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«ABERE NON POTUERO NEQUE CARTA NEQUE BREVE»
(CDA 242)

Prime considerazioni sui brevia
nella cultura giuridica e non giuridica delle scritture amiatine

(secc. IX-XII)

1. Premessa

Alcune ricerche si sono soffermate di recente sulla tipologia 
documentaria del breve,  avvertendo la necessità di precisazioni e di 
approfondimenti e segnalando una certa marginalità della tradizione di 
studi relativa a questa e ad altre forme documentarie probatorie rispetto 
a quella sulla charta1. Rimane comunque evidente che anche il breve, 
la notitia e il memoratorium abbiano goduto di attenzione da parte dei 
diplomatisti, nonostante la quantità ridotta di esemplari pervenutici 
e seppure in un quadro per frammenti e con parti ricostruite solo in 

1 I collegamenti Internet sono stati verificati al 19 novembre 2008. Per i contributi più 
recenti: M. ANSANI, Appunti sui brevia di XI e XII secolo, “Scrineum – Rivista”, 4 (2007), pp. 107-
154 http://scrineum.unipv.it/rivista/4-2007/ansani-brevia.pdf. A. GHIGNOLI, Istituzioni ecclesiastiche e 
documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva, “Archivio Storico Italiano”, CLXII 
(2004), pp. 659-660; A. BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani altomedievali, “Bullettino dell’Istiuto 
storico italiano per il Medio Evo”, 105 (2003), pp. 1-23, anche su Internet: http://www.isime.it/redazione/
bull105/bartolilangeli.pdf. Ma si veda anche, in particolare, alle note 4, 5 e 7. Le citazioni dal Codex 
diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore am Montamiata. Von den Anfängen bis 
zum Regierungsantritt Papst Innozenz III. (736-1198), im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom bearb. von W. Kurze, I-IV; III/1: Profilo storico e materiali supplementari a c. di M. Marrocchi; 
III/2: Register, mit Beiträgen von M. G. Arcamone, V. Mancini und S. Pistelli, Tübingen, Niemeyer 
1974-1982-2004-1998 (in seguito abbreviato in CDA) ne rispettano le scelte grafiche ma eliminando 
le parentesi indicative di abbreviazioni sciolte, al fine di rendere più leggibile il testo.
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via ipotetica e indiziaria: condizione del resto comune ad ogni tema 
storiografico e documentario per l’altomedioevo2. Nel corso di decenni di 
studio, si è andata consolidando e sempre più articolando l’interpretazione 
sul breve, anche in rapporto alle altre forme documentarie predette. Va 
certo tenuto presente che tale termine è utilizzato in vari contesti assai 
distanti, giuridici e non giuridici, formalizzati e non formalizzati: ciò per 
evitare semplificazioni combinatorie di prodotti scrittori molto distanti 
tra loro. D’altro canto, sarebbe interessante precisare con più puntualità, 
ove possibile, i momenti e le ragioni di convergenza tra percorsi che 
sembrerebbero accomunati non solo da casuali omonimie. 

Proprio nel tentativo di portare un contributo di taglio territoriale a 
tale problematica e a quanto appena enunciato, si è ritenuto utile prendere 
il campione documentario del fondo “diplomatico” di S. Salvatore al 
monte Amiata, un insieme coerente per sede di conservazione nel cui 
ambito si trovano diversi esempi di brevia e di altre scritture probatorie 
dei secoli IX – XII.

Si tornerà in una prima parte a fare riferimento ad alcune definizioni 
consolidate che paiono di indubbia utilità per rimarcare il contesto delle 
conoscenze acquisite. In una seconda parte, si intende proporre alcuni 
esempi puntuali – sebbene, si spera, di un certo interesse – non tanto 
nella prospettiva della conferma di quella che appare l’ordinaria parabola 
di evoluzione giuridica del breve, quanto nel tentativo di individuare 
nelle pieghe meno evidenti di tale vicenda spunti per avanzare qualche 
considerazione sulla ricezione più ampia di questa forma documentaria, 

2 Fin dagli studi ancora oggi ineludibili della diplomatistica le scritture probatorie hanno trovato 
attenzione. Basti qui ricordare le pagine dedicate a tali forme documentarie nel sempre fondamentale 
manuale del Bresslau, uscito in prima edizione tedesca nel 1889 e solo da qualche anno disponibile 
in italiano – H. BRESSLAU, Manuale di diplomatica per la Germania e l’Italia, Roma, Ministero 
per i beni culturali e ambientali/Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998 («Pubblicazioni degli 
archivi di Stato. Sussidi», 10), ad indicem – che a sua volta riprendeva – vedi part. nota 16 di p. 53 
– le considerazioni di altrui lavori, particolarmente il volume H. BRUNNER, Zur Rechtsgeschichte der 
römischen und germanischen Urkunde, 1, Berlin, Weidmann, 1880.
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oltre l’ambito strettamente giuridico. Partendo da un’analisi né 
diplomatistica né paleografica né storico-giuridica – ma un’analisi 
“soltanto” storica – e sulla base degli esempi circoscritti tratti dal fondo 
amiatino, si tenterà di indagare le sorti del breve tra i non giuristi e, 
in particolare, in un contesto culturale monastico, appunto quello della 
comunità abbaziale amiatina. 

Gli attori dei brevia e delle notitiae, con la loro oralità – sebbene 
mediata dai formulari e dallo stile di trascrizione dei notai – e i monaci-
scrittori di alcuni brevia, eccentrici rispetto alle prassi giuridiche 
note, saranno oggetto di una ricerca di cui si propongono qui solo le 
prime considerazioni, quali parte di una più ampia indagine che punta 
a conoscere le diverse forme di cultura scrittoria, giuridiche e non 
giuridiche, documentarie e letterarie, trasmesseci dalla fondazione regia 
amiatina3.

2. Il quadro storiografico

Alcuni studi della seconda metà degli anni Novanta possono 
essere presi come punto di snodo tra i contributi degli ultimissimi anni 
e la tradizione del passato che offre ancora oggi, come si accennava 
già sopra, basi ineludibili, a partire da quella di Brunner, recepita 
nell’insuperato manuale del Bresslau4.  In un articolo del 1996, Giovanna 

3 Per una visione di insieme delle ricerche di cui il presente lavoro è parte, cfr. M. MARROCCHI, 
Scritture documentarie e librarie per la storia di S. Salvatore al monte Amiata (secc. XI-XIII), “Quellen 
und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, 88 (2008), in corso di stampa; IDEM, Le 
scritture librarie e documentarie come testimoni della dimensione culturale di S. Salvatore in “Amiata 
Storia e Territorio”, 58/59 (2008), pp. 11-19.

4 Si veda quanto citato alla nota 2. Un vivace confronto è sorto al riguardo: G. NICOLAJ, A pro-
posito di un recente ed “originale” saggio di Diplomatica, “Studi medievali” s. III, XLV (2004), pp. 
459-462 e, nella stessa sede, A. BARTOLI LANGELI, Risposta a Giovanna Nicolaj, “Studi medievali” s. 
III, XLV (2004), pp. 463-464. Della Nicolaj si veda anche quanto citato alla nota seguente e la recente 
sintesi G. NICOLAJ, Lezioni di Diplomatica generale. I. Istituzioni, Roma, Bulzoni, 2007. Particolarmente 
utile per l’ambito toscano A. MEYER, Felix et inclitus notarius. Studien zum italienischen Notariat 
vom 7. bis zum 13. Jahrhundert, Tübingen, Niemeyer, 2000 («Bibliothek des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom», 92): per il breve, cfr. part. le pp. 113-118.
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Nicolaj proponeva una genesi del «breve o notitia o memoratorium 
altomedievale» come un prodotto tipico, appunto, di tale fase cronologica 
e che prendeva le mosse «probabilmente da scritture memorative atipiche, 
amorfe e informali – e perciò flessibili e atte ad essere modellate ex novo 
– d’ascendenza tardoantica». La flessibilità capace di rimodellature 
avrebbe permesso «l’aggiunta» a elenchi altomedievali, rispetto a quelli 
tardo antichi, di «qualche elemento formalizzante come l’invocazione o 
la data o una dichiarazione dello scrittore o le sottoscrizioni dei testi»5. 
Pertanto, la Nicolaj affermava di pensare che «proprio l’assenza di 
caratteri formali tipici di scritte comunque d’ambito documentario e d’età 
romana» permise «il nuovo e lento modellarsi dei brevia o memoratoria 
probatori che troviamo dal IX-X secolo (quando nella sfera contrattuale 
romano-barbarica si canonizza la carta dispositiva) e, prima ancora, (...) 
lo strutturarsi delle notitie iudicati medievali come relazioni sintetiche di 
una serie di elementi e di atti salienti del processo». Risalendo appunto 
ad Heinrich Brunner, sulla scorta di quanto appena rammentato, la 
Nicolaj finiva per affermare che «alle somme, se le forme del breve o 
notitia si modellano man mano per ritenere e custodire la memoria di atti 
non contrattuali o di dati, quanto alla funzione il tradizionale binomio 
brunneriano – charta dispositiva e notitia probatoria – trova fondamento 
e ragioni nella realtà altomedievale degli atti giuridici»6. 

In un altro scritto di un paio di anni successivo, la Nicolaj portava 
un argomento non meno importante per quanto si intende sviluppare in 

5 Tutte le citazioni del presente periodo da G. NICOLAJ, Il documento privato italiano nell’alto 
medioevo, in Libri e documenti d’Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città, a c. di C. Scalon, 
Atti del Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti. Cividale, 5-7 
ottobre 1994, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1996, pp. 153-198: p. 175. Senza qui rimandare agli 
articoli citati dalla stessa Nicolaj, in particolare alla nota 88 di p. 175, va senz’altro ricordato un 
contributo nello stesso volume di S. P. P. SCALFATI, Alle origini della Privaturkundenlehre, pp. 129-151; 
inoltre, dello stesso autore, il poco più datato IDEM, Forma chartarum. Sulla metodologia della ricerca 
diplomatistica, in IDEM, La Forma e il Contenuto. Studi di scienza del documento, Pisa, Pacini editore, 
1993, pp. 51-85.

6 Le due citazioni da NICOLAJ, Il documento privato italiano cit., rispettivamente p. 175 e p. 
176. 
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questa sede, sulla genesi di evoluzioni eterodosse rispetto alle forme 
strettamente giuridiche del breve: «è da ripensare, allargare e definire di 
nuovo la nozione di documento diplomatico ancora oggi in uso, peraltro 
coniata su quella della grande Urkundenlehre tedesca dell’Ottocento 
che fu fortemente “concettualizzante” - dove il termine alto tedesco di 
urchundi sta per testimonium –: perché documento non è solo e innanzi 
tutto scrittura di testimonianza e di prova, e tutt’al più e solo talvolta 
dispositiva, ma ha sempre avuto, dalle origini fino ad oggi, una per 
volta o più alla volta, le funzioni e le finalità tipiche di comunicare e 
pubblicare, fissare per certezza e a durata, rilevare e riconoscere, far 
procedere, disporre e formalizzare fatti e atti giuridici e istituzionali»7.

Ragionare sui brevia porta elementi utili per ripensare i nostri 
concetti in riferimento a diritto e giurisprudenza perché, se la maggior 
parte dei pezzi definiti nel loro stesso formulario breve o notitia erano 
atti giuridici, opera di scrittori investiti di una funzione autenticante da 
un’autorità superiore, non mancano le eccezioni, le divergenze, i casi 
anomali e, complessivamente, una mutabilità di forme, in parte legata 
anche alle diverse aree ma non attribuibile a sole ragioni di cultura giuridica 
territoriale8. La famiglia dei brevia-notitiae è estremamente eterogenea 

7 EADEM, Fratture e continuità nella documentazione fra tardo antico e alto medioevo. 
Preliminari di diplomatica e questioni di metodo, in Morfologie sociali e culturali in Europa fra tarda 
antichità e alto medioevo, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 1998 («Settimane di 
studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo», XLV), pp. 953-984, part. p. 957.

8 Nello scrivere queste pagine, senza voler invadere i campi propri della ricerca diplomatistica 
e storico-giuridica, sono tornate alla mente le sobrie parole di Cinzio Violante che, negli ultimi anni 
di vita, meditava con ponderata misura sul necessario incontro tra le indagini specialistiche e quelle 
rivolte a più ampi quadri generali. Si veda ad esempio C. VIOLANTE, Introduzione. Problemi aperti e 
spunti di riflessione sulla signoria rurale nell’Italia medioevale, in La signoria rurale nel medioevo 
italiano, a c. di A. Spicciani e C. Violante, Pisa, ETS, 1997, p. 9: «Dopo aver aderito alla teoria, cara 
ai grandi vecchi storico-giuristi, che nel medioevo, fino a un momento piuttosto avanzato, non ci fosse 
distinzione tra diritto pubblico e privato, penso da tempo che tale distinzione ci fosse ma in maniera 
diversa – secondo i periodi – dalla distinzione attuale. Dal fatto che nel medioevo si considerava 
privato quello che per noi moderni è pubblico, o viceversa, è nata – credo – l’idea che in quell’età ci 
fosse confusione tra i due diritti. Ma questo è un problema che dovrà essere affrontato in altra sede e 
da persone più competenti di me».
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– lo scrivevamo del resto in apertura – e si vorrebbe riflettere su questa 
mutevolezza e sulle ragioni di un successo variabile nelle diverse fasi 
storiche, come del resto anche i lavori più recenti sopra rammentati non 
hanno mancato di sottolineare9. Senza volerne negare il profilo di scrittura 
documentaria duttile, di scritto-testimone, in un senso meno rigidamente 
amministrativo e più empirico, vissuto, culturale, è perfino superfluo 
sottolineare che una cosa doveva essere un breve giuridico, redatto e 
autenticato da un’autorità istituzionalmente riconosciuta in grado di 
compiere tale funzione, anche simbolica, culturale e ai limiti del sacro 
quanto si vuole ma sempre rigidamente legata a forme istituzionalizzate 
come è quella dei funzionari del diritto; un’altra sarà stato redigere da 
parte di monaci degli scritti dal formalismo variabile, fino ad alcuni che 
appaiono poco più che degli appunti, che pure è con la definizione di 
breve che vengono presentati10. L’idea della forma scrittoria del breve e 
questo stesso termine ci sono parsi presenti nella mentalità monastica in 
una così importante dimensione da sembrarci opportuno il tentativo di 
indagare i brevia e il loro effettivo valore di «documenti, scritture, cioè, 
attestanti un’azione giuridica svoltasi un certo giorno ad opera di certe 
persone»11.

Il breve altomedievale conobbe dunque un processo di formazione 
che ha una sua partenza da scritture tardo antiche probabilmente povere 
di formalismi e che si dipana in un processo di graduale riduzione 
di  approssimazioni e di molteplicità di direzioni, fino a concorrere 
in misura anche determinante alla nascita dell’instrumentum tardo 
medievale. Ciò grazie alla peculiarità documentaria del breve, nato 
con finalità non dispositiva bensì per «comunicare e pubblicare»12, per 
costruire una memoria che certamente doveva essenzialmente sfociare 
in una «materia processuale e più precisamente probatoria» ma che, in 

9 Il riferimento in particolare è per ANSANI, Appunti sui brevia cit., pp. 111-119.
10  Sugli utilizzi dei termini notitia e breve e per una proposta di interpretazione dei diversi 

significati cfr. BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani cit., pp. 13-18.
11 Così ivi, p. 12.
12 Riprendiamo qui parte di quanto appena sopra citato, cfr. nota 7 e testo corrispondente.
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tale indiscutibile percorso di «recupero di categorie logico-giuridiche 
d[el] diritto romano»13 poté conoscere altri esiti, anomale digressioni, 
eccezioni e peculiarità destinate ad alimentare osmosi con altri contesti 
culturali rispetto a quelli strettamente giuridici e a dialogare con altri 
linguaggi scritti. 

Prima di entrare nello specifico del contributo, appare allora utile 
richiamare anche alcune riflessioni recentissime di Michele Ansani, intese 
a dilatare ulteriormente i confini dei ragionamenti. Ansani presenta i 
brevia come «testi a forma e a contenuto variabile, che illustrano pratiche 
diffuse di scrittura (forse più diffuse di quanto quel che rimane ci può 
far ritenere, se sono valutabili in termini statistici generalizzabili i dati 
offerti dal famoso breve de moniminas pisano risalente alla fine dell’età 
longobarda) ma non regolate e regolari. Scritture, dunque, a scopo di 
memoria e di stabilità del ricordo degli eventi (e degli uomini che ne 
erano stati testimoni) in esse registrati. Di un tipo particolare di memoria, 
ovviamente: quelli che si registrano sono elenchi di cose, di terre, di 
uomini, di censi, persino di documenti; ma anche prestazioni di garanzie, 
impegni, conferimenti (vestiture) di beni appena alienati, divisioni 
successorie ad memoriam retinendam o pro securitate, accordi di varia 
natura fra contraenti normalmente (ma non sempre) relativi alla terra»14. 
In aggiunta a ciò, possiamo riprendere ancora da Ansani un’ulteriore 
affermazione, utile qui quale specificazione puntuale e circoscritta di 
quanto sopra riportato. Egli sottolinea infatti le «‘parentele’ fra i nuovi 
brevia di cui stiamo parlando, che vengono costituendo scritture di sistema 
ormai ben diverse da quelle di uguale nome dei secoli altomedievali, e 
le notizie di placito, le notitiae iudicati»15. Spunto interessante non solo 
nella argomentazione principale della vicinanza tra i brevia di secolo XI 
e le notitiae iudicati16 ma anche per quanto si accenna en passant nella 

13 Queste ultime due citazioni da NICOLAJ, A proposito cit., p. 461.
14 ANSANI, Appunti sui brevia cit., pp. 110-111.
15 Ivi, p. 119.
16 Ivi, p. 109: «Brevia multi fiunt» dal Cartularium Langobardicum.
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incidentale che porta con sé un concetto centrale nelle argomentazioni 
di Ansani: con il secolo XI si affermano nuove tipologie di breve, «ben 
diverse» dalle omonime altomedievali; diversità, lo si è già rammentato 
in premessa, con applicazioni anche al di fuori del diritto, anche se 
talvolta al suo fianco o apparentemente dentro.

Un’ultima premessa: il campione documentario tagliato su un solo 
fondo, derivante dalle più generali ricerche di cui la presente è parte, potrà 
essere di qualche utilità in relazione a quanto evidente in molti contributi, 
come in quello di Ansani che si finisce di citare: il breve conosce esiti 
locali anche molto distanti, iscrivibili forse in quel carattere «realista» 
che Bartoli Langeli ha rimarcato nel 2003, indagando anche i diversi 
campi di applicazione del termine breve e notitia e in contrapposizione al 
«formalismo della charta»17. Un insieme di brevia e di notitiae afferenti 
ad un ben conservato fondo diplomatico di un monastero, nel quale 
confluiscono scritti di più provenienze territoriali e di varie estrazioni 
scrittorie ma comunque in qualche misura ridotte ad una coerenza proprio 
dall’unitaria sede di conservazione e dalla tradizione archivistica, può 
essere il terreno di sperimentazione ideale per quella fase di mutazioni 
dal forte carattere territoriale, sebbene in quadri generali comunque 
presenti, che furono i secoli tra l’alto medioevo e il centrale.

3. Scritture «fuori della charta» di secolo IX-X e funzione della memoria 
nel fondo diplomatico di S. Salvatore

Si è orientata l’attenzione sui pezzi del fondo amiatino18 che non 
sono chartae/cartulae o prodotti delle cancellerie regia, imperiale, 

17 BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani cit., pp. 13-18; la citazione da p. 21. 
18 La base del famoso fondo diplomatico di S. Salvatore al monte Amiata è stata analizzata 

sia sugli originali – e a questo proposito sincero e gradito è il ringraziamento per l’accoglienza che 
l’Archivio di Stato di Siena offre – sia, ovviamente, usufruendo degli strumenti offerti dal lavoro 
di edizione di Kurze del CDA, definito «monumentale» da P. CAMMAROSANO, La lezione di Wilhelm 
Kurze, in La Tuscia nell’alto e pieno medioevo. Fonti e temi storiografici «territoriali» e «generali». In 
memoria di Wilhelm Kurze, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Siena-Abbadia San Salvatore, 
6-7 giugno 2003, a c. di M. Marrocchi, C. Prezzolini, Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo,  2007 
(«Millennio Medievale», 68 – «Atti di Convegni», 21), pp. 3-13, part. p. 8.
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papale19; su tutto ciò che possiamo definire «fuori della charta», come 
scrive Bartoli Langeli nel considerare questo l’unico «modo di giudicare 
queste scritture»20. Abbiamo così forse corso il rischio di produrre una 
moderna famiglia patchwork: insieme con i brevia, nella varietà ampia 
di cui si è già scritto, e con le notitiae, possiamo enumerare le epistole 
ma anche, ancora più in là, quelle interessantissime scritture che sono gli 
elenchi di censuari, attestati a monte Amiata con una certa abbondanza 
tra secolo XI e XIII; dai quali, poi, il passo verso «documenti in libro»21 
non sarebbe più così lungo. Nella omogeneità prodotta dalla sede 
di tradizione conservativa dei pezzi, va poi considerata la pluralità di 
territori istituzionali e di ambiti culturali di stesura22. Abbiamo rivolto, 
insomma,  l’attenzione sul relativamente abbondante numero di pezzi 
che non sono di mano e di scrittura notarile, fino a giungere a gettare uno 
sguardo alle copie di documenti notarili che appaiono prodotte da mano 
monastica. Infatti, come è stato già rammentato, l’interesse di partenza 
del più ampio progetto di indagine entro cui il presente articolo va inserito 
è conoscere meglio lo sviluppo culturale dell’abbazia: per apprezzare 
il profilo culturale del monastero e dei suoi monaci sono senz’altro in 
primo luogo importanti i prodotti scrittori realizzati direttamente da essi. 
Per perseguire tale fine non si poteva tuttavia prescindere dall’analizzare 
anche i pezzi scritti da notai per il monastero e che portarono un 
contributo importante nell’esperienza scrittoria di S. Salvatore: i monaci 
furono in stretto contatto con tali scrittori professionisti e con i loro 
scritti23, esponenti di rilievo dei contesti culturali entro cui il monastero 
operava, nel territorio di Chiusi, in cui l’abbazia era inserita, e in quelli 
contermini24. 

*   *   *

19 Interessanti anche i pezzi prodotti nel contesto marchionale, ad esempio CDA 304 e 306.
20 BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani cit., p. 17.
21 Ivi, p. 8.
22 È ad esempio parte del nostro lavoro più generale uno studio delle sottoscrizioni amiatine 

monastiche e non monastiche.
23 Si veda alle pagine successive, in particolare, relativamente a CDA 215, pp. 25-34.
24 Sul territorio di Chiusi è in preparazione una monografia da parte di chi scrive.
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Avviamo la nostra disamina proprio con due pezzi notarili, redatti 
in una fase e in un territorio in cui sarebbe anacronistico ragionare in 
ordine a una dicotomia tra cultura laica e cultura ecclesiastica nelle prassi 
documentarie: secolo IX bene avviato, territori gravitanti su Roma. La 
redazione ha luogo nella zona tra il lago di Bolsena e Tuscania25. Il nostro 
scrittore, Vincenzo, è un presbiter et notarius che nel novembre dell’82326 
redige due notitiae da lui stesso definite anche breve, in aggiunta o in 
sostituzione27. Gli atti conoscono il coinvolgimento diretto dell’abate di 
S. Salvatore, Audoaldo: si può presumere che questi avesse deciso di 
spostarsi dall’Amiata per regolare e definire questioni relative a proprietà 
nella zona dell’odierno alto Lazio, così importanti per il monastero da far 
ritenere opportuna la sua presenza. Il fatto che i due documenti venissero 
redatti dallo stesso scrittore, assai presumibilmente nello stesso contesto 
territoriale28 – al quale comunque certamente erano entrambi relativi 
e nel quale doveva agire Vincenzo – e negli stessi giorni, rende più 
appropriato un confronto che palesa differenze formali piuttosto evidenti, 
pur nell’applicazione dello stesso schema documentario.

Il primo breve inizia solo con un semplice signum al quale invece, 
nel secondo, fa seguito un’invocazione formalmente simile a quelle 
delle cartulae della stessa epoca e area geografica – di Vincenzo 
non ne abbiamo purtroppo conservate – ma abbreviata: «In nomine 

25 Il tema della formazione del patrimonio di S. Pietro meriterebbe nuove indagini. Cfr. 
comunque T.F.X.  NOBLE, The Republic of St. Peter, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 
1984 (trad. it. La Repubblica di San Pietro: nascita dello Stato Pontificio (600-825), Genova, ECIG, 
1998); G.  ARNALDI, Le origini del patrimonio di S. Pietro, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso, 
VII/2, Torino, UTET, 1987 e, sebbene non rivolto a tematiche istituzionali, F.  MARAZZI, I “Patrimonia 
Sanctae Romanae Ecclesiae” nel Lazio (secoli IV-X). Struttura amministrativa e prassi gestionali, 
Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1998 («Nuovi Studi Storici», 37).

26 CDA 91 e 92.
27 CDA 91 inizia: «Notitja memoraturio facio ego…», in datatio cronica ha solo «notitja» 

e viene poi sottoscritto: «Ego Uincentjus presbyter et notarius, qui unc breve scripsi…»; CDA 92 
esordisce con l’invocazione, cui fa seguito: «Notitja brevis, quod facio ego Audualdus…», in datatio 
cronica ha «notitja brebis» e in sottoscrizione «unc breve». La mobilità dei termini breve e notitia pare 
forse qui più confusa rispetto a quanto scritto da Bartoli Langeli e rammentato alla nota 10.

28 CDA 92 è privo di datatio topica ma certamente veniva redatto nello stesso contesto di CDA 
91.
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Domini», anziché «In  nomine Domini nostri Ihesum Christi»29 o «In 
nomine Domini Dei Salbatoris nostri Ihesu Christi»30, ad esempio. 
Un’altra differenza nelle formule iniziali del documento è che, mentre 
in CDA 91 viene inserita una datatio topica, in CDA 92 questa è 
assente31. Ancora più evidente, saltando all’escatocollo del pezzo, è poi 
un’altra differenza formale: mentre in CDA 91 i testimoni compaiono 
preceduti dalla formula “Ec omnia facta est in presentia”, in CDA 92 
sono presenti attraverso le proprie, dirette sottoscrizioni autografe o 
i signa manus. In entrambi i documenti segue poi la datatio cronica, 
senza divergenze degne di rilievo, anche se in CDA 92 la formulazione 
appare più enfatica, con quegli aggettivi quasi ieratici «magnus et 
pacificus» aggiunti a Ludovico e non presenti in CDA 9132. È poi dopo 
le sottoscrizioni del notaio, queste davvero identiche33, che si incontra 
una nuova divergenza:  in CDA 91, Vincenzo sente la necessità di 
specificare: «Unde due brevi pari uno tinore per me suprascriptu 
Uincentjus presbiter scripte sunt». 

Vi è a nostro avviso una diversità strutturale e sostanziale: mentre 
CDA 91 è redatto dal punto di vista di Immo, il soggetto laico che 
interagisce con il monastero, CDA 92 è la registrazione della testimonianza 
di Audoaldo. CDA 91 inizia infatti:

29 CDA 93, 95.
30 CDA 94.
31 Cfr. supra, nota 28. 
32 Contrariamente a quanto potrebbe supporre un lettore dell’edizione Kurze, anche in CDA 

91 per la datatio cronica Vincenzo va a capo e non continua nello stesso rigo dell’elenco delle 
sottoscrizioni, sebbene lasci un intervallo minore di quanto non faccia in CDA 92 (e ciò potrebbe 
anche semplicemente dipendere dall’esiguità dello spazio rimastogli). CDA 91: «Facta unc notitja inn 
anno domno nostro Lodouuicho decimo, et in anno septimo domno Lothari, et in anno septimo domno 
nostro Paschali pape, mense nobembri, indictione secunda». CDA 92: «Facta unc notitja brebis in anno 
decimo domno nostro Lodouuicho magnus et pacificus imperatore, filio eius, adque et in anno septimo 
domno nostro Paschali pape, mense nobenbri, indictione secunda; feliciter». Come sopra notato, cfr. 
nota 27, in CDA 91 si parla solo di «notitja», in CDA 92 di «notitja brevis».

33 «Ego Uincentjus presbiter et notarius, qui unc breve scripsi et ibidem fui» con identiche 
abbreviazioni in CDA 91 e in CDA 92, nel quale [incen] nel nome del notaio è illegibile per strappo 
della pergamena.
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+ Notitja memoraturio facio ego Immo, filius bone memorie Occini gastaldio, 
quomodo nos coniunximus nos cum Audoaldo abbate monasterio Domini 
Salvatori monte Ammiate...

Mentre CDA 92 si avvia con:

+In nomine Domini. Notitja brevis, quod facio ego Audualdus abbas de 
monasteriu Domini Salvatori sito monte Ammiate pro mea commemoratione, 
quomodo venit Silvestru sculdais, filius bone memorie Luponi...

Entrambi i pezzi manifestano allora, in apertura, una funzione 
memoriale ma l’impostazione è immediatamente diversa. Il primo è la 
registrazione della memoria di Immo, la controparte laica; il secondo 
quella dell’abate del monastero. Una differenza non semplicemente 
formale ma appunto strutturale. 

Rispetto ai contenuti, CDA 91, che presenta peraltro ulteriori 
sfumature lessicali interessanti circa la percezione e la ricezione del 
valore delle diverse tipologie documentarie, la cui analisi è da rinviare 
ad altra sede, affronta una stratificazione di contenziosi tra il monastero e 
Immo – con il coinvolgimento anche di altri soggetti, tra cui vari parenti 
di Immo stesso – e di documenti non pervenutici ma citati esplicitamente 
in CDA 91. Anche CDA 92 andava a regolare una vicenda che non appare 
di semplice definizione, relativa all’assegnazione di beni terrieri del 
monastero da parte di Audoaldo, in favore di chi sembra avesse venduto 
allo stesso monastero i beni in questione.

L’adozione della forma documentaria del breve potrebbe essere 
stata suggerita proprio dalla natura non lineare di entrambi i negozi: 
con essa era possibile attenersi ad una esposizione dei fatti per come 
erano avvenuti senza codificare nettamente le disposizioni, rispetto 
alle quali ci si poteva limitare ad un’enunciazione di quanto stabilito. 
Prima ancora che per ricordare, i due brevia sembrerebbero nascere per 
definire, per contrastare una condizione di scarsa sicurezza e certezza 
giuridica e dunque per “costruire” un ricordo con il quale produrre una 
memoria capace di fissare qualcosa di malfermo, complesso, conteso 
e suscettibile di ulteriori, future contestazioni. Forse già una memoria 
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che «riguarda propriamente la materia processuale» ma non ancora una 
«documentazione sorvegliatissima»34, nell’intenzione di registrare, con la 
redazione del breve, di mettere a punto un ricordo in un quadro giuridico 
– sia quello specifico, sia quello generale – mal definito. 

Possiamo forse ipotizzare che le differenze formali derivassero dalle 
diverse impostazioni strutturali, basate sul punto di vista della persone 
che ricordavano? Che cioè, CDA 91 usasse un formulario diverso da 
CDA 92 perché il primo registra il ricordo della parte laica e CDA 92 
quella dell’abate del monastero? E ancora che, in questo secondo pezzo, 
non a caso – ma neanche per necessità, per dover seguire un formulario 
rigido non ancora cristallizzato – Vincenzo scegliesse una strutturazione 
più formale, con l’invocazione iniziale, le sottoscrizioni dei testimoni, 
la menzione dell’imperatore impreziosita da attributi nella datatio 
cronica?35

CDA 91 e 92 sembrano palesare la presenza di formulari ancora 
fluidi ma anche già in un processo di specializzazione: di ciò potremmo 
identificare le ragioni nella presa del punto di vista del soggetto di cui 
viene registrata la volontà di ricordare e di rendere memoria alcuni fatti 
che sono il centro del documento36.

4. «Abere non potuero neque carta neque breve»: il breve nella cultura 
giuridica e nella ricezione in contesto monastico (secc. X-XI)

CDA 91 e 92 sono i più antichi esemplari di breve conservatici 
da S. Salvatore e dunque tra i primi, se non i primi in assoluto, che 

34 Entrambe le citazioni da NICOLAJ, A proposito cit. p. 461.
35 Non si può dimenticare l’assenza della datatio topica, della quale ci siamo però già occupati 

alle note 27 e 30 e testi corrispondenti.
36 E che anche la differenza nell’esplicitazione della doppia redazione del breve presente in 

CDA 91 e non in CDA 92 nasca da tale diversità. Superfluo ricordare l’assenza della formula di rogatio 
nei brevia. Si noti ancora che, almeno nel linguaggio di Vincenzo, «notitja» e «breve» sono termini tra 
sé non solo intercambiabili ma anche sovrapponibili. 
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entrarono nella conoscenza documentaria e nella coscienza giuridica del 
monastero amiatino. Furono di certo tra le prime attestazioni di questa 
forma di documento sorta per «ritenere e custodire la memoria di atti 
non contrattuali o di dati»37 che i monaci dell’Amiata conobbero. Non 
conosciamo brevia di tipo «seriale»38 per questa fase cronologica: per il 
secolo IX il fondo di pergamene di monte Amiata, così ricco di contratti, 
di chartae oltre che già dotato anche di pezzi imperiali e regi, ne è del tutto 
privo. Va anche subito aggiunto che pure per quanto riguarda i brevia e 
le notitiae di mano notarile non abbiamo un numero particolarmente alto 
di attestazioni dal fondo amiatino. Oltre ai due pezzi di Vincenzo, fino 
alle soglie del secolo XI si possono aggiungere, anche allargando alle 
parentele già sopra menzionate, solo tre notitiae iudicati39. 

Informazioni desunte sempre da documenti amiatini offrono però 
ulteriori argomenti per ritenere che il breve circolasse diffusamente nei 
territori della Toscana meridionale del secolo X. Due famose cartulae 
del 973 e del 989, tra loro in collegamento, presentano una formula che 
può essere interessante per raccogliere informazioni sulla terminologia 
documentaria nella mentalità giuridica del tempo. Nella prima, al 
termine della serie di beni mobili e immobili oggetto della transazione ed 
enumerati dal venditore, veniva fatto dichiarare al conte  Lamberto degli 
Aldobrandeschi: «omnes moniminas meas, cartule, brevis seu iudicatis 
adque regalis et inperialis preceptoras sive ripromissionis [paginas] vel 
in qualibet faciones aut quacumque scriptura cartarum licteras, quantas et 
quales in me qui supra Lamberto emissa aut datas vel pertinentes sunt aut 

37 Vedi supra, nota 6.
38 Cfr. BARTOLI LANGELI, Sui ‘brevi’ italiani cit., pp. 3-11, ANSANI, Appunti sui brevia cit., p. 112 

ma anche NICOLAJ, A proposito cit., p. 460.
39 Si tratta di CDA 106 del maggio 828, Baiano (per CDA III/2 probabile identificazione 

nei dintorni di Citiliano, odierno Palazzo Massaini – Pienza); di CDA 164, 886 luglio, Sovana; di 
CDA 180, 903 ottobre 21, Chiusi. Per un altro pezzo di secolo X interessante per le argomentazioni 
qui sviluppate ma pervenutoci in copia falsificata del sec. XII, CDA 186, 911 giugno 23, Callemala 
(Chiusi), una cartula traditionis che viene però definita «breve reflutationis» in chiusura della copia 
interpolata di sec. XII, cfr. infra, pp. 33-34. Al di là di un formalismo che, ancora una volta, mostra una 
certa variabilità rispetto agli schemi da più autori proposti, non offrono spunti di particolare interesse 
da sviluppare in questa sede. 
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esse dinuscitur»40. La formula veniva ripresa nella seconda cartula, del 
989, strettamente legata all’altra perché relativa a Ermingarda, vedova 
di Lamberto, che così affermava: «omnes moniminas suas, cartule et 
breves seo et iudicatas sive inperialis et regalis precenptoras, vel qualibet 
fatjones sive repromissionis paginas aut quacunque scripturas, cartarum 
licteras, quantas et quales in suprascripto quondam Lamberto in eo et 
missas aut datas vel pertinentes erat aut esse inveniebatur»41: le due 
varianti, rispecchiano la gerarchia di rapporti tra i diversi tipi di scrittura 
– «quacunque scripturas» – per il notaio del tempo42. 

Ancora in relazione al formalismo del breve, ma anche a come 
veniva recepito dalla mentalità degli uomini di diritto del tempo, 
abbiamo un altro documento amiatino, in questo caso una notitia iudicati 
che nello stesso dettato del documento viene però anche definita «breve 
refutatjionis»43. Siamo di nuovo nell’alto Lazio di CDA 91 e 92, stavolta 
a Corneto, dove nel giugno del 1014 si trova ad agire il giudice Siifridu. 
Pur nella natura del documento di placito, come registrazione di fatti 
avvenuti, anche se non possiamo ovviamente pensare a frasi d’uso 
comune in una dimensione orale quotidiana, possiamo ritenere che, nella 
situazione contingente del giudizio, esse dovevano essere effettivamente 
recitate44. Il documento afferma che il giudice Siifridu interrogava Ioanis, 

40 Il riferimento è a CDA 203, 973 aprile 14, p. 12. Il documento ci è pervenuto con un 
esemplare di pochi anni successivi per mano di «Adalberto notarius domni inperatoris», come risulta 
dalla riga del copista al termine del documento, forse in occasione della redazione di CDA 206, per il 
quale cfr. nota seguente e testo corrispondente. La cartula è assai nota perché relativa a una «negozio 
fittizio» degli Aldobrandeschi, v. S. M. COLLAVINI,  “Honorabilis domus et spetiosissimus comitatus”. 
Gli Aldobrandeschi da “conti” a “principi territoriali” (secoli IX-XIII), Pisa, ETS, 1998 («Studi 
medioevali», 6), pp. 80-85.

41 CDA 206, 989 febbraio 15, p. 18. Anche di questo documento si occupa COLLAVINI, 
“Honorabilis domus” cit., pp. 80-85.

42 Sarebbe da sviluppare l’interessante osservazione di COLLAVINI, “Honorabilis domus” cit., p. 88 
circa la genesi nell’ambito di una attività documentaria promossa dalla famiglia aldobrandesca e non dal 
monastero di S. Salvatore di CDA 204, redatto dallo stesso notaio Giovanni autore di CDA 206.

