferdinando Primo di tal nome: quello, che sempre intento a pro-
muovere i vantaggi del suo Stato, ma specialm(ent)e di Livorno, per
l’opere magnanime da esso fattevi, si può quasi dire, che gli desse un
nuovo essere. Onde acquistatosi l’amore, e la benevolenza comune
di que’ Popoli fù da loro con ragione acclamato, e celebrato col pre-
giato titolo di P(ad)re, et Amatore di Livorno; per haverlo nel corso
di . anni, ne’ quali felicemente regnò in Toscana, notabilm(ent)e
ingrandito, vagam(ent)e abbellito, e considerabilm(ent)e fortifica-
to. Tra le altre Opere segnalate, che l’ordine della prelata Altezza di
Ferdinando uscirono alla luce, non solo per benefizio, et ornamento
di q(ue)sto celebré Porto, ma ancora ad oggetto di dar luogo a gli
huomini di catena, e a’ loro Uffiziali; può certam(ent)e annoverarsi
q(u)esta del Bagno; essendo di tal capacità, che può dar ricetto alle
Buone Voglie, a’ Forzati, ed a gli Schiavi, de’ quali copioso in quel
tempo era il num(er)o, (f.) in riguardo alle frequénti Predé, che
corseggiando ogn’anno riportava la Squadra delle Galére di S. Stefa-
no, di Legni Corsari Barbareschi, liberando in tal modo le n(ost)re
spiagge dall’infestazione de’ Turchi. A fine dunque d’accomodare
con sicurezza la Ciurma delle Galere, e non potesse di notte tempo
tentar la fuga, come facilmente può avvenire stando il Galera; piac-
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que alla prélata Ser(enissi)ma Altezza, ordinare la cotruzione d’una
gran fabrica isolata per ogni parte, e circondata d’ alte muraglie a
guisa di Fortezza. Parve molto a proposito per tal edifizio, pigliar il
sito alle mure del Porto, in un Bastione terrapienato, detto all’ho-
ra il Bastione del Villano, sopra del quale eranvi diversi Giardini; e
d’indi prese la sua denominazione la Via del Giardino, che è vicina al
Bagno, le cui mura dicono fossero q(u)elle délla Città: Dal che può
conoscérsi q(ua)nto era angusto allora il suo recinto, e q(ua)nto siasi
dilatata hoggidi la sua circonferenza dalla parte del mare. Nel mezzo
del Bagno s’apre spazioso Cortile, di figura quadra lunga, con una
gran Cisterna d’acqua buona in mezzo per uso comune del bere, et
un Pozzo d’acqua viva, ma alq(ua)nto salmastra, da una parte per
comodità di lavare i panni. Attorno al Cortile, ma non per tutto, sono
stese molte Botteghe

(f.)

fornite di varie cose commestibili da’ Forzati, e da’ Turchi, i quali
s’aiutano come possono per guadagnare qualche cosa, vendendo
tali robe all’altra Ciurma, con pagar però la prigione al P(ad)rone
Ser(enissi)mo. Anche dalla banda di fuori il Bagno hà buon numero
di simili Botteghe, nelle quali vendonsi panni, scarpe, ferramenti, o
pure accomodate ad uso di Barbiere, e di altre Arti, esercitate dagli
Schiavi Turchi, da’ quali pure Grand(uc)a ne ritrae emolumento.