43 CDA 242.
44 Anche i diversi documenti di placito pervenutici non mostrano uniformità di forme nei vari 

territori e anche all’interno di una stessa regione, pur con strutture ricorrenti; cfr. F. BOUGARD, La 
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in relazione alla proprietà contesa, chiedendogli «si abeba cartula aut per 
breve aut per iudicatu aut per investitura aut per posesione parenctoru 
suorum aut per qualive argumenctu inienius vel trimenctu cartularum». 
Tale domanda deve effettivamente ricalcare la ritualità orale del giudizio, 
così come è del tutto attendibile la replica di Ioanis che ricalca le parole 
del giudice45: «non abeo neque abere non potuero neque carta neque 
breve nenc per iudicatu nec per posesione parenctorum meorum neque 
per nullo argumenctu suis modit inienius trimenctu cartularum». 

La correlazione più volte rimarcata nella storiografia tra charta 
e breve viene bene espressa nel nostro documento. Nell’articolazione 
della pluralità di forme di documento giuridico che un privato poteva 
conservare per dimostrare i propri diritti e di cui si dava una distesa 
presentazione nel giudicato in analisi, il breve appare come un’alternativa 
alla charta ben conosciuta: di tale dualità pare che ci fosse una certa 
coscienza diffusa, capace di investire settori della società laica oltre 
l’ambito del diritto. 

Abbiamo fin qui portato esempi di brevia dal contesto giuridico 
amiatino di produzione notarile. Le capacità di elaborazione scrittoria 
proprie del monastero non erano direttamente coinvolte ma si è potuto 
almeno tratteggiare, sia pure in modo assai conciso, il contesto ordinario di 
utilizzo del breve in tale area territoriale. Anziché ampliare una completa 
presentazione dei casi offerti dal fondo amiatino di notitiae iudicati per 
ulteriori verifiche nelle peculiarità territoriali46, pare utile per l’economia 
del presente lavoro passare alla parte di documentazione amiatina sui 
brevia che vede un ruolo attivo e diretto di scrittori monastici e che è 
ancor più eterogenea e varia.

justice dans le royaume d’Italie de la fin du VIIIe siècle au début du XIe siècle, Rome, École française 
de Rome, 1995 («Bibliothèque des Écoles françaises d’Athènes et de Rome», 291), pp. 109-113 e 119-
137; pp. 124-127 part. per la Toscana.

45 A conferma dunque della rispondenza a formulari prestabiliti e della loro comprensibilità.
46 Cfr. ad esempio MEYER, Felix et inclitus cit., nota 36 pp. 113-114, che si sofferma sulla 

mutevolezza circa la presenza o meno di sottoscrizioni nei brevia toscani e di S. Salvatore in 
particolare.
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Un pezzo molto interessante in tal senso è CDA 215, per il quale 
la datazione proposta da Kurze per il 1000 circa è stata successivamente 
puntualizzata come precedente all’agosto 98847. Definito dal suo redattore 
«breve recordationis de altercatio», palesa un intreccio tra competenze 
giuridiche e culturali che merita senz’altro un’osservazione diretta.

Questo breve ci è pervenuto in due redazioni: la più antica è databile 
intorno al 1000 su base paleografica ed è scritta in una minuscola tendente 
al tipo librario (indicata con V in CDA); la seconda redazione è invece da 
datarsi alla fine del secolo XI ed è sempre in una minuscola ma, questa 
volta, con tendenze alla scrittura documentaria e diplomatica (B in CDA). 
I due esemplari, accomunati dunque da una redazione non notarile, è 
del tutto presumibile che venissero approntati dagli stessi monaci del 
monastero, tra i quali erano presenti le competenze tecniche scrittorie 
necessarie alla realizzazione di simili pezzi48. Vi è però un altro nodo 
problematico interessante. Nell’esemplare B si nota la presenza di alcune 
parole – quasi una riga erasa, di cui è traccia certa uno spazio bianco 
prodotto da una cancellatura sotto la quale sono ancora intuibili alcune 
lettere – assente in V. L’estensore di B potrebbe non essere partito da V 
ma da un altro pezzo che Kurze ipotizza possa essere stato redatto proprio 

47 Cfr. COLLAVINI, “Honorabilis domus” cit., pp. 86, 88-89, 98, 107 con alcune osservazioni 
su cui si torna oltre per aspetti non condivisi, cfr. infra nel testo, fino al termine del paragrafo. La 
puntualizzazione sulla datazione del documento era stata avanzata in IDEM, I conti Aldobrandeschi e 
la Valdinievole. Una nota sulla situazione politica in Tuscia nei primi anni del secolo XI, in Atti del 
convegno signori e feudatari nella Valdinievole dal X al XII secolo, Buggiano castello giugno 1991, 
Comune di Buggiano, Buggiano 1992 («Buggiano e la Valdinievole. Studi e ricerche», 13), pp. 107-
127, in part. pp. 102-103.

48 Per l’esemplare V di CDA 215 si può ad esempio stabilire un qualche confronto con 
l’originale di CDA 217, una minuta per un diploma di Ottone III evidentemente prodotta negli stessi 
anni nel monastero, molto probabilmente da altra mano, con andamento più ordinate e regolare, 
dettato presumibilmente dalla funzione che andava a svolgere, ma nel complesso raffrontabile. Una 
comparazione più parcellizzata, sulle sottoscrizioni dei monaci ai vari documenti si spera porterà 
ulteriori argomenti – si vedano ad esempio quelle in CDA 220 del 1004, marzo 7 – così come è in corso 
un ulteriore lavoro di confronto sulle scritture librarie contenute in codici provenienti (e originari?) da 
monte Amiata, cfr. MARROCCHI, Scritture documentarie e librarie cit., e IDEM, Le scritture librarie e 
documentarie cit. Per l’esemplare B di CDA 215, il pezzo con cui il confronto è più interessante è CDA 
303, un breve di mano di Lamberto levita et monachus sul quale torneremo in altra sede.
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da un notaio, perché una grafia notarile, a distanza di quasi un secolo, 
poteva essere difficile da leggere per un monaco mentre una minuscola 
libraria come quella di V non avrebbe presentato difficoltà interpretative. 
Oppure, si potrebbero cercare altre spiegazioni per le distanze tra V e B: 
ad esempio, rispetto alla riga abrasa, si potrebbe pensare che si sia tentata 
in B un’interpolazione che successivamente si è preferito cassare49.

La forma di tale breve appare assai irregolare: la «rozza prosa» 
e le «gravi incertezze del dettato, steso evidentemente da una persona 
poco esperta delle pratiche legali» sono state già da altri segnalate50. Ma  
CDA 215 è estremamente interessante proprio per questo, perché offre la 
possibilità di entrare in una dimensione di prassi gestionali, conoscenze 
giuridiche e capacità scrittorie di incontro, confronto e scambio tra più 
contesti culturali.

Infatti, nonostante gli aspetti linguistico-sintattici non corretti e 
un’adesione a dir poco approssimativa ai sia pur mutevoli formulari del 
breve, la struttura di massima del pezzo trova comunque diversi elementi 
di avvicinamento a quella dei documenti a funzione probatoria. 

Dopo un chrismon che appare l’unico segno con una qualche 
velleità di autenticazione dello scritto51, assenti invocatio e datatio 

49 Kurze porta altri argomenti per ritenere B non direttamente dipendente da V: sebbene presenti 
stretti collegamenti con esso, B mostrerebbe per Kurze divergenze nel dettato che non ritiene possano 
derivare da fraintendimenti di V, ben leggibile per un uomo di fine secolo XI in grado di scrivere ai 
livelli dell’autore di B. La questione meriterebbe a nostro avviso ulteriori argomentazioni che però si 
preferisce rimandare a una futura sede per non appesantire ulteriormente il presente lavoro. Cfr. anche 
la nota 61.

50 COLLAVINI, “Honorabilis domus” cit., rispettivamente p. 88 e nota 108 di p. 107. Seguendo 
l’ipotesi di Kurze, si potrebbe però concludere che V trovasse comunque l’avallo da parte di un notaio, 
venendo utilizzata alla stregua di una minuta, senza che il notaio sentisse il bisogno di intervenire né 
sul piano linguistico né sulle formule e solo con l’aggiunta di una frase relativa, presumibilmente, 
a un ulteriore bene fondiario lì elencato, per il quale si potrebbe pensare sia a una falsificazione sia 
all’aggiunta di un possesso che era magari solo sfuggito nella redazione di V.

51  Un chrismon venne ripetuto nell’esemplare B di fine secolo ed era posto anche in apertura 
di CDA 225, cfr. da ultimo Lettere originali del Medioevo latino: VII - XI sec., I, Italia, a c. di A. 
Petrucci, G. Ammannati, A. Mastruzzo, E. Stagni, Pisa, Scuola Normale Superiore di Pisa / Centro di 
cultura medievale, 2004, pp. 33-47, anche con menzione alla bibliografia non concorde sui problemi 
storiografici relativi ai rapporti tra monasteri, episcopato e famiglie comitali chiusine e con prese di 
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topica, vengono subito presentati i due conti Aldobrandeschi Rodolfo e 
Ildebrando, suo giovane nipote: essi appaiono in contrasto con un certo 
Ertini per la «terra sancte Marie de Ofena»52 che viene detta afferente 
a S. Salvatore, «quod est cella sancti Salvatori quod est monasterio 
sito monte Amiate»53. Nel prosieguo, dopo la menzione dettagliata dei 
«duodecim nomine quod meliores et plus senis», dunque dei testimoni, 
segue un’ulteriore indicazione locativa, un elenco dei luoghi contesi, 
ciascuno dei quali è introdotto da una locuzione verbale che sembra 
indicare lo svolgimento di una vera e propria inquisitio itinerante54 – di 
cui il pezzo darebbe un’attestazione estremamente sunteggiata – per le 
proprietà contese, legate alla cella di S. Maria de Ofena, anche poste ad 

una certa distanza tra loro: 

In primis monstraverunt unam sorte et unum molinum a sancto Grisanto, quod 
resedebat Ioannes molinarius, et inde monstraverunt per loca designate valli 
de Colongnola, et inde monstraverunt totum Prisscianu, et inde monstraverunt 
unam masa in Busserna, qui resedebat Barozo, et inde venerunt in Uilgianu et 
monstraverunt ibi alia terra per loca designata, et inde venerunt ad alium casale 
Scisanu, ubi dicitur sanctus Stefanu, et mostraverunt tertia pars de ipso casale, 
et inde monstraverunt ipsa rocca de Sassine cum tota pertinentia et adiacentia 
sua. Et sic iuraverunt isti duodecim homines per sancte Dei evangelie, quod 
ille mase et illa rocca cum pertinentia sua et illu molinu et ipsa terra, quod ipsi 
monstraverunt domni Rodulfi comes set Almingo iudex, quod plus pertinebat 
a cella sancte Marie de Ofena, quod est monasterii sancti Salvatoris, quam ad 
proprietate Ertini.

posizione su cui si tornerà in altra sede. Osservazioni su tale lavoro sono espresse in G. NICOLAJ, 
Lineamenti di diplomatica generale, http://scrineum.unipv.it/rivista/nicolaj/nicolaj-funzioni.html, 
testo corrispondente alle note 116-118.

52 I rapporti tra S. Salvatore, gli Aldobrandeschi, il vescovo di Chiusi sono stati oggetto di 
diversi contributi, anche da parte di chi scrive: cfr. in merito la bibliografia in Lettere originali cit.

53 CDA 215. E poco oltre, ulteriori specificazioni: «ipsa terra sancte Marie de Ofena quod est 
pertinentia sancti Salvatori»; «cella sancte Marie de Ofena, quod est monasterio sancti Salvatori».

54 Si veda prossimamente E. FAINI, Le memorie del territorio nella Tuscia dei secoli XII-XIII: 
strategie di condizionamento nei dicta testium, in corso di stampa negli Atti del Convegno di Firenze, 
14 dicembre 2007, Les pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le Sud de la France, con 
aggiornata e ampia bibliografia.
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Al termine del breve e dell’elencazione delle terre contese, si scrive 
che i dodici uomini compivano un’azione che parrebbe tipica di un atto 
giuridico, il giuramento sui Vangeli circa quanto avevano mostrato. Ma 
la formulazione desta estremo interesse per due motivi: primo, perché si 
giura davanti al solo conte Rodolfo – cioè qui non associato al giovane 
conte Ildebrando – e a un giudice Almingo che compare per la prima 
volta55; secondo motivo, se appare evidente la volontà di rifarsi a schemi 
e formulari pertinenti la sfera giuridica, non pare lecito concludere che 
ci si trovi in una dimensione di certezza di diritto, visto che si affermava 
con espressione piuttosto equivoca che quanto in contenzioso «plus 
pertinebat a cella sancte Marie de Ofena quod est monasterii sancti 
Saluatoris quam ad proprietate Ertini».

Dopo aver presentato le coordinate generali e i passaggi più 
significativi, si dovrà tentare di risolvere gli aspetti problematici del 
documento, attraverso un’analisi particolareggiata. Ci troviamo di fronte 
a un breve particolare, della cui redazione, almeno in minuta56, si faceva 
carico il monastero stesso57 e la cui non rispondenza a formulari – e 
pertanto anche gran parte degli aspetti poco chiari – possiamo attribuire 
appunto alla redazione di un non professionista.

Nella parte immediatamente iniziale, i due conti vengono presentati 
come una delle parti coinvolte nella altercatio. Poche righe più avanti, 
il dettato della scrittura, sebbene farraginoso e sintatticamente ancor più 

55 Diversamente COLLAVINI, “Honorabilis domus” cit., pp. 88-89: «Nella rozza prosa 
dell’estensore i due [cioè Rodolfo e Ildebrando] risultano dapprima parte in causa e poi istanza 
giudicante (nel secondo caso insieme ad Almingo iudex, comparso improvvisamente in chiusura del 
documento), rivelandosi la vera parte in causa essere la cella di S. Maria di Ofena contrariamente a 
quanto affermato in apertura (“altercatio que fuit inter Rodulfus comes et Ildebrandus comes (...) et 
Ertini filius bone memorie Adalgozi”)». 

56 Il riferimento è a V.
57 S. Salvatore era sede di giudizio e ciò poteva favorire l’incontro tra la cultura e le prassi 

dei notai e quelle del monastero che, a sua volta, era certamente depositario di conoscenze giuridiche 
avanzate per il tempo, come ci mostra in particolare la famosa lettera di Winizo per la quale si rimanda 
da ultimo a Lettere originali cit., pp. 33-47. 
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ostico del consueto linguaggio delle prassi altomedievali, chiarisce con 
quale profilo: viene affermato che le proprietà in questione erano di S. 
Salvatore al monte Amiata. Per quanto in forme piuttosto irregolari, il testo 
non pare offrire altra possibilità interpretativa oltre quella di ritenere gli 
Aldobrandeschi una delle parti protagoniste dell’altercatio solo in quanto 
svolgenti funzioni di avvocati di S. Salvatore. Il ruolo degli Aldobrandeschi 
è apparso più articolato ad alcuni studiosi: sono stati ritenuti livellari di 
S. Salvatore58 e, in un’altra lettura del pezzo, autorità giudicante, forse 
perché nell’ultima parte del breve si afferma che i dodici «boni homines» 
si rivolgevano tanto a un certo giudice Almingo quanto al conte Rodolfo, 
mettendo il conte degli Aldobrandeschi in una posizione che potrebbe 
apparire paritaria rispetto al funzionario59. Tali ambiguità non vanno però 
a nostro avviso risolte con proposte di contenuti ancor più tortuosi della già 
difficoltosa forma della scrittura: è proprio con un’accorta ponderazione 
di questa, delle sue forme e della sua genesi che si può invece trovare una 
più convincente soluzione. Come già mostrato, siamo infatti di fronte a 
uno scritto che, pur seguendo quelli che appaiono i formulari attestati 
all’epoca per un breve, se ne distanzia in più di un passaggio. La stessa 
frase finale mostra un’ulteriore debolezza quanto a certezza giuridica del 
linguaggio, là dove non si afferma che la terra contesa apparteneva a S. 
Salvatore bensì, piuttosto equivocamente, «plus pertinebat a cella sancte 

58 La definizione di «avvocati-livellari» per gli Aldobrandeschi, ingegnosa ma meritoria 
di argomentazioni purtroppo assenti - forse pensata perché non compare al loro fianco l’abate o un 
rappresentante del monastero? – è in C. WICKHAM, Paesaggi sepolti: insediamento e incastellamento 
sull’Amiata, 750-1250, in L’Amiata nel Medioevo, Atti del convegno di Abbadia S. Salvatore, a c. 
di M. Ascheri, W. Kurze, Roma, Viella, 1989, pp. 101-137, part. p. 124 nota 53. Ha trovato piena 
condivisione in COLLAVINI, “Honorabilis domus” cit., nota 51 di p. 86. 

59 Così ivi, pp. 88-89 e cfr. comunque supra alla nota 55 circa la divaricazione tra Rodolfo e 
Ildebrando. Anche in una condizione di pesante latitanza di uno stato di diritto pare poco credibile che 
una persona possa al contempo essere titolare di possesso su un bene (ipotesi sostenuta da Collavini 
che segue Wickham nel ritenere gli Aldobrandeschi livellari di S. Salvatore), difensore dei diritti 
proprietari sul medesimo e autorità giudicante. La apparente sovrapposizione tra ruolo di avvocato 
e ruolo giudicante è a nostro avviso risolvibile come si propone subito oltre nel testo, fino al termine 
del paragrafo.
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Marie de Ofena quod est monasterii sancti Saluatoris quam ad proprietate 
Ertini». Tutto ciò palesa dunque il linguaggio di uno scrittore dalle 
capacità scrittorie sufficientemente evolute ma non abbastanza addentro 
al linguaggio giuridico professionista, con tutta probabilità un monaco di 
S. Salvatore. Di lui ci parlano la grafia, la sintassi, le formule, le stesse 
scelte di chi citare nel documento – gli avvocati Aldobrandeschi – e chi 
no: l’abate o il suo rappresentante, che poteva essere proprio l’anonimo 
redattore della minuta. Proprio la anomala stesura “monastica” di CDA 
215 potrebbe essere l’involontaria ragione di una presentazione del ruolo 
di avvocati del monastero degli Aldobrandeschi trasparente e diretta, 
sovraesposta rispetto a come appare nei formulari di documentazione 
giuridicamente controllata. La “solitaria” presenza dei conti ci appare 
con rara definizione non giuridica ma, si potrebbe dire, consuetudinaria, 
nella plastica e sintetica immagine del loro ruolo e di come lo svolgevano, 
dal punto di vista del monaco redattore. Quando questi scriveva degli 
Aldobrandeschi, intendeva presentare anche e soprattutto il monastero, 
esplicitando in una sineddoche il suo empirico esperire: tanto più nel corso 
di una ricognizione di beni su cui vertevano contenziosi, l’intervento dei 
conti-avvocati assumeva il significato della presenza abbaziale ben più di 
quello del rappresentante monastico. Anche per un’interpretazione della 
formulazione finale che proponiamo, là dove si afferma che i testimoni 
mostravano le terre e i mulini al conte Rodolfo e al giudice Almingo, 
va sempre tenuto presente che è il punto di vista del monaco redattore 
ad esprimersi60, non quello di uno scrittore giuridico professionista. Il 
monaco vedeva e rappresentava sinteticamente conte e giudice come due 
“professionisti” del diritto, senza distinguere con chiarezza i diversi ruoli 
di difensore del monastero, da una parte, e di giudice della controversia, 
dall’altra61. Egli era dunque in grado di redigere un atto che ricalcava la 

60 Trascinandosi dietro anche il successivo avallo del notaio copiatore ipotizzato da Kurze?
61 Si potrebbe anche arrivare a supporre che la sopravvivenza di questo documento così 

insolito sia dovuta proprio all’esplicita attestazione del ruolo degli Aldobrandeschi di avvocati del 
monastero, attestazione nata appunto dal linguaggio non specialistico di un testimone/redattore di 
breve che evidenziava aspetti che invece ci sfuggono dall’esame di pergamene regolarmente redatte e 
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struttura del breve in alcuni elementi essenziali, come la presentazione 
dei fatti avvenuti, la presenza di testimoni giuranti, quella di un giudice 
e degli avvocati, pur lasciando trasparire la non dimestichezza di 
professione, tanto che poneva in maggior evidenza chi di norma era meno 
esposto nella documentazione – gli avvocati, generalmente presentati con 
l’abate se non addirittura omessi – e viceversa, nemmeno segnalava la 
presenza di rappresentanti monastici della parte abbaziale che è quanto 
meno probabile ritenere partecipi dell’azione tramandataci dall’insolito 
breve62. 

CDA 215 si offre quale esemplare cerniera tra diverse culture: da 
una parte c’è la cultura giuridica laica, nella veste del giudice presente 
all’atto dei conti e, forse, del redattore della versione “giuridica” del 
breve, intermedia tra V e B. Dall’altra, la cultura del monastero, luogo 

formalizzate: un’attestazione che potrebbe essere risultata in seguito utile al monastero, pochi decenni 
dopo, di fronte alla profonda mutazione dei rapporti tra conti e monastero, con i primi sempre più in 
un ruolo di sopraffazione e di contraddizione del ruolo di difensori/avvocati di esso. La realizzazione 
diretta da parte di un membro del monastero sia formale sia grafica dell’esemplare V di CDA 215, 
nonostante tutti i limiti che ne abbiamo evidenziato, doveva apparire sufficientemente attendibile, 
seguendo Kurze, anche a un professionista notarile – forse lo stesso Almingo iudex – che ricalcava 
V per la redazione di un esemplare intermedio tra V e B le cui divergenze, senz’altro apprezzabili e 
consistenti ma che non palesano modifiche in senso migliorativo della strutturazione complessiva, 
dei periodi e dei formulari, potrebbero appunto far pensare che la realizzazione monastica possa aver 
avuto anche l’autenticazione di un funzionario scrittore professionistico. La frase finale che si è già 
sopra ricordata, spia forse di una conclusione “aperta” dell’azione giuridica compiuta di cui il pezzo 
è testimone sia pur non pienamente attendibile, con la ricognizione delle terre, potrebbe spiegare le 
ragioni per cui la pergamena ci è giunta non nella redazione di un professionista della documentazione 
– anche accettando che possa esserci stata – ma solo nei suoi esemplari di mano monastica: è importante 
notare che, se redazione notarile ci fu, seguendo la ricostruzione di Kurze che appare legittima ma 
anche da porre nuovamente a discussione, questa accolse la seppur non lineare redazione monastica 
ma con qualche elemento di cui purtroppo possiamo solo sapere l’esistenza attraverso il rigo lasciato 
parzialmente bianco di B: qualcosa suggerì la distruzione dell’esemplare notarile? Senza contare che 
certamente una versione notarile dovrebbe aver aggiunto altri periodi per dare autenticazione giuridica 
al pezzo, a partire da una qualche forma di sottoscrizione del redattore.

62 Un breve che potremmo supporre – anche per la ipotizzabile, sebbene oggi non più esistente, 
ulteriore redazione notarile – abbia avuto un valore legale anche se in una forma non pienamente 
rispondente né a V né a B, almeno per quanto concerne l’oggetto specifico dell’altercatio.
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amministrativo di beni immobili ma anche centro di elaborazione di una 
propria cultura scritta, non solo letteraria o retorica ma anche di forme di 
linguaggio capaci di imitare quello delle prassi giuridiche, per quanto in 
forma non evoluta, e di  seguire, sebbene limitatamente, schemi e strutture 
giuridiche ormai bene affermate. Del resto, di tali capacità abbiamo più 
lineari esempi, sui quali comunque sono sempre da auspicare chiarimenti 
proprio in merito all’effettivo significato giuridico, come la famosa 
epistola di Winizo ma anche, sotto certi aspetti, un altro pezzo che si 
andrà nelle pagine seguenti a presentare e che vede ugualmente attore il 
grande abate amiatino63. 

5. Il breve “monastico” a S. Salvatore (secoli XI-XII): spunti di 
prospettiva

Con CDA 215 siamo dunque di fronte ad un esempio di cultura e 
di prassi giuridica in interazione tra monaci, giudice e conti. Un relitto 
sopravvissuto forse, più che per il contenuto che intendeva registrare, 
per l’anomalia delle sue forme che lasciavano trasparire altri contenuti, 
normalmente meno evidenti. Una scrittura che in fondo si presenta così 
povera delle formalità che sarebbero necessarie per un breve da essere in 
realtà difficilmente inseribile nella categoria dei documenti, «scritture, 
cioè, attestanti un’azione giuridica svoltasi un certo giorno ad opera di 
certe persone»: CDA 215 può “attestare” un’azione giuridica? Non porta 
nessun signum notarile e al suo posto ha un chrismon; non vi è nessun 
incarico di redazione; mancano anche le sottoscrizioni di testi, perché sono 
sì presenti con funzione testimoniale i dodici uomini «meliores et plus 
senis» ma non vi è né sottoscrizione autografa né una loro presentazione 
secondo le formule note, come interfuerunt o simili, bensì solo nella 
forma di cui si è detto; il pezzo è poi privo di datazione e di sottoscrizione 
del redattore; ancora, viene sì presentato un giudice, Almingo, ma senza 
che il suo ruolo sia limpidamente definito; non è nemmeno determinabile 

63 Per la quale cfr. supra, particolarmente alle note 51, 52, 57 e testo corrispondente.
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con certezza se lo stesso svolgimento dell’azione abbia conosciuto una 
conclusione univoca.

Il tutto scritto con una minuscola libraria, nel caso di V. La buona 
capacità mimetica dell’anonima redazione, il ruolo che in essa assunse 
la cultura monastica che utilizzava il linguaggio giuridico, sebbene 
con gravi incertezze nel tentativo di imitare i formulari notarili, sono 
fattori che hanno forse contribuito a non stimolare nemmeno qualche 
riflessione rispetto all’autenticità di questo breve recordationis de 
altercatio. Neanche l’esemplare B, con la sua minuscola tendente alla 
diplomatica e  pur nella maggiore solidità formale e grafica, assume 
forme sufficienti a considerarlo un documento64. Veniamo allora alla più 
essenziale delle conclusioni. A nostro avviso, nemmeno se fossimo i più 
accorti diplomatisti ci potremmo permettere di definire le pergamene V e 
B di CDA 215 come falsi: infatti, esse sono prive dei segni necessari per 
renderle documento e non è necessario nessuno scrupolo diplomatistico 
per affermare che scritture simili possono essere sì usate dagli storici 
come autentici documenti storici ma con la prudenza necessaria nel 
trattare degli pseudo-documenti sul piano diplomatistico, sebbene si 
possa e si debba ritenere che una qualche forma di autorità probatoria al 
contenuto di V/B si volesse e si provasse a dare65.

Avviandoci verso la conclusione, restando nell’ambito delle 
pergamene trasmesseci dal fondo diplomatico di S. Salvatore, vorremmo 
ora portare un ulteriore argomento tramite un falso di  secolo XII, il 
cui redattore – ancora un monaco, presumibilmente – assegnava la 

64 Rimarrebbe l’ipotesi di Kurze di una redazione notarile intermedia che però, per poter essere 
valida come documento, avrà dovuto portare quanto meno alcuni formulari poi cassati in B, soprattutto 
la sottoscrizione e il signum notarile.

65 Accettando l’ipotesi di Kurze di un terzo esemplare “intermedio” tra V e B di mano notarile, 
l’utilizzo di CDA 215 per questioni di diritto e gestionali appare ancora più certo. La presenza della 
frase abrasa di B – ma anche, in fondo, già la semplice redazione di V e di B, sia pure non formalmente 
definibili documenti – potrebbe portare a ritenere che si possa almeno aver tentato una qualche 
utilizzazione finalizzata alla gestione delle terre ivi elencate e alla difesa di prerogative del monastero 
e che quanto meno una sorte poco lineare per il contenuto di questa scrittura ci fu. 
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definizione di breve a una charta traditionis. Il riferimento è a CDA 186, 
copia falsificata della concessione delle decime che il vescovo di Chiusi 
Cristiano aveva effettivamente promulgato nel 911 incaricando della 
redazione il notaio Donnolino66. La stessa mano che trascrisse il pezzo 
preservandone in pieno le forme della charta, seppure interpolandone 
in parte il contenuto, al documento aggiunse dopo le sottoscrizioni la 
seguente postilla: «breve de decima reflutationis qualiter Christianus 
episcopus clusinensis cum consensu sacerdotum reflutavit ad abbatiam 
sancti Salvatoris de monte Amate». L’inopportuna definizione di breve 
che viene data per CDA 18667 non è segnalata quale indizio utile per 
riconoscere la falsità del documento quanto perché ci indica il livello di 
conoscenza che i monaci avevano delle forme e dei termini delle tipologie 
documentarie; se in CDA 215 abbiamo potuto ravvisare una capacità di 
redazione autonoma di uno scritto che seguiva, sebbene solo parzialmente,  
le forme documentarie del breve, CDA 186 è semplicemente un testimone 
della capacità di copiare e interpolare una charta, cui si attribuiva però 
un’impropria definizione che è indizio di una perdita di distinzione tra le 
due tipologie documentarie così ben contrapposte, invece, nel CDA 242 
del 1014.

Mentre CDA 186 è semplicemente un falso documento 
diplomatistico, CDA 215 è un pezzo molto più interessante perché 
redatto non falsificando ma solo emulando le forme giuridiche del breve. 
La sua autenticità storica è afferrabile solo con un accorta lettura che 
tenga presente l’anomala redazione di pseudo-documento, di prodotto 
dei monaci la cui prassi redazionale palesa stretti punti di contatto con la 
documentazione giuridica. 

*   *   *

Come affermato fin dal titolo, abbiamo inteso presentare qui solo 
alcune prime considerazioni sulle forme del breve a S. Salvatore, un 

66 Con pressoché assoluta certezza, cfr. le note introduttive in CDA 186, pp. 392-393.
67 Su cui si tornerà con più accortezza in altra sede.
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carotaggio nel terreno delle capacità scrittorie dei monaci. Nel nostro 
procedere cronologico, è proprio con il secolo XI che si arriva – come 
appunto Ansani ha osservato – a un momento di svolta nell’utilizzo del 
breve: anche la documentazione monastica di S. Salvatore lo mostra, 
ed è da qui che in altra sede riprenderemo il ragionamento. In chiusura 
intendiamo però almeno anticipare, quale punto di arrivo provvisorio, 
ciò che sarà anche il punto di ripartenza per la prosecuzione delle nostre 
indagini, il pezzo che ci pare essere il più interessante testimone delle 
elevate capacità scrittorie raggiunte a S. Salvatore anche per quanto 
riguarda le prassi giuridiche: dal fondo amiatino ci è pervenuto un altro 
esempio di come i monaci amiatini si appropriavano della duttilità e 
del carattere di scrittura memorativa del breve per redigere quelli che 
abbiamo definito degli pseudo-documenti, cioè testi privi di un’autorità 
giuridica non inseguita attraverso la redazione di un falso e invece in 
qualche modo sostituita con l’indubbia capacità scrittoria che doveva 
dare, comunque, una qualche autorevolezza, una qualche utilità il cui 
significato torneremo in altra sede a cercare di meglio precisare.

L’ultimo riferimento che si propone in questa sede è allora a CDA 
226 (D 129), uno scritto redatto in forme raffinate e che dimostra una 
perizia nei formulari giuridici e nelle forme documentarie dei monaci 
superiore a quella mostrata da CDA 215; un pezzo ben noto perché parte 
di una prolungata tensione tra le abbazie di S. Salvatore e di S. Antimo, da 
una parte, e il vescovo di Chiusi, dall’altra, in contesa per la riscossione 
di alcune decime. CDA 226 (D 129)  narra infatti ciò che accadde nel 
castello di Neuburg alla presenza di Enrico II, di arcivescovi, vescovi e 
abati e di numerose altre personalità eminenti68. È tanto più importante, 
allora, sottolineare che anche in questo caso non ci troviamo di fronte a 
un documento con validità giuridica: qualche ulteriore considerazione 
relativamente alle forme singolari di tale pergamena potrà portare 

68 Oltre al riferimento all’edizione di Kurze nel CDA si indicherà d’ora in avanti con una “D” 
seguita da una cifra il numero di edizione di questo e di un altro pezzo in Heinrici II. et Arduini 
diplomata, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1900-1903 («MGH, Urkunden der Deutschen Könige 
und Kaiser», 3), pp. 155-156.
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uno sguardo diverso sulla assai nota vicenda sopra ricordata. Si tratta 
probabilmente del più elaborato pseudo-documento di S. Salvatore, 
tanto da essere entrato a far parte sia dell’edizione dei diplomi di Enrico 
II dei Monumenta Germaniae Historica69, sia di quella dei placiti di 
Cesare Maneresi70, con le specificazioni che oltre vedremo ma senza 
definizione di falso71. Le indicazioni date su di esso nell’introduzione al 
pezzo nell’edizione dei diplomi di Enrico II sono, ovviamente, il punto 
di riferimento ineludibile per inquadrare la pergamena e, pertanto, le 
seguiremo puntualmente. L’azione descritta ebbe luogo il 2 aprile 1007 
nel castello di proprietà di Enrico a Neuburg. Sul piano paleografico, la 
scrittura è attribuita a «un ignoto uomo di origine italiana» la cui mano è 
ben riconoscibile anche nella redazione del diploma CDA 227 (D 130), 
successivo di pochi giorni, con l’esclusione dell’escatocollo: uno di quei 
diplomi per i quali i recenti lavori di Huschner hanno fornito nuove e 
convincenti letture dei rapporti tra la cancelleria imperiale e il ruolo 
direttamente  assolto dai destinatari che poteva essere, come appunto 
in questo caso, assai rilevante72. Per il nostro pezzo, gli editori dei 
Monumenta non potevano omettere di notare l’assenza di una qualche 
forma di autenticazione che porta a non riconoscervi né un diploma 
né uno scritto di diritto notarile, come sarebbe appunto nel caso di un 
placito73. Manca infatti ogni requisito necessario per potervi cogliere i 
tratti del documento giuridico: non vi sono comando di certificazione 
del diritto né adesione a formulari di redazione notarili – si sottolinea 
però una qualche relazione con lo stile dei documenti giuridici italiani, 

69 Cfr. alla nota precedente.
70 I placiti del «Regnum Italiae», a c. di C. Manaresi, II/2, Roma, Istituto Storico Italiano per il 

Medio Evo, 1958, pp. 495-497.
71 Sui falsi, si vedano gli atti del convegno di Monaco Fälschungen im Mittelalter: internationaler 

Kongreß der Monumenta Germaniae Historica, München, 16 - 19. September 1986, voll. 6, Hannover,  
Hahnsche Buchhandlung, 1988 – 1990 («MGH, Schriften», 33).

72 W. HUSCHNER, Transalpine Kommunikation im Mittelalter: diplomatische, kulturelle und 
politische Wechselwirkungen zwischen Italien und dem nordalpinen Reich (9.-11. Jahrhundert), 
Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 2003 («MGH, Schriften», 52). Per i riferimenti a CDA 226 (D 
129) e  CDA 227 (D130), cfr. pp. 798, 799, 805 e 840.

73 Cfr. i rimandi nelle note introduttive alle due edizioni citate alle note 68 e 70.
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in particolare con formulari romagnoli – né sottoscrizione dei membri 
del tribunale. Lo scrittore non doveva essere un notaio italiano ma 
con tutta probabilità un componente della delegazione del monastero. 
Pertanto, dal punto di vista diplomatistico, gli editori concludevano che 
la pergamena altro non è che una privata e non autenticata notitia «ad 
memoriam futuri temporis», dalla stentata forza probatoria. Nonostante 
ciò, il pezzo è entrato  a far parte della raccolta dei diplomi di Enrico dei 
Monumenta perché a tale pezzo è stato riconosciuto il valore di notazione 
coeva, almeno parzialmente redatta in forme documentarie e relativa, 
comunque, a un’azione di governo compiuta da un re. La capacità dello 
scrittore monastico di CDA 226 è molto elevata e raffinata, tanto negli 
aspetti grafici quanto nella capacità di adoperare i formulari, nettamente 
più evoluta di quella di CDA 215. Non solo la grafia è degna di un 
documento diplomatico, e non a caso la stessa mano pochi giorni dopo 
era in grado di redigere un pezzo di concerto con la cancelleria; ma anche 
i formulari, come appunto afferma l’edizione MGH, per quanto non del 
tutto conformi a un breve, si avvicinavano molto a quelli di una forma 
documentaria. Manca però il signum notarile e il pezzo viene aperto da 
una datatio cronica, aspetto inconsueto almeno nei brevia di ambito 
toscano74. L’andamento in apertura è fortemente sovrapponibile a quello 
dei placiti: «Dum resideret domnus Heinricus rex...». Sono poi presentati 
numerosi astanti che vengono nella seconda parte esplicitamente 
chiamati in causa con funzione testimoniale per dare conferma di quanto 
i monasteri sostenevano tramite scritture. Non c’è, ancora, il comando a 
scrivere e si specifica al termine:

Et quia omnes hoc semper stabile debere esse laudaverunt idem domnus rex 
Heinrichs laudavit et confirmavit et episcopum contentum et tacitum esse fecit.

E ancora, con una formulazione che tenta di rifarsi a formulari 
di breve ma che suona debole appunto per l’assenza di un’autorità 
ordinante:

74 Ma abbiamo in altre aree esempi diversi, sebbene con l’indicazione del giorno della settimana, 
qui assente: cfr. ANSANI, Appunti sui brevia cit., pp. 114-115.
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Et ut nemo sit, qui ullam iterum quaerelam removeat, ad memoriam futuri 
temporis haec scripta sunt et ordinata. Et promissione fecit ipse episcopus ante 
ipsum regem de consecratione aecclesiarum sine omni pecunia.

L’autorità autenticante finiva con l’essere sostituita dal solo fatto 
che le vicende occorse fossero «scripta» e «ordinata»: idea interessante, 
per noi, che a un testo scritto venisse accreditato tanto potere ma pare 
lecito ritenere che in ciò vi fosse un eccesso di fiducia. Forse avvertendo 
anche in ambito monastico tutta l’insufficienza formale del pezzo, veniva 
allora aggiunta sul margine inferiore della pergamena, a lettere maiuscole 
e molto probabilmente della stessa mano che aveva redatto il testo, una 
definizione –  breve recordationis de decima que fecit Heinricus rex – 
con cui forse si intendeva rafforzare ulteriormente l’autorevolezza dello 
scritto. Un dato è certo: per lo scrittore di CDA 226 il pezzo poteva 
essere definito breve e, anche se in questo caso la sottolineatura appare 
più opportuna rispetto a quella di CDA 186, in entrambi casi, per indagare 
lo spessore culturale dei monaci che scrissero tali note, ciò da cui si deve 
partire è proprio tale più o meno motivata convinzione.

La questione delle decime del vescovo di Chiusi con l’abbazia 
regia di S. Salvatore – ma anche con quella di S. Antimo – come si è già 
sopra ricordato, è stata una delle più ricorrenti nella storia del monastero 
amiatino e della diocesi toscana. Lo pseudo-documento di Neuburg vede 
come protagonista l’energico abate Winizo75 che indubbiamente tentava 
di sfruttare con caparbietà la situazione. Se il contenuto sembrerebbe 
indicare un buon esito del tentativo, le pur evolute modalità di redazione 
del pezzo lasciano perplessi rispetto all’effettivo risultato. Non sappiamo 
se veniva redatto anche un documento notarile in proposito ma, al di là 
dell’assenza nell’archivio amiatino di ulteriori  scritture con reale valore 
documentario, induce in sospetto il fatto che il contenzioso rimanesse 

75 Il cui ruolo anche nell’“invenzione” dello pseudo-documento potrebbe essere stato rilevante. 
Winizo doveva essere personalità di grande cultura come mostra anche la lettera scritta ai conti 
Aldobrandeschi. Per la redazione di essa senz’altro egli poté anche avvalersi della consulenza di altri 
monaci di S. Salvatore di alto livello culturale o di esperti di diritto ma, comunque, non privo di un 
proprio e qualificato bagaglio di conoscenze. Sul suo ruolo per la storia dell’abbazia si tornerà in altra 
sede.



«Abere non potuero neque carta neque breve» 39

aperto, come sappiamo dalla testimonianza di ulteriore documentazione 
degli anni successivi. 

Da un lato ammiriamo allora, in questa pergamena su cui si intende 
in futuro tornare più ampiamente76, le capacità scrittorie del monastero, 
esteriori e di contenuto, ma dall’altra si rimane perplessi nel constatare 
che l’abate non otteneva un documento in forma giuridicamente definita, 
comprovante l’esito a lui favorevole. Come per CDA 215, nonostante 
la fattura senz’altro più raffinata, rimane allora una certa perplessità 
sull’utilizzo che si può fare di CDA 226 sul piano storico perché, pur 
non potendolo considerare un “falso” diplomatico, l’assenza dei segni 
e dei formulari giuridici non permette nemmeno di considerarlo un 
documento giuridico. Quale funzione aveva la redazione di pezzi come 
questo per il monastero? CDA 226 appare come un’altra attestazione 
di una produzione propria dell’abazia e dei suoi monaci scrittori in 
forma imitativa del breve. Sebbene non ottenessero  un vera e propria 
scrittura notarile o un documento dalla cancelleria regia atto ad avallare 
le decisioni prese a Neuburg da Enrico II, essi erano in grado di redigere 
una scrittura molto chiara e lineare sulla quale un’autenticazione notarile 
avrebbe potuto avere pieno diritto di cittadinanza, a differenza di CDA 
215. Ma non la ottenevano o, forse, neanche la cercavano. O trovarono 
resistenze, anche nello stesso imperatore, a risolvere totalmente a loro 
favore la questione contro il vescovo. L’urgenza avvertita da Winizo 
fu allora, forse, quella di una memoria che, questa volta, non «riguarda 
propriamente la materia processuale e più precisamente probatoria» tanto 
che non ci troviamo di fronte a «documentazione sorvegliatissima»77 
ma di fronte a una scrittura che, pur mostrando una notevole capacità 
culturale e tecnica e che doveva svilupparsi con degli evidenti punti di 
contatto con una definita attività giuridica, pure non aveva tutti i requisiti 
necessari per esserne considerata nettamente parte. 

76 In un futuro lavoro contiamo di riprendere gli esempi qui presentati più approfonditamente e 
affiancando ad essi ulteriore materiale amiatino.

77 Entrambe le citazioni di nuovo da NICOLAJ, A proposito cit., p. 461. Cfr. anche nota 13 e nota 
38 e testi corrispondenti.
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6. Conclusioni

Le indagini sul breve possono essere foriere di fertili risultati 
anche oltre il campo della documentazione giuridica, per estendersi a 
quelle forme di scritture che mostrano comunque punti di contatto più o 
meno stretti con le prassi del diritto. Nell’ambito del fondo amiatino, le 
competenze scrittorie prodotte all’esterno e all’interno del monastero si 
sommano, producendo un complesso di un certo interesse: se i brevia, 
con forme e contenuti vari,  rappresentano il nucleo più consistente 
nell’ambito delle scritture redatte direttamente dai monaci del monastero, 
non mancano esempi di documenti probatori prodotti da notai. 

Abbiamo soffermato l’attenzione, in questa sede, sui più antichi 
brevia notarili amiatini, sulle attestazioni della diffusione del breve 
in Toscana meridionale e su alcuni pezzi di produzione monastica: in 
particolare, su un breve recordationis de altercatio di fine secolo X, su un 
falso di secolo XII redatto in forma di charta ma definito anche breve e, 
infine, su un ulteriore pezzo – il breve recordationis de decima del 1007 
– che non è possibile definire un documento sul piano diplomatistico, pur 
presentando una forma grafica molto elegante e dei formulari assai vicini 
a quelli notarili. 

Nell’ambito della produzione monastica pervenutaci, con il 
secolo XI cresce la quantità e la varietà – sarà materia di un futuro 
lavoro – della specie dei brevia, particolarmente nella forma del breve 
recordationis: una tipologia scrittoria che sarà di nuovo al centro del 
nostro interesse per procedere in quel tema della memoria, non solo 
giuridica, che ha goduto negli ultimi anni certamente di indagini più 
ampie e articolate di queste prime considerazioni che qui si presentano78. 

78 Si cita qui a titolo di esempio solo Vom Nutzen des Schreibens. Soziales Gedächtnis, 
Herrschaft und Besitz, a c. di  W. Pohl e P. Herold, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2002 («Forschungen zur Geschichte des Mittelalters», 5); W. POHL, Werkstätte der 
Erinnerung. Montecassino und die Gestaltung der langobardischen Vergangenheit, Wien-München, 
Oldenburg, 2001 («MIÖG-Ergänzungsband», 39); IDEM, History in fragments: Montecassino’s politics 
of memory, “Early Medieval Europe”, 10/3 (2001), pp. 343-374 ma rimandando senz’altro almeno ad 
un ampliamento con la ricca bibliografia ivi citata. Cfr. anche MARROCCHI, Scritture documentarie e 
librarie cit. 
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La base documentaria per tale ricerca, pur avendo un taglio esteso oltre 
la dimensione storico-giuridica, non potrà presumibilmente allargarsi 
a produzioni letterarie cronachistiche, così proficuamente utilizzate in 
altri casi, per la mancanza di queste nei materiali di monte Amiata ad 
oggi individuati79. Non si potrà però nemmeno limitare, per uno scavo 
proficuo, alla sola documentazione strettamente giuridica, nella quale 
“memoria” ha certamente un significato proprio e specifico che sembra 
tuttavia corretto e proficuo considerare come parte di una più generica 
propensione al tentativo di documentare il ricordo, di costruire, appunto, 
una memoria, questa volta in un senso più ampio. 

Addentrandoci nel secolo XI, potremmo produrre altri esempi 
nell’alveo di tale tendenza che mostrano come i monaci amiatini 
piegassero le forme del breve altomedievale alle nuove esigenze già vive 
nel corso del secolo XI. Il breve, il breve recordationis in particolare, 
finiva per essere concetto di uso ricorrente, pur conservando un profilo 
di ufficialità, di peso giuridico, se necessario: un sigillo confirmatorio di 
una qualche formalità che i monaci usavano non solo con gli esempi che 
abbiamo presentato ma anche per usi ancora meno formalizzati di cui ci 
occuperemo in altra sede, ad esempio per trasmettere autorità a un testo 
come la leggenda della fondazione – definita breve recordationis qualiter 
monasterium S. Salvatoris constructum est80 – o all’elenco dei libri della 
biblioteca monastica che venivano prestati a altre fondazioni81: si può 
ritenere che anche per tali esempi l’influenza della cultura giuridica si 
facesse sentire. Inoltre, il breve rimase una forma scrittoria utilizzata 
anche per più ordinarie funzioni documentarie, con esiti meno clamorosi 
di CDA 215 o CDA 226 e meno estemporanei delle scritture librarie sopra 

79 Sul fronte librario si sta comunque lavorando nell’ottica proposta da M. GORMAN, Codici 
manoscritti dalla Badia Amiatina nel secolo XI, in La Tuscia nell’alto e pieno medioevo cit., pp. 15-
102, che ringraziamo qui per la liberale ed amichevole attenzione con cui segue i nostri lavori.

80 Cfr. MARROCCHI, Scritture documentarie e librarie cit. e IDEM, Le scritture librarie e 
documentarie cit.

81 Se ne è occupato GORMAN, Codici manoscritti cit., particolarmente alle pp. 38-42 ma si veda 
anche MARROCCHI, Scritture documentarie e librarie cit., note 49-52 e testo corrispondente.
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ricordate ma non meno interessanti per vagliare la capacità culturale 
scrittoria dei monaci: sarà questa materia di futuri lavori.

Abbiamo provato in questa sede a seguire l’itinerario che portava 
il termine e il concetto di breve a travasare oltre il campo giuridico pur 
restando fortemente vicino ad esso e mantenendo un legame, ci pare, con 
quelle scritture nate nella tensione del diritto con il meccanismo attestato 
dai brevia di secolo IX: recupero del ricordo, registrazione scritta di esso, 
produzione di memoria giuridica.

Una charta, un contratto di livello poteva essere falsificato dai 
monaci tramite una “copia” con cui venivano “semplicemente” modificati 
i termini della transazione. Il breve, forse apparendo caratterizzato da 
meno rigide formalità, invitava talvolta a redazioni, autonome ma non 
false, di quelli che abbiamo definito pseudo-documenti. Nel produrli, 
i monaci si sostituivano al personale giuridico senza però appropriarsi 
del valore dell’autentica istituzionale, nemmeno per falsificarla; idee e 
concetti del breve venivano esportati al di fuori del contesto giuridico 
ma restando comunque sempre in contatto con esso, con scritture in cui 
si legge una più o meno mimetizzata strutturazione pensata sull’esempio 
del breve: fino a mantenere, di questo, il solo nome, in altri scritti ormai 
privi di ogni struttura documentaria. Su tutto ciò si avverte la necessità 
di tornare a riflettere in altra sede, per precisare, rivedere, correggere. Per 
quanto fin qui considerato, ci sembra di poter concludere che i monaci 
erano scrittori capaci di usare le idee del diritto non solo fingendo 
di seguirne le regole attraverso “ordinarie” falsificazioni ma anche 
ponendosi più o meno al di fuori del contesto giuridico. Ma per dirla con 
l’Huizinga di Homo ludens, se nei primi casi possiamo essere certi della 
loro intenzione di barare, è più sottile stabilire se e quanto, con alcuni 
loro usi del termine breve, volessero fare i guastafeste, finendo poi per 
essere degli autentici fuorilegge.82

MARIO MARROCCHI

82 J. HUIZINGA, Homo ludens, Torino, Einaudi, 1972 (ed. orig. 1938), pp. 15-16.



MARY, SOVEREIGN OF SIENA, JESUS, KING
OF FLORENCE: SIEGE RELIGION AND THE

RITUAL SUBMISSION (1260-1637)
I

Introduction

The ritual submission, which turned “gods” (Christ and/or His 
mother) into earthly rulers, was a rare event. It belonged to a large family 
of state crisis devotions; but it was reserved, as remedy of last resort, for 
times of extreme “national” emergency; and, on current knowledge, it 
was used by only four cities – Siena, Florence, Perugia, and Genoa. Its 
heyday was the sixteenth century, when, owing to the foreign, French 
and Spanish, invasions, such emergencies were not uncommon. But, it 
was employed for the first time by the Sienese in 1260 and for the last 
time by the Genoese, in its most elaborate form, in 1637. Siena was the 
only city to use it more than once, on five separate occasions, in fact, the 
final one in 1555. However, Genoa repeated its 1637 ceremony annually 
for sixty years. 

The ritual submission is an exotic topic. It was not only a state-
religious devotion – an area of Christian religious activity that historians 
have overlooked – it was also a rare type of state-religious devotion, which 
attempted, employing a ritual that is political in nature, to influence, to 
the point of determining, divine behavior. This study has, therefore, some 
basic tasks to perform: detail the submission’s ritual workings, explain 
the strategy behind them, and, ultimately, demonstrate that preindustrial 
governments did, actually, use religion in this aggressive, seemingly 
irreligious way. It also provides a good supply of contextual information, 
especially (as indicated by the title) in its broad coverage of the siege of 
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Florence (October 1529-August 1530), when that city with Christ as its 
king confronted Charles V. 

This is the fourth (and final) in a series of articles, in which for the 
most part I have undertaken to document the extraordinary, crisis (as 
opposed to annual, ordinary) devotions of Italy’s city-state religion in 
the Late Medieval and Early Modern periods1. Two of the papers, the 
first and third in order of appearance, provide analyses of three of Siena’s 
five submissions, the original (1260) and two of the repeats (1526 and 
1550), of which, as noted, there were four in all (1483, 1526, 1550, and 
1555). The discussion proper begins, therefore, with Siena in the next 
section, where I shall combine the material from the two aforementioned 
articles with fresh research. As for the other three examples – Tuscan 
Florence (1528), Umbrian Perugia (1536), and Ligurian Genoa (1637) 
– they are studied here for the first time. This article also takes advantage 
of the opportunity for comparisons and general conclusions created by 
the depth of data. Indeed, I have already mentioned key elements of the 
submission’s profile – it belonged to a category of extreme religion, 
whose use was limited to the gravest situations, all of which involved a 
military threat. We shall also see that, in crafting their submission rituals, 
Perugia and Genoa borrowed from one or more of the Sienese versions. 

The legendary battle of Montaperti (1260), when the Sienese faced 
a superior army commanded by Florence, was the occasion of the first 
submission ritual, following which they achieved a decisive victory. 
Montaperti belongs to the unique geo-political world of dugento Italy, 
which was a hostile environment of emerging city-states locked in bloody 
conflict for supremacy, or survival, within their respective regions. In 
Tuscany, the main bout pitted expansionist Florence against freedom-

1 J. KOENIG, Wartime Religion: The Pre-Montaperti Sienese Supplication and Ritual Submission, 
“Bullettino Senese di Storia Patria” (BSSP) 105 (1998/2000), 7-62; idem, Prisoner Offerings, Patron 
Saints, and State Religions at Siena and Other Italian Cities from 1250 to 1550, BSSP 108 (2001/2003), 
222-96; idem, Saving Siena: A Renaissance State’s Religious Response to Political and Military Crisis, 
BSSP 111 (2004/2005), 40-204. All biblical quotes and references are from the New Revised Stardard 
Version. 
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loving Siena; and on the eve of Montaperti, Siena’s very independence 
hung in the balance. A defeat could have meant, at worst, its absorption 
into a Florentine territorial state, with the probable loss of much of its 
territory, whose restive rural communes, such as Montalcino, had sided 
with the invaders. 

The Sienese fought this battle on their own, save for a contingent 
of German knights and the Virgin Mary, to whom they had turned in 
wartime for at least three decades2. But, this time they did not simply 
invoke Mary as their traditional protectress; they bound her to the task 
of delivering them from this grave danger by submitting the city to her, 
by offering her, during a cathedral service, the keys to the city gates, 
by whose acceptance (as dictated by the ritual) she became Siena’s 
sovereign lord. All Christianity worshiped the Mother of God as queen 
of heaven and earth; but at this time and place she belonged to Siena. 
The Sienese also combined this submission with substantial supplicatory 
activity, both during the key offering ceremony, or donazione as it came 
to be known, and afterwards in a procession through the city. 

The nature of the submission varied from place to place and at 
Siena from version to version. The Perugini offered the keys to their 
city to Christ crucified in a less formal, outdoor ceremony. (All Sienese 
donazioni took place in the cathedral.) The Genoese submission was 
part of a larger coronation ceremony, in which the Virgin also received 
the royal regalia that made her queen of that city, which yet more 
completely shouldered her with the earthly ruler’s duty to protect and 
to serve. At Florence, the ritual had a two-part history. It was employed 
partially by Savonarola during the republic he helped to found, when, 
at his instigation, Christ and the Virgin were, without any formal ritual, 
acclaimed king and queen of Florence, and more completely by the New 
Republic (1527-1530), when they were elected to this dual monarchy. 
This election took place in the great council, and it was followed up, 
i.e., confirmed, by placing symbols of Christ King of Florence on public 
buildings and newly minted coins.

2 KOENIG, Prisoner Offerings, 263 n. 96. 
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Since the days of Constantine, the Christian clergy had taught that 
battles were won and sieges repulsed with prayers and alms rather than 
arms. Yet, as we see, Italian states were venturing well beyond this pious 
advice, producing a complex super-devotion that aspired to “rig” a divine 
intervention. 

Montaperti was destined to become the most celebrated event of 
Siena’s medieval age. Yet, its fame and that of the extraordinary religious 
ritual that, seemingly, determined its outcome, appear to have ebbed over 
the next two centuries. The first extant sign of a renewed interest is a 
chronicle published in 1430, the Cronaca senese of Tommaso Montauri, 
which contains a detailed account of the Montaperti submission; and this 
was followed a dozen years later by a work devoted to the great victory, 
“La sconfitta di Monte Aperto,” by the otherwise unknown Niccolò di 
Giovanni di Francesco Ventura (d. 1464)3. In 1448, in their religious 
response to the terrible plague of that year, the Sienese (it was said, for 
the first time) carried the tavola (painted image) of the Virgin and Child 
– to which, as the Virgin’s stand-in, they believed their ancestors had 
submitted the city in 1260 – in a crisis procession. This tavola, whose 
history is given in more detail below, was also the recipient of the keys 
in the first repeat of the donazione in 1483 and in those that followed, 
which also took place in her presence. The donazione of 1526, which 
preceded by a couple days another astonishing Sienese victory over the 
Florentines, was of particular importance as a “modern” demonstration of 
the submission’s wartime powers, having taken place just as republican 
Florence and Perugia approached their own existential crises. 

This rediscovery of Siena’s submission ritual was but one 
manifestation of a much larger development, the emergence of an advanced, 
post-medieval Italian state religion that turned out significantly more 
innovative and comprehensive crisis responses 4. It began circa 1450 and 

3 An autograph manuscript (1442/1443) survives. The Cronaca is for the most part a compilation 
of material from other chronicles. Both works, together with the city’s other medieval chronicles, are 
available in the new series of the Rerum Italicarum Scriptores (RIS), 15.6 (Bologna 1936).

4 There is, as the reader will have gathered from previous comments, no history of the Western 
state religion, indeed, no recognition of its existence. One explanation is that for many decades historians 



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 47

continued, picking up steam, well into the sixteenth century, with, among 
other things, the introduction of Eucharistic crisis processions, the Forty 
Hours’ prayer service, and, beyond Siena, the ritual submission. This 
development is in part explained by a rising tide of disaster – recurring 
plague and from 1494 the calamitous effects of the foreign invasions 
– which brought a greater willingness (energetically encouraged by 
the new Observant preachers) to attribute disaster to the divine anger 
on display in the Old Testament. It is also related to the stronger, more 
centralized, and confident quattrocento state, which increasingly helped 
itself as necessary to the resources of the local church5. 

As regards this upsurge of new devotions, the event overall was the 
“discovery” mid-fifteenth century at Siena and throughout Italy of the 
crisis Virgin. Italian cities now began a wholesale exploitation of Mary’s 
crisis potential, as the Virgin of the Annunciation (Santa Maria del Marzo), 
Mary of the Immaculate Conception (famed as a Pestheilige), the merciful 
Madonna (Madonna della Misericordia), and the beneficent Madonna 
(Madonna delle Grazie) – as well as, most essentially, the Mother of 
God, the role that endowed her with supreme intercessory powers. These 
latter two Madonnas, plus Florence’s Madonna dell’Impruneta (who 
achieved a precocious fame in the late fourteenth century) and Bologna’s 
Madonna di San Luca, became as painted images official crisis icons 
that were carried through the streets in supplicatory processions (which 
had formerly featured the city’s prize relics)6. At Siena, the tavola of 

have categorized most unofficial religious activity unconnected to Church institutions or otherwise 
outside the Catholic mainstream as “popular religion,” i.e., as the product of preindustrial superstitious 
belief and ignorance. It is true that this simplistic, highly imprecise category has generated much 
controversy; yet, despite very considerable effort to rethink it, no one has yet thought to separate the 
massive amount of religious activity undertaken by the state from that undertaken by “the people.” 

5 I am a believer in Gene Brucker’s concept of the strong Quattrocento state, The Civic World 
of Early Renaissance Florence (Princeton 1977). 

6 For Bologna, LEANDRO ALBERTI, Cronichetta della Gloriosa Madonna di S. Luca (Venice 
1579); N. TERPSTRA, Lay Confraternities and Civic Religion in Renaissance Bologna (Cambridge 
1995), 212, which notes Bologna’s other Marian shrines, including those of the Madonna del Soccorso 
and the Madonna del Pioggia.
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the 1260 donazione was transformed sometime before 1450 into a 
Madonna delle Grazie, and on the eve of the third donazione (1526), the 
city switched its patronal allegiance from the Virgin of the Assumption 
to Mary Immaculate. Yet, its new military banner bore an image that 
was highly suggestive of the Madonna della Misericordia7. The Virgin’s 
place in Italian state religion was now comparable to her (exalted) place 
in salvational Christianity.  

What propelled this new state religion was that ambition I 
mentioned above, to shift control of events from the gods to those who 
had mastered the devotional means and mechanisms – epitomized by 
the submission ritual – of influencing them 8. This ritual, as noted, was 
taken from contemporary political practice9, where handing over the 
keys transferred political power from a weak state seeking shelter to 
a stronger one or otherwise subordinated the former to the latter; and 
there was also, serving as a secondary model, Italy’s tribute ceremony, 
in which subject towns and territories made offerings, of money, gifts 
such as wax, and sometimes keys, to the capital city’s patronal saint 
on his/her feast day, as, for example, happened at Milan on the feast 
of St. Ambrose10. And, of course, the offices the submission ceremony 
conferred, sovereign, queen, and king, were of secular origin and, in this 
age of the nascent nation state, of increasing significance. Let me also 
mention a further example of this interchange of contemporary political 
and state-religious practices. The supplicatory performance designed to 
elicit God’s pity was also utilized in crisis diplomacy – in this study, 

7 KOENIG, Saving Siena, 126; and for the Immaculate Mary as a recourse in disaster, especially 
plague, ibid., 99-100. There are also many Florentine and Genoese examples in this study. For the 
plague Virgin as the Madonna della Misericordia, F. SANTI, Gonfaloni umbri del Rinascimento 
(Perugia 1976); and P. PERDRIZET, La Vierge de Misericorde; étude d’un theme iconographique (Paris 
1908), chap. 7.

8 For discussion of related matters, KOENIG, Wartime Religion, 60-61; and see 28n. 37, 31-34, 
and 31n. 43.

9 This article provides examples of the secular key ritual; for more examples, ibid., 38-40. 
There was also a ceremonial version, employed by the Sienese when they “submitted” to Emperors 
Sigismund and Charles V, for which see n. 127.

10 See also ibid., 26n. 29, 27n. 33. 
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by republican Florence to placate Pope Clement VII and by republican 
Siena to placate Emperor Charles V. 

Yet, the workings of the submission were not on their own 
sufficient; to access God and his mother in this way, this secular ritual 
required sanctification. At Siena, Perugia, and Genoa, the key offering 
was integrated into a religious ceremony, which at Siena (after 1260) 
and Genoa took place in the cathedral during mass. At Florence, the New 
Republic elected Christ its king in the great hall of the great council, 
which is a significant difference, though Savonarola had deemed this a 
holy place. The submission was also, as noted, sometimes joined to the 
supplication and its powerful appeal for divine mercy; and at Florence, 
Savonarola believed that Christ’s kingship was a consequence of the 
religious reforms he had introduced, while the New Republic convinced 
itself that its being, or becoming, a just republic qualified it for this 
singular honor. At Genoa in 1637, the state also made its coronation 
submission a religious event with a universal display of gratitude for the 
Virgin’s past favors. 

Taken together, these new devotions, topped by the submission 
ritual, reached the outermost limit as regards attempts at rendering “the 
gods” servants of human material needs (compared to which those of 
the ancient world appear on balance to have been more conservative, 
notwithstanding Rome’s gross acts of religious expediency during the 
Second Punic War). This experimentation, though it had many specific 
causes, including elevated levels of crisis, was also a product of its 
age – an age that strove to achieve miraculous results in the areas of 
magic (black magic), alchemy, astrology, and even astronomy, whose 
practitioners sought professional status through esoteric learning and 
university degrees11. Such bald worldly ambition is sometimes attributed 

11 Which also, fittingly, gave us the legendary Dr. Faustus, who became a byword for unbridled 
ambition. For the real Dr. Faustus, H.G. HAILE, The History of Doctor Faustus (Urbana IL, 1965). This 
age was also much enamored of exotic ancient wisdom as epitomized in the work attributed to Hermes 
Trismegistus, whose knowledge stretched from philosophy to magic (practical-technical knowledge). 
His figure was represented in the mosaic pavement of Siena cathedral in 1488.
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to magic as opposed to religion (here equated to a pious acceptance of 
God’s will), which is seriously to distort the actual state of affairs. It 
is true that some Christian acts, salvational and state-religious, worked 
magically in the sense of mechanically, as, for example, the power of the 
mass and charitable acts to remove sin or that of the submission ritual 
to create patronal deities; but the state devotions investigated in the four 
articles (as I shall refer to them) show no evidence of practices that were 
fully magical. 

It was learned mendicant fathers who professionalized the production 
of these new and better ways to suppress acute crisis. Savonarola is an 
example, and his work was carried on during the New Republic by others 
from his Dominican convent of San Marco. At Siena, the ceremony 
for the first repeat of the submission in 1483 was the creation of an 
Augustinian preacher known for his eloquence, Mariano da Genazzano, 
who attempted by this and other devotional means to establish a lasting 
peace between the city’s rival factions; and local Franciscans were at least 
indirectly involved in devising the 1526 donazione. At Genoa, the rise 
of the Virgin Mary to become the city’s sole patron and her subsequent 
coronation as queen of that city were mostly the work of local Capuchin 
friars and their supporters in the government. This profession also, as 
suggested, required preaching skills, with which to arouse the popular 
support essential to the success of this and other crisis devotions. 

The distinguishing feature of Christianity’s precursor, Judaism, 
was its monotheism, which meant, in terms of the Jewish state religion, 
monopatronalism. This relationship was repeated and to some extent 
imitated in the Christian era in the one between the Almighty and 
Constantine and his successors and the Roman imperial state, and again 
in the West (after a succession of barbarian kingdoms) between Him 
and Frankish empire-builder Charlemagne, whose military victories, 
like Constantine’s, were critical to the spread of the one, true faith. But 
the long-term trend, commencing with the collapse of the Empire in the 
West and inexorably resuming in the aftermath of Charlemagne’s death, 
was towards political fragmentation, which meant polypatronalism, as 
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Europe’s many fragment states had recourse to the saints in meeting their 
needs. 

There was a distinct advantage in having posthumous mediators 
whose place in one of heaven’s inner circles did not cancel their 
humanity, who, in the case of home-grown saints, remained fellow 
citizens or countrymen, whose final resting place could be reached by 
a short pilgrimage. The result was close, fraternal bonds between them 
and their clients (demanding as they were). In that miraculous Gallo-
Christian world mapped by Gregory of Tours, local ascetics, who, 
like Martin of Tours, usually hailed from the local elite, had been the 
popular choices for the key office of bishop, whom their flocks revered 
as saints for their spartan victories over bodily needs and pleasures, not 
to mention the miracles, especially cures, they seem routinely to have 
performed, as inhabitants both of this world and the next. Sometimes, 
too, they championed the public good in repelling invaders or epidemics. 
The reported rescue of Orléans from the Huns in 451 by St. Anianus is 
an example12. In some cases, their relics did this job, as in the defense of 
Saragossa against the Franks in 585 by the processional use of the cloak 
of St. Vincent Martyr.

Strong state religion re-emerged in the West with the city-states that 
were cause and effect of the revival of trade in the twelfth and thirteenth 
centuries. These states entrusted their safety and well-being to a largish 
group of patron saints, whose feasts received one or more forms of 
annual public recognition (which I discuss in the Conclusion). In some 
cases, these patrons were New Testament saints, as is famously the case 
in Italy at Florence and Venice, where St. Mark became its ambassador to 
heaven’s court. Bologna, whose patron was St. Peter, is another example, 
although by 1300 he had lost this place of honor to a local fifth-century 

12 See E. LUCIUS, Les Origines du Culte des Saints dans L’Église Chrétienne, trans. E. Jeanmaire 
(Paris 1908), 276ff. For a brief contemporary paean-like tribute to the saints, whose relics and 
intercessory powers, which made them “ambassadors” to God, healed bodies and protected villages 
and cities, T. DE CYR, Thérapeutique des Maladies Helléniques, trans. Pierre Canivet 2 (Paris 1958), 
313-14 (8.10). 
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bishop, St. Petronius, who had the backing of the city’s popular-Guelf 
government.

And, a few cities chose the Virgin Mary, in what was, at least to 
modern observers, a daring attempt to shackle her to their parochial 
political and material interests. These cities included Piacenza, Pavia, 
Reggio Emilia, and Brescia, where the Virgin (of the Assumption) shared 
the position of primary patron with a local saint (respectively, Antoninus, 
Syro, Prospero, and twin martyrs Faustinus and Giovitus) – and Siena, 
which was the only city where the patronal relationship with the Virgin 
moved steadily towards monopatronalism, relegating its other advocate 
saints (numerous and important as they were) to the status of auxiliaries. 
Here, too, her special patronal status was closely associated with her late 
summer feast of the Assumption, which for some time before 1260 was 
celebrated over a number of days as the year’s pre-eminent civic event. 
She was also Siena’s ally in war; and, as we know, in 1260, before they set 
out for the battlefield at Montaperti, the Sienese transferred sovereignty 
over their city and its domain to her, making Siena, officially, the city of 
the Virgin13. I have mentioned, too, some subsequent developments, the 
renewals of this submission ritual and the Sienese Virgin’s becoming a 
Madonna delle Grazie.  

The Genoese also opted for monopatronalism when they chose 
to make the Virgin Mary their queen; and at Genoa, too, she competed 
for this honor with herself. She had already made her mark there in a 
number of guises, including as the Virgin of the Rosary, Virgin of the 
(feast of the) Presentation, and Mary of the Immaculate Conception; and 
when she achieved uni-patronal status in 1625 it was as this Mary who 

13 KOENIG, Wartime Religion, passim; and idem, Saving Siena, 46, 75, 124, etc. The Sienese 
also conferred the title of advocatus on a top tier of four auxillary patrons, Ansano, Savino, 
Crescentio, and Victorio, which a text of 1400 identifies as “patrons and defenders of the community 
and people [of Siena]”. Siena e il suo territorio nel Rinascimento, eds. M. Ascheri and D. Ciampoli 
(Siena 1986), 91-92. After his death, San Bernardino was formally declared Siena’s fifth advocate, 
“advocatus et protector in perpetuum.” Archivio di Stato di Siena (ASS), Cons. gen. 225, ff. 17-
17v, 39-41; Concistoro 1592, f. 7; M. BERTAGNA, Memorie bernardiniane, BSSP 71 (1964), 5-50, 
esp. 29. 
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was conceived without sin. Yet, a dozen years later, when the coronation 
confirmed this status, the sources identify her as the Mother of God (= 
supreme intercessor). 

Poaching Christianity’s salvatrix, making the Virgin Mary the 
sovereign of a single state, was to push the envelope; but, with their 
republican liberties on the line, Florence and Perugia made Christ Himself 
their king14. The Perugini submitted themselves to the crucified Christ, a 
choice of divine patron that suited their strategy, which was to combine 
the submission with copious penitential-style supplicatory activity that 
continued for some days and nights. At Florence, as I have said, the 
history of its divine monarchy had two periods: the Savonarolan Republic 
(the first years from 1494 to 1496), when Christ was acclaimed king of 
Florence, and the New Republic (1527-1530), when He was elected to 
this office. Also, Florence’s was a dual divine monarchy; Florentines also 
made the Virgin their queen. This queenship had a confused role during 
the former republic, in large part because Savonarola preferred to utilize 
her powers as the Mother of God and the Immaculate Mary, and a minor 
role during the latter, when it was eclipsed by Christ’s kingship.

It is worth noting, too, that other ways were found to put Christ 
on the front line of crisis religion’s devotional offensive. These include 
the aforementioned Eucharistic processions and the Forty Hours’ prayer 
service (quarantore), during which the Blessed Sacrament was exposed 
on the altar15, and, of course, the Corpus Christi procession itself, which in 
Italy was totally a creation of the state, which organized and paid for the 

14 At Florence, Christ succeeded local patron John the Baptist, His precursor in the work of 
salvation. 

15 In the fifteenth-century, Germany saw widespread use of Eucharistic processions to ward 
off the demonic powers that by infecting the air caused destructive storms and epidemic – a practice 
actively opposed by some bishops, especially because of its uncontrolled overuse, which bred 
superstition. P. BROWE, Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter (Munich 1933), 124, 127, 
131; X. HAIMERL, Das Prozessionswesen des Bistums Bamberg im Mittelalter (Munich 1937), 81; 
R.W. SCRIBNER, Ritual and Popular Religion in Catholic Germany at the Time of the Reformation, 
“Journal of Ecclesiastical History” 35 (1984), 47-77, esp. 64-65; C. ZIKA, Hosts, Processions and 
Pilgrimages: Controlling the Sacred in Fifteenth-Century Germany, “Past and Present” 118 (1988), 
25-64, esp. 39-40. There is no evidence of this practice in Italy at this time, at least not outside 
certain northern fringe areas.
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costly preparations and on occasion turned it into a crisis procession16. 
Moreover, at Siena, the Trinity and Holy Spirit (who in the Carolingian 
Age had become crisis deities, to be called upon “in any tribulation”) were 
treated as patronal deities by that city’s republican Popolari governments, 
for the first time in the 1480s. The Holy Spirit, on whom Florence’s 
republicans also relied, was particularly valued for His peacemaking 
skills and wise counsel in times of critical decision making.

 Milan provides a unique example of this preference for a premium 
divine assistance. In the spring and summer of 1529 (as Florentines 
prepared to defend themselves against the military might of Charles 
V), a Spanish Dominican – and designer extraordinaire of devotions 
– Tomasso Nieto dedicated himself to the herculian task of salvaging a 
devastated Milan17, to which end he employed a series of crisis devotions 

16 A contemporary source tells us that when the lord of Milan, Archbishop Giovanni Visconti, 
introduced it at Milan (c. 1340), he did so “mindful of the benefits bestowed [by God] on the Visconti. 
GALVANEO FIAMMA, Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino, et Iohanne Vicecomitibus ab anno 
MCCCXXVIII ad annum MCCCXLII, ed. Carlo Castiglioni, RIS, 12.4 (Città di Castello 1933), 19; 
and see for a Brescian example (1428) at n. 391; and for Siena, ASS, Cons. gen. 223, f. 157 (1446). In 
1389, Pope Urban VI gave the feast of Corpus Christi the same status as the feasts of Christmas, Easter, 
Pentecost, and the Assumption.

17 Tomasso was Milan’s Savonarola: a fellow Dominican and speaker of great eloquence, to 
whose cathedral sermons the people flocked. He came to be seen as the desperate city’s last hope; 
and from the pulpit he exercised a remarkable authority as he directed the Milanese through a series 
of crisis devotions. The people considered him “our prophet,” who, in fact, imitated Savonarola in 
foretelling the Church’s renewal, which in his version would originate at Milan. He also revealed the 
immanence of a deadly epidemic. Historical circumstances also played their part. Charles V’s long-
awaited, much anticipated appearance in Italy (en route to his coronation in Bologna) triggered a spate 
of prophecying, which disclosed that the Church would be renovated by the emperor, which would in 
turn initiate a new golden age. GIOVAN MARCO BURIGOZZO, Cronache milanesi scritte da Giovan Pietro 
Cagnola, Giovanni Andrea Prato e Giovan Marco Burigozzo, “Archivio Storico Lombardo” 3 (1842), 
485-86, 491 (hereafter, BURIGOZZO, Storia); Ordine della processione triduana ordinata dal reverendo 
patre de sacra theologia doctore celebratissimo magistro Thomaso Nieto per la liberatione dela cita di 
Milano e salute de soy citadini (Milan, 10 July 1529), 26 (hereafter, Ordine dela processione triduana); 
OTTAVIA NICCOLI, Profeti e popolo nell’Italia del Rinascimento (Bari 1987), 152-54. It may be that the 
Ordine dela processione triduana was authored by Tomasso himself, who had published an account 
of another of his devotions, Deuotione de la madona, la quale ha predicato il reuerendo padre fra 
Thomaso Salmaticense del ordine de Sancto Dominico predicatore apostolico, summo theologo & 
philosopho excellentissimo. . .sopra la expositione del Magnificat (Turin 1517). Tomasso had already 
preached at Milan in 1526, BURIGOZZO, Storia, 449.
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lasting, altogether, for well over a month. Already laid low by foreign 
invaders, the Lombard capital was now again a battleground as (in the 
midst of plague and famine) the French and their allies fought to retake 
this prize from Spain. Tomasso began his work on Sunday 11 April 
1529, when he preached a three-day supplicatory tour de force that was 
to commence the following Friday. It was organized thematically18: 
for the Friday procession (that was preceded by a Mass of the Holy 
Cross and featured the banner of St. Ambrose, as well as a cross) it was 
Christ and His Passion; for the Saturday procession (that was preceded 
by a Mass of the Virgin, on this her special day) it was the Virgin; 
and for Sunday’s Eucharistic procession (that was preceded by a Mass 
of the Holy Spirit) it was the Deity19. Father Tomasso then proceeded 
to exploit the post-Lenten liturgy. He told the people that he was on 
a mission that would last until they were delivered; and, during his 
weekly Sunday sermons, he introduced devotions for this purpose, 
which centered on the feasts of the triune God – Ascension Thursday 
(7 May), Pentecost, Trinity Sunday, and Corpus Christi (3 June) – and 
included a spate of Eucharistic processions, in addition to the annual 
one on this last feast20. 