Tanto i Turchi, che le Buone Voglie escono il giorno liberi per
Liv(orn)o, aiutandosi a guadagnar la giornata per mezzo delle sudd(et-
t)e Arti, e Botteghe, o con portar Colli di mercanzie, vender acqua
per la Città, e fare altri servizi (f.) alle Case de’ Particolari, da’ quali
ricevono in fine la mercede délle lor fatiche. La sera poi a una certa
hora devon tutti costoro tornare a dormire nel Bagno, qual vien assi-
curato con triplicare Porte fortemente serrate, e fedelmente guardate
da Persona libera onorata, che addimandasi il Custode del Bagno
quattro grandi Stanzoni, che hanno l’entrata dalla parte del Cortile, e
ancor q(u)esti diconsi Bagni, i quali corrispondono al numero delle
Galere, che hoggidi sono quattro; di maniera, che la Ciurma di cia-
scuna Galera hà il proprio Bagno per ritirarsi la notte a quartiere. Il
Bagno della Capitana hà il titolo di S. Fracesco; quello della Padrona
di chiama S. Giuseppe; quella della deella terza Galera addimandasi
della Concezione; e il quarto Bagno è dedicato a S. Anrt(oni)o da
Padua, nel quale hà ricovero la Gioventù sbarbata, che per ogni buon
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rispetto si tien separata dall’altra Ciurma. Stavano già tutti costoro
dormendo alla rinfusa sul piano del salaro, chi da una parte, e chi
dall’altra sopra certe stuore, o strrapuntini, dove commettevansi in-
numerabili oscenità; e perche prima il Bagno era come un Labertino
di stanzoni; perciò riusciva difficile

(f.)

scoprire le loro mancanze. Ma dopo, che con legittima facoltà di
Roma e contemplazione del Ser(enissi)mo Granduca Cosimo Terzo
regnanté, ne fù data la cura a’ Cappuccini; il P. Ginepro con santo
zelo hà trovato modo di ovviare a cosi pessimo abuso, come a suo
luogo meglio spiegheremo. Il Bagno non somministra altro che le
nude tavole per il riposo: Chi poi hà il capitale di potersi provedere
di qualche strapuntino, o materassa almeno saccone di paglia; non
vi è ordine in contrario, che ne possa impedire l’esecuzione. Questa
comodità di dormire nel Bagno, è singolar privilegio goduto solo da’
Remiganti del Serenissimo Granduca, per eccesso di sua bontà; pe-
rocche quelli del Sommo Pontefice a Cività Vecchia, della Religione
di Malta, (f.) della Squadra di Napoli, e di Sicilia, della Repubblica
di Genova, e di altri Potentati, stanno sempre senza potersi muover
di sito su i banchi delle Galere, con infinito disagio, e patimento.
Ciascun di questi Bagni hà la sua Cappella con l’Altare per dir Méssa,
eccetto quella della Concezione, che per ancora non è benedetta.
Quivi sono tre Compagnie, cioè del S(antissi)mo Rosario, de’ Cordi-
geri di S. Francesco, e délla Madonna del Carmine, e vi si dice per
ogni Festa l’Offizio de’ Morti, et altre divozioni: e di più tre volte
la settimana, quando non si dice il Rosario ion chiesa grande, si fa
recitare per i Bagni. Oltre queste Cappelle particolari de’ Bagni, vi
è poi la Chiesa grande comune, pur dietro il Bagno, fabricata non
sono molti anni in volta, abbellita di pitture, e dedicata ad onore del
S(antissi)mo Crocifisso, ov’è l’Altar maggiore vagam(en)te intagliato,
e riccamente indorato, con due altri Altari laterali anch’essi per dir
messa. La Sagrestis resta dietro l’Altar Maggiore, qual è fornita di
molte argenterie, con paramenti, e sagri arredi cosi preziosi, che
sarebbon decen–
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(f.)

ti a qualsiavoglia nobil Cattedrale essendovene fino di rieco broc-
cato d’oro. TESTO POCO LEGGIBILE DALLA SECONDA ALLA
SESTA RIGA.