The discussion has again confronted us with the adventurous 
nature of Christian crisis religion, which in spirit was not so far removed 
from what magicians, astrologers, and alchemists attempted with 

18 BURIGOZZO, Storia, 485-89; Ordine della processione triduana. 
19 Ordine della processione triduana, 18-19. This was the same theme-based triduum of 

crisis processions used at Siena in 1482, which was the invention of Mariano da Genazzano, whom I 
mentioned earlier. KOENIG, Saving Siena, 88. For the Friday procession, see below n. 193. The Sunday 
procession was commented upon by J. BURCKHARDT, who saw its pathetic supplicants reflecting the 
depths of despair into which Milan had sunk, which, as he saw it, awakened a medievalism that 
subverted the rebirth of thought and culture. The Civilization of the Renaissance in Italy, trans. S. G. C. 
Middlemore (London 1965), 301; and see on this point KOENIG, Saving Siena, 202n. 413. 

20 BURIGOZZO, Storia, 491. We also have evidence of the use of Pentecost in crisis circumstances 
at Florence, by the New Republic, for which see below n. 130, and by Savonarola in 1495, upon the 
return from Naples of Charles VIII. Archivio di Stato di Firenze, Signori e Collegi, Deliberazioni fatte 
in forza di ordinaria authorità 97, ff. 59, 69v (hereafter, ASF, Deliberazioni); GIROLAMO SAVONAROLA, 
Prediche sopra i Salmi, ed. Vincenzo Romano 1 (Rome 1969), 234-35.
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their methodologies21. And, some readers will have concluded that the 
submission ritual, if not also some of its sister devotions, did cross the 
line into irreligion in its striving to influence divine behavior. Truly, this 
was not the Christianity that comforted and consoled the afflicted in this 
life with a promise of life everlasting in the next!  

One finds a criticism of this sort in the Book of Judith. With the 
invading Assyrians on the verge of capturing the entire Jewish homeland, 
the people voiced their acute distress, crying out to the Lord (7:2), which 
drew this response from Uzziah, king of Judah (mid-eighth century B.C.): 
“‘courage, my brothers and sisters! Let us hold out for five days more; 
by that time the Lord our God will turn his mercy to us again, for he will 
not forsake us utterly.’” This tactic was angrily opposed by Judith (8:11), 
as an attempt to compel a divine intervention: “you have even sworn and 
pronounced this oath between God and you, promising to surrender the 
town to our enemies unless the Lord turns and helps us within so many 
days. Who are you,” she asked, “to put God to the test today, and to set 
yourselves up in the place of God in human affairs? Do not anger the 
Lord; you cannot bind the Lord to a certain time period; he will do with 
us as he pleases.’” So, one does not, one must not dictate to the gods22! 

At the same time, the Judeo-Christian tradition demonstrated that 
crisis religion was not devoid of “true religion.” In the preindustrial 
period nothing brought religion to the fore like disaster, which was then 
an unexceptional experience; and in this tradition, the primary crisis 
response, supplicatory prayer, was designed to engender feelings and 
responses that transcended disaster-avoidance devotionalism – sorrow, 
remorse, confession of guilt, repentance. This tradition also embraced 
disaster as a generator of conditions for a spiritual revival and thus 
integral to the salvational process (however that might be understood). In 

21 It is necessary to remember that salvational Christianity was guilty of its own excesses, e.g., 
the soul mass. And see at n. 406.

22 Yet, the message here is mixed. In seeking the Lord’s involvement in her rescue plan, this 
sanctimonious widow went on to produce a classic of manipulative crisis prayer that was entirely 
successful. 
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official Christianity at least, God’s punishments evidenced His goodness, 
in that they were intended, as chastisement-warnings, to convert sinners 
to Christian living and thereby rescue them from Hell23. Indeed, getting 
the people to accept the fact that sin was the source of earthly suffering 
was itself a big step into religion. 

The devotional thinking investigated in this study also had its share 
of religious content. At Siena and Florence, the republic’s defenders 
made freedom and independence a religious as well as a political cause. 
In standing up to Charles V, they saw themselves engaged in a righteous 
struggle against tyranny; and, as they trustingly, confidently humbled 
themselves in penitential prayer, gave alms, and made Jesus and/or the 
Virgin their sovereign(s), they did so expectant of support from a God 
who was just. 

Yet, for the preindustrial state at war crisis religion was, in the end, 
an instrument of policy, alongside diplomacy, military preparations, 
and raising revenue; and, as republics Florence, Perugia, Siena, and 
Genoa fought to preserve their freedom – and, therefore, what remained 
of independent Italy – seeking divine assistance was a pragmatic 
decision, and the ritual submission a calculated means of obtaining that 
assistance.

SIENA

Preparations for the battle of Montaperti (1260) went into high gear 
when the city’s governing council, the Twenty-Four, elected as syndic, 

23 Pope Leo the Great popularized this way of thinking, particularly in a sermon summoning 
the people to take part in a thanksgiving devotio after Rome’s deliverance from the Vandals, who had 
sacked the city (455). This disaster, i.e., this castigatio that was the Lord’s doing, was intended for 
their redemption; yet they, not heeding this correction, showed themselves ungrateful and oblivious of 
His benefits, as they continued with their pleasure-seeking. In this way, by not taking their medicine, 
they put themselves in great peril – as the pope warned them, citing the strong words of Jer 5:3, which 
had similarly warned the Jews of God’s wrath should they fail, after He had punished them, to “get the 
message” and reform. Leo had to counter claims that this “deliverance” had resulted from the influence 
of the stars rather than God’s unlimited mercy. Patrologia Latina, ed. J.-P. Migne 54, 433 (sermo 84). 
(Hereafter, Migne (ed.), PL.)
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with full powers to conduct the war, a local nobleman, Bonaguida Lucari, 
who thereupon addressed the crowd of citizens that had assembled in the 
Piazza Tolomei. Having recalled how they had previously commended 
themselves to King Manfred (king of Sicily, son of Frederick II, and 
commander of the imperial [Ghibelline] forces in Italy), Bonaguida 
proposed that (in a similar way) they transfer possession of the entire city 
and territory (“contado”) of Siena, with all its people and property, to the 
glorious Virgin Mary; and then he invited them to accompany him to the 
cathedral for the ceremony. I have treated these and subsequent events in 
“Saving Siena;” but, given that this is the first state-religious use of the 
submission ritual, they need to be rehearsed here.

When he had finished speaking, Bonaguida humbled himself, using 
gestures of humility and despair borrowed from secular supplications: 
he stripped down to his undergarment (“camicia”), bared his head and 
feet, and put a halter (“correggia”) around his neck, rendering himself 
the lowliest of citizens. Next, he took the keys to the city’s gates and, 
after showing them to the people, set off amid their weeping and wailing 
(“molte lagrime e pianti”) to the cathedral. Most of the people followed 
him. They, too, went with their feet and heads bared and without their 
cloaks and hoods, in what was, apparently, an intermediate state of 
undress that left something on over the camicia; and others who joined 
the procession along the way likewise humbled themselves. The wailing 
continued, as everyone implored the Virgin to deliver them from the 
Florentines – “these wild lions and dragons who wish to devour us.” They 
also tearfully invoked her as Queen of Heaven and Mother of Sinners, 
begging as “wretched sinners” her “pardon and mercy.” 

In the meantime, after processing through the cathedral, bishop 
and clergy had knelt at the high altar before the Virgin Mary (i.e., the 
Madonna icon [tavola]) and begun to cry out “te deum laudamus.” As 
they finished, Bonaguida and his followers arrived at the church entrance, 
where they, the syndic included, began loudly to beg the Virgin, “have 
mercy on us, Our Mother, Queen of Heaven!” The bishop and clergy 
then went to meet Bonaguida, and everyone followed the bishop in 
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kneeling on the ground, except (significantly) the syndic, who prostrated 
himself. Having motioned the syndic to rise, the bishop gave him the kiss 
of peace, and at the foot of the cathedral choir all the people likewise 
exchanged the kiss of peace.

Next, the syndic and the bishop, holding hands, approached the 
high altar, where they knelt before the (sacred tavola of the) Virgin 
Mary, as the weeping and wailing resumed. The former again prostrated 
himself, as did all the people, men and women, “great and small,” amidst 
still more tears, laments, sighs, and sobs; and thus they remained for 
some time. Then, proclaiming himself a “wretched, faithless sinner,” 
Bonaguida stood up before the tavola Virgin and spoke these words: 
“to you I give, donate, and cede this city of Siena and its entire contado, 
with all its rights and jurisdictions; and, as a sign of this [concession], 
here on your altar are the keys to the gates of this city of Siena.” Then, 
he reverently placed them on the altar, entreating the Virgin to accept 
the keys, which he, “misero,” had given her, and to preserve Siena, its 
contado, and citizens from the Florentines, those “evil, wicked dogs,” 
and from any others who would seek to occupy, oppress, or destroy them. 
Meanwhile, a notary who witnessed the event recorded this transfer of 
sovereignty in a “solemn contract.”

The bishop then returned to the pulpit and exhorted the people 
to unite, embrace, and forgive each other, which was as well, as war 
approached, a strategic necessity. He also instructed them to confess 
their sins and take Communion, commend the city, contado, and citizens 
(to the Virgin), and join with the clergy in a great procession. The clergy 
took their usual place at the front, behind a wooden cross, which the 
Sienese venerated. They were followed by the laity in three groups: 
“citizens” in their proper order according to status, “the people,” and, 
lastly, the women of all classes. Ensconced in the center, between clergy 
and laity, sheltered by a baldachino, and accompanied by the bishop and 
communal syndic and the cathedral canons who followed them, was the 
tavola, which, as the Virgin’s presence in Siena, was being taken on a tour 
of the city, which she now, after the donazione, ruled and was obliged to 
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protect. What she saw included the city’s religious, civic, and political 
centers – cathedral, campo (public piazza), and church of St. Christopher 
(seat of government). 

It was a supplicatory procession, which would again (after the 
syndic’s direct appeal in the key ceremony) invoke the Virgin, as the 
Queen of Mercy and Mother of Sinners. Still wearing his correggia, 
Bonaguida and the other citizens were dressed as they had been in their 
slow climb up to the cathedral. The bishop and canons, too, went barefoot 
and bareheaded, the latter singing psalms and litanies of the saints; and 
the women, most of whom had, employing the classic act of a mourning-
style humility, dishevelled their hair, recited Our Fathers and Ave Marias, 
while imploring God and the Virgin for mercy.

The procession’s conclusion was followed by the closing scene of 
this wartime devotional drama. Bonaguida and the bishop returned to the 
cathedral and again knelt before the high altar. After giving thanks to God 
and the Virgin, the bishop retrieved the keys, blessed them, and restored 
them to the syndic, who then took his leave and, with a few companions, 
returned to St. Christopher’s, where the citizenry had reassembled. He 
consigned the keys to the officials, gonfalonieri, who normally kept 
them (using them to lock the city’s gates), signifying that the communal 
government now administered Siena on behalf of the Virgin. Finally, as 
night approached, the syndic put on his clothes, and the Twenty-Four 
and other citizens began their deliberations, as if, we are told, inspired 
by God and the Virgin Mary. 

We have seen that in proposing the key offering, Bonaguida told 
the people that in this way they would be commending (i.e., submitting: 
“raccomandare”) themselves to the Virgin just as they had commended 
themselves to King Manfred. By good fortune, something is known about 
this latter act. In May 1259, a Sienese ambassador swore, on behalf of 
his city, an oath of fealty to Manfred, who reciprocated by taking Siena 
and its territory, with all their rights and jurisdictions, under his special 
protection, promising to aid, maintain, and defend them against their 
enemies, which was a significant promise in that by now conflict with 
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Florence was inevitable. Thus, the oath of fealty and consigning of the 
keys were parallel acts of submission – and, the two halves of a plan to 
turn the powers of heaven and earth against the Florentines.

The donazione was modeled on a political act; and a notary made 
a record of it, the “solemn contract,” which was also a feature of the 
city’s four subsequent submissions. According to one source, at this 
moment Siena became “the city of the Virgin,” and after the victory, 
coins were minted with this motto, “civitas Virginis.” Yet, as I stressed 
in the Introduction, this upgrading of the relationship between the city 
and its heavenly protector, which was conducted with great solemnity 
in the cathedral’s sacred space before the high altar, with the bishop, 
clergy, and Virgin, too, by means of the tavola in attendance, was also a 
religious act. 

 The tavola, despite its unique importance, was soon to lose its place 
of honor. Ventura relates that “in that time [sometime after Montaperti]” 
the Sienese put a new tavola of Our Lady on the cathedral’s high altar. 
This replacement Madonna held the Christ Child in her arms, and, “in 
commemoration of the offering to her of the city and contado of Siena 
as recorded in the contract,” the Child was shown holding this contract. 
This last intriguing bit of information, which agrees with the city’s 
particular concern that a documentary witness to this event should be 
redacted on the spot, cannot be verified. In any case, the venerable 
Montaperti tavola gave way to a Madonna and Child, known as the 
Madonna del Voto; and before long (in 1311) its place was taken by 
Duccio’s sumptuous altarpiece, which today is on public display in the 
Museo dell’Opera. 

These changes do not signify that the Sienese had lost the meaning 
of Montaperti. The fact is, a crisis icon is not an altarpiece (nor, without 
losing its aura, can it remain continuously on public display); and, having 
been removed from the high altar, Siena’s was given its own cathedral 
chapel, where it could be accessed as necessary by the state and its 
citizens. The construction of this chapel dates back to a statute of 1262 
(“this special chapel in the cathedral dedicated to the victorious Virgin of 
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Montaperti”). Little is known of its or the tavola’s subsequent history24, 

until a revived interest in Montaperti, battle and religious response, put the 
spotlight again on the latter, i.e., on the tavola the Sienese now recognized 
as the Montaperti Madonna – in reality, it appears, the Madonna del 
Voto – that in examples cited below is referred to as the one to whom 
the Sienese offered their city at the time of Montaperti25. In September 
1446, the cathedral Opera voted to provide her with a cloak (of precious 
materials); in December, the city undertook to spend a substantial sum 
on her chapel and altar; and a decade later it tried, unsuccessfully, to hire 
Donatello to work on the chapel26, which was also much enlarged at this 
time. 

Clearly, this prestige treatment reflected a renewed appreciation of 
her crisis powers (established at Montaperti). In November 1447, the city 
held a procession with the Madonna to whom (we are told) the keys to the 
city were given at the time of Montaperti – now, however, identified as the 
Madonna delle Grazie! – plus many relics, to seek God’s assistance in the 
formation of an alliance with the Venetians; and a year later, in October 
1448, this Madonna delle Grazie was utilized in a crisis procession 
during the severe plague of that year, whose participants, holding lighted 
candles (“lumi”), begged for mercy – “Mercy, our mother!”27 Thus, at 

24 Except that the former came to be known as the chapel of St. Boniface. M. ISRAËLS, Sassetta’s 
Madonna della Neve. An Image of Patronage (Leiden 2003), 37n. 104; and for the chapel’s history, 
35-40, esp. 37-38, and 38n. 109.

25 Information provided by P. BACCI, which identifies the Madonna delle Grazie as a “tavola 
antichissima” of the Madonna with Child, appears to confirm that this was the Madonna del Voto. La 
porta di bronzo che mena alla cappella detta del voto fondata da Papa Alessandro VII Chigi (Siena 
1946), 10.   

26 TOMMASO FECINI, Cronaca senese, in Cronache senesi, ed. A. Lisini and F. Iacometti, RIS, 
new ed., 15.6 (Bologna 1936), 858; Nuovi documenti per la storia dell’arte senese, eds. S. Borghesi 
and L. Banchi (Siena 1898), 158; V. LISINI, Il Duomo di Siena 1 (Siena 1911), 260; 2, 64ff; BRACCI, 
Porta di bronzo, 5-6.

27 FECINI, Cronaca senese, 859-60. As regards the latter procession, the committee of three put 
in charge of organizing the “prayers and petitions” to God and the Virgin (that in their mercy they 
might remove the plague from Siena) proposed a supplicatory procession for this purpose; and they 
wanted this image of the Virgin (“to whom our city was given, donated, and its keys presented”) to 
be featured in it. The government favored the proposal; but owing to its length and weight, the tavola 
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some point, in an obvious attempt to heighten further her powers, the 
Montaperti Madonna (Madonna del Voto) was transformed into one of 
the miracle-working Madonnas delle Grazie28, as her chapel became 
known as the chapel of Santa Maria delle Grazie29. It is not known when 
this fusion of identities took place; but already in 1420 the cathedral had 
“uno altare di S. Maria delle Grazie”30. 

This beneficent Madonna resided in the cathedral and in a sense 
belonged to the people of Siena; but she was managed by the state. It 
made the decision to put her on public display on Saturday evenings 

could not be carried in its present state; and so another committee was set up to consider the possibility 
of cutting it down to size (“secare”), which is to say, by detatching the side panels. ASS, Concistoro 
495, ff. 11, 28v (9 Jul. 1448); Concistoro 496, ff. 24v-25, 30v-31 (12/20 Oct. 1448); Cons. gen. 224, 
ff. 161 (10 Jul. 1448), 174 (11 Oct. 1448); Borghesi and Banchi (eds.), Nuovi documenti, 159; LUSINI, 
Duomo di Siena 2, 64n. 1. There were more plague processions in July 1449. ASS, Concistoro 501, ff. 
4v, 14, 15v, 16v, 19v; Cons. gen. 224, f. 249. On 14 July, the Concistoro decided that the signoria and 
captain of the people should take part in the planned processions over three days, which would also 
include the “tabula palatii,” a painted image of the Virgin otherwise unknown to me that was kept in 
the Palazzo della Signoria. A couple months later, the Sienese sought, in yet another way, to open up 
the Virgin’s fund of mercy, by holding a procession through the city on the feast of her nativity that she 
might “cause the plague to cease.” The entire government took part, as did the clergy and religious with 
their relics, which included “the nail of Jesus Christ,” the head of San Galgano, the arm of San Ansano, 
and the Madonna delle Grazie identified as the “ancient tavola.” Ibid., Concistoro 502, ff. 5, 7.

28 Though, as Ventura tells us (see n. 3), the city had bestowed this title on the Montaperti 
Madonna as a means of honoring her for past favors, which, of course, would also explain this new 
identity. FECINI, in describing the processions of 1447 and 1448, refers to her as the Madonna delle 
Grazie. 

29 ISRAËLS, Sassetti’s Madonna della Neve, 37n. 104. Legislation of 15 December 1456 refers to 
the “tabula of the chapel altar formerly of St. Boniface [see n. 24] and presently of Santa Maria delle 
Grazie.” It lacked a tabernacle and other “adornments;” and so, to increase devotion to and in praise of 
this glorious Virgin, the captain of the people was to see to it that those decorative items that befitted 
this chapel were provided at the expense of the cathedral Opera. ASS, Balia 3, f. 97v. 

30 E.B. GARRISON, Studies in the History of Mediaeval Italian Painting 4.1 (Florence 1960), 16. 
A large private benefaction was made to the cathedral Madonna delle Grazie in 1426, which may have 
helped pay for the improvements to the chapel described above. BRACCI, Porta di Bronzo, 9. The rural 
commune of Pitigliano (Grosseto) had made a vow to its Madonna delle Grazie during the terrible 
outbreak of plague in 1400. G. BRUSCALUPI, Monografia storica della Contea di Pitigliano (Rome 
1986), 326-27; G. CELATA, Antologia storica della Diocesi di Sovana-Pitigliano (Pitigliano 1968), 103-
04. The state called upon her again during the plague of 1455, when once more the triptych had to be 
disassembled. ASS, Concistoro 533, f. 16v; GARRISON, Studies 4.1,17. And see n. 27.
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and Sundays, an event grandly announced by trumpeters (“precedentibus 
sonis tubarum”); and on 23 May 1457, it ordered the cathedral canons 
and chaplains who had been derelict in their duty – causing devotion to 
the Madonna to suffer – to be present and reciting the designated prayers 
(“divinas orationes ordinates”) whenever this “figura” was shown to the 
public at her chapel altar31.

Of her assistance the state again had critical need in the early 1480s, 
when, between November 1482 and March 1483, the Popolari who held 
power sought to repatriate the rival Noveschi faction, without forfeiting 
control of the city. To achieve this minor miracle, they pursued a peace 
policy, which, under the direction of aforementioned Augustinian friar 
Mariano, featured a special Peace Mass of the Holy Spirit and Trinity, 
plus a series of three processions that I described in “Saving Siena.” The 
failure of these efforts took the city to the brink of civil war; and when, 
finally, on 7 August 1483, the Noveschi and their allies entered Sienese 
territory, the general council – opining that their aim was “the ruin and 
extermination” of the city, liberty, and people of Siena (not to mention 
Popolari government!) – voted unanimously to play their religious trump 
card and renew the donazione32. 

The official view that it was necessary to repeat the original key 
offering was carefully justified, as if it were a matter to be decided in 
accord with human logic and legal practice: Siena, which once before 
to avoid disaster had been donated to the Virgin Mary (1260) and 
then subsequently reduced to servitude (in 1399), was to be restored 
and again “donated and conceded” to her, who was Siena’s ultimate 
protectress. “Reduced to servitude” refers to the fact that the Noveschi, 
then in power, had put Siena under the dominion of the lord of Milan, 
Gian Galeazzo Visconti, which, the argument went, had abrogated the 

31 These limited visiting hours would retain public interest without undermining it by 
overexposure. ASS, Balia 5, f. 26.

32 Atti di votazione della città di Siena e del senese alla S.S. Vergine madre di G. C., ed. 
Alessandro Toti (Siena 1870), 24-32. 



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 65

1260 donazione33. The basic plan was to follow this original ceremony, 
with changes where ritual advantages could be found. It was also decided 
on the 7th that the notary of the Concistoro, Giovanni di Daniele (who 
recorded this deliberation), should “as a public official” receive the keys 
on behalf of the Virgin, as well as make a record of the donazione34.  

These decisions were taken in haste (putting a notary in this 
important role made no sense); and the key offering only took place on 
24 August, which was some days after the feast of the Assumption, which 
certainly that year produced its own share of appeals to merciful heaven. 
The Concistoro (captain of the people and signori) had the day before 
produced a format for the key offering. It was to take place the following 
morning before the “diva figura” of the Virgin at the chapel altar of 
this Virgin, who was known as (“vulgariter nuncupatur”) the Madonna 
delle Grazie35, which was a deviation from the original ceremony, when 
the tavola Madonna was taken to the high altar for the offering; and, 
presumably, the prestige of this chapel and its Madonna is the explanation 
for this change, which, perhaps, did not sit well with the cathedral clergy. 
It was also decided that the offering, which denoted the surrender of Siena 
(“in signum traditionis possessionis rei donate”), should be made by the 
prior who presided over the signoria (whose counterpart as head of state, 
the syndic Bonaguida, had made the offering in 1260) and that (as on that 
occasion) he should give the keys directly to the Virgin by placing them 
on the altar. Then, following the offering and accompanying ceremonies, 
he was to recover the keys with his own hands, and the text insists that no 
one else was to intervene (“nullo medio interveniente”)36. (In 1260, the 
bishop returned the keys, after blessing them, to the syndic.) 

33For Gian Galeazzo’s expansion into Tuscany, n. 351.
34 “Quod civitas senensis …sit… eidem gloriosissime Virgini Marie et michi Joanni eius servulo 

ut publice persone pro ea recipenti et stipulanti, restituta et de novo donata et concessa.” On the day of 
the offering the notary recorded that “fuit per me notarium stipulatus contractus presentationis clavium 
et traditionis possessionis predicte.” Ibid., 27, 31. 

35 See n. 27-30.
36 See note following. This official account is contradicted by a local chronicler, according to 

whom the archbishop of Siena, who was present for the ceremony, also had a role: after the offering, 
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The program of events provides a host of other particulars. The 
Concistoro, followed by the city’s entire officialdom and a great crowd 
of people bringing up the rear, processed to the cathedral. Having entered 
the church, they (the Concistoro only, it appears) proceeded to the 
choir, where, together with the archbishop of Siena, Cardinal Francesco 
Piccolomini, and many suffragan bishops, they took up their customary 
places; and a Mass of the Virgin began. This mass, at the high altar, which 
was a notable addition to the submission’s religious content, was to be 
a permanent part of the ceremony; and the offering would henceforth 
take place during the mass, an option ruled out on this occasion, because 
(for this first and last time) the mass and offering occurred at different 
altars. 

Afterwards, peacemaker Mariano made a speech in praise of the 
Virgin; and then the prior, captain of the people, archbishop, and others 
repaired to the chapel, where, before a crowd of people (“corona populi”) 
of both sexes, the prior placed the keys “on the altar before the diva 
figura.” Next, the archbishop, who, too, was involved in the peace efforts, 
elucidated the meaning of this ritual; and the notary produced the official 
record of the transfer of secular authority to the Virgin, which included the 
justification (discussed above) for this renewal of the original Montaperti 
“traditio possessionis.” Finally, the prior retrieved the keys, which he 
did, as he was required to do, “with his own hands,” as if receiving them 
directly from the Virgin37. The ceremony concluded with the cardinal’s 
blessing the people, after the choir had sung a Te Deum. Government 
and people then accompanied the prelate to his residence next door. The 
proceedings were attested by no less than six additional notaries.

as procurator, he took the keys and in the name of Our Lady gave them back to the prior that he might 
govern the city in her name and not recognize any other superior. ALLEGRETTO ALLEGRETTI, Diario 
sanese, RIS, ed. L.A. Muratori 23 (Milan 1733), 813. I cannot explain this radically different version 
of events; moreover, much the same happened in 1550, only this time an unofficial source enhanced the 
prior’s role in the donazione at the expense of the mass celebrant, for which see n. 57. 

37 “Ipse prior manu sua de altare easdem claves recipiat, nullo medio interveniente; sed tantum ab 
ipsa gloriosissima Vergine dominium et imperium immediate ricognosci voluerunt et mandaverunt.” 
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In this donazione, the head of state both offered and recovered the 
keys, which was an emphatic statement of the fact that the Popolari 
government received its authority unmediated from the Virgin. The city’s 
governing bodies were her representatives (“vicarius”), and the “traditio 
possessionis” precluded any other person, of whatever station, whether 
ecclesiastic or temporal lord, no matter what his claim might be, from 
possessing, obtaining, or seeking any right over the city of Siena, whose 
sole lord, guardian, and defender was the Virgin Mary – a clear warning 
to the Noveschi38. 

It was Sienese tradition that the year’s memorable event should be 
depicted on the cover of the annual Book of the Treasury. In 1483, that 
event was this donazione at the chapel of the Sienese Madonna, which 
is shown here framed by its triumphal arch39. The viewer’s attention is 
seized by the image of the Madonna, which, as depicted, emerges from 
the tavola, reaching out to take the keys from the prior – just as the 
Sienese imagined it happening. The archbishop is also present, in his 
supporting role. We also see, positioned behind them a group of men, 
including a few religious and four choristers, who apparently represent 
the crowd of people mentioned in the official record. Nearly all of them 
are kneeling in prayer, and the only one obviously standing (who alone 
is fully visible) has his arms folded cruciformly across his chest (“colle 
braccia in croce”), which was a Christian gesture of humility. The artist 
may be telling us that the Sienese did humbly beseech the Virgin to 
accept the offering, although the sources make no mention of any formal 
supplicatory observances, which were of such importance to the original 
ceremony. 

38 This reasoning behind the government’s claim, noted above, was that making Gian Galeazzo 
lord of Siena (1399) had nullified the 1260 offering. A story is told that when on his way to Naples 
in late 1494 Charles VIII of France stopped in Siena, a courageous member of the general council 
challenged his demand for money, proclaiming that Siena belonged “ancora nel temporale alla Regina 
del Cielo” and that, therefore, the city could not be burdened in this way without offending “le ragioni 
della gran signora.” The king withdrew his demand, citing the fact that Siena was the city of the Virgin 
Mary. GIROLAMO GIGLI, Città diletta di Maria (Rome 1716), 27.

39 Le Biccherne. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII), eds. L. Borgia et 
al. (Rome 1984), 184-85. 
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That it was Mariano who delivered the submission oration indicates 
that he, who was behind the ambitious peace rituals initiated in November 
1482, also had a leading role in preparing this donazione. What is more, he 
had also previously, in June 1482, organized an informal submission for 
this purpose40, which, to my knowledge, has hitherto gone unremarked. 
There were serious domestic disturbances on the 7th; by mid-month the 
city was sliding into civil war; and on the 18th the government sought 
salvation in a universal appeal to the Virgin, which, according to a brief 
official record of the event41, implored God and her to aid in pacifying 
the Sienese. It decreed that in the morning everyone (“populus omnis”) 
should process, together with the signoria, to the cathedral and from 
there accompany the Madonna delle Grazie (whose participation in the 
Montaperti key offering is as usual reassuringly noted) to the piazza in 
front of the Palazzo della Signoria (i.e., the campo that fans out from it) 
for a sermon on “peace and unity” and good government. 

This was a unique moment – the Sienese massed mid-crisis in 
the city’s great public space with their saving Madonna – which local 
chronicler Cristoforo Cantoni appears to have witnessed42. He tells us that 
the Balia and other public officials, together with the archbishop, went 
to the cathedral, where the Madonna was already on display (“parata”), 
which he found extraordinary, because normally she was exposed only 
on her feast days and (as we have seen) Saturdays. She was then taken 
to the campo and shown to the public. Next came a sermon-oration 
delivered by Mariano; and when, after two and a half hours, he had 
finished, the people were so “moved to devotion” that they exclaimed 
“mercy” with all their strength – as Siena was offered (“dato et donato”) 
to the Virgin Mary and its people commended (“raccomandare”) to her 
safe keeping, that she might deliver them now in their hour of need as 

40 In “Saving Siena,” I made a detailed study of Mariano’s peace rituals, primarily for the 
purpose of demonstrating the government’s attempts to involve the Holy Spirit in this peacemaking; 
and I did not discuss either of these two submission ceremonies.

41  ASS, Balia 26, ff. 9-9v.
42 Cronaca senese, RIS, new ed., 15.6, 900.
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she had done countless times in the past. The Madonna was then (as in 
1260) carried through the city (“fatta per la città alcuna cerca”), when, 
certainly, she was further assaulted by supplicatory appeals, and, finally, 
the people escorted her back to the cathedral. The Sienese also that day 
gave themselves over to pious acts, fasting, alms giving, etc., as Mariano 
had urged them to do.  

This submission was in some ways the real thing. It took place in 
the presence of the tavola, clearly with the 1260 offering in mind, and 
the government and archbishop were in attendance. It was also in some 
ways an improvement on the real thing – being held outdoors in the 
campo allowed the people, after Mariano’s speech had roused them to 
supplicatory fervor, to give vociferous assent to the submission, which 
(as in 1260) was followed by a procession bearing the crisis Madonna 
through the city. On the other hand, it lacked the ritual formalities, making 
it a mezza donazione; and it could also be argued that the circumstances 
(no military threat) did not warrant this ritual of last resort. Perhaps, it is 
best to see it as more supplication than donazione, in which the presence 
of the Madonna, the oration, and the “spontaneous” submission evoked a 
mass appeal for divine mercy capable of reaching heaven itself. 

This hope for peace had universal appeal; it also galvanized support 
for the Popolari government’s peace policy as a political strategy, on 
which blocking a return to Noveschi rule hinged. But, the situation did 
not improve. As we know, the government had recourse the following 
year to the full submission ceremony, which, too, failed to achieve its 
goal; and in 1487 the Noveschi capitalized on these failures. 

In 1526, the Popolari were back in power, but precariously. The 
exiled Noveschi and their allies, Florence and the Florentine pope, 
Clement VII, were determined to oust them, and in July that year they 
laid siege to Siena – the obvious circumstances for a second renewal of 
the submission ceremony, that this time was incorporated into a larger 
devotional effort43. Its renewal was provided for in a super vow that 

43 TOTI (ed.), Atti di votazione, 33-45.
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singled out the Immaculate Mary, who, as I mentioned in the Introduction, 
just now replaced the Virgin of the Assumption as Siena’s patron and 
protectress. In making this vow, the government committed itself to 
celebrating the Immaculate Conception for all time with every honor, 
especially on the day of the projected victory over the invaders. 

This super vow had an unusual source. It was urged on the city by 
a pious local widow of gentile birth, Margherita Bichi, who claimed to 
be conveying the conditions of the Virgin’s assistance as revealed by the 
Virgin herself. As Orlandini tells it, when the Florentines and their allies 
approached the city, Donna Margherita implored Mary to tell her what 
her people could do to save themselves. The response came in a vision, 
and she sent her spiritual adviser, the canon Giovanni Pecci, to inform the 
government what had been communicated to her. Pecci’s sober message 
was delivered to the new Balia, Conservatori della Libertà, on Monday, 
16 July44. It took the form of a proposal (“ricordium”), which was copied 
into the minutes of their meeting. 

The Virgin had revealed a) that her Son had been angered by the 
“many injustices” committed in her city by her people (“nela sua città 
dal popolo suo”), who had shown themselves ungrateful for the benefits 
they had recently received (the overthrow of the Petrucci), b) that for this 
reason He intended to punish them severely, and c) that He had already 
readied his sword, which alluded to the besieging army that would occupy 
their city45. In fact, this avenging sword would have struck already if 
divine justice had not been appeased by the Virgin’s “maternal prayers” 
(i.e., by her exercising her unique intercessory powers as the Mother of 
God) and granted a reprieve; and now a final solution to this crisis was 
attainable, if its people would do as instructed by her beloved servant, 

44 A.M. ORLANDINI, La gloriosa vittoria de Sanesi per mirabil maniera conseguita nel mese di 
Luglio del anno 1526 (Siena 1526 [1527]), Biblioteca Comunale di Siena MS, A.VI.15, ff. 7-7v; and 
see P. MISCIATTELLI, “Margherita Bichi,” in Misticismo senese, ed. Aldo Lusini (Florence 1965), 163-
71, esp. 165n. 4. 

45 ORLANDINI, Gloriosa vittoria de Sanesi, f. 8. In approving the ricordium, the Balia ordered its 
implementation “omni meliori modo.” TOTI (ed.), Atti di votazione, 39-42. 
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Donna Margherita. The vow followed, which, as I have said, committed 
the city to a renewal of the key offering, which, the canon explained, was 
necessary, because their sins and blasphemies had lost them the Virgin’s 
patronage. This reason was very different from the one given for the 
second key offering in 1483.  

Pecci also told the Sienese how they could save themselves, and 
what he asked for was standard crisis fare: do penance and avoid sin. The 
magistrates would have to punish severely and without exception those 
who contravened the “holy laws,” divine and human; and, specifically, 
they would have to stamp out the scandalous abuse of the names of Christ 
and His mother. It was also incumbent upon them to observe (à la Nineveh 
[Jon 3]) a rigorous three-day fast (which apparently commenced on the 
17th), amend their ways, and confess their sins, which would prepare 
them for a Communion service on the day after, by which means they 
would regain God’s favor46. 

Justice (impartial justice according to the law) was also, we 
have seen, an issue; and at the conclusion of the donazione ceremony 
that followed a couple days later, on 22 July, the canon Pecci, having 
accepted in the Virgin’s name the keys, returned them to the prior on 
the understanding that the government would in future provide good 
government with equal justice for all (“fare justizia e sempre andare a 
bene publico”). 

The minutes of both the Concistoro and Balia provide a record 
of the submission ritual dated 22 July, which, mass and key offering, 
would take place at the Madonna’s chapel47. According to the latter, it 
commenced with a procession to the cathedral, comprising the Balia, 
other government officials, and “many citizens,” together with the sacred 
banner (“vexillum”) of the Immaculate Mary (whose consecration, as 
required by Donna Margharita, had taken place in the cathedral on the 
18th). Having reached their destination, they repaired to the “altar of 

46 KOENIG, Saving Siena, 116. According to ORLANDINI, the government responded at once to 
these demands, Gloriosa vittoria de Sanesi, f. 8. 

47 TOTI (ed.), Atti di votazione, 33-39, 42-45. 
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that same Virgin,” where Pecci sang a solemn Mass of the Immaculate 
Conception, during which, we shall see, the donazione took place. 

The Concistoro deliberation of 22 July begins with an (undated) 
decision of the Balia (not to be confused with its record of events) to 
renew the key offering for the purpose of countering an attack by enemies 
Florence and Pope Clement against Siena, which, it added, echoing 
Pecci, had suffered many past dangers and disasters, in addition to this 
present gravest one, “because of our many sins.” This document is not 
of much use, except that it signals a significant change to the submission 
ritual. The prior (as we have just seen) would not this time be handing 
the keys directly to the Virgin but to a “priest to be named,” acting in her 
stead. This change was, in all likelihood, a response to the fact that the 
city had in Pecci a flesh-and-blood representative of the Virgin (who is 
not here identified as this priest). Also, for reasons discussed below, the 
said recipient is instructed to dispose of the keys “as inspired by God and 
the glorious Virgin.” 

As the canon celebrated mass (“celebrante missam”) – a Mass of 
the Immaculate Mary – the Concistoro approached the (chapel) altar, 
where a) the chief prior surrendered to him “all the keys to the city” by 
placing them in his hands and b) confirmed the “concessio” made in 
1260 of the city, jurisdictions, and dominion of Siena to the Immaculate 
Virgin, which the canon accepted on her behalf.48 Pecci then restored 
the keys to the prior by putting them in his hands, and, thus, did Siena’s 
new Popolari government come to govern by a higher authority. As 
for the public record of the key offering, this hand over of sovereign 
authority (“acta… ante altare Domine gratiarum”) was recorded by the 
notary of the Balia and witnessed by the rector of the university and a 
representative of the podestà.

Here, Siena’s submission ritual once more entered new territory, 
in addition to the fact that for the first time the full ceremony took place 
at the chapel of the Madonna. As noted, the prior did not, as the prior 

48 Ibid., 35-36. The Balia’s record of the ceremony has the key offering taking place after the 
mass, ibid., 43.
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did in 1483 or as the syndic did in 1260, deal directly with the Virgin 
but with Pecci as her representative; and the keys were not restored to 
him at the conclusion of the ceremony as they were in 1483 (“expeditis 
solennitatibus ordinatis circa dictum actum”) or after the subsequent 
procession as they were in 1260, but on the spot, by the celebrant 
himself, at the Madonna’s own altar, as part of the main event (though 
whether during or at the conclusion of the mass is unclear). One can 
sense the drama, which was further heightened by the fact, noted above, 
that, because of the conditions imposed by Donna Margherita, the canon 
handed over the keys on condition that the prior and his government 
dispense justice fairly and punish evildoers49. Thus, in appearance at 
least, the effectiveness of the submission ceremony ultimately depended 
on the latter’s making and keeping a vow-like promise (within the 
larger, formal vow) to provide good government in return for a military 
victory50. I suspect, however, that for its part the government put greater 
faith in the submission’s traditional mechanism, though it did undertake 
the promised reforms51.

49 In 1483, the government was adamant that the prior should make the key offering on his 
own – as he does, dramatically, in the Treasury miniature I discussed. It was equally concerned that he 
should recover the keys from the altar with his own hands. 

50 It was not forgotten that Mary would need heaven’s approval. After the key offering, the 
prior “invoked” Mary as Siena’s lord and patron to intercede with her Son, Jesus Christ, that He 
might deliver them, “especially from the hands of His enemies, the Florentines and Pope Clement, 
our enemies.” This key-offering ceremony was free of supplicatory elements, though there was a 
pre-offering public fast lasting three days, which displayed a penitential humility. And, following its 
consecration, the city’s new battle standard was paraded through the city in a procession that had a 
significant supplicatory element. KOENIG, Saving Siena, 118.

51 According to Gigli, after the victory, the government declared a general amnesty, in which all 
past crimes and injuries committed against the state and by one citizen against another were forgiven 
and all punishments remitted; and we also know from the Balia minutes that one year later, on 9 
July, the government provided for the election of nine peacemakers (“pacarii”), who were given full 
authority to settle all disputes, disagreements, and differences among citizens. Città diletta, 45-46; 
ASS, Balia 90, ff. 97; and see ff. 126-26v; and above, n. 45. On 21 January 1531, the VIII cives pacis et 
salutis, having determined that the domestic peace and well-being of Siena were due to the Immaculate 
Virgin’s intercesssory activities, made blaspheming her sacred name in any way punishable by four 
“tracti corde.” Ibid., Balia 103, f. 8.   
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The Concistoro had also decided, in keeping with the Balia decree, 
that “divine inspiration” should be the canon’s guide in disposing of 
the keys he received at the altar. This would show that when (as would 
inevitably happen) Pecci returned the keys to the prior, he would be guided 
by the Blessed Virgin, meaning, in effect, that he was not mechanically 
performing a ritual act, but responding to her wishes, which in turn meant 
that the new Popolari government was truly the Virgin’s choice to rule 
her city and people of Siena. 

There is also stunning visual evidence of this key offering, in a 
miniature by famed local artist Domenico Beccafumi, which may belong 
to the series of annual paintings commissioned by the Treasury, one of 
which, we saw, recorded the 1483 offering. It depicts the prior on his 
knees humbly reaching up to accept the keys from a standing, richly 
berobed figure, who can only be the canon in his mass vestments. He is 
bathed in golden sunlight, as are some of the bystanders, which signified 
the Virgin’s presence (rather more subtly than the 1483 tavola had done!) 
and, more generally, the importance of this moment, which the ritual did 
so much to dramatize52. 

The religious as opposed to the ritual character of this donazione 
was significantly enhanced by the involvement of Margherita Bichi, 
who saw in this moment of extreme crisis an extraordinary opportunity 
to save her city, not only by securing the Virgin’s protection against its 
enemies but also by healing its political divisions, by committing the 
Popolari to Christian principles of good governance. We shall see in 
the next section that some three decades before, Savonarola had played, 
albeit on a larger stage, such a role at Florence, where he had similarly 
proved himself a master of crisis devotions, while laying out a path to 
political peace and unity that conflated Christian and political virtues, on 
which the success of these devotions depended. And, like him, Donna 

52 BORGIA (ed.), Le Biccherne, 184-85. The chapel at which the semi-sacred scene took place is 
framed by a magnificent Renaissance arch (that has a far more modest appearance in the 1483 tavola 
dipinta), which is in turn framed by the cathedral’s massive walls and powerful pillars, which awe the 
viewer and further magnify the importance of the key offering.
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Margherita understood (in the wake of the Petrucci tyranny) that this 
reform could only be accomplished by republican government. 

The threat in 1526 came from Florence, the papacy, and Siena’s 
Noveschi faction, which had aligned itself with the bloc of Italian states 
that favored France in its struggle with Spain for control of the peninsula; 
and when they came to power, the Popolari allied themselves with the 
latter, i.e., Charles V, even cheering his barbarous conquest of Rome in 
1527. For the emperor, too, this alliance, on which his control of Tuscany 
depended, was crucial. In time, his representatives in Siena began to favor 
the Noveschi; and in 1531 and 1546 the Popolari and their supporters 
took vigorous counter measures. A few years later, Charles retaliated by 
approving construction of a castello on the city’s edge. This challenge 
to Popolari government, as well as Siena’s independence, produced a 
long series of religious responses, at the center of which were two more 
submission rituals, of August 1550, on the octave of the Assumption, and 
March 155553.

The first was an expanded two-day event with two novel additions: 
a substantial act of charity (a vow to provide annually twenty-five needy 
young women fl. 25 each in dowry money) and a crowning of the Virgin 
as the queen of Siena, which happened on the second day. As regards the 
key offering, the government had hit on a formula for success, which was 
to produce “a devotion, donation, and offering similar to the one made at 
the time of the victory at Montaperti” – and, as in 1260, the Madonna was 
taken from her chapel to the cathedral high altar for the entire ceremony 
(which in 1526 was held at the chapel altar). The offering, which took 
place during mass, at the offertory, was made as usual by the chief prior 
(who in his offering prayer told the Virgin “ti presento di nuovo le già 
relassateci chiavi”). On the other hand, in contrast to what occurred in 
1260 (and 1483), when he placed the keys on the altar before the tavola, 
the proffered keys were, as in 1526, received by the mass celebrant – like 
Pecci, a cathedral canon – who in the name of the Virgin accepted them 

53 KOENIG, Saving Siena, 153ff.
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and the dowry vow. The ritual also concluded, as it had that year, when 
(during or after mass) the celebrant returned the keys to the prior: he, 
who had received the keys in the name of the Virgin, also consigned 
them in her name to the prior for his keeping, ordering him that he should 
hold and keep them in her name and not in the name of anyone else (“e 
non ad altro”).

The circumstances of the 1526 key offering were exceptional; and 
so why in 1550 the government did not revert to an offering that directly 
involved only the prior as head of state and the Sienese Madonna, instead 
of giving a cathedral ordinary as mass celebrant a central role as the 
Virgin’s representative, is prima facie difficult to account for. That there 
was, in fact, strong support for a donazione involving only the prior and 
this Madonna is obvious from the government’s strong insistence in 
1483 that only the prior should handle the keys, which could be seen as 
honoring the traditional relationship between the city and its heavenly 
patron54. But, what if the present government’s main concern was the 
quality of the submission as a religious devotion and this inclusion of 
the mass celebrant in it was an attempt to improve its effectiveness by 
increasing its religious content55? I have noted that this content was 
substantially increased by the introduction of the solemn mass and a 
Communion service for the signori, in which on this occastion pretty 
much the entire government participated. The Genoese submission-
coronation, we shall see, raises similar questions. 

This donazione most resembles the Montaperti original in its 
reintroduction of the supplicatory component, which was also necessitated 
by the current desperate times. The emperor’s decision to construct the 
fortress in 1550 initiated a period of supplicatory and other crisis activity 
that lasted for five years – until the city’s surrender. Indeed, the ceremony 

54 See n. 36. 
55 Pressure from the clergy, seeking to protect their putative monopoly of religious ritual, was 

also, perhaps, a factor. The fact that the texts for this donazione refer to the Siena Madonna as the 
Madonna del Duomo may be evidence of such pressure; though chronicler ALLEGRETTI also used this 
term, Diario sanese, 856. 
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itself was humbled. The official procession from the palazzo civico to the 
cathedral took place without the sound of trumpets; the high mass was 
deprived of the lofty music that elevated the cathedral’s grand events 
(“senza suono di’organi et senza conto figurato”); and at the ceremony’s 
conclusion, the return of the keys to the palazzo happened “humilmente 
e sensa suono di trombe.” And, when during mass the prior made the key 
offering (plus the charity vow), like his counterpart in 1260, he abased 
himself by taking part barefoot with his head uncovered; and when he 
recited the key-offering prayer, begging the Virgin to accept the keys 
and the duties they imposed on her, he did so on his knees56. He also 
asked her to open Caesar’s heart so that he could see clearly the need to 
abandon the castello and allow his Sienese to enjoy their freedom. 

On day two, when some of the supplicatory gloom had lifted, the 
effects of the key offering were reinforced by the coronation of the 
Virgin as Queen of Siena (another political act); and the charity vow 
was fulfilled with a formal presentation of the “decreti” that were the 
city’s pledge to make the dowry payments. On this day, too, the ritual 
action took place during mass, after the offertory, when the prior offered 
the Virgin a beautiful silver crown, which the celebrant accepted (as he 
had the keys the day before) “in the name of the said Madonna”57. The 
dowry recipients dressed in white then took their places before the high 
altar, where each received her decreto from the notary of the Concistoro, 

56 For the 1260 donazione, the head of state Bonaguida employed more extreme means of 
self-abasement, which included donning the camicia, KOENIG, Wartime Religion, 25. The question 
arises, what was sixteenth-century Siena’s source of information for the original submission? There 
is evidence from the 1526 donazione that the government had a copy of the Montaperti contract or 
concessio, which recorded the transfer of sovereignty over Siena and its territory to the Virgin; and it 
also had Montauri’s chronicle. KOENIG, Wartime Religion, 28. 

57 These events are described in a letter from Lelio Tolomei, an engaged observer, to his brother 
Girolamo, Siena’s ambassador at the imperial court. It contains some valuable new information, plus 
a significantly different account of the coronation, which eliminates the celebrant from the ceremony! 
It has the prior taking the crown (which was encrusted with jewels) and putting it on the head of the 
image of Our Lady in the name of the people of Siena, “confirming her as their queen and patron.” 
The letter is in ANNIBALE SIMONI, Diario, 1550-1554, Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati MS, 
A.VI.21, ff. 34-36; and see KOENIG, Saving Siena, 168. Lelio also combined the events of the two days, 
making it seem that there was but one ceremony. 
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in a highly devotionalized good deed. The final act was a “bellissima 
processione” through the city, in which its fraternities and religious 
orders, the Madonna, the fifty young virgins, the government, and all the 
people took part. The Virgin was doubtless most pleased by the assistance 
rendered these needy young women, which was an established way of 
honoring her as Mary Immaculate58. 

The final donazione in March 1555 was pretty much a carbon copy 
of the preceding one, without the charity vow. It was again to the main 
altar that the Madonna (now, as in 1550, identified as the Madonna del 
Duomo) was taken for the submission ceremony, in which the cathedral 
canon who celebrated mass (the entire government communicating) 
received the keys from and returned them to the prior on behalf of 
the Virgin Mary. Again, a sombre, penitential mood prevailed (which 
reflected the darkened, mid-siege atmosphere, as hope of a rescue by 
the French receded): the mass was deprived of its music, the ceremonial 
trumpets were silent, and the prior’s pre-offering prayer exuded even 
more supplicatory pathos, as he informed the Madonna (truthfully) that 
never before, since first sheltering under her most glorious cloak (as 
the Madonna della Misericordia), had Siena been in such need. It was 
his great hope that the “profound abyss of… [their] miseries” would be 
lost “in the infinitude of [her] mercy.” And, when he bestowed on her 
the keys to the city, he implored her to accept and keep them (emphasis 
added)59, since they themselves, “having through their sins lost all power 
and knowledge,” were incapable of using them, and to employ them in 
her power and wisdom to close the city’s gates to war and open them to 
peace and to their allies and to shut them to destructive discord and open 
them to domestic peace and unity (“unione”). The prior also twice asked 
her, as the Mother of God (emphasis added), to intercede for Siena, “since 
our prayers are not worthy to reach the sacred ears of your most beloved 

58 On this point, KOENIG, Saving Siena, 164; and for evidence that the procession was a 
supplicatory one, ibid., 169-70.  

59 Not to be taken literally. In his 1550 oration, the prior presented the keys to the Virgin as one 
“più secura e più potente a custodirle.” 
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Son.” He also presented a conventionally tragic picture of the helpless, 
innocent, abject victims of this “wretched homeland,” who as one cried 
out to her for merciful assistance. The celebrant, too, in his post-offering, 
Communion prayer, did his part to arouse the Virgin’s sympathies, with 
the admission (taken from the 1550 donazione) that their “forze” were so 
exhausted that trusting in them would be insanity and that, therefore, by 
offering the keys they were trusting in “divine favor.” He also heralded 
the city’s new disposition to unity, peace, and charity. All to no avail.

FLORENCE

On 16 May 1527 – Freedom Day – the Florentines expelled the 
Medici and joyfully re-established the republic founded in 1494 under 
the tutelage of the charismatic friar Girolamo Savonarola. Its courageous 
struggle against the combined might of Clement VII and Charles V; its 
tragic surrender after a long siege in August 1530; and the epoch-ending 
Medici ascendency under Duke Cosimo are all landmark events of the 
High Renaissance. 

This second anti-Medicean republic has been called the Last 
Republic, which is overmuch history by hindsight. Modern punditry 
would describe it as neo-Savonarolan, and I shall refer to it simply as 
the New Republic. The new republicans were inspired by Girolamo’s 
political ideals and accomplishments, and they looked back to him for 
guidance in rebuilding Florence’s state religion60. Though the religious 
reform of Florence and, ultimately, the Church was his prophetic mission, 
he led the city during a period of crisis (much of it occasioned by Charles 
VIII’s invasion of Italy in 1494 and related fears of a Medici resurgence), 
which compelled him to practice religion in this other way, as a means of 

60 They were also, I would suggest, heartened by the success of Siena’s Popolari, who had 
recently regained power under the same liberty banner and then secured that political victory (with the 
assistance of the Immaculate Mary, to whom just days before they had re-submitted the city) with a 
military one, by routing an army sent by Medici Florence to restore the former Petrucci tyranny (July 
1526). Ibid., 100n. 163; 115-16.
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earthly salvation. It was the New Republic that “elected” Christ king of 
Florence; but it was Savonarola who introduced this concept, and so the 
discussion begins with him.

The friar was drawn to the republican cause and into Florence’s 
political maelstrom as a prophet preaching reform. As he saw it, a 
moral transformation could only succeed in the right, i.e., republican, 
political environment, in Florence’s case, in a republic cleansed of the 
corrupting influence of the tyrant (who, as the Medici era had revealed, 
was the implacable foe of the “culto di Cristo” and “vivere santo”)61. He 
also believed that such a government suited the Florentine genius and 
temperament (which, certainly, also included a love of liberty). He was 
instrumental in the foundation of the anti-Medicean republic (1494) and, 
in particular, its premier body, the great council, which institutionalized 
his vision of government “a popolo.” He taught that the republic and its 
great council were God’s precious gifts and, as such, sacred institutions, 
and the hall of the great council was known as the Hall of Christ62. 

Savonarola viewed good government as god-fearing government, 
without in any way distinguishing between political and Christian 
virtues. He preached brotherly love as the foundation of civic peace, 
and he supported legislation for this purpose that was submitted in mid-
March 1495. It had two parts. The first introduced a general peace based 
on a comprehensive pardon for all those who had supported the previous 
Medici government; and the second, deemed essential if peace was to 
have a chance, aimed to curb the power of the Eight, whose abuses 
epitomized Medici tyranny. This tribunal could with six votes (the 
infamous “six beans”) pass unappealable sentences, including the death 
penalty, for political or criminal offenses – and the legislation introduced 
the right of appeal. 

61 SAVONAROLA cites St. Thomas’s observation “that in Italy princes become tyrants.” Prediche 
sopra Aggeo, ed. Luigi Firpo (Rome 1965), 422. 

62 L. POLIZZOTTO, The Elect Nation: The Savonarolan Movement in Florence 1494-1545 (Oxford 
1994), 28. See also C. ROTH, The Last Florentine Republic (New York 1968 [first published in 1925]), 
76-77, 82n. 109; and N. RUBINSTEIN, The Palazzo Vecchio, 1298-1532. Government, Architecture, and 
Imagery in the Civic Palace of the Florentine Republic (Oxford 1995), 42.
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The pacification of Florence and its factions in the wake of the 
Medici expulsion was this republic’s supreme challenge, as it would be 
the supreme challenge of the New Republic. There was little opposition 
to part one of the legislation; but the opposite was true of the second 
part, whose passage (19 March), according to Savonarola, showed that 
it was God’s will. Finally, as Florentines proceeded along the path of 
reform thanks to his own strenuous efforts, he conceived the idea of 
cementing the relationship between the republic and Christian living 
by urging them to accept Christ as their king and His mother as their 
queen63. 

Girolamo’s plans for religious reform envisioned a profound, total 
reform, conversio, of the Florentine people64. To this end, he preached 
the inner qualities of simplicity, humility, and charity and the necessity 
of prayer, fasting, and alms giving; and he used the law, as well as 
intimidation, in a campaign against the capital cultic sins, particularly 
blasphemy and sodomy65. All this is suggestive of theocracy – the state in 
the service of religion and religious goals, its people living (willingly or 
not) in accordance with divine law. Yet, as I have indicated, Savonarola 
was, simultaneously, in close contact with the “real world” as far as 
Florence’s material welfare was concerned. Besides seeking to create 
a new republican order66, he steered the city through a series of crises, 

63 As devoted follower Girolamo Benivieni put it, “where Christ is king there can be no 
tyrant.” D. WEINSTEIN, Savonarola and Florence. Prophecy and Patriotism in the Renaissance 
(Princeton 1970), 218-19. For the relevance of Savonarola’s theory of monarchy, ibid., 294; A. 
BROWN, The Medici in Florence (Florence 1992), 266. There is a useful discussion of the peace 
legislation in P. VILLARI, Life and Times of Girolamo Savonarola, trans. Linda Villari (new ed.; 
London 1889), 277-87.

64 See also n. 377. 
65 Commentators marvelled at what Savonarola was able to accomplish overall, which far 

exceeded the achievements of his fellow Observants – another miracle to set alongside the others! 
Parenti speaks of “tanta mutazione di costume;” and Guicciardini, too, was full of praise and 
admiration for this new moral order. PIERO DI MARCO PARENTI, Storia fiorentina 1 (1476-78/1492-96) 
(Florence 1994), 245-46; R. RIDOLFI, The Life of Girolamo Savonarola, trans. Cecil Grayson (London 
1959), 128. 

66 See on these points VILLARI, Life and Times of Girolamo Savonarola, 328-31.
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when he made prayer, fasting, alms giving, and sin reduction the means of 
assuaging an enraged, punishing God. He also promised the Florentines 
earthly rewards – wealth, prosperity, and the re-conquest of Pisa – when 
their Christian living had brought them God’s favor67. Thus, the republic 
was also serviced by religion. 

It was in the last of his Advent sermons on Haggai at the end of 
1494 that Girolamo introduced the novel notion that Florence should 
have Christ as its king. He urged his audience, “take Christ for your king 
and live under his law and be governed by it;” and he assured them that, 
having made peace among themselves (the “pace universale,” for which 
the “six bean” legislation would soon provide the necessary political 
foundation) and with Christ as their ruler, a glorious future beckoned68. 
Thus, this unique kingship would be theirs, as an ideal Christian 
community, for the asking. 

A year later, the friar’s sermons of October 1495 registered a 
renewed interest in this divine monarchy. On Sunday the 11th, he 
reassured his audience that in these difficult times Christ their king 
would be at their side (“a tutti vi dico che non abbiate paura, perchè 
abbiamo uno buono Re”)69. He told them that God had always intended 
that Christ should be king of the great and lesser folk alike and of both 

67 GIROLAMO SAVONAROLA, Prediche sopra Ruth e Michea, ed. Vincenzo Romano 2 (Florence 
1962), 305 (28 Oct. 1496); idem, Prediche sopra Aggeo, 166, where the friar announced that the reform 
of Italy would commence in Florence, which was Italy’s “navel,” and that it would have “ricchezze 
innumerabili, e Dio vi multiplicherà ogni cosa.” For another similar statement of these promises, ibid., 
213; and see below, at n. 76.

68 “Orsù, Firenze, Iddio ti vuol contentare e darti uno capo e uno re che ti governi. E questo 
è Cristo: ecco el psalmo nostro che lo dice: ‘Ego autem constitutus sum rex.’” Also, “Tu, Firenze… 
piglia Cristo per tuo re e sta sotto la sua legge e con quella ti governa;” and “Cristo sia tuo capitano, 
e lui sia quello che ti dia la reforma del vivere santo. Quella reforma… non è altro che la unione, cioè 
l’amore di Dio e l’amore del prossimo. Questo non è altro ch’el comandamento di Dio e di Cristo.” 
Prediche sopra Aggeo, 422-23. And, from an earlier sermon on Haggai, “non dubitate, vi dico, chè 
vogliamo fare una città di Dio e non di Firenze,” ibid., 168. My analysis of what Savonarola meant by 
naming Christ king of Florence differs from that of L. MARTINES, Fire in the City: Savonarola and the 
Struggle for the Soul of Renaissance Florence (Oxford 2006), 107. 

69 SAVONAROLA, Prediche sopra i Salmi 2, 201. 
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the temporal and spiritual realms and that, therefore, he was king of all 
Christians, but uniquely the king of that place (Florence) “where his cult 
was especially celebrated.” Here, Girolamo was more circumspect in not 
claiming Christ so exclusively for Florence. Yet, he continued to speak 
of Him as if He were the city’s patron divinity; and his reasoning on this 
point was ageless – “the gods” demanded (what the Florentines were 
giving) a higher standard of worship and obedience from those seeking 
their protective services. And, he added, “I tell you that Christ wishes 
to rule here Himself and who opposes this government opposes Christ 
[emphasis added].” A theocratic banality to be sure; but this was also a 
bellicose “no trespassers” warning to the republic’s enemies. At Siena, 
the Popolari government had issued similar warnings – this is the city 
of the Virgin! – to the Noveschi and even (less bluntly) to Charles V in 
153670. For their part, having long considered themselves an exceptional 
people, the Florentines were receptive to such notions71.

On the following Sunday (18 October), Savonarola spoke of Christ 
as “our king” and warned again that anyone who opposed the city’s 
government of the people and its great council rebelled against Christ. 
He told the Florentines that they must give public office to those persons 
who were worthy and capable; for they no longer lived in the “Stato 
passato” but in the “Stato di Cristo”72. A Sunday later, he extended the 
meaning of this brain child of an idea that gods could be earthly kings. 
He reminded his audience that he had named Christ “your king” and that, 
standing united under such a king, they need have no fear; for Florence 
was His chosen city (“città diletta”)73. He would not abandon them, and 
anyone who sought to harm them would pay the price (“guai a lui!”). 
God would render him impotent. For their part, the Florentines must do 
penance and be serious about it. Girolamo appears to be suggesting a 

70 See n. 38; and KOENIG, Saving Siena, 162-63.
71 According to POLIZZOTTO, by early 1496 some of the republic’s official records referred to 

Christ as king of Florence. Elect Nation, 28, 28n. 66.
72 Prediche sopra i Salmi 2, 212, 218. 
73 Ibid., 241.
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special, Old Testament covenant-style relationship74, in which the New 
Republic would take a more serious interest.

And so, Christ became the king of Florence principally as a 
consequence of its being, to an exceptional degree, a godly (republican 
and reformed) city. There is no evidence in Girolamo’s sermons of any 
intention to institutionalize this relationship, although, by putting this 
God-king of Florence in the role of tutelary deity (which Yahweh was 
par excellence), he approached Siena’s understanding of the divine 
monarchy as a source of political and military benefits. We must also 
bear in mind that in these crisis years (1494-1495) there was need to 
fortify the spirit and confidence of the republicans; and so Savonarola’s 
energetic summoning of his fellow citizens in these October sermons 
to “take Christ for your king” also served as a rallying cry. The friar’s 
interest in this divine monarchy intensified in the new year, as we shall 
see.

The submission ceremony meant a commitment to a single patron 
(in my examples, Christ and/or his mother), which involved risk, because 
it demoted or, even, sidelined the state’s traditional patrons (other 
traditional patrons in the Virgin’s case) – and so Savonarola hedged on 
this commitment75. While proclaiming Christ as king of Florence, he 
stuck by the intercessory system as frequently portrayed in the plague 
banners of the second half of the fifteenth century, as a chain of crisis 
prayer that began with the people (assisted by the clergy, religious, and 
flagellant companies), whose appeals reached the Virgin Mary via the 
city’s patron saints and, ultimately, through her by means of the double 
intercession (discussed below) God the Father. Indeed, through this 

74 For similar language, idem, Prediche sopra Aggeo, 321 (“città di Dio”), 408 (“eletti di Dio”), 
419 (“città di Dio”), 427 (“città di Dio”). And see WEINSTEIN, Savonarola and Florence, 167. 

75 As did the Sienese, who from 1526, in the strongest possible terms, proclaimed Mary 
Immaculate their sole patron. Yet, they also feted Sts. James and Christopher as co-authors of the 
miraculous victory over the Florentines which occurred that year on their feast day; and in the late 
1540s, as once again dark clouds gathered over the city’s future, the Holy Spirit (long a supporter 
of Popolari government) “reclaimed His place as [Immaculate Mary’s] joint patron. KOENIG, Saving 
Siena, 46, 122-24, 135, 146.
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mechanism the Virgin (not her Son) became the dynamic, active agent of 
Florence’s earthly salvation. 

In a sermon preached on 1 April 1495 (the octave of the 
Annunciation), Savonarola claimed that the means of saving Florence 
had been revealed to him in a dream-like experience – a visit to the 
heavenly realms with St. Joseph as his guide, where he witnessed a 
mystical coronation of the Virgin Mary76. On his way, he discovered a 
“most beautiful crown,” which, in fact, was three crowns of diminishing 
size, arranged one on top of the other. There is a lengthy, inessential 
discussion of its mystical properties and meanings; the point is, the 
Virgin Mother herself was to hand this crown, which the prayers, hearts 
(genuine religious intentions), and good works of the Florentine people 
had produced, to God (“Maiestà del Re Eterno”) in order to move Him 
in his mercy to restore the promised benefits (“per provocare la sua bontà 
a farci misericordia e a restituirci le grazie promesse”), which the sinful 
city had forfeited. The first crown was the work of the “cuori Verdi,” who 
were the newly penitent beginners, and the other two were the work of 

76 See Parenti’s brief account of this sermon, according to which Girolamo promised the people 
he would announce “cose gratissime a questa città,” including, not least of all, the reconquest of Pisa, 
Storia fiorentina 1, 202-03. The Annunciation Virgin was a crisis Virgin, whom, in addition to Mary 
Immaculate, Savonarola patronized. The sermon appears in part two of the Compendio; and see for 
the following, GIROLAMO SAVONAROLA, Compendio di rivelazioni (testo volgare e latino) e Dialogus 
de veritate prophetica, ed. A. Crucitti (Rome 1974), esp. 78-80; and for the sermon, p. 381. (The 
Compendio, published in 1495, also appeared in a Latin version.) In these two similar works, Girolamo 
vindicated his claims to be a prophet. In the Compendio (pp. 22-23, 27-29), with remarkable candor, 
clarity, and succinctness, he related how the future course of events had been revealed to him in a long 
series of visions. These events included, in addition to those directly related to Florence, the conversion 
of the Turks, the imminent reform of the Church (“revoluzione della Chiesa”), and the chastizing 
of Italy (the “flagello”). See also H. LUCAS, Fra Girolamo Savonarola; a Biographical Study Based 
on Contemporary Documents (London 1899), 51ff. As Parenti reports for May 1495, the prophecies 
continued to flow: that the French king (presently outside Rome) would certainly be victorious; that the 
Florentines would recover their lost territory and expand their empire; that those (the “potenti”) who 
conspired to seize power in Florence would certainly fail, because God had determined that the people, 
not they, would recover and rule its “dominio;” and that, should all the rulers of the world join together 
to impose their authority on the city, they would still do so in vain, because the Florentine people would 
have legions of angels to defend them. Storia fiorentina 1, 220.
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those who had reached higher states of goodness; and together – their 
prayers justified by Florence’s religio-political renewal (“la unione della 
carità di tutti e’ buoni e… etiam la pace universale nuovamente fatta intra 
loro cittadini fiorentini”) – the crowns sought the aforementioned divine 
favors. 

In his ascent, the visitor reached a middle layer of intercessory 
activity, where he found Florence’s own patron saints, Zenobio and Bishop 
Antonino (“padri della città”), the Apostle John and Evangelist Mark 
(“speziali avvocati”), and John the Baptist (“spezialissimo patrono”). He 
came then to a higher place (“sopra tutti questi ordini”), which was the 
realm of the “great gods,” where he met the Virgin and Child – “Our 
Savior, the baby Jesus, in his mother’s lap.” And, the Child, referring 
to His Passion, which was represented by a resplendent red stone that 
stood above the crown’s “ultimo cuore,” said that He had offered it up to 
His Father that He might show mercy and forgiveness to the Florentine 
people. Thus, He, too, was part of the intercessory process, in which His 
suffering and death would be leveraged to obtain the Father’s approval. 

Girolamo then climbed a stairway to the foot of the magnificent 
throne of the Virgin Mary as Queen of the Universe; and there, prostrate, 
he adored the Holy Trinity, Jesus Christ, and, finally, the Virgin herself. 
This is the setting for the coronation scene, which, in effect, installed 
her as Florence’s supreme patron. First, the crown’s three hearts made 
their appeal, that the Virgin in God’s presence deign to ask Him to avert 
His anger “from us;” and then they, Savonarola and the hearts, offered 
her the crown, which she, having accepted it with every kindness and 
humility, placed on her head. Finally, echoing lines from the Stabat 
mater, Girolamo made his appeal on behalf of the Florentines, that 
she, the Queen, Mother of Mercy, and “our advocate,” plead their case, 
which she did by setting in motion the double intercession: taking hold 
of her infant Son, she rose from her throne and, kneeling, presented Him 
to the Holy Trinity, whom she implored to favor “this your servant” 
(Savonarola), for whom her Son had willingly suffered the torments of 
the Cross. (This is, in fact, a somewhat re-worked version of the double 



Mary, sovereign of Siena, Jesus, king of Florence 87

intercession, in which, in its classic form77, the Virgin appeals to her Son, 
who can deny her as His mother nothing, and He in turn appeals to His 
Father, who because of the Passion can deny Him nothing78. As one can 
see, in Savonarola’s version, Christ the mediator is, as the Child, totally 
in the mother’s control.) 

Then, all the interested parties, including the angels and saints who 
knelt beside the Virgin, joined together in pleading for mercy, creating the 
vision’s climax. Clearly, such an appeal precluded a negative response, 
and God granted the Virgin total discretion in this matter, “to do as you 
wish”79. And, she, after returning to her throne, in a loud clear voice 

77 For a Savonarolan example, Prediche sopra i Salmi 2, 201 (11 Oct. 1495). Girolamo composed 
a brief treatise of explication on the Ave Maria, in which sinners invoked this “mother of pity,” “whom 
the Son can deny nothing.” Marian Library Studies, new ser., 10 (December 1978), 118-129. 

78 There was also an “illustrated” version, whose graphic images made its workings all the 
more mechanical and, thus, credible, of which the anonymous author (Pseudo-Burlamacchi) of a 
vita of Savonarola provides an example in his description of this dream-vision coronation scene: “in 
appealing to her Son, the Virgin uncovered her womb and breasts, saying ‘my son and king, in this 
holy womb I bore you and with this virgin milk I nourished you; I beg you to pardon them [the 
Florentines].’” Then, after assuring His mother that He could deny her nothing, the Savior announced 
at once that he was sending a prophet from the Dominican order – Savonarola! – to repair the situation. 
La vita del Beato Ieronimo Savonarola scritta da un anonimo del sec. XVI e già attribuita a Fra 
Pacifico Burlamacchi, ed. Piero Ginori Conti (Florence 1937), 19-20. (Hereafter, ANONYMOUS, Vita del 
Beato Ieronimo Savonarola.) In the complete double intercession, the Son, in appealing to the Father, 
shows his wounds. Earlier in the century, San Bernardino of Siena had produced a succinct, convincing 
description of the double intercession in action: “Mary prays to her son, saying ‘Oh my son, you whom 
I nursed, know that I nursed you, and that on earth you obeyed me.’ The Son then turns to say ‘Oh my 
father, I ask this favor of you, which my mother asks of me.’” Le prediche volgari, ed. Piero Bargellini 
(Milan-Rome 1936), 568. For the history of the double intercession, AVRAHAM RONEN, Gozzoli’s St. 
Sebastian Altarpiece in San Gimignano, “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz” 32 
(1988), 76-126, esp. 98ff.

79 Christ’s role in these great events, as viewed by Savonarola, was really a function of his 
mother’s activism; but Christ crucified was an instant source of power. The Anonymous reports a scene 
in which the friar threatened the king of France during his brief stay in Florence, when it was feared 
that he planned to sack the city, by sticking the small brass crucifix he carried with him in his face, 
exclaiming that this was the Creator and World Shaker, who gave victories to princes or destroyed them 
according to their merits, who would ruin him and his army if they did not change their ways, and that 
in this act of vengeance He would be responding to the prayers and appeals “of the many thousands 
of virgins, innocents, and pupilli militanti under His [God’s] standard of the Holy Church.” Girolamo, 
still holding the crucifix, also brought up the example of the Assyrian king, Sennacherib, who was 
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addressed Florence as a city beloved by her and her Son, whose people 
were to persevere patiently in their prayers, who in this way would 
earn salvation and eternal glory among men. Whereupon, Savonarola 
respectfully asked Mary to explain her meaning at greater length, which, 
speaking in Italian, she did. Her beloved Florentines were, indeed, 
sinners, who deserved punishment, especially because so many of them 
for so many years had rejected the friar’s prophetic pronouncements, 
even though her Son had given them many corroborating signs. But, 
thanks to the prayers of the saints in heaven and the just on earth, 
God had given her “ogni potestà” to decide the city’s fate. The grazie 
discussed above, which God had promised and then withheld, had been 
“restored,” which meant that Florence would have a glorious future made 
in heaven, emerging from this whole affair with more power and wealth, 
her borders expanding beyond what many believed possible – and woe 
to its rebellious subjects (the Pisans), whose rebellion would be their 
undoing. The Virgin also mentioned the reward of eternal salvation; but 
the future she promised was akin to the one Yahweh vouchsafed the Jews 
in return for their obedience80. 

This “coronation” of the Virgin (with all its mystical clutter) is a case 
of devotional overload. It is unrelated to Christ’s kingship, which had 
hitherto gotten the attention. It is, moreover, redundant; the devotional 

murdered by his own sons (Isa 37:36-38) – and the French agreed to depart Florence peacefully. Vita 
del Beato Ieronimo Savonarola, 73-74. Later, in a sermon of 28 October 1495, when the city was 
threatened by the army of Emperor Maximilian, he declared that he himself, crucifix again in hand, 
would lead the assault against it.  

80 And, she confirmed that the renewal of the Church would come as Savonarola had prophecied, 
and soon, and that the infidels would be converted. But, none of this could happen without a preceding 
time of tribulations, nor without “the [avenging] sword,” which would strike hardest at a sinful Italy. 
Yet, mercifully, the Florentines would be the least afflicted. When asked, the Virgin confirmed that 
these promises were absolute and unconditional. However, the wicked would not share in the benefits: 
they would be “castigated” unless they “converted to penance;” and the good, who had least to fear, 
would be punished more or less in line with their conduct and in particular according to their zeal in 
observing the holy laws and prosecuting blasphemers, gamblers, and sodomites. Later, when pressed, 
the Virgin confirmed that these tribulations were “imminent.” 
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strategy in play here is really the new Quattrocento intercessory system 
that optimized the powers of Mary, the Mother of God, as intercessor 
– invoked here to secure the promised benefits – with the Christ Child 
a passive participant. It is all too much; and, in any event, Savonarola’s 
reforms should have spoken for themselves.

And, Girolamo was soon again overplaying the role of learned 
specialist in crisis devotions. In early 1496, he staged two religious 
extravaganzas, on Carnevale and Palm Sunday, which put the newly 
reformed Florence on public display, especially as reflected in the 
transformation of its once unruly youth, who were given a massive 
presence in these solemn ceremonies, most particularly in the processions 
and alms giving which were the main events. The latter festival, for which 
the friar prepared the citizenry with sermons on Wednesday, Friday, and 
the feast day itself 81, was also the centerpiece of a city-wide effort to 
raise money for Florence’s struggling Monte di Pietà, of which he was 
one of the founders. This had become one of the great charitable causes 
of Renaissance Italy, which for some time his Observant colleagues had 
aggressively promoted throughout northern and central Italy. But, what 
commands our attention is the “tabernacle” that was the processional 
icon. It was “a painted image [tavola] of Christ seated upon the ass, 
as He rode through the streets of Jerusalem on Palm Sunday,” whom 
in his Wednesday sermon Savonarola identified as the king of Florence 
(“Florence, your clement king will sit upon the ass”)82. Both Parenti 
and the Anonymous also took note of what was painted on the icon’s 
other side83. According to Parenti, it was the crown from Savonarola’s 
(recent) vision (“era alsì in detta tavola dipinta la corona, secondo la 
visione del prefato frate Ieronimo”), which the Virgin came to wear as the 

81 Prediche sopra Amos e Zaccaria 3, 71-72 (when Savonarola told the people “l’ordine del 
tutto diremo venerdì”), 123, 149, 151-55. Friday was 25 March – feast of the Annunciation.