Vi si consérvano ancora alcune belle Cassette messe a oro di sagre
Réliquie di S. Stefano essendovene deputata una per ciascuna Galera,
che seco portano nelle navigazioni, affine d’ottenere dal Sig(no)re
(mediante l’intercessione di quel Santo) prospero, e felice viaggio.
Molté altre particolarità degne d’esser sapute spettanti alla Chiesa dél
Bagno restano da notarsi, le quali s’intenderanno di mano in mano
nél progresso di questa relazione. Per hora diremo, che sopra questi
Bagni réstano le Stanze (f.) abitate da diversi Uffiziali del luogo con
le loro Famiglie, i quali tutti tirano la provisione, e vivono a spese del
Bagno. E per appagare la curiiosità di chi havesse caro di sapere chi
sieno questi Uffiziali, come altresi il numero de gli huomini di cate-
na, che in q(u)est’anno  vi si trovano per servizio delle Galere;
ne stenderò qui un succinto Catalogo incominciando dalla Ciurma.
Forzati numero . Buone Voglie num:. Rinnegati ribenedetti .
Turchi num(er)o  turchi battezzati numero  il numero di costoro
in hoggi è assai tenue, in comparazione de’ tempi passati, quando le
Galere non facevan quasi Viaggio, che non portassero a Livorno più
centinaia di Schiavi. Ma hora che sono scorsi molti anni senz’haver
fatto preda né pur d’un Turco; perciò il num(er)o di q(u)esti è nota-
bilmente diminuito: e dove prima vi era Ciurma soprabbondante
per sei Galere; adesso appena basta per tre. I Marinari poi arrolati,
con i loro Uffiziali appartenenti alla Marineria, trovo che ascendono
al num(er)o di .

(f.)

Ma q(u)esti non dimorano nel Bagno. Proséguiremo la nota de gli
altri Uffiziali tanto Maggiori, che Subalterni, divisando distintamente
q(u)elli che hanno Quartiere nelle Stanze del Bagno. Provveditore
del Magazzino, e delle Galere Sig(no)r Giu(se)ppe Prini, non stà
Capitano del Bagno, Sig(no)r scipione Tordoli Livornese q(u)esto
LE SEGUENTI DUE PAROLE NON SONO LEGGIBILI B(agn)o
rivano di razione, e Vice Comm(issar)io del Bagno Sig(no)r Vitolino
Vitolini Fiorentino, stà nel Bagno. Primo Scrivano di Galera, Sig(no)r
Curzio Simi Livornese, stà nel Bag(n)o Secondo Scrivano di Galera,
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Sig(no)r Bénéd(ett)o Latini Fiorent(in)o, stà nel Bag(n)o Terzo Scriva-
no di Galera, Sig(no)r Marcello Vitolini Fiorént(in)o, sta nel Bag(n)o
Vincenzo Bussotti di PAROLA SEGUENTE NON LEGGIBILE non
sta nel Bagno. Medico del Bagno, Sig(no)r Romanello Romanelli del
Borgo S. Lor(enz)o stato Medico del Bagno, e della Capitana, Sig(no)r
Luigi Montorsi Livornese,; ma questo non sta nel Bagno. (f.)

P°. Ceruscio, Sig(no)r Carl’ant(oni)O Franceschini Volterrano

°. Cerusico, Sig(no)r Cio: Batt(ist) LE PAROLE SEGUENTI NON
SONO LEGGIBILI

°. Ceruscio, Sig(no)r Francesco PéZZUTI Livornese

°. Ceruscio, Sig(no)r Giuliano Cini Livornese

°. Ceruscio, sig(no)r Benedetto Grassi Livornese

P°. Speziale del Bagno Sig(no)r Lorenzo Lor(enz)o Franceschini
Volterr(an)o sta nel Bag(n)o

°. Speziale, Sig(no)r Dom(eni)co Luberti Livornese non sta nel
Bagno

°. Speziale, Sig(no)r Giu(se)ppe Cinélli Livornese non sta nel Bagno

Computista délle Galere, Sig(no)r Giovanni Arse Fiorent(in)o, sta nel
Bag(n)o

Giovane dello scrittoio, che saasiste al Computista, Sig(no)r Girolamo
TESTO SEGUENTE NON LEGGIBILE

Computista del Bagno, il quale tiene le Condanne de’ Forzati, e fa

(f.)

loro il Passaporto quando hanno havuta la libetà, Signor Ranieri
Cominotti Livornese, sta nel Bagno.

Spedalingo del Bagno, Sig(no)r Giulio Rossi Livornese, sta nel Bagno.