82 Matt 21:5. Though this entry was a triumphal one, Savonarola, as was his wont, emphasized 
Christ’s meekness, which was the model of divine goodness the violent, fractious Florentines needed 
to remember. 

83 PARENTI, Storia fiorentina 1, 327; ANONYMOUS, Vita del Beato Ieronimo Savonarola, 127-28. 
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queen of Florence. The tavola was preceded by a) two “actual crowns” 
(“vere corone”), “dedicated,” respectively, to Christ the king and the 
Virgin, who is described as “the queen of eternal life”84; b) young girls 
(“fanciullette”) who sang litanies, while exclaiming “long live the king 
Christ and the queen of eternal life;” and c) the symbol of the Monte, 
which, the procession having concluded, was placed above the “altare 
grandissimo” set up in the cathedral to receive the offerings. Parenti went 
on to enthuse over the resulting charitable bounty. 

The Anonymous, too, has the reverse side of the “tabernacolo” 
displaying the mystical crown of the Savonarolan visit (“quando il 
servo di Dio andò imbasciadore”), although here the Virgin appears to 
be wearing this crown, which, we are told, was supported by the friar’s 
young followers (“dalli angeli humani era sostenuta”)85. He also relates 
that the Palm Sunday procession proceeded through the city to the Piazza 
della Signoria, the site of more devotional activity, and from there to 
the cathedral for the Monte offering. But, before that the “the entire city 
commended itself to the king and our queen” (“tutta la città raccomandata 
al Re et Regina nostra”)86. 

84 The intended meaning of these two crowns is not clear from the two accounts, though one 
imagines that observers saw them referring to the new dual monarchy.

85 The Anonymous has the tabernacle preceded and followed by many pairs of children “in habito 
et forma angelica,” as if they had come fresh and resplendent from heaven. Vita del Beato Ieronimo 
Savonarola, 127-29. He put their number at 8,000. It is noteworthy that both authors appreciated the 
significance of these images. Bernardino da Feltre also included children in his processions to raise 
money for the Monti di Pietà. 

86 The Anonymous refers to the offerings made that day, quarter by city quarter, which netted 
a vast amount of money, gems, etc., which went into “vasi” for placement on a giant altar built under 
the cathedral cupola for the ceremony. Ibid., 128-29. At that year’s Carnevale festivities (16 February), 
children from age six took part, processing in good order, carrying olive branches, and singing litanies 
and newly composed “laude,” as they hailed Christ and His mother as the city’s sovereigns, crying 
“Long live Christ!” and “Long live Christ and the Virgin Mary, our queen!” The closing ceremony, 
which only Parenti describes, also had a triumphal air. Here, in the Piazza della Signoria, the youth 
sang God’s praises with a Te Deum and other “laude,” which were accompanied by trumpets and 
woodwinds; and they again saluted their divine king: “Long live Christ crucified. Long live our 
king and king of the Florentine people.” In a sermon of 8 March, Savonarola “made the people cry 
‘Viva Cristo!’ and other pious words, causing great excitement.” PARENTI, Storia fiorentina 1, 311-12; 
LANDUCCI, Diary, 101-02, 104.       
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Thus, did Savonarola ingeniously construct a special Florentine 
state-religious feast out of this Christian adventus ceremony, when, 
astride a donkey, Christ entered Jerusalem as king (Florence’s “clement 
king”) – in whose procession the Virgin’s crown from the dream vision 
was, incongruously, displayed. Still, if the friar’s devotions lacked 
coherence, he did not for a second lose sight of Florence’s immediate 
and long-term welfare, which now the Virgin herself would see to; and 
in his Wednesday sermon, he had said that “this procession will be for 
the Monte, the disasters [threatening the city], and the plague [whose 
proximity was now causing alarm]”87. 

This feast-day ceremony took the now dual divine monarchy beyond 
anything suggested in the sermons discussed above, though to where 
exactly is another question! The Palm Sunday observance was a one-
off; but its post-procession devotional acts described by the Anonymous 
– the commending of the city to Christ and the Virgin in the cathedral 
and the offering of alms – were repeated, according to the same source, 
in two succeeding Carnevale observances, of 1497 and 1498, though 
now, inexplicably, without mentioning Christ’s kingship. In 1497, “all 
the people offered themselves [“offerse”] to the most glorious queen of 
the city of Florence,” and then they “offered” the huge sums they had 
collected for the shamed poor to the officials of San Martino. The next 

87 Brescia provides another example of the state’s use of this feast. On 21 March 1522, the 
city gave £9 to the local Carmelite friars that they might with all possible fervor (“intentius et magis 
ex corde”) implore the Virgin as intercessor to free them from the war, famine, pestilence, and other 
calamities threatening their survival. A week later, it tried to secure the required divine assistance by 
other means, first by acting on a petition submitted by the local Confraternity of the Sacred Crosses. 
The petition recalled that during March the two previous years the city had held a (Lenten) procession 
with its (these) sacred crosses to the church of Sts. Faustinus and Jovitus (Brescia’s patron saints) on 
the Friday before Palm Sunday; and it called for this procession to be held again in 1522, which by 
an unanimous vote the general council agreed to do. On this particular occasion, the people were to 
beseech God in his mercy, through the power (“virtus”) of the sacred crosses and the merit of His own 
Passion, to forgive their sins and avert the scourges caused by those sins. Archivio di Stato di Brescia, 
Provvigioni 529, ff. 120v, 122-22v. (Hereafter, ASB, Provvigioni.)
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year, they “offered the entire city to God and commended [themselves] 
to the queen of Florence,” before “presenting” the money88. 

[Double Space]
The New Republic, which was given life by the expulsion of the 

Medici in May 1527, was in many ways the offspring of the Savonarolan 
republic that had perished fifteen years before. It did not, however, aim to 
establish the godly state that he had prophesied and labored to achieve; its 
passion was freedom, its goal to preserve Florence from Medici tyranny 
– whatever the sacrifice. This did not mean jettisoning the friar’s moral 
reforms, which were eminently adaptable to this earthly purpose; but there 
was no crusade for total reform, nor could there have been without the 
friar’s charismatic leadership89. Still, his vision of a special destiny for a 
Florence blessed by God continued to reassure and embolden its people, 
particularly those most active supporters, the Piagnoni or Frateschi, as 
they were also known. Too, under Savonarola, republicans had come to 
depend on religion, their appeals for divine assistance having become 
second nature (which could also be said of Sienese republicans, who 
had no Savonarola to inspire them)90. He used religion to defend the 

88 “Offerirono a Dio tutta la città et alla Regina di Firenze raccomandorno.” ANONYMOUS, Vita 
del Beato Ieronimo Savonarola, 131, 134; and see SAVONAROLA, Prediche sopra Aggeo, 421; and 
Prediche sopra i Salmi 1, 293.

89 Still, Savonarola’s “blue laws” against sin and vice (for which see n. 65) were reintroduced by 
the New Republic. In the view of one observer, tyranny and the republic were two modes of rulership, 
the former relying on “forza” and the latter on “religione;” and the head of the republic, Gonfaloniere 
Francesco Capponi, had made exemplary use of religion, introducing “many measures to repress the 
vices in the city from the time of the previous tyranny,” which included the harshest punishments 
for blasphemers, closing the city’s taverns, sentencing murderers to perpetual exile, and regulating 
expenditures on the clothes and ornaments of both men and women – “et tutto per publica provisione, 
come in uno stato è conveniente.” C. FALLETTI-FOSSATI, Assedio di Firenze 1 (Palermo 1885), 452 (the 
text begins on p. 444); ROTH, Last Florentine Republic, 64.

90 Pratiche discussions provide particularly good evidence of this. Here, from the Savonarolan 
Republic, is a foretaste of the sort of advice on this matter that we shall find in the siege pratiche. 
References are to Consulte e pratiche della Repubblica Fiorentina 1495-1497, ed. D. Facard (Geneva 
2002). In some cases, an expectation of divine assistance was based on a belief in a past history of 
such assistance, which sometimes elicited expressions of gratitude from the speaker, pp. 82-87, 95, 
110 (five examples), 112, 143, 309, 397, 414, 430-34 (10 examples). At the pratica of Christmas Eve 
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republic against a multitude of threats, which were, apart from destructive 
weather and plague, the Medici in exile; the French invasion of Charles 
VIII, whose army menaced Florence both en route to Naples (fall 1494) 
and on its return home (spring 1495); and the incursion into Italy by the 

1495, Pietro Capponi marvelled that, though they were sinners careening from one potential disaster 
to another, with God’s help they had escaped with their freedom (pp. 82, 112); and at a later meeting 
a speaker cited the locus classicus from Ps 127(126):1 (p. 282). But, there were also strong reminders 
that they needed to do their part. One speaker (p. 295), as on 5 October 1496 he surveyed the grave 
dangers facing the city, concluded that, if they helped themselves, God would help them as he always 
had (“come insino a qui ci à adiutato”); and a few weeks later (p. 312), another cited the need for action 
(“più provedimenti”), which reason (“ragione”) required in the present dire situation; otherwise, if 
God did not rescue them as He had in the past, they were in real trouble – a warning he was to repeat. 
And, many others in their own way repeated this “fact,” that God’s help depended on their helping 
themselves (e.g, pp. 65, 72, 212, 219 [“ricorrere a Dio et usare rimedii humani”], 295, 308, 310, 313, 
323-24; 327-28, 433, 482. Often self-help meant finding the necessary funds. In one case (p. 65), the 
speaker advised “ricorrere a Dio, et poi fare una grande et gaglanda provisione di danari che serve al 
dare reputatione et salvare le cose nostre.” The pratica of 10 October 1496 focused on the pressing 
need for money to defend the city, which led Francesco Valori to make their salvation depend on 
two things, “la forza et lo ‘ngegnio.” “Forza,” he stated twice, equalled “money;” and, if that could 
not be found (in the usual ways), he advised taking it from the local church (“spoglare le chiese per 
difendere la patria”). The next three speakers fully agreed that money was everything, before the fourth 
argued that, given the enemies they faced, the first step was to seek God’s help in prayer (pp. 300-01). 
Three speakers maintained that God could be expected to help them because their cause was just (pp. 
84, 91, 112). One of them was particularly certain of this, referring to Florentines as “questo popolo 
innocentissimo et havere causa iustissima,” whom God would not allow to perish “per havere causa 
iustissima quanto popolo che in Italia sia.” And, a connection was made between justice and unity in 
pratiche of 13 and 16 June 1497 (esp. pp. 478-80, 483ff). According to one contributor, “non si può 
negare che dove non è iustitia non v’è republicha;” according to another, republics were founded on 
justice and with justice concord and unity would inevitably follow. See for the following, Consulte 
e pratiche della Repubblica Fiorentina 1498-1505, ed. D. Fachard 2 (Geneva 1993), 571-74, 635, 
640-41. At the beginning of 1501, Florentines faced the real possibility of a French attack; and on 11 
February, the pratica struggled mightily to structure its relations with the French king to avoid this; and 
for many, success depended on divine assistance. One speaker believed that “più presto bisogna dello 
aiuto di Idio che di sapientia humana,” and a number of others, too, stressed the need, as one of them 
put it, “to again turn to God.” But, Francesco Carducci dissented from these views, warning that it was 
necessary to strike a balance by doing their part (“che non basta ricorrere a Idio, ma bisogna anchora 
aiutarsi”). On 8 May, a speaker told the pratica that first off they should seek God’s help, while living 
“con regola” in fear of the Lord, and then he turned to military matters. Another in agreement cited the 
message of Ps 127[126]:1. He also believed it necessary to unify the people as a means of impressing 
the enemy, “si debbi fare una buona unione di cittadini et farne dimonstratione, cioè di essere uniti 
usque ad mortem,” advice that was unequivocally endorsed by the next speaker and others. 
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forces of the Italian League under Emperor Maximilian (fall 1496), who 
appeared to have set their sights on Florence, whose government sent 
for the Madonna dell’Impruneta and ordered the friar to preach, as he 
himself noted in the sermon which followed91. His apparent successes in 
this area conferred great credibility upon him and his message92, which 
left the New Republic a substantial state-religious legacy. It continued 
his struggle to build a republic based on domestic peace and justice; 
and it installed Christ as king of Florence with an election in the great 
council. 

Unfortunately, the New Republic also inherited a crisis situation, 
one that had taken shape in the final year or two of the papal-Medici 
government it replaced; and to some extent it continued that government’s 
religious responses, which included a range of devotions, especially 
supplicatory processions (eschewed by Savonarola) that featured the 
city’s crisis Madonna. Plague was a large part of the problem, and only 
when, finally, it relented in early 1528 was the new government able to 
take up its republican state-religious agenda. 

In November 1526, the imperial mercenary captain, George 
Frundsberg, crossed the Alps with 12,000 German lanzknecks (an army 
of Lutherans under the imperial banner), intending, it was said, to march 
on Rome, where he would deal with Pope Clement, who in May had 
treacherously joined the states, notably France and Venice, opposed to 
Charles V. But Clement also then ruled Florence, which now began to 
tremble lest on its southern journey this army and another under the duke 
of Bourbon should turn their rapacious eyes in her direction; and it was the 
prospect of Italy’s “diverse tribulations and dangers” engulfing the city 
that decided the government on 30 November to send for the Madonna 
dell’Impruneta, in a decree that, like other such decrees, was proclaimed 
in all the usual places. On 4 December, the signoria determined that the 

91 LANDUCCI, Diary, 112; Savonarola, Prediche sopra Ruth e Michea 2, 320; Weinstein, 
Savonarola and Florence, 278-79. Weinstein dates the sermon 27 October.

92 As did his virtually predicting the French invasion. For more on this point, n. 174. See also 
RIDOLFI, Life of Girolamo Savonarola, 79, 87.
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tavola should be brought to the city on the 8th, which, of course, was the 
feast of the Immaculate Conception93.  

From contemporary chronicler Giovani Cambi, we learn that this 
was but the climax of a series of crisis observances that were mostly 
the work of the cardinal legate from Cortona, Silvio Passerini, who 
governed Florence on Clement’s authority. Concern that God was intent 
on punishing them in this way for the many injustices committed by 
the Florentine state (the everlasting obstacle to stable government and 
unconditional divine assistance!), he ordained three days of processions. 
On Wednesday and Thursday, 5 and 6 December, all the city’s parishes 
were to hold processions in their own neighborhoods (“popoli”), which 
were to be followed on Friday – vigil of the Immaculate Conception – by 
a “general procession,” involving all the religious orders and flagellant 
societies (“compagnie”). It would depart from the cathedral and follow 
the same route as the procession on the feast of John the Baptist. During 
these three days citizens were also to “fare Quadragesima,” that is, to 
follow Lent’s penitential regimen; and on Friday all those who could were 
to fast. Then, on the feast day itself, the extraordinary general procession 
decreed by the signoria took place (lasting some four hours), which, in 
addition to the Madonna, featured the city’s processional crucifix of San 
Piero del Murrone (so named after the church where it was kept), which 
established the devotion’s penitential theme94. The procession’s stated 
purpose was safeguarding Florence from the imperial army (presently at 
Milan) which threatened to sack it.

In early April 1527, the government began to hold weekly Eucharistic 
processions on Friday, in which the entire city followed the body of Christ 
with exemplary devotion, as noted by the Venetian ambassador, Marco 

93 ASF, Deliberazioni 128, f. 115-15v. 
94 Istorie 3 (Delizie degli eruditi toscani 22), 296-98. On this occasion, the Florentines were 

most generous in their offerings to the Virgin, that is, the Virgin of the Immaculate Conception. 
GIOVAMBATISTA CASOTTI, Memorie istoriche della miracolosa immagine di Maria Vergine dell’Impruneta 
(Florence 1714), 149. Cambi calls this crucifix “della moria,” because plague was its crisis speciality, 
as weather was that of the Madonna dell’Impruneta.
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Foscari95. On the 27th, the imperial army unexpectedly and inexplicably 
turned away from Florence in the direction of Siena (a development in 
which many detected God’s hand), before continuing south to prey on 
Rome (whose plundering commenced on 6 May) and Naples. When we get 
to the siege that brought the New Republic to its premature end (August 
1530) and the fresh fears of the sack it raised, we must remember how 
ingrained was the dread of this cataclysmic event, after this close call and 
others, previously, i.e., in 1494, 1496, and 1501, though these escapes, 
serendipitous as they were, were also cited as evidence of divine favor.    

Back home, the turmoil spread to other areas. The Florentines 
learned of the Sack of Rome on the 11th; and on the 16th the Medici 
departed Florence, which now again, along with the rest of Italy, 
succumbed to the plague. And so, while the new republicans as they 
took office rejoiced in this precious gift of liberty, they suffered God’s 
vengeance, which confounded efforts to pin down the nature or current 
status of “the relationship” that was essential to the republic’s survival. 
Doubtless, sympathetic preachers now busied themselves reminding 
Florentines that Savonarola had identified a transitional phase, when 
they, too, though not to the same degree as other Italian cities, would be 
punished for their sins. 

Niccolò Capponi was elected to head the New Republic as 
gonfaloniere on 31 May. He was installed in that office the next day; 
and a general supplicatory procession on Sunday, 2 June was the 
new government’s first official act, which continued the crisis cure 
administered by the previous government in December and April. Its 
dual purpose was, in Cambi’s words, “to thank our queen for the liberty 
she had restored and to induce her to implore her Son, whom we publicly 
proclaimed our king, to pardon our sins and deliver us from our enemies;” 
and another source informs us that  the Florentines used this occasion to 
beg for deliverance from the plague96. The confused nature of the current 

95 E. ALBÈRI, Relazioni degli Ambasciatori Veneti al Senato, ser. 2, 1 (Florence 1839), 24. 
96 CAMBI, Istorie 3, 328-29; BERNARDO SEGNI, Storie fiorentine colla Vita di Niccolò Capponi 

1 (Milan 1805), 43; BENEDETTO VARCHI, Storia  fiorentina, ed. Lelio Arbib 1 (Florence 1838-1841), 
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situation as one of both divine benefits and punishments – the deity 
poised between retribution and benefaction – is evident here97.

The procession, which included the crisis Madonna, along with 
the head of S. Zanobi, put on a goodly display of official humility. It 
took place “senza pompa nessuna,” with the signori dressed lugubriously 
in mourning and the gonfaloniere in “pavanozzo” with a black hood 
(“chapuccio nero”)98. They were also barefoot (“scalzi”). Later that 

217-19; CASOTTI, Memorie istoriche, 150. Varchi, too, reports that the procession was in thanksgiving 
“for the recovery of liberty;” and, according to Bernardo Segni, another contemporary chronicler, the 
Florentines were seeking divine assistance against the plague. Varchi claims that the gonfaloniere 
used this devotion to establish a reputation as someone “pio e religioso;” but there is ample proof of 
the government’s serious intent in a letter of 21 May from the signoria to Fra Bernardino da Vicenza. 
After expressing its desire to instill the fear of God in the people and effect “‘some worthy fruit of 
penitence… in the present most troubled times,’” it importuned him to come to Florence at once to 
deliver a series of sermons; for it well knew that only the preachings of the religious could achieve 
these results – an entirely deserved tribute to the power of the pulpit. ROTH, Last Florentine Republic, 
62, 78n. 10 (text). 

97 Ignoring the need for an effective crisis response in discussing the republic’s devotional 
activities, Roth has Capponi’s close relations with the parte Fratesca (Piagnoni) giving his government 
“a theocratic tinge,” which called to mind “the heyday of the Savonarolan rule.” “Their opponents 
in the republican camp were the Arrabbiati, a moniker used to describe the extremer democrats,” 
many of them “from the lower classes.” Last Florentine Republic, 60-63. See also R. DEVONSHIRE 
JONES, Francesco Vettori; Florentine Citizen and Medici Servant (London 1972), 199-200, 208-09; and 
Varchi, Storia fiorentina 1, 207-15. 

98 This pavonazzo, which symbolized a humble, penitential spirit, was at the same time an 
expensive material, whose color, viola scuro, was indicative of high social, political, or ecclesiastical 
status. In this way, with this austere, yet elegant, form of mourning, governments might humble themselves 
in public without compromising their dignity. At Siena, for the 1550 key offering, the priors and captain 
of the people wore cloaks (“mantelli”) of pavonazzo, as they did on Good Friday (emphasis added); 
and a local source used the term “wretched” to describe the signoria as it processed to the cathedral on 
this occasion, which may also refer to a penitent demeanor. TOTI (ed.), Atti di votazione, 48-49. In a 
supplicatory response to an earthquake in 1558, the captain of the people and priors took part wearing 
cloaks of pavonazzo; and they took up places in the cathedral in a display of “greater humility.” ASS, 
Balia 169(2), f. 48; KOENIG, Saving Siena, 161n. 292. At Florence on 12 May 1530, during the republic’s 
final days, the signori processed “most humbly” in mourning (“panno nero”), while the gonfaloniere 
was attired in “panno pavonazzo baio.” VARCHI, Storia fiorentina 2, 333; CASOTTI, Memorie istoriche, 
157. There is further discussion of this dressing for crisis below. According to Matteo Villani (4.44), 
in 1354, when the emperor-elect Charles IV visited Lucca, he was arrayed “molto onestamente d’uno 
paonazzo bruno,” which was unadorned by gold, silver, or precious stones. He proceeded through the 
town showing “great humility” by his “humble demeanor (“umile portamento”); and, having reached 
the cathedral (his first stop), he reverently knelt before the altar to pray. 
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month, the government made an initial commitment to Savonarola’s 
morals program, undertaking, in Varchi’s words, “to reform the city’s 
customs,” by an assault on those sins and vices the friar had singled out 
in his sermons and actively repressed, which included a comprehensive 
ban on Jews lending at interest throughout the entire “dominio.” The 
plague had truly returned, “burst[ing] forth anew with terrible violence” 
in Roth’s estimation; and Varchi, believing that it was contagious, blamed 
this procession for spreading it99. Almost certainly, its reappearance had 
prompted this quick action on the morals front, which risked a loss of 
popular support (the Florentines having again accustomed themselves 
post-Savonarola to their traditional, beloved pleasures)100. 

On 15 July, the great council turned to the Virgin as Mary Immaculate, 
who, as previously noted, had a strong reputation for her crisis work as 
a Pestheilige. It was Savonarola who introduced Florence to this cult, of 
which the previous Church government had also availed itself; but its 
soaring importance at Siena from July 1526 may also have influenced 
the council’s action. The aim was to obtain this Virgin’s favors by the 
standard tactic, i.e., by honoring this feast, which, despite its unique 
importance, suffered neglect; and the council vowed that for ten years 
the government would attend mass on this day and give a dowry of £100 
to each of two young Florentine women (“puelle”/”fanciulle vergine”), 
who, apparently, were to be married on the spot (“de quibuscumque 
denariis dentur duabus puellis tunc nuptis ibidem”). It was many months 
until this feast; but the city needed Mary’s assistance at once101. I complete 
my account of this devotion below. 

99 Storia fiorentina 1, 218-19, 469-70. 
100 Ibid., 223-24; and see RIDOLFI, Life of Girolamo Savonarola, 128; ASF, Signoria 131, f. 183 

(17 Sept); ROTH, Last Florentine Republic, 196; and J.N. STEPHENS, The Fall of the Florentine Republic 
1512-1530 (Oxford 1983), 212. 

101 There was another grant of £100, £50 to each of two monasteries. ASF, Deliberazioni 129, 
f. 118v-19; and see at n. 106-108. For more on the republic’s use of this feast day, n. 168 and 193. The 
government had gone to extraordinary lengths in support of Savonarola’s celebration of this feast, for 
which see Prediche sopra Aggeo, 121-22. On 7 December, it ordered all Florentines (“ununquisque 
cuiuscumque gradus”) to participate in the morning procession on the following (feast) day and to 
contribute whatever they could to the public offerings that would be placed on the cathedral altar. ASF, 
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Two weeks later, there was another appeal to the Virgin, as both 
the Madonna dell’Impruneta and Maria Assunta. On 29 July (1527), the 
government decided to bring the former to the city on the feast of the latter 
(15 August), in order to seek her (the Madonna’s) help against the many 
evils that threatened the city – drought, famine, war, and pestilence. The 
crisis procession was held on 18 August (concluding the extended feast-
day observance)102. According to Varchi, there were in addition many fasts, 
penitential acts, and prayers that were part public and part private, which 
alluded to an Ave Maria prayer devotion instituted on this Assumption 
Day103. An order from the episcopal vicar required each person twice 
daily, at the sounding of the Ave Maria at midday (“mezzogiorno”) and 
in the evening (“sera”), to kneel at once and say one Hail Mary and one 
Our Father in praise and honor of God and His mother; and later that day, 
the state, getting involved, gave these prayers a general purpose: that in 
their mercy God and the Virgin liberate Florence and its territories “from 
all the tribulations… and imminent dangers” that menaced them104. It 

Deliberazioni 96, f. 109; and see ff. 87v, 94, 95, 96v. Dowry assistance became a typical feature of the 
Immaculate Conception observance, KOENIG, Saving Siena, 137n. 237; 164; 164n. 300. This was also a 
Roman practice, though my example, of 1550, involves the other crisis Virgin, of the Annunciation. K. 
M. SETTON, The Papacy and the Levant (1204-1571) 3 (Philadelphia 1984), 529. 

102 ASF, Signori, Deliberazioni 130, ff. 143, 144v, 163; CASOTTI, Memorie istoriche, 150-
51, who notes that on the day of her adventus the Madonna received generous offerings of wax and 
doppieri; ROTH, Last Florentine Republic, 75-76, 76n. 100; VARCHI, Storia fiorentina 1, 469. 

103 That is, it was initiated by the cardinal archbishop on the 14th and decreed by the signoria on 
the 15th. ASF, Deliberazioni 129, ff. 139, 140; ROTH, Last Florentine Republic, 75-76 (who gives 13 
August as the date). For the institution of an Ave Maria devotion at Florence by Clement VII in 1524, 
CAMBI, Istorie 3, 260-65. Savonarola instituted a similar devotion in a sermon of 25 May, 1496, when 
he urged Florentines to pray together as one: at a minimum, each evening when the bell rang for the 
Ave Maria, everyone was to say this prayer fervently that the Virgin might beseech the Lord to reduce 
the city’s many tribulations. This was the feast day of S. Zenobi, and the friar also asked Florentines to 
join together in praying to him for the same purpose. Prediche sopra i Salmi 1, 216. For a Bolognese 
example of 1505, CHERUBINO GHIRARDACCI, Historia di Bologna, ed. Albano Sorbelli 3, RIS, new ed., 
33.1 (Città di Castello 1904), 333-36. See also n. 198.

104 When Savonarola introduced this devotion at Florence (see note preceding), it was for the 
same purpose. The government also acted to ensure that the Ave Maria would ring simultaneously in 
all parishes and churches of the city, so that the people could better fulfill this obligation.
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also imposed a hefty fine for shirking this duty, half a gold ducat, which 
would go to the Monte di Pietà. This prayer devotion especially served 
the republic’s current needs as a means of organizing the city for prayer 
while avoiding the danger of contagion. 

The government also for this reason suspended preaching by the 
friars. This commendable attempt at prevention encountered strong 
opposition, not least of all from those who stressed the importance of these 
sermons to the city’s religious response; and when the plague appeared 
to be waining, after seeming to peak in mid-August, the suspension was 
lifted. But, it then recovered strength, which Varchi in bitterness blamed 
on this precipitate decision.

The severity of the plague and accompanying food shortages are 
amply documented in the deliberations of the signoria and other sources, 
and Roth provides a good sample of the tragic facts. On 23 August, after 
concluding – most painfully, one imagines – that the plague’s increasing 
virulence was God’s judgment upon their sins, the government decreed 
a procession that would again carry the iconic crucifix through the city 
streets105. It also prohibited all those living along the processional route 
from leaving their homes during the procession, which they could watch 
through open windows or doors (“hostes”). Contagion may have been 
the concern; but there are other examples of this prohibition, whose main 
purpose, I suggest, was preventing troublemakers from interfering with 
the supplicants. 

In October, the infected city once more reached out to Mary 
Immaculate. The episcopal vicar again took the first step: all Florentine 
churches were to say a special Mass of the Immaculate Conception 
every Saturday until the feast day, and everyone on those days was to 
fast or give alms and pray in a way determined by his own conscience. 
On 17 October, the government ordered the publication city wide of this 

105 The participants are not identified, and it is likely that a decision was taken to limit their 
number after the earlier costly mistake. ASF, Deliberazioni 129, f. 147. See also for the use of this 
cross, n. 94.
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directive, so that the people might take part with all possible devotion, 
imploring God and the Virgin to free the city from its “tribulations and 
above all the pestilence”106. 

On 8 November, the state shifted its focus to the city’s political 
interests and reinstated for public observance the feast of S. Salvatore, 
which fell on the following day. It was first legislated in 1494 in 
commemoration of the birth of the republic (“gran beneficio della 
ricuperatione della popular libertà”), after Piero de’ Medici fled the city; 
and now, as then, all shops were to close on this day as if it were a 
Sunday (though it was a state rather than a Church feast). And, on this 
occasion, too, the people were entreated to implore (“aringrahare”) God 
to preserve the city’s well-being and “popolare stato”107. 

 On 4 December, as the feast of the Immaculate Conception 
approached, an enlarged council of 80 (“consiglio delli ottanta”) made it 
a non-judicial day (“dies feriata”) by a unanimous vote. It also approved 
the July decree, as did the great council on the 6th by a massive margin, 
876 to 23. But, the plague’s grip on the city was now loosening; and so 
the council also went beyond what that legislation provided for to thank 
the Virgin for interceding with God to “revoke this scourge.” Indeed, 
there was particular stress on the need to make a show of gratitude for this 
favor: not wanting to appear “ungrateful” or to fail to publicly recognize 
Mary’s role in the city’s return to health, it made this observance an 
annual event in perpetuity, when the signori (and now, too, the colleges) 
would do as described in the legislation108. We shall see momentarily 

106 Ibid., f. 256v. As far as I know, the Sienese republic first mandated Saturday Masses of the 
Immaculate Conception in September 1528, KOENIG, Saving Siena, 134. 

107 ASF, Deliberazioni 129, f. 271v. 
108 The state took steps to see that the feast was universally observed as a no-work day (holiday), 

under pain of a punishing fl.10 fine; and it also decided that the Six of the curia mercantia, together 
with the consuls of its member guilds, would process to the cathedral for the feast-day mass, where 
they would make an offering, together with the signoria and colleges (who, in accordance with the 
decree of 15 July, were to offer £200 for two dowries). Ibid., Consigli della Repubblica, Provvisioni 
206, f. 48 (hereafter, ASF, Provvisioni); Deliberazioni 129, ff. 288, 290v. A decree of 7 December 
1528 confirmed the work prohibition, Deliberazioni 130, f. 212. The Sienese invoked the aid of the 
Immaculate Mary against this epidemic in November 1527.



John Koenig102

that acknowledging heaven’s blessings was to be the main theme of the 
republic’s post-plague religious strategy.

This long period of deadly pestilence blighted the New Republic’s 
first year; rather than getting into its post-Medici stride, it remained mired 
in crisis, struggling to placate hostile heavenly forces, its supporters all 
piteous and penitent like the Jews after one of their tragic reverses. But 
now, as the future brightened, it was time to repair the damage and re-
establish the relationship; and early in the New Year, on Sunday, 9 February 
1528, before a special meeting of the great council in the great hall of the 
Palazzo Vecchio, Gonfaloniere Capponi109, an unabashed Savonarolite, 
unveiled his master strategy for regaining God’s favor and support for 
the republic, into which he had integrated the dual monarchy. 

Its devotional thrust would come from an imposing display 
of gratitude – the election of Christ as king of Florence – as a public 
acknowledgement of the fact that the republic was, unequivocally, 
God’s work. There was also an important psychological component; 
this strategy, which put the Deity back in the role of merciful benefactor 
dispensing favors, accentuated the positive, encouraging an upbeat, 
celebratory mood that would enable the Florentines to put the terrible 
suffering of the previous two years behind them. Yet, this approach, 
suited as it was to the times, ignored the critical (and, alas, intractable) 
problem of making political peace, which would be tackled by the next 
gonfaloniere, Francesco Carducci, who in June 1529 presented the great 
council with a comprehensive set of state-religious measures designed to 
produce a true, just, and unified republic that would be a worthy recipient 
of divine benefits. This approach, too, came in timely fashion, on the eve 
of the imminent papal-imperial accord, which, when it eventuated on 29 
June, led directly to war. Carducci’s election in December 1528 resulted 
from a power struggle between two rival political groupings; yet, as 
we see, it did not diminish the importance of religion to the republic’s 
survival, which the new crisis significantly increased.

109 For the politics of his rise to power, STEPHENS, Fall of the Florentine Republic, 209ff.
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Cambi gives a good summary of Capponi’s speech, which made an 
excellent impression110. It traced what one might call the sacred history 
of the Florentine republic from 1494 to the present, which in its basic 
structure recalls the Jew’s post-Exodus saga. The Savonarolan Republic 
that ended the tyranny of Piero de’ Medici (1494) was God’s doing, 
while the return of the Medici in 1512 resulted from the people’s sinful 
behavior. Jesus Christ “in his mercy” caused Piero to flee; but the citizens 
“in their ingratitude” imagined that it was “their doing.” In short, sin of 
a very particular kind – a prideful failure to acknowledge that the city’s 
political freedoms were divine gifts – had doomed the republic (as a 
parallel cult failing, idolatry, had doomed the Jews)111. The gonfaloniere 
pressed home this crucial fact, that Florence depended utterly on God’s 
good will, by noting in orderly fashion the many occasions from 1494 
that He had saved the city from disaster112.

As I mentioned, this assessment of the situation contained the 
rationale for reinstalling Christ as king of Florence. These benefits had 
built up an enormous debt of gratitude, and the gonfaloniere now proposed 
a lasting symbol of the city’s gratitude (“qualche segnio di gratitudine”), 
which would serve as a reminder to future generations. Having noted 
that after 1494 “we” called God “our king” and his mother “our queen,” 

110 Il Savonarola e la Repubblica Fiorentina eleggono Gesù Cristo Re di Firenze, ed. Vincenzo 
Chiaroni (Florence 1952), 23-24; CAMBI, Istorie 4 (Delizie degli eruditi toscani 23), 5. CHIARONI has 
published the relevant sections from contemporary local chronicles and other sources regarding this 
speech and, generally, the New Republic’s election of Christ as king of Florence. I have endeavored, 
as here, to cite Chiaroni’s source, which is not always possible given my limited access to these 
chronicles. 

111 Savonarola treated the Florentines’ ingratitude for their recovered liberty with equal 
seriousness in his sermon of 18 October: “voi non intendete questa grazia, ma la cognoscano più e’ 
forestieri.” And, “non sapete voi che le ruine vengano dalle ingratitudine.” Prediche sopra i Salmi 2, 
214.

112 Starting with November 1494, when, miraculously, Charles VIII passed through Italy on his 
way to Naples without sacking Florence and Piero de Medici fled the city at the first sign of resistence 
(on the feast of San Salvatore, 9 November, after the merciful Lord had filled his head with fear) – and 
concluding in recent times (on the eve of the New Republic) when, thanks to the prayers of some of 
Florence’s religious, the Lord mercifully sent a hostile imperial army of 12,000 German lanzkneckts, 
who had intended to pillage a defenseless Florence, on to Rome to sack that city (6 May 1527). 
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he proposed that here and now of their own volition, they a) inscribe 
in marble with gilded letters the names of those who wished Him for 
their king (“che si mettessi in marmo a lettere d’oro chi lo voleva per 
suo Re”) – He who had delivered them on the day of S. Salvatore – and 
b) place this “memoria” above the portal of the Palazzo della Signoria 
(Palazzo Vecchio), so that, where they had once put the arms of the king 
of France and after that the arms of Pope Leo (who, as Cardinal Giovanni 
de’ Medici, had re-established Medici rule in 1512), they would now put 
those of “Christ our king.” The vote was 1,100 in favor and 18 against; 
and all the chroniclers – Varchi, Cambi, Nardi, and Nerli – took note of 
the overwhelming support for what the gonfaloniere proposed. 

There was another, more sober aspect of Capponi’s address 
that Nerli in particular developed113: its asserting the relevance of 
Savonarola’s prophecy of “tante flagella” in Italy, including Florence, 
where, thankfully, they would give way to “felicità”114, and its urging 
the council, with these “tribulations and scourges” in mind, to accept 
his proposal – making Christ their king – as the means of hastening 
the arrival of the good times. Nerli relates further that, at the end of 
his oration, an impassioned Capponi performed an extraordinary on-the-
spot supplication, throwing himself on his knees, crying out “mercy,” to 
which the people responded as they had during the friar’s sermons by 
begging God to take pity on them. Nerli speaks as a hostile observer, 
alleging that Capponi used the friar’s vision of the future to ingratiate 
himself for (base) political motives with the Frateschi and then aped him 
in performing this weepy public act of humility115. But, another source 
appears to verify the genuineness of this moment. According to a military 
oration delivered on 5 February 1530 by Pietro Vettori, the election of 

113 CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 21.
114 See for this prophecy at n. 79.
115 Ibid.; FILIPPO NERLI, Commentari de’ fatti civili occorsi dentro la città di Firenze dal 1215 

al 1537 (Augsburg 1728), 169. According to Nerli, who was a Medici sympathizer, Capponi’s oration 
repeated almost verbatim one of the friar’s “prediche… più spaventose.” Varchi, a strong critic of the 
New Republic, made the same point, CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 25.
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Jesus Christ as king was accompanied by “so many prayers and tears”116. 
Though the New Republic had embarked on a new, preventative, “lest 
we forget” thanksgiving strategy117, the time for such appeals had not 
passed. 

There is an official record of the voting, which, in addition to the vote 
count I have already given, provides a one-line summary of Capponi’s 
speech and a statement of its keynote proposal. (A second minor proposal, 
which got twenty-four negative votes, is discussed below.) It was put to 
the council in order to determine whether its members wished, a) “to 
accept” God as king and ruler of their city and “to name” (“appellare”) His 
immaculate mother (emphasis added), the Virgin Mary, their queen, and 
b) to have their most holy names inscribed in gilded letters and symbols118 
(apparently an allusion to the “arms of Christ” in Cambi’s account) above 
the entrance to the communal palazzo in perpetual memory of this event 
(“nomina sanctissima ad fores publici palatii litteris ac signis aureis ad 
perpetuam rei memoriam inscribi facere”). 

There is no use by Varchi, Cambi, or the Liber fabarum of the 
term “elect”119; and certainly there was no attempt to use a submission 
strategy. Still, on this occasion it was the city’s legislature that made 

116 See n. 188. 
117 At virtually this very moment (Nov. 1527), Siena’s Popolari government was similarly 

preoccupied by the need to duly recognize the precious gifts it had recently received from the Virgin 
Mary. KOENIG, Saving Siena, 125ff.

118 Cambi’s account of what the gonfaloniere recommended here (see point ‘a’ above) is 
incorrect; I explain this error below. The Libri fabarum tell us that the speech was a lengthy discourse 
on God’s mercy and justice, replete with examples of this fact from the history of Florence and other 
peoples. CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 14-15; ASF, Libri fabarum 72, f. 234v.

119 Others did, however, speak of an election. Nerli says that the gonfaloniere had called for 
the city and its people to elect Christ as their special king, as Savonarola himself had done in his 
sermons, and Segni says the same; but Savonarola did not speak of or propose an election. SEGNI, 
Vita di Niccolò Capponi 3, 314; CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 21; NERLI, 
Commentari, 169. Nardi describes what appears to be an election: when the gonfaloniere realized 
that he had the council’s profound support for his assertion “che tutto il popolo fiorentino non voleva 
né altro re né altro signore che Cristo solo,” he wanted it put to a vote. CHIARONI (ed.), Savonarola 
e la Repubblica fiorentina, 20; IACOPO NARDI, Istorie della Città di Firenze dal 1494 al 1538, ed. A. 
Gelli 2 (Florence 1888), 143.
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Christ the king of Florence and not simply as before the acclamations 
of those who attended Savonarola’s sermons and processions; and that 
body also (we shall see) voted to produce a record of those who approved 
this action and (we saw) to place Christ’s arms at the threshold of the 
Palazzo Vecchio; and, together, these two actions conferred a formal, 
official status on this kingship. 

But, a complication arises from the fact that we have two credible 
versions of this memorial, both of them from the pen of Bernardo Segni. 
His Vita of Niccolò Capponi has JESUS CHRISTUS REX POPULI 
FLORENTINI S. P. Q. F. CONSENSU DECLARATUS120, and his 
Storie fiorentine has JESUS CHRISTUS REX FLORENTINI POPULI 
S. P. DECRETO ELECTUS121. So, one has “consensu declaratus” and 
the other “electus” (and, neither includes the Virgin Mary). The solution 
to this puzzle, I submit, is that given by a late eighteenth-century 
authority on Florence and its history cited in Chiaroni, namely, that the 
first inscription was composed immediately after the “acceptance” of 
Christ’s kingship by the great council and that the second inscription 
was the one that, after further debate – when a decision was taken to go 
with the stronger term “elect” – was finally approved by that body and 
subsequently placed above the palazzo portal, which, Cambi tells us, was 
unveiled a few months later on 10 June122. For this event, an altar was 
erected by the cathedral clergy in front of the Palazzo Vecchio, where the 
inscription was placed (“e scoprissi el Nome di Geisù fatto Re del popolo 
fiorentino”)123. It may be that the altar remained in place for some time, 
since Cambi informs us that it was positioned in such a way that it did 
not block the building’s entrance. Also, the apparent dispute over the use 
of the term “elect” implies that this was, indeed, a hot issue.

120 CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 31; Vita di Niccolò Capponi 3, 314.
121 CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 24, 31.
122 Ibid., 31, 32; CAMBI, Istorie 4, 35. 
123 Varchi provides another version of the inscription that, he says, was proposed by the 

gonfaloniere, which, as Chiaroni notes, is not mentioned by any other historian, Storia fiorentina 1, 
330. Rubinstein’s brief note sheds no light on the matter, Palazzo Vecchio 1298-1532, 96; and see 
POLIZZOTTO, Elect Nation, 349.
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There is also, finally, difficulty with Cambi’s assertion, noted above, 
that the gonfaloniere proposed inscribing above the palazzo portal the 
names of those who wanted Christ for their king (“che si mettessi in 
marmo a lettere d’oro chi lo voleva per suo Re”). In fact, the proposal 
was for a written record. Nardi tells us, by way of confirming what 
the council had done in making Christ king of Florence (“per tenere 
memoria delle cose dette e fatte di sopra”), that the signoria directed the 
signori and gonfaloniere, the two colleges, and all the other magistrates 
and government officials, plus all those who freely wished to do so 
(“volontariamente a suo piacimento”), to sign their names in a special book 
divided into four parts, one for each quarter of the city124. The production 
of this register containing the signatures of all the new monarchy’s true 
subjects was entrusted to the chancellor, Salvestro Aldobrandini, who 
was also to embellish it with a fine prologue. A work on the siege of 
Florence by a young follower of the Capponi faction, Baccio Carnesecchi 
(b. 1501), tells us more. Having described the gonfaloniere’s good work 
in repressing sin and vice, he took note of his legislation to elect Christ 
Almighty king of Florence and to have that election confirmed by all 
the people with an oath (“a tutto il popolo con giuramento confirmarlo”) 
“never to give the governance of the city of Florence to any other king 
than Christ Almighty”125. This must be the oath Florentines swore before 
entering their names in the book, of which there is no further mention.  

What, then, of the arms of Christ the king that were also to be 
placed over the palazzo’s portal? The legislation introduced by Capponi’s 
successor, which I referred to above, speaks of shields displaying the 
cross (“scudi della croce”), with special reference to those that were 
located above the entrance to the communal palazzo, which must be 

124 CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 20; Istorie della Città di Firenze 2, 
144. 

125 M. LUPO GENTILE, Sulle fonti inediti della storia fiorentina di Benedetto Varchi. L’assedio 
di Firenze di Baccio Carnesecchi, “Studi Storici” (Pisa) 14 (1905), 421-471, esp. 452. The passage 
continues by noting the decision to put the name of Jesus in marble over the entrance to the Palazzo 
Vecchio, “in mezo delle insegne del popolo, cioè della libertà e del giglio, con più versi appiè, e quali 
la ciptà havere Cristo per suo re eletto a chi gli leggeva dimonstravano.” 
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these emblems of political authority; and Nerli, in his account of the 
gonfaloniere’s speech, refers to the placement there of “insegne” 
(presumably these scudi) and the glorious Name of Jesus126. 

These public symbols of political allegiance were typical of the 
times127, and so, after the election of Christ as king, Florence displayed 
His arms, which symbolized His triumphant victory over sin and death. 
Affixing the arms of Christ to the mast was also one of those warnings 
to the republic’s enemies, in this case the emperor, pope, and Medici 
– this is a godly, tyrant-free republic governed (in freedom) by heaven 
itself – and we also have Nerli’s word that it was the government’s 
aim that no one else, ever, at any time should put his insignia there128. 
Burckhardt dismissed this “inscription” as a renewal of the Savonarolan 
idea of theocracy, “in which all men were to bow in humility before the 
Unseen”129. The opposite is true; if there is a word that characterizes the 
republic’s actions, it is hubris not humility! 

126 See n. 115. 
127 A decree of 8 May 1497 commanded the destruction throughout Florentine territory of the 

arms of Lorenzo de’ Medici and his sons and heirs, which, wherever it was convenient to do so, were 
to be replaced by the arms of the Florentine people (red cross on a white field). There was a second 
decree on the 13th. LANDUCCI, Diary, 120, 120n. 2. At Siena in July 1432, during the visit of Emperor 
Sigismund, the government had the imperial arms painted on the façade of the palazzo publico 
under the name of Jesus (the IHS monogram popularized by San Bernardino) and above the city’s 
emblem. This “name of Jesus” was restored in 1560. Palazzo Pubblico di Siena. Vicende Costruttive 
e Decorazione, ed. Cesare Brandi (Milan? 1983), 426n. 314; 429n. 415. In addition, the gonfalonieri 
offered the keys to the city (of which they were the keepers) to the emperor, who, after kissing them, 
returned them to these officials, saying “‘Siate voi propii guardia della vostra città senese.’” FECINI, 
Cronaca senese, 844. The Historia Senensis (RIS, ed. Muratori 20, 40) says that it was a member of the 
signoria, a celebrated jurisprudent, who offered the keys after delivering an oration; and it reports that 
this offering ceremony included acts of obeisance by the head of state. The Sienese in similar fashion 
presented the keys to the city to Charles V, when he visited a century later, in 1536. The signori, their 
heads bared and kneeling on the ground, paid him homage, and Charles for his part was dressed “very 
simply.” The prior of the signoria made the offering. Koenig, “Saving Siena, 163n. 296. Charles V’s 
triumphant visit to Mantua in 1530 also produced a ceremonial key offering, RANDOLPH STARN and L. 
PARTRIDGE, Arts of Power. Three Halls of State in Italy, 1300-1600 (Berkeley 1992), 152-54.

128 CHIARONI (ed.), Savonarola e la Repubblica fiorentina, 20, 21.  
129 MIDDLEMORE (trans.), Civilization of the Renaissance in Italy (1965), 294.
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Thus, the idea that Florence had Christ for its king was given 
new life; and its meaning deepened, too, as the republic adjusted its 
understanding of this divine monarchy to its special needs. Gonfaloniere 
Capponi connected it, rather awkwardly it must be said, to a public 
recognition of the republic’s utter dependence on God for its existence 
(lest it share the fate of Savonarola’s republic); and the new legislation 
of June 1529, which we shall come to presently, initiated some clearer, 
riper thinking on this matter. It began with Savonarola’s perception of a 
natural affinity between this monarchy and a reformed people united in 
brotherly love, which at the time of the siege would lead Florentines to 
conclude, with a huge boost to their morale, that a just God would not 
fail to defend them, as long as genuine steps were taken to make theirs a 
true republic founded on justice for all. Too, the oath to accept Christ as 
their king – and none other! – became a sacred commitment to defend the 
republic, making surrender tantamount to abandoning Christ. 

Capponi’s second proposal (the “provedimento spirituale,” 
according to Cambi) reformed the annual Carnevale celebrations (25 
February). This was a further attempt (after the blasphemy legislation) 
to recreate the Florence of Savonarola’s day, when this feast, infamous 
for its unseemly behavior, was transformed into one of holy observance 
that included public alms giving on a large scale. Now, instead of 
offending God, Florentines would process through the city to show that 
– in accordance with the thanksgiving strategy – they were “grateful 
for such benefits” and to God and His mother Mary to liberate them 
from the plague and the dearth that presently oppressed them. Clearly, 
the epidemic and its consequences lingered still, as, consequently, did 
the need to assuage God’s wrath.

In May 1529, some two years after the Sack of Rome, shared 
interests produced the seemingly impossible, a rapproachment between 
pope and emperor; and at Barcelona on 29 June – the feast of St. Peter, as 
Varchi notes – the two sides concluded an alliance, whose “fatal (ninth) 
article,” which committed Charles to restore Clement’s Medici kinsmen 
to power in Florence, would prove the republic’s downfall. And, it was 
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now that the new gonfaloniere, Francesco Carducci, unveiled his state-
religious strategy130. The legislation was ready by 22 June and approved 
four days later in the great council, 798 votes to 196131. Modern historians 
have dismissed its program as an exercise in medieval theocratic 
fundamentalism132. Let us see it for what it was.

The provisione that concerns us begins by affirming a desire to 
establish Florence’s popular government in keeping with the scriptural 
adage that “unless the Lord guards the city, the guard keeps watch 
in vain” (Ps 127[126]:1), which was the keynote of Savonarola’s 
twelfth sermon on Haggai – and a troubled-times platitude since the 
fifth century. It also rehearsed this basic tenet of Florentine republican 
religion, that “most holy” liberty was God’s priceless gift to them, who 
were “his most devoted people;” and it expressed the sincere hope that, 
as so often in the past, God would defend them in the future from all the 
grave dangers that threatened their city, as if it were securely founded 
(like the Church!) on the solid and immovable rock of Jesus Christ. 

130 According to Varchi, this legislation was in direct response to the accord, Storia fiorentina 1, 
542. Meanwhile, the government continued to respond in the usual way to war-torn Italy’s continuing 
state of crisis, bringing the Madonna dell’Impruneta to the city on 9 May, where, after public processions 
on the three days before Pentecost, she was carried processionally through the city on the feast day 
itself (16 May). It took this action with a sense of impending disaster, with Italy beset by famine, war, 
and plague on account of “our sins,” which was God’s way of driving its people to beg for his mercy 
(“ut populus ad deprecandum deum provacatur et accendatur”). ROTH, Last Florentine Republic, 139-
140; ASF, Deliberazioni 131, f. 80v; CASOTTI, Memorie istoriche, 151-52. The situation continued 
to worsen with the arrival at Genoa a few months later of the imperial army, when the Florentines 
once again sought to involve the Virgin – here, significantly, described as the city’s “singularissima 
advocata” – by bringing the Madonna to the city on Assumption Day. ASF, Deliberazioni 131, f. 148; 
CASOTTI, Memorie istoriche, 152-53.

131 CHIARONI, Savonarola e la Repubblica fiorentina, 37-48, with photo-reproduction of the 
original (ASF, Provvisioni 208, ff. 24v-28.)

132 ROTH, Last Florentine Republic, 171; STEPHENS, Fall of the Florentine Republic, 216, 219. 
Stephens repeats views expressed by Burckhardt; for Roth, see also n. 97. Polizzotto judged the 
republic’s religious policies to be the work of misguided extremists “conducting… affairs with the 
blind assurance of men who believed themselves possessed of a divine mandate.” He also referred to 
its “theocratic colour.” Elect Nation, 349, 363-64, 369. Though not judgmental in this way, Rudolf von 
Albertini limited himself to a cursory discussion of the republic’s religious activities, Firenze dalla 
repubblica al principato, trans. Cesare Cristofolini (Turin 1970), 137ff. 
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The legislation also in the same vein cited the Holy Spirit’s promise to 
the Jews, as spoken by Moses (Ex 19:5) – “if you hear my voice and 
observe my covenant and obey my commandments, you will be my 
chosen people [popolo peculiare] among all the peoples.”

These bold introductory thoughts create a sense of anticipation, which 
is not disappointed. The New Republic was taking its divine monarchy 
a further step, towards a Sienese contractual-style relationship, in which 
control over the city and its territory was formally ceded. The legislation 
proclaimed “by virtue of the present provision” the city of Florence, its 
contado, its entire domain, and all its citizens and inhabitants to be for all 
time in a most singular and unique manner (“per uno particularissimo et 
specialissimo modo”) subject to Jesus Christ, whom this “most devout 
people” had already elected its one and only true lord and king on 9 
February 1528. It also declared the city subject to the Virgin Mary, whom 
it had elected its one and only queen (“unica et particulare regina”) – and 
now, rejecting every form of diabolical servitude and human tyranny, this 
“devotissimo popolo” was again electing them, Christ and His mother, 
their “specialissimi signori” and happily with all its heart submitting 
itself to the “Divina Maestà”133. 

Also, the arms of Christ as King of Florence (discussed above) 
were to reflect this new commitment: a crown of thorns like that worn 
by Our Savior was to be added as the “insegna principale” of the people 
of Florence to the shields displaying the cross (“scudi della croce”) 
and specifically to those located above the entrance to the communal 
palazzo, which (“tale figura”) would express the unwavering desire of 
that people to serve only the immortal king they had elected, whom the 
Jews in their blindness had already impiously rejected. Later, during the 
siege, the government minted thousands of gold and silver ducats that 
also recognized this remarkable two-headed political identity: on one 

133 The legislation also committed Florentines to preserve and observe “inviolabilmente” the 
most holy Christian religion and its most holy precepts, as well as the present “populare vivere” of 
“santissima libertà,” which was God’s “dono singularissimo.”
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side, the Florentine lily with the motto “Senate and People of Florence” 
and on the other, the cross and crown of thorns with the motto “Jesus our 
King and our God”134. 

This crown of thorns may not work as a political symbol; but it had 
some potency as a statement of state-religious policy, by recalling both 
the perfidious Jews’ mocking rejection of Christ as the Messiah and the 
republicans’ acceptance of Him as their god and their king. And, as the 
new people of the covenant, they would avoid the Lord’s condemnation 
of the Jews: “this people honors me with its mouth but its heart is foreign 
and far from me” (Isa 29:13). The question arises, how seriously did the 
Florentines take this comparison? Were they now the chosen people, as 
Savonarola, too, had vaguely suggested? 

Savonarola had stressed the need for Florentines to excel in serving 
Christ if they were to have Him for their patronal deity; Gonfaloniere 
Capponi had introduced his thanksgiving strategy, which put Christ’s 
election as king of Florence at the heart of the state religion; and now 
Carducci and his government judged it absolutely necessary to exhibit 
some special devotion (“culto et devotione”) to his Divine Majesty 135, 
which would set Florentines apart from other Christian people (“che 
ordinariamente dalli altri populi generalmente sottopostoli non si fa”). 
This meant undertaking the reform, by acting decisively to overcome 
the endemic partisanship and political divisions that prevented the New 
Republic from becoming a true republic of peace, justice, and Christian 
charity (which was also now a practical necessity given the looming 
threat of invasion)136. Here, the New Testament provided the necessary 
guidance: the legislation for this purpose would commit Florentines to 

134 VARCHI, Storia fiorentina 2, 339-40; ALBÈRI (ed.), Relazioni degli ambasciatori veneti al 
Senato, 24n.

135 This devotion was to be “oltre a tale particulare sublimatione,” that is, “oltre alla sublimatione 
facta del gloriosissimo nome di Jesù.” A special cult of the Holy Name had emerged at Florence, which is 
discussed below. There is also a reference below to blasphemy as “injurious to His most Holy Name.” 

136 Savonarola had blamed the opposition to the domestic peace legislation of his day – this 
“contradizione” that delayed the “pace universale” – for God’s withholding the promised “grazie” 
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obeying its Great Commandment “to love God with their entire heart, 
spirit, and mind and one’s neighbor as oneself,” which contained “the 
entire perfection of divine law”137. 

The first measure was directed against the grave sin of blasphemy, 
against those, that is, who “principalmente fanno iniuria al suo santissimo 
Nome.” This was the typical crisis response, although, apparently, on 
this occasion interpreted as fulfilling the injunction to “love God” 138. 
Also, in this city profaning God’s name was an offense (lese-majesty) 
against the state – its “populare vivere et libertà,” as well its “true and 
special king” – because Florentines were the “true and principal subjects 
of the eternal God”139. 

The second provisione vigorously addressed the second mandate 
of the Great Commandment, to love one’s neighbor, by acting against 
murder and vendettas and by creating a “union” of citizens140. This 

(discussed above). But then the prayers and fasts had multiplied, and, marvellously, the legislation had 
passed, which caused him to hope that “the promises” had been postponed rather than revoked. 

137 See on this point SAVONAROLA, Prediche sopra Aggeo, 423.
138 The “et maxime” that precedes the text of this reform emphatically connects it to this law 

of Christian love; yet it is only relevant to the second provvisione discussed below. Savonarola had 
singled out this act of gross impiety for special treatment, and the republic had already twice legislated 
against it, in June 1527 and December 1528.

139 The legislation also stressed the need to have blasphemy cases heard by an incorruptible 
judge, i.e., the Quarantia (the city’s highest criminal court!), which was given authority to impose the 
death penalty. Offenses committed by public officials, even when outside Florentine territory, were 
a particular concern (as they were at republican Siena, KOENIG, Saving Siena, 101). The legislation 
also urged the relevant judges to be mindful of the fact that no offenses were “more dangerous and 
important for your city than those which directly affronted the honor of the Divine Majesty and our 
immortal king Jesus Christ.” 

140 The first concern was murder: anyone, without exception, banished for this crime would 
never be able to return. Next came the private vendetta, which was “molto aliena dal buono 
christiano e specialmente dal populo fiorentino.” Here, the example of their “mansuetissimo et 
pacifico Re” guided the framers of this legislation, which contains passionate appeals to those 
engaged in such feuds to peacefully resolve their differences for love of God and his only son Jesus 
Christ. Savonarola had told the Florentines that Christ who humbled himself in bringing peace 
to the world should be their model and that they should put aside their pride, humble themselves 
before their aggressors, and make peace, as the means of bringing peace and unity to their city. 
Prediche sopra Aggeo, 394-95.
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would deliver that prosperous future vouchsafed them in Savonarola’s 
prophecies; but, how to achieve this unity? How to make the required 
changes to the city’s public life? How to contain the factionalism which, 
in its intractability, had corrupted Italian urban politics for two and a half 
centuries? There was one hope, that the Holy Spirit as peacemaker would 
provide vital assistance. 

The provisione stated that a well-founded republic of civil 
harmony and concord had been achieved once before, in 1494, through 
the inspiration of the Divine Spirit – who on this occasion had caused 
the government to proclaim a “true, perpetual and indissoluble union, 
peace, and concord” among the citizens of Florence, who would pardon 
each other (“rimettendo et perdonando l’uno al’altro”). Accordingly, the 
legislation declared all injuries and offenses against the “bene universale” 
committed in the past, back to 16 May 1527 (date of the republic’s 
rebirth), null and void. It also sought, Savonarola style, to involve the 
inner person141, in order to attain genuine forgiveness. Citizens were to 
purge their hearts of all hatred for love of their king most mild, Jesus 
Christ, and never again think about the injuries they had received, and 
this, particularly, “so that God, seeing how generously and liberally His 
Florentine people forgave injuries, might show them mercy and pardon 
them for their innumerable offenses against his Divine Majesty”142. They 
were to espouse this most holy unione made in honor of “our immortal 
king, Jesus Christ,” and not by pretending to do so, but with an internal 

141 Savonarola’s view of the relationship between the interior and exterior in religious life – “il 
culto del cristiano è interiore e esteriore, ma lo esteriore è ordinato all’interiore, sì come il corpo è 
ordinato all’anima e la materia all forma” – was of immense importance to republican Florence’s 
state religious thinking. And, when applied to prayer, “quando tu sentissi che queste orazioni esteriori 
ti togliessino o impedissino lo interiore, si debbano rescare e lasciarle, e stare saldo nella elevazione 
della mente e nel culto interiore.” Prediche sopra Giobbe 1, ed. R. RIDOLFI (Rome 1957), 393 (23 
Mar. 1495). In the previous sermon on Job, he laid great stress on the “inner worship” of the heart or 
spirit and opposed it to “the ceremonies [including sacraments] and exterior rites of the Church.” The 
Old Testament had emphasied externals, the New Testament “l’interiore.” Ibid., 381; and see idem, 
Prediche sopra i Salmi 1, 296; Prediche sopra Aggeo, 400-01; and the important discussion in VILLARI, 
Life and Times of Girolamo Savonarola, 111-13.

142 VILLARI, Life and Times of Girolamo Savonarola, 283. 
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commitment (“non simulatamente ma con simplicità et verità di quore”). 
(Here, the focus is on unione; during the siege it will shift to justicia – the 
precondition for unione.) 

The legislation also provided for the formulation of an oath of 
allegiance to this republic founded on Christ “our king,” which would 
commit the people to observe these reforms and serve as a lesson to 
posterity. A new register (following the one subscribed by those who 
wanted Christ for their king) would record the names of those who 
supported this republic reconstituted in peace and unity. Within a 
fortnight, the signori were to assemble the great council that it might 
determine the wording of this oath, which was to include in condensed 
form the contents of this legislation – the city’s “spontaneous subjection” 
to Christ its king and his election, the observance of the Christian religion, 
the prosecution of blasphemers, murderers, and those who took part in 
vendettas, the pardoning of injuries, peace and unity, and so on – plus the 
obligation to preserve the city’s “populare vivere et libertà,” which was 
the most precious (“singularissimo”) gift from God and King Jesus. The 
oath was to be expressed in suitably grave and solemn language, copied 
on to parchment, and signed, first by the gonfaloniere and signori, then 
by the colleges and other magistrates, and finally by the citizenry. Those 
who were absent from Florence or physically incapacitated could have a 
proxy sign on their behalf, so that, as the text has it, no one need miss this 
opportunity of counting himself among the founders of this government 
founded on Christ and his holy law. Interestingly, in accordance with Isa 
29:13, the government was concerned that this oath should reflect the 
subscriber’s sincere intentions: the signing was to be a voluntary act, free 
of any pretence (“simulatione”), with the only compulsion to come from 
the individual’s own awareness of being otherwise deprived of that true 
glory which belonged to those who did sign, and this because God much 
preferred an earnest heart and devotions that were willingly performed. 
Politically, this oath amounted to a referendum on the republic. 

This legislation also gave Florence three annual state-religious feast 
days, which were days that commemorated the great events of Florentine 
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republican history (only one of which was even vaguely associated with 
a holy day), by recognizing heaven’s critical role in those events143. Two 
of them were independence days, which celebrated the expulsion of the 
Medici in 1494 and 1526, when the republic was founded and then re-
founded, and two of them relate to Christ’s kingship of Florence, one of 
which celebrated his election to that office.

The first of the independence days, which is well known to us, fell 
on the feast of S. Salvatore (9 November), here identified as the day 
Almighty God first gave life to the republic (with the departure of the 
Medici in 1494). This day, which was observed in Savonarola’s time (“with 
appropriate thanksgiving ceremonies, processions, and distribution of 
alms”)144, was to be observed “come di sommamente festivo”. The second 
independence day (16 May 1527) – “when it pleased our immortal king to 
restore our Christian liberty and free us from tyranny’s oppressive yoke” 
– was to be a most solemn event that (given the military situation) was to 
feature a general muster of the Florentine militia (“con la mostra et pompa 
generale della ordinanza fiorentina”), in a manner yet to be determined 
by the signoria and colleges. The third public feast remembered “the 
day [9 February 1528] of the naming [invocatione] and election of our 
king, Jesus Christ,” with the participation of the city’s religious and laity. 
Again, the details were left to the signoria and colleges. This concludes 
the state-religious provisions. A second measure addressed the need to 
fill the city’s war chest145.

The required legislation outlining the actual ceremonies appeared 
some three months later, on 7 September (1529)146. To commemorate 
Christ’s election as king of Florence and Mary’s as queen (9 February), 
all city magistrates, including guild consuls (“capitudini”), were to attend 

143 For the feasts of Siena’s state religion, KOENIG, Saving Siena, 115.
144 POLIZZOTTO, Elect Nation, 28.
145 Chiaroni did not provide a printed version of this second measure, which can, however, be 

read in a facsimile of the original at the end of his monograph. Varchi found the election of Christ as 
king of Florence laughable, because He was king of all Christians. Storia fiorentina 1, 542.

146 FALLETTI-FOSSATI, Assedio di Firenze 1, 433-37.
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a high mass in the great hall (emphasis added), after which a young 
man (“giovane”) between the ages of 24 and 36 was to deliver a “public 
oration.” Periodic orations delivered by youth of arms-bearing age for 
the purpose of stimulating soldierly ardor, while encouraging discipline 
and loyal service, were a means of preparing for war; and so the militia, 
too, must also have been present. Then, those who had attended the mass, 
the signoria, colleges, and magistrates in their proper order, followed 
by the “other citizens,” were to process from the Palazzo Vecchio to 
the Annunciata (home of a famed crisis Madonna) and thence through 
the baptistery to the cathedral, where (a banner bearing) “the name of 
Jesus” that had headed the procession, would be placed on the high 
altar. The government were then to make their usual offerings (“offerta 
ordinaria”), which, evidently, on this occasion honored the Holy Name, 
which was, obviously, in some way related to the cult of King Jesus, 

whose anniversary it was. 
This day was to be observed with all possible devotion (“et così si 

celebri dicto giorno ciascuno con quella devotione potra”), and for this 
purpose the signoria was authorized to add those ceremonies it deemed 
worthwhile. And, in general, it was to be a time spent entreating God 
to preserve His city, which was “the work of his most sacred hands,” in 
that liberty which He in His mercy had given it. A true state-religious 
holiday!

The legislation passed over the republic’s 9 November foundation 
day (re-established in November 1527) and then laid out in unusual 
detail the annual ceremonies for the anniversary of the Medici overthrow 
on 16 May 1527, which were to take up two days, the 15th and the 16th. 
As on the feast of King Jesus, the citizen militia had the featured role. 
On the 15th, the great council, signoria, colleges, and militia (officials, 
officers, and members) were to assemble (in the great hall) for a solemn 
morning mass (of the Holy Spirit, whom Carducci’s legislation had co-
opted to the cause) and an oration. The oration, delivered by a youth, 
would address the militiamen, its designated themes being the utility 
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and usefulness of public arms to every lawful government, obedience to 
proper authority, the importance of the military oath these soldiers would 
swear the following day, and the preciousness of their sacred liberty, 
which the speaker with all the eloquence at his command was to exhort 
them to defend. The next day’s ceremonies would also commence with 
a solemn cathedral Mass of the Holy Spirit attended by the government, 
after which the militiamen, individually, would swear an oath at a great, 
richly decorated altar, set up for the occasion in front of the cathedral, in 
the space between it and the baptistery. 

This ceremony was held only once, which was a few months before 
the republic’s capitulation in August 1530. Cambi is our source147. The 
previous instructions, which appeared to assume that victory would 
depend on heaven’s help, were carefully followed. The solemn Mass of 
the Holy Spirit on the 15th took place in the great hall in the presence of 
the signoria, magistrates, and people of Florence (= the militia and its 
officers), and the oration “in commendatione dei giovani della militia” 
followed. On the 16th, the ceremonies began with a cathedral Mass of the 
Holy Spirit, with the signoria, colleges, and other major magistracies in 
attendance. Then, the milita, which had assembled in Santa Maria Novella, 
marched in formation to the aforementioned altar in the middle of the 
cathedral piazza, where, in the presence of the relics of the cathedral and 
baptistery, including the head of S. Zanobi, which had been placed inside 
the altar, they swore gonfalone by gonalone to defend the liberty given 
by God to the city of Florence, because of the promise made to Him, “re 
partichulare” of Florence (in February 1528), to allow no one to rule there 
but Him. According to the chronicler, they took the oath “in memory of 
the liberty they had recovered on this day in 1527,” when (miraculously) 
the Medici had abandoned the city “without being expelled,” in fear that 
God might fulfill Savonarola’s prophecy, that “when you recovery your 
liberty, you will have it from God and not through your own efforts or 

147 For this passage from CAMBI, Istorie 4, I have used Francesco Ferruccio e la Guerra di 
Firenze del 1529-1530. Raccolta di scritti e documenti rari (Florence 1889), 444-45. 
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abilities,” and if you take credit for it (“si glorino di tale libertà”), as 
happened in 1494, you will lose it, as happened for this reason in 1512. 
And, despite the fact that many citizens in and outside the city wanted 
the government to surrender to Pope Clement and the Emperor Charles, 
“on whose orders they have besieged us already for nine months,” they 
trusted that God would liberate them, as they had been promised He 
would, “provided that they humbled themselves before Him with fasts 
and penitential acts.” And, in truth, by this time the siege had, figuratively 
and literally, brought Florence to its knees148.  

We come now to the siege, which was preceded by a pre-war 
period of roughly three months (August through October 1529). The 
main source for the religious response (which is supplemented by 
Varchi’s Storia fiorentina) is the minutes of the pratica, the republic’s 
chief advisory body149. Though I have not made an exhaustive use of 
this source, there is enough material in what follows to convey a good 
sense of the republic’s thinking as regards the use of religion in this 
crisis, that is, to the extent that it can be ascertained from the minutes’ 
invariably brief, highly abbreviated accounts of what was said on 
this matter. Proposals for a religious response followed immediately 
after the first news of the invasion; but I shall only consistently 
follow developments on this front from the pratica meeting of 17 
September. 

The coming showdown with Charles V brought fear and foreboding. 
On 7 August, alarming news arrived from Genoa; the imperial army 
captained by the Prince of Orange was nearby; and on 10 August, it was 
reported that the enemy had set out on his journey to Florence along 

148 It is worth noting this identification of fasting and other acts of mortification as acts of 
humility, which directly connects them to the supplicatory appeal to God’s mercy. 

149 For the constitutional role of this consultative body, F. GILBERT, Florentine Political 
Assumptions in the Period of Savonarola and Soderini, “Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes” 20 (1957), 187-214, esp. 187-89; and see the text after n. 159. For the following, ASF, 
Consigli della repubblica, Consulte e pratiche 71, ff. 60v-61. (Hereafter, ASF, Pratiche.) For this 
volume, I used the numbering at the bottom of the folio.
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the route to Siena and could arrive at any time. At first, the emergency 
measures discussed in the pratiche were religious and diplomatic. At the 
pratica on the 7th, the speaker for the quarter of Santa Croce proposed a 
procession, and it was decided to send for the Madonna dell’Impruneta 
when the time was ripe. Two of the other six speakers, representing 
quarters San Giovanni and Santo Spirito respectively, advised a donation 
of alms to the poor, which was a Savonarolan response. 

On 11 September, a pratica summoned by the gonfaloniere 
considered sending ambassadors to Pope Clement, which was a difficult 
issue. The political leadership was determined to defend the republic, and 
it was possible (if barely) that this could be achieved by peaceful means; 
but many feared that negotiations (with Clement especially) would 
undermine the war effort and/or lead to a sell-out compromise. Lodovico 
Capponi, representing Santo Spirito, reported that the quarter favored 
this initiative by a slim majority of thirteen out of twenty three; and the 
Twelve (buonuomini), who, together with the Sixteen (gonfalonieri), 
made up the two colleges which shared executive authority with the 
signoria and gonfaloniere, were similarly divided150. On 14 September, 
which was Holy Cross Day, Orange led his army into Florentine territory, 
quickly capturing Cortona and Arezzo, which, being poorly defended, 
surrendered. At Florence, according to Varchi, news of this (ignominious) 
defeat caused a minor panic; many fled and an exodus was only averted 
by the success of the militia in reassuring people that the city was safe 
and secure and by the gonfaloniere’s extraordinary energy in progressing 
work on the city’s fortifications, in which the youth seemed to compete 
with the soldiers in displaying the most zeal151.

150 ASF, Pratiche 71, ff. 81-81v. The discussion led to nothing concrete, ROTH, Last Florentine 
Republic, 171. 

151 This is the view from Florence; the people of Arezzo saw things differently. In fact, according 
to Varchi, the majority of them looked forward joyously to their city’s impending capture by the 
imperial army as a deliverance from Florentine oppression; and, raising their hands towards heaven, 
they humbly (“supplichevolmente”) gave thanks for the recovery of their ancient liberty. A committee 
established to oversee the war effort sent an embassy to Orange to surrender the city, which was 
accomplished, in a secular submission ceremony, by their solemnly presenting him a silver “bacino” 
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A diplomatic solution now had more appeal, and on the 16th, when it 
became clear that Orange had no interest in negotiations, the government 
set aside its reservations and as one favored sending ambassadors to Rome. 
They were elected on the spot, although their departure was delayed152. 
On the 17th, the pratica discussed the enemy’s ominous advance through 
Tuscany (“sopra la ritirata delle gente da Cortona et d’Arezzo”). Practical, 
mostly military, matters – meeting costs, provisioning the city, defending 
Prato, dispatching the ambassadors, plus the importance of unione – 
dominated discussion; but nearly all the speakers also proposed religious 
devotions153. According to Giovanni Girolami, they could not win the 
war on their own; it was necessary to seek God’s help and “not with 
words but with deeds.” Lorenzo Segni held that they should seek such 
help with a “demonstratione publica et privata,” which would appear to 
mean a public display of humility that came from the heart. Bernardo 
Castiglione had a three-point plan of action: an energetic defense 
(“industria”), divine assistance, and military force, which would also 
require money. Alfonso Strozzi began by proclaiming the necessity of 
either abandoning liberty or defending it. Regarding God, he advocated 
doing all they could, because their remedies would prove useless without 
Him; and he, too, stressed the importance of unity. Giovanni Rinuccini 
also advised seeking God’s help, because their cause was just, and in 
the traditional way he distinguished religious means from “provisioni 

with the city’s keys inside, while promising obedience and loyal service. They expressed their great 
hope and desire to “live free under the protection of the emperor.” In fact, liberty banners that displayed 
the city’s rampant-horse emblem were already in production clandestinely at Siena; and, after the 
surrender (rebellion, according to Varchi), coins were minted with San Donato, Arezzo’s protector, 
on one side and this emblem on the obverse; and the imperial arms all in gold were placed around the 
city. The Arentini, too, were fighting for their liberty; and how they must have derided Savonarola’s 
politicized prophecies and Florence’s claiming Christ for its king! VARCHI, Storia Fiorentina 2, 153-56; 
ROTH, Last Florentine Republic, 168. For other examples of the secular submission, n. 127 and 253; 
and KOENIG, Wartime Religion, 39. 

152 ROTH, Last Florentine Republic, 166-68, 171.
153 ASF, Pratiche 71, 99v-102v. Citizens, especially known supporters of the pope, began to 

flee, as they had done after the loss of Arezzo, and the militia’s “bande” assembled armed in their 
respective gonfaloni. SEGNI, Istorie fiorentine 1, 178; VARCHI, Storia fiorentina 2, 156.
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humane.” Niccolò di Braccio Guicciardini and Filippo Machiavelli were 
also convinced that victory depended on God’s help. Luigi Soderini, 
representing the Sixteen, reported that this body was unanimous in 
recommending an immediate appeal for divine assistance, as proposed 
by Lorenzo Segni. Lorenzo Lapi, speaking for the Twelve, agreed, as 
did Zanobi Carnesecchi, who advised “prayers, processions, and unione” 
before moving on to military matters. 

We have already encountered most of the key terms and phrases 
that recur in these discussions of republican state-religious policy. The 
references to unione show that the message of the June legislation, at 
once political and religious, had been absorbed. As I have said, this was 
both the unity essential to a military victory and the antidote to parzialità 
– in violation of carità – that destroyed civic life, which a century before 
Bernardino da Siena had put atop the list of capital sins that threatened 
the flow of divine benefits154. Unione also implied justicia, the fair, 
impartial administration of the law according to the law. Justice was the 
essential quality of the republic and its denial the essence of tyranny; and, 
as Rinuccini noted, their just cause naturally attracted divine support155. 
Siena’s republicans would also speak this language in their six-year 
struggle (1550-1555) against Charles V, in the expectation that God 
would defend them against this tyrant who wished to enslave them. 

Demonstrazione, meaning a supplicatory procession, was the main 
weapon in the devotional arsenal, and, of course, at Florence this procession 
was traditionally attended by the Madonna dell’Impruneta. In subsequent 
pratiche, speakers advised having recourse to God “publicamente,” 
which, as far as I can tell, always refers to these demonstrazioni. Giovanni 
Girolami’s strong preference for deeds obviously points to something 

154 See, for example, KOENIG, Saving Siena, 78.
155 Republican pratiche from the time of Savonarola had produced the same confident utterances 

of this “fact;” and, in truth, this thinking is not far removed from Savonarola’s belief in an inherent 
affinity between republican government and Christian living (uniquely present to his mind at reformed 
Florence), which likewise made the kingship of Christ a natural development. See n. 90; and GILBERT, 
Florentine Political Assumptions, 207-08.
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substantive. Alms giving, as well as efforts to secure domestic peace and 
harmony, fit the bill here. He was also, perhaps, by implication favorably 
contrasting such deeds with devotional acts, e.g., these supplicatory 
processions, as we shall find other speakers doing.

The pratica of 19 September had no fixed agenda; and virtually all 
the speakers stated the need for divine assistance. Beltrame Guasconi 
for the Sixteen wanted all convents and monasteries throughout the 
city to pray continuously (“continua oratione” – a common concept); 
and Ormano Doti proposed giving alms to the city’s female convents in 
return for their prayers. Most of the other speakers also advised prayers, 
and perhaps they, too, had in mind the extra value supplications of the 
religious. Bernardo Castiglione (who in mid-August on behalf of Santa 
Maria Novella had proposed crisis prayer [“che di nuovo si faccia 
oratione extraordinaria”]) advised unione, prayer, and armed defense, 
which was much the same as his 17 September plan for action on three 
fronts, “industria”, divine assistance, and military force156. Also, on this 
day one of the ambassadors to Rome was given his instructions and 
dispatched, with his three colleagues to follow157. 

At the pratica discussion on the 26th, in which the colleges again 
took part, the commissioners who superintended the defense of the city 
delivered a sober, if not sombre, assessment of the preparations for war; 
and, generally, current political and military issues (which, as always, 
are well covered by Roth) dominated discussion. This assessment had 
obvious implications for the state religion (as, more generally, did the 
swift, unimpeded advance of the imperial forces). It showed Zanobi 
Carnesecchi that the republic’s fate hung in the balance (being “ne alla 
certitudine ne alla desperatione”) and that in light of this fact it was 
necessary to have recourse to God that He might provide what they 
lacked for their defense (as revealed by the commissioners’ report). 
This was also the opinion of Jacopo Morelli, that, given the dangers 

156 ASF, Pratiche 71, f. 74v; and for the 19 Sept pratica, ff. 85-88.  
157 ROTH, Last Florentine Republic, 171.
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they faced, they had to turn first to God. Discussion also focused on 
the topic of unione, which a couple speakers saw as the condition for 
divine assistance. Zanobi Bartolini, for example, observed that unione 
would give them, the city and its military, “animo e regola” and cause 
God to aid them more. There were similar pieties from Agnolo Doni and 
Lorenzo Strozzi158. 

On the diplomatic front, a decision was taken to send another 
envoy to the imperial camp, namely, stolid republican Bernardo 
Castiglione; and Lorenzo Segni, who spoke warmly of liberty, urged 
that he depart on his mission as soon as possible. But, above all he 
urged recourse to God, who alone could guarantee their safety. His 
particular recommendation, which is, deservedly, given additional 
space, was a general crisis procession (“demonstrationi universali”) 
that would bring all Florentines together in public prayer. He had 
no doubt that “when done effectively and from the heart [emphasis 
added],” God would sheath his sword, as the example of Nineveh (the 
Ninevite supplication [Jon 3]), among others, clearly demonstrated. 
Thus, Lorenzo singled out as the essential ingredient of the religious 
supplication a proper internal disposition, which, as proof of a genuine 
religious state of mind, was pivotal to Gonfaloniere Carducci’s June 
program for propitiating God based on Isa 29:13. There was noticeable 
support for this display of humility, from Tommaso Lapi, speaking for 
the Twelve, and Giovanni Popoleschi, whose view it was that in the 
defense of liberty “si ricorra a dio publicamente.” 

The pratica of 28 September also dealt with a matter of grave 
importance, which brought the early discussions of siege diplomacy to a 
head. A letter from the ambassadors in Rome, who had begun arriving in 
the ravaged city on the 22nd, indicated that the pope was taking a hardline. 
Varchi informs us that he wanted the Florentines to submit to him (“in 
lui si facesse la remissione libera”), promising in return to treat them 
favorably (“mostrebebbe il suo buon animo verso la patria”). The pratica 

158 ASF, Pratiche 71, ff. 89v-99; ROTH, Last Florentine Republic, 173; VARCHI, Storia fiorentina 
2, 158ff. 
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minutes bluntly state the two choices this ultimatum left the government, 
either submit or prepare for war (“ad rimettersi nella discretione del 
papa o vero defendersi”)159. The response was one of defiance based on 
expectations of divine assistance.

Varchi provides by way of introduction to this crucial meeting 
an account of how the pratica functioned, which we need to consider. 
Ordinarily, a pratica met in the council of eighty (consiglio delli ottanta); 
but when matters of extraordinary importance were to be discussed or 
when (he snidely added) the gonfaloniere wished to curry favor with the 
people, it became – as on this occasion – a “pratica larga e generale,” 
which met in the sala grande. At such times, citizens consulted in their 
individual gonfaloni rather than by quarters; and then, after the colleges 
of the Sixteen and Twelve, plus the Ten (Dieci della Guerra), had 
reported their decisions, the gonfaloni individually reported theirs, with 
their final combined decision being whatever a majority of the gonfaloni 
had decided. Varchi identified five members of the Medici faction who, 
in these exceptional circumstances, also took part.

After a reading of the ambassadors’ letter, the gonfaloniere addressed 
the meeting160. He urged them to stand by the vow (of February 1528) 
made in the great council (whose chamber they presently occupied) on 
behalf of all Florentines to Jesus Christ, the Son of God, never to accept 
anyone but Him as their king. He also encouraged them with evidence 
that the religious strategy was working: owing to this promise (emphasis 
added) and His mercy, the danger they faced was presently being averted; 
for to disengage the emperor from Italian affairs, there was no less a king 
than Suleiman, the Sultan of the Turks, who possessed countless soldiers 
and cavalry161. As for “matters human,” everything, the city’s walls, the 
armed forces, the artillery, and so on, was in praiseworthy condition. 

159 ASF, Pratiche 71, ff. 102v-105; VARCHI, Storia fiorentina 2, 161ff; ROTH, Last Florentine 
Republic, 173, 176. 

160 Varchi is our source; there is no record of this speech in the minutes. 
161 The gonfaloniere did not, in fact, overestimate the emperor’s preoccupation with the Turkish 

menace (in Hungary). Capponi, too, had discerned God’s hand in external developments that favored 
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Carducci’s citing the oath to Christ their king reminds us that it 
was, in addition to being a cornerstone of the state’s religious strategy, a 
powerful, practical means of binding Florentines to the republican cause, 
in a way that precluded significant compromise in negotiations with the 
enemy. 

Varchi has also given us the gist of Zanobi Carnesecchi’s speech, 
which he considered exemplary (as did Roth, who praised him as “a 
practical-minded merchant”): they should wisely choose the certain 
rather than the uncertain approach, come to an accord with the pope that 
would save their property, their lives, and perhaps their liberty as well; 
otherwise they would be imprudently (i.e., recklessly) involving the city 
in a war whose outcome was unpredictable. We have seen that Zanobi 
appeared to distance himself from the “hawks” (with a frank evaluation 
of the military situation) on the 26th; and here, on the 28th, he seized on 
the possibility of a diplomatic solution as a way of avoiding a potentially 
disastrous confrontation with the emperor. It might seem from this 
evidence that this frequent contributor to the pratica debates had simply 
left religion out of the equation (causing Varchi and Roth to commend his 
good sense). Yet, on the 26th, he also recommended as a matter of some 
urgency recourse to God – and, he had previously demonstrated an active 
faith in crisis religion at the pratiche of 10 August and 17 September, 
when, following the loss of both Cortona and Arezzo, he advised “prayer, 
processions, and unity.” But his faith had limits162. 

In the end, of the sixteen gonfaloni, all but one resolved with trust 

the republic, as had the Sienese, most enthusiastically, after the imperial conquest of Naples in 1528. 
KOENIG, Saving Siena, 133-35.

162 For 10 August, ASF, Pratiche 71, f. 63v. On 29 September, Zanobi spoke out against the vain 
hope in a divine rescue (ibid., f. 111). In my view, for this pragmatist the problem was the republic’s 
putting excessive faith in a divine rescue, as evidenced by his argument, “io sento dire Dio ci adiutera: 
bisogna che questo sia superbia,” by which I believe he meant that the government was discounting 
human endeavor. Here, he may have been citing a state-religious commonplace, namely, “God helps 
those who help themselves” for which see n.180 and at n. 167, 171, and 183. Other speakers proposed 
this combination of self-help and seeking God’s help: “rimettersi a Dio et le provisioni humane” and 
“raccomandarsi a Dio faccendo le provisioni [humane],” ibid., f. 109.
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in God to risk everything in the defense of liberty163. The spokesman 
for Bue announced unanimous concurrence in the final decision of the 
pratica. They stood ready to sacrifice their lives and property, as they 
had promised God and this “popolo” they would. Lion d’Oro could not 
believe that God would abandon them, since those who favored liberty 
favored justice; and so they were prepared to give their all in the defense 
of liberty. The spokesman for Lion Bianco reported that the gonfalone was 
committed to the defense of liberty; and, although this course of action 
carried risks (“et quantumque la difesa è dubia”), they held that liberty 
should be defended, in this city which lived as one in justice under the 
same laws. They attributed these benefits (of republican government) to 
the election of God as their king, without which (“operato il contrario”) 
He would have abandoned them; and so they should all together put their 
future in God’s hands and await their destiny. 

Bandino Bandini reported that Lion rosso was of one mind in the 
belief that “such a gift [of liberty]” should not be surrendered to anyone, 
and that they stood ready to sacrifice their property and their lives for 
it. The defense of liberty was a natural, human response, and they were 
prepared to defend it militarily. They, too, believed that, having elected 
Christ as their king, they dared not put another in His place. God was 
bound to accept this kingship and its obligations, because He was good, 
just, and mighty; and, therefore, they should defend themselves. Vaio 
was equally confident of a divine intervention, if for different reasons. 
Of its forty members, thirty-five had opted for a military defense. They 
trusted in God, and they did not doubt that He would deliver them in 
some unexpected way (“per modo inoppinato”), which probably alludes 

163 Drago Verde (quarter of San Spirito), which favored a compromise with the pope, was the 
exception. It appears that the republican leadership was, at least to some extent, using this enlarged 
pratica as a promotional opportunity, as a chance to exhibit the city’s substantial unanimity on the 
question of war, while intimidating moderates and opponents. The tone was set by the speaker for 
the gonfalonieri of the militia companies: “‘all, unitedly and with one voice, are resolved to defend 
themselves and to risk their property and their children, and not to submit themselves at discretion to 
one [Pope Clement] who has never kept faith, and now wishes to deceive all by this means; and they 
would rather submit to sack than yield at discretion.’” ROTH, Last Florentine Republic, 173-74. 
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to the Savonarolan prophecy (of which we shall hear much more below) 
that God would rescue Florence, but only at the last minute. The others 
believed they should do what the pope wanted. There was also some 
support for diplomatic initiatives, which included sending ambassadors 
to Caesar with the aim of softening the pope’s position (as regards the 
remissione). Francesco Lenzi for Unicorno asserted the need for divine 
assistance. All but a few of the gonfalone’s twenty-six representatives were 
ready to defend the city, because they had justice (which entitled them to 
divine support) on their side. The remainder, fearing the sack, believed that 
it would be better to delay and dispatch ambassadors to the emperor. 

Niccolò Guicciardini reported that all forty-four members of 
Nicchio were of one mind: God had given them their liberty, and they 
would defend it with their lives. Carro, too, said Giovanni Girolami, 
had decided without dissent to defend their liberty, which they had from 
God; and they advised the signoria to organize “public prayers” and see 
to it that the people turned to God and did not subject themselves to 
the pope. They all wished to live as free men. If there was a need for 
money, the government should spare no one in obtaining it; above all 
their liberty had to be preserved. The good citizens of Ruote were united 
in the view that divine assistance was their first line of defense and that 
they should seek God’s help through prayer. Yet, as they trumpeted their 
readiness to die rather than live in servitude, they also expressed their 
willingness to comply with the pope’s wishes “in cose juste;” and they, 
too, recommended sending ambassadors to Caesar as soon as possible. 
On behalf of Chiavi, Piero da Filicaia stated that the main thing was to 
have recourse to God. It was the majority view that, although this was a 
risky course (“quanto quella [defesa] fussi dubia”), they should prepare 
to defend their freedom, trusting first in God, second in the justice of 
their cause, and third in military might (“forze”). This was yet another 
frank admission of doubt as regards the hard, material facts of the matter 
(Zanobi was not alone in his questioning assessment of the situation); but 
the gonfalone factored in the strong possibility of divine assistance; and, 
in any case, liberty was worth every sacrifice. 
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The data on the place of public religion in Florence’s impending siege 
crisis has begun to accumulate, making this the time to state the question 
that is destined to dominate discussion of this topic: did Florentines 
during the siege rely excessively or irrationally on divine assistance, 
that is, to the point where this a) compromised their ability to assess 
objectively their chances of defending themselves and/or b) interfered 
with their ability actually to defend themselves, by undermining a full, 
enterprising use of practical measures? This question cannot, obviously, 
be answered with any certitude, and there are added difficulties. One, we 
are here dealing with a preindustrial society in a state of extreme crisis, 
which complicates any discussion of rational behavior, though we can 
look for a standard suited to the times. Two, for most republicans the 
desire to avoid, under the liberty banner, the return of Medici tyranny 
justified this effort, even if the chances of success favored the enemy. 
Thus, if religious beliefs helped take the republic down a risky path, so, 
too, did this noble goal, which for many made this a question of liberty 
or death. Three, the question, how much weight to give the anticipated 
divine intervention in making policy, was influenced (and complicated!) 
by the unique Savonarola factor. Though executed by the Church as 
a heretic, the friar remained the father of anti-Medicean Florentine 
republicanism, whose prophecies – especially now, the prophecy of an 
ultimate divine rescue – bolstered the republican cause. Also, following 
his lead, Florentines had now elected Christ their king, so that forsaking 
the struggle for a tyrant-free liberty meant abandoning Him; and pratica 
evidence from the Savonarolan republic indicates that an expectation 
of divine assistance was already by then ingrained in Florentine crisis 
thinking164.

Still, the question remains, did the Florentines depend too much on 
religion? As it turns out, surviving commentary from the time, virtually 
all of it by opponents of the regime, harshly judges the Florentine siege 
response because of its irrational dependency on religion. So, in this 

164 See n. 90.
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one-sided debate (which has left religion to take the blame for the siege 
debacle), I shall speak for the other side, though without attempting to 
deny that there is some truth in what the critics allege.  

The parameters of this debate are well defined in a history of 
Florence by Bernardo Segni, who used the pratica of 28 September to 
make his case against the republic165, by opposing the views of Bernardo 
Castiglione and Lorenzo Segni, using as evidence of those views his 
own relatively lengthy summaries of their speeches, which portrayed 
the latter as a sensible, thinking person, who favored an accommodation 
with the pope as the path to an honorable peace, and the former as an 
uncompromising republican of credulous beliefs. The pratiche minutes 
show that to achieve the desired dramatic effect Segni misrepresented 
their crisis thinking, and I will use this and other evidence to challenge 
his biased reporting. 

Segni’s Bernardo Castiglione presents the struggle against the 
imperial forces as a noble one the republicans would undertake with 
God at their side: they would cover themselves in glory by keeping 
faith with Him and the patria, accepting no one but Him as their lord 
(king) and not surrendering to tyrants. They were well prepared, not 
least of all militarily; it was, moreover, possible that the king of France, 
their faithful ally, would ultimately come to their aid; and they could 
count on divine assistance to preserve their “viver libero.” This is, in 
fact, a compilation of typical republican beliefs, which can plausibly be 
attributed to the Bernardo of the pratiche; but then Segni has him explain 
that this expectation of a divine intervention was based on Savonarola’s 
prophecies, which foretold that this republic would always ultimately 
prevail against tyrants and that, even should the whole world attack 
them, occupy their territory, and put a ring of soldiers around the entire 
city, God and his angels would deliver them. In this way, by having 
Bernardo spout this (to his mind) absurd belief, Segni marked him as 
a Savonarolean zealot, who was led astray by false hopes, whose crisis 
thinking was at its core irrational. 

165 SEGNI, Istorie fiorentine 1, 178; and see ROTH, Last Florentine Republic, 178.
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Segni’s Lorenzo saw things very differently. He defended the 
negotiations with the pope, who would accept their independence, 
especially when he saw them united in its defense (a highly doubtful 
proposition, to say the least!). He also stressed the horrors that would 
befall Florence in case of war, with defeat bringing the most atrocious 
servitude. He rejected the view that the city’s military forces were a match 
for the enemy’s; and he pleaded with his colleagues not to put their trust 
in the “ultimo ajuto” of prophecies and miracles: it would be naïve to 
think that they would merit God’s favors, which he so rarely bestowed, 
and, in any case, prophecies could only be interpreted by those who were 
true prophets. They should, instead, trust in human reason, which God 
gave them to use precisely for this purpose, as a means of self-defense. 

The rigid positions presented in this debate that pitted religion against 
reason and the practical measures it produced are fabrications; in reality 
both speakers held more balanced views166. The pratica minutes reveal a 
Bernardo who, though a Piagnone and fervent republican that preferred 
death to surrender, advocated a comprehensive response to the military 
threat. We have seen him thrice in pratiche of August and September 
recommend seeking God’s help167. He believed in the power of religion 
to influence events – and he knew, too, that God helped those who helped 
themselves. On 26 September, it was he whom the government chose to 

166 Luigi Guicciardini (1478-1551), brother of the famous historian, similarly organized his 
Dialogo, which derided the republic’s reliance on religion, Savonarola’s prophecies in particular, during 
the siege. It was written, it appears, in 1531; and the dialogue supposedly took place the day after the 
battle of Gavinana, a military disaster that was the end of the New Republic. Interlocutor Pieradovardo 
Giachinotti, who was the author’s mouthpiece, contrasted a mindless reliance on vain prophecies, 
“frateschj miracoli,” and prayer with the use of God-given reason; and so, while the Piagnoni went 
about (like fools) with their mouths open to catch the manna that fell from the sky, the republic failed 
to do what was required after the loss of Volterra, which could have prevented the loss of Empoli (29 
May) – in violation of what holy religion commanded, “aiutati che Idio ti aiuterà.” This, ironically, 
was, we shall see, an adage favored by the republicans; and for now see n. 162. Del Savonarola ovvero 
Dialogo tra Francesco Zati e Pieradovardo Giachinotti il Giorno dopo la Battaglia di Gavinana, ed. 
B. Simonetta (Florence 1959). (Hereafter, GUICCIARDINI, Dialogo.) As for Volterra, its recapture had 
given the republic new hope, n. 224. 

167 See n. 156. 



John Koenig132

negotiate with the emperor. Bernardo did not minimize the challenge they 
faced. An accord with the pope meant the certain loss of their liberty; at 
the same time, like others, he conceded that the outcome of the military 
option, which depended on soldiers and money, was “uncertain.” And, 
in a later pratica of 7 December, this patriot advised something that had 
Savonarola turning over in his grave, the expulsion of the poor as “useless 
mouths” (bocche disutili, unproductive consumers of a besieged city’s 
scarce provisions), whom they should get rid of “like sailors who got rid 
of useless ballast,” because charity began with the fatherland (“perchè la 
prima charità è salvare la patria”). This issue provided an acid test of a 
state’s charity credentials168.

Lorenzo’s views were also distorted. We have seen that he did not, 
as Segni implies, oppose the use of crisis religion. At the pratica of 26 

168 One that Siena’s republicans, in similar circumstances, also failed “Saving Siena,” 178, 
184-85, 191. Under Savonarola, Florence’s record on refugee charity was exemplary. In his seventh 
sermon on Haggai, which he delivered on the first Sunday of Advent (30 November 1494), just two 
days after the city was delivered from the French, he lectured the Florentines yet again on the pressing 
need to devote themselves to prayer, “penitenzia,” and almsgiving, especially as a means of removing 
the sword of divine retribution poised over them (whose existence the French invasion had fully 
demonstrated). They were to succor the poor, as the Jews had done in the time of Moses, and in this 
way they would avoid “tribulations and plague,” and Florence would become “rich and opulent.” The 
friar also instructed the Florentines to take up two collections on the following Sunday, which would 
be the second Sunday of Advent (7 December) – and, the feast-day eve of the Immaculate Conception. 
One collection was for the city’s poor and the other for the poor from outside the city (“quelli di fuori”); 
and he urged them to undertake further substantial acts of charity, by providing for the needs of the 
city’s “poverelli” (which certainly included the refugees), that is, by transferring to them, who were 
presently in greatest need, the money spent on the university; and, if this did not suffice, the precious 
vessels possessed by the churches of Florence were to be collected for this purpose. These refugees 
are also mentioned in a letter written in February by Peter Delfin, the General of the Camaldolese 
order, who found himself in Florence at this difficult time. He noted that many thousands of people 
from neighboring towns and territories had taken refuge from the French army in Florence (which 
they entered secretly at night); and the Anonymous speaks of half-starved contadini flocking to the 
city in search of food. The latter also drew attention to the extraordinary, unprecedented charitable 
assistance rendered these outsiders by a group of wealthy citizens; and, generally, he was astonished 
by the extent to which the Florentines, under the influence of the friar’s sermons, embraced religion, 
communicating, confessing, praying, giving alms, and fasting. SAVONAROLA, Prediche sopra Aggeo, 
118-22, 168-69; RIDOLFI, Life of Girolamo Savonarola, 91; ANONYMOUS, Vita del Beato Ieronimo 
Savonarola, 89-91; J. SCHNITZER, Peter Delfin, General des Camaldulensordens (1444-1525) (Munich 
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September, he embraced it, citing as the authoritative example of its 
efficacy, when conjoined with an inner commitment, the deliverance of 
the Ninevites. And, on the 17th of that month, his advice had been to seek 
divine assistance with devotions public and private169. 

The fact is, reason, when opposed to religion, had become a 
highly politicized concept, whose powers were celebrated, in hindsight, 
by those who had opposed or timidly supported the republic. In their 
analysis of the siege response, rational behavior equated to support for 
the policy they favored, i.e., pursuit of a negotiated settlement; and the 
use of religion (invariably understood by them in its extreme form as 
utter dependence on a divine rescue) equated to an irrational commitment 
to the no-surrender policy they opposed. Yet, in the sixteenth century, 
it was not a question of practical vs. religious measures. There was no 
such dichotomy, no such either/or. During a famine or epidemic, states 
routinely, indeed, automatically took measures both human and divine 
(which were, by modern standards, equally ineffective). At Florence, the 
latter included a procession featuring the Madonna dell’Impruneta, who 
was synonymous with disaster relief. There were debates over how much 
religion or what type, which, however, did not involve fundamental 
beliefs, with one important exception. Many believed that disease was 

1926), 336-38; and, for a reminder that efforts to subdue the plague were not limited to a religious 
response, A. CARMICHAEL, Plague and the Poor in Renaissance  Florence (Cambridge 1986), 104-
07. Of interest, too, is a sermon from the early days of the siege (January 1530) by Dominican friar 
Zaccheria. Having cited a commonplace from Tobit – “alms giving delivers us from death” – he went 
on to say that Florence had no equal when it came to charitable acts: “you know what happened during 
the plague and famine [1527], and you see what is happening today. What city has suffered from war 
as Florence has and yet not expelled the poor, contadini, and other bocche disutili?” C. GARIGIOLLI, 
Predica fatta la Domenica fra l’ottava della Epifania di fra Zaccheria da Lunigiana in Santa Reparata 
di Firenze, “Il Propugnatore” 12 (1879), 417-443, esp. 430-31. Efforts during the siege to carry out this 
expulsion failed, as we shall see.

169 Unfortunately, determining Lorenzo’s political beliefs is complicated by the suspicion that, 
though he protested his support for the republic, he now favored the return of the Medici. Supposedly, 
this change of mind was due to the influence of a certain celebrity nun called Domenica, who was 
prophecying that the Medici would return and that, should the city not permit this, it would be taken by 
force with untold damage. Other distinguished citizens, too, had begun to trust in her visions. 
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contagious, and during an outbreak of plague, serious disagreements 
sometimes arose (as happened at both Florence and Milan during the 
plague of 1527) over whether crisis sermons and/or processions did more 
harm than good170. Otherwise, there was, thankfully, one rule of thumb, 
often cited at Florence, which in trying times assisted serious legislators 
in finding an appropriate religious response – God helps those who help 
themselves171. In other words, seeking God’s help was no substitute for 
practical measures172. 

But, as the siege wore on – as the supply of provisions dwindled, 
Florentine territory fell to the invaders, and no consensus for a military 
offensive military emerged – dependence on Savonarola’s prophecies 
as a lifeline grew. Still, this development should not be disparaged 
as a flight from reason. Republicans, generally, found a compelling 
underlying logic in their special relationship with the Christian God of 
justice and mercy, which at Florence served to justify the election of 
Christ as king, making a measure of divine assistance highly probable, 
even if there was no quieting the nagging fear that they had not met 
His standard for a just government. We have already found considerable 

170 At Milan in April 1529, Father Tomasso was refused permission to hold his planned three 
days of general processions by the Office of Public Health, because it feared that this would cause 
disturbances (“da confusione de multitudine de persone”) and, more importantly, in order to preserve 
the city from the “peste iminente.” But, he convinced the head of state to allow the processions, which 
he did in a decree that permitted everyone wishing to do so to take part, Ordine dela processione 
triduana, 2. At Florence, Varchi, too, believed that plague was contagious and, hence, that religious 
sermons and processions, as public gatherings, caused it to spread, which, he argued, happened in June 
1527, when the Madonna dell’Impruneta was brought to the city for a plague procession. In contrast, 
Cambi slammed the government’s prohibitions of religious devotions during the plague of 1522/1523 
as an “abominatione grande;” for at such times one had recourse to God. Storia fiorentina 1, 468-70; 
Istorie 3, 236-37; and see for Varchi’s critical spirit, n. 178. See also after n. 104; and ROTH, Last 
Florentine Republic, 76; and for this same dispute at Brescia, n. 392.

171 See at n. 183. 
172 It should also be noted that criticism of the New Republic and its religious policies totally 

ignored its war-related measures. According to Roth, these measures demonstrated the republic’s 
“unflinching determination” to win the war. He also had words of praise for the militia established 
by Niccolò Capponi, which, together with a force of professional soldiers, defended the city. Last 
Florentine Republic, 190ff, 209ff; and see n. 187. 
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evidence of this belief; and the new year brought a series of major state 
sponsored supplicatory processions, whose potential, let us remember, 
was convincingly demonstrated in Old Testament examples. 

When, later, the republicans, some of them anyway, began to delude 
themselves with extravagant hopes of ultimate victory, an explanation 
(apart from a longing for a free and independent Florence) is to be found 
in an undo faith in Savonarorla’s prophecies. The friar belonged to a 
veritable new age of prophecy in Italy, where seers competed among 
themselves and with astrologers for the public’s attention (a public 
that was also much inclined, like the ancient Romans, to espy looming 
disaster in prodigies)173; but his seemingly inspired prognostications, 
which invariably had republican Florence at their center, set him 
apart174. His core prophecy, that through reform Florence would prosper 
politically and economically, after a period of chastisement, endured175. 
The republic’s near miraculous revival in 1527 suggested, prematurely, 
that this period was coming to an end; but in early 1528, in his address 
to the great council, Gonfaloniere Capponi found abundant signs of a 
divine involvement in the course of Florentine history from 1494; and 
in late September 1529, his successor confidently reported that the threat 

173 See, for examples, GUICCIARDINI, Dialogo, 70ff. WEINSTEIN, Savonarola and Florence, 86ff; 
and POLIZZOTTO, Elect Nation, 371-72. 

174 WEINSTEIN, Savonarola and Florence, 132. Savonarola began his public career as preacher 
to the Florentines in Lent 1491, when he foretold a catastrophe of catastrophes suggestive of the Last 
Days, the renewal of the Church, and “future tribulations.” The following year, he warned of an all-
destroying “deluge” in the form of an invading army that would overwhelm the cities of Italy. Dire 
predictions were one way of getting heard above the preaching din; but when, right on cue, a punisher 
of biblical proportions materialized, when in September 1494 King Charles VIII of France crossed 
the Alps with the largest, most potent army Italy had ever seen, it established him as the real thing. 
WEINSTEIN, Savonarola and Florence, 28ff., 129, 168-69, 218-19, and 371-72. Parenti credited the 
fasts and good works organized by Savonarola for God’s mercifully saving Florence from a bloodbath 
during the king’s stay in the city. Storia Fiorentina 1, 145. 

175 The status of prophecy got a boost from events in Siena, where, we have seen, in July 1526, 
during a siege laid by the Florentines, a pious gentlewoman, following a vision-communication from 
the Blessed Virgin, took charge of that city’s religious response and even to some extent its military 
planning – with spectacular success. See also G. ZARRI, Le Sante Vive: Profezie di Corte e Devozione 
Femminile tra ‘400 e ‘500 (Turin 1990); and see n. 169.
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from the emperor was at that very moment being averted thanks to the 
Turks176. (Alas, having failed to take Vienna, the sultan gave the order to 
retreat on 14 October.)

At the same time, nothing did more to discredit (or, was used more to 
discredit) the siege religion of the Piagnoni than the belief in an extreme 
form of this prophecy – the last-minute deliverance – which decreed that 
victory would come, but only when the republic’s fortunes had hit rock 
bottom. Evidence of this belief is almost entirely from the final months. 
There is a hint of it in the words of former gonfaloniere Carducci, which, 
representing the Ten, he spoke at a pratica of 30 May 1530 (following 
the loss of Empoli). He stressed the need to have recourse to God, who 
would be there when they needed Him most (“[Dio] non presti tanta gratia 
quanti li urgenti bisogni mostrono alla città”)177. And, in his account of a 
pratica of July 1530, Varchi noted that a number of republicans (including 
Capponi and Girolamo Benivieni) held this view as certain based on 
what they called the prophecies of Fra Girolamo, namely, that once the 
city was beyond human help, then finally and not before angels would 
be sent from above to liberate it with their swords. Though a bitter critic 
of the republic’s failings, Varchi is a credible source (unlike Bernardo 
Segni, who, I believe maliciously, reported that Bernardo Castiglione 
had repeated this prophecy in a pratica of September 1529)178. 

Cambi identifies two Dominican friars who were most actively 
involved in organizing the siege’s religious response – Zaccheria da 
Fivizzano (Lunigiana) from the convent of San Marco, who preached 

176 For a parallel Sienese example, Koenig, “Saving Siena,” 132-34. 
177 ASF, Pratiche 74, f. 86v. In the Dialogo, interlocutor Francesco Zati professed his faith in 

this prophecy. He believed that the republic had by now, in the days before the surrender, reached 
a point where it could not be saved “senza grandissimo et manifestissimo miracolo.” Guicciardini, 
Dialogo, 131. 

178 Parenti attributed this prophecy of an angelic rescue to Savonarola, n. 76. It is also cited in 
Guicciardini’s Dialogo, 136. Varchi’s criticisms of Savonarola’s prophecies and the republic’s use of 
religion rise somewhat above partisan point scoring. They include, as noted above, a dismissal of the 
election of Christ as king of Florence, “come se egli non fusse comune re di tutti I Cristiani.” Storia 
fiorentina 1, 217-18, 223-24, 542-44. 
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from the cathedral, and Benedetto da Foiano, who held forth from Santa 
Maria Novella, counseling the people to pray, do penance, fast, confess, 
and communicate, while commending to them Savonarola’s assurance 
that, when they had reached the point where they could no longer help 
themselves, God would not let them perish179. For his part, Varchi accused 
the friars of assuring the people that God’s help made victory a sure 
thing; and he made them the reason why many things related to the siege, 
even those of critical importance, were either left undone or overlooked. 
While he conceded that they did much that was praiseworthy at this 
time, he also found them guilty of doing much that was ill-advised and 
deserving of condemnation180. This criticism addressed the key question 
I posed above, by making religion a cause of the republic’s inadequate 
attention to provisioni humane. But, the historian provided no specific 
examples. 

Zaccheria was a powerful voice for the republic, which included 
shoring up confidence in the Savonarolan prophecies. In a cathedral 
sermon delivered on the Sunday after the Epiphany 1530181, he 
acknowledged that this time of trials had not converted all the bad people 
to “penitentia” because of their obstinacy; yet much had been done in the 
form of penitential acts, Communions, prayers, processions, and alms 
giving. The city’s future was the subject of valid prophecies that were 
superior to worldly wisdom, which thus far in large part time had proven 
correct. Although they threatened Florence with tribulations, they also 

179 Istorie 4, 52 (reproduced in Francesco Ferruccio e la Guerra di Firenze, 447, 449). And see 
VON ALBERTINI, Firenze dalla repubblica al principato, 138-39.

180 Storia fiorentina 2, 414; WEINSTEIN, Savonarola and Florence, 372. Varchi undertook his 
history after returning to Florence in 1543. Republican Giovan Battista Busini played down the role of 
these prophecies – in one of the letters he sent Varchi in the 1540s to assist him in this work. He defended 
the friars, registering his own belief that no Piagnone had trusted in miracles alone or defended this 
approach in public, because “all of us” believed that God helped those who helped themselves. He did, 
however, concede that some had gone too far, abandoning human remedies (“provedimenti umani”); 
but it was wrong to make Savonarola the reason for their doing so. Sugli avvenimenti dell’Assedio di 
Firenze. Lettere di Gio. Batista Busini dirette a Benedetto Varchi (Milan 1847), 149.  

181 “Predica fatta la Domenica fra l’Ottava,” 417-43, esp. 432-33, 440-41.
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promised her freedom and a secure future, and so the city’s hopes were 
justified. When God fully intended to destroy a city, there was no such 
positive message – only terror – and, manifestly, in Florence’s case, 
the opposite was true (which was to suggest that it would share the fate 
of Nineveh rather than Sodom). Thus, things would turn out well, as 
long as they did their part (“maxime se ci aiuteremo dal canto nostro 
di quanto possiamo”). Zaccheria also renewed the appeal for peace, 
unity (“tutti uniti a Dio”), and justice, especially from the magistrates, 
whose duty it was to dispense it; and he called on Florentines to shun 
vice (blasphemy, sodomy, etc.), do penance, and redouble their prayers, 
which were more than ever necessary. For him, prayer meant, as it did 
for Savonarola, cultivating the “culto interiore” and devoting oneself to 
“oratione mentale.” The sermon concluded with a prayer on behalf of all 
Florentines that urged the Lord to awaken to their needs (Ps 44 [43]:23) 
and dispense His justice by wielding His sword against their enemies182.

The friar’s reminding Florentines that they would have to do their 
part, which was to put a significant qualification on the expectation of a 
divine rescue, is not what we would expect from him, though it was, we 
know, traditional Florentine thinking. The proverb to which it belongs – 
“aiutati che Idio ti aiuterà” – was spoken by both supporters and opponents 
of the republic; and it turns up in the pratiche discussions, encapsulating 
the city’s mainstream response to crisis situations, orientating debate like 
a gyroscope. Indeed, as I have suggested, it is embedded in the classic 
division of crisis responses into measures human and divine (the former 
sometimes explicitly related to the use of reason). Or, as Parenti once 
put it, first God and then the military (“prima circa a Dio, poi circa 
dell’arme”)183. 

We have come across traces of a cult of the Holy Name; and, 
although its nature and history remain obscured by lack of evidence, 

182 Roth provides evidence of attempts to silence Zaccheria, which included intimidation, and 
of counteraction by the government to see that he was allowed to preach. 

183 N. 90; Storia fiorentina 1, 228-229; and see n. 162 and 171.
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it clearly had its place in the republic’s religious program. Indeed, the 
emblem with the Name of Jesus was centrally important to the state 
feast (9 February) that commemorated the “invocation” of Christ as king 
and the Virgin Mary as queen of Florence184. The Florentine military as 
defenders of the republic were the cult’s devotees; and on 29 October 
1528, the signoria acted on a petition submitted jointly by the Twelve 
and the soldiers (“giovani”) of the guardia, who were stationed at the 
Palazzo Vecchio. It sought approval of a banner for the guardia; and the 
signoria gave its permission for one that would display in gold letters 
“the most Holy Name of Christ” (“il nome sanctissimum di Yhs”), as 
well as, above it, the red-cross symbol of the people of Florence and the 
word LIBERTAS, which, we are told, had its origin in the said name 
(Yhs)185. However, the guardia was only to carry and otherwise use its 
“bandiera” with the permission of the Twelve. According to Roth186, this 
restriction was politically motivated, because this palace guard was being 
used by opponents of Gonfaloniere Capponi to undermine his position; 
and a little later, on 9 November (1528), when his hand was stronger, the 
signoria forbade any display of this banner outside the palazzo187. 

But, other evidence relates the banner to the role of the militiamen 
as champions of Florentine liberty. A military oration delivered by Luigi 
Alamanni in the Franciscan church of Santa Croce on 28 January 1529 
(some nine months before the siege) tells us that the banner of the Holy 
Name was designed (like a victory banner) to deliver divine power to 

184 I have discussed the government’s plans to inscribe on the portal of the Palazzo Vecchio the 
insignia of Christ and “the glorious Name of Jesus,” presumably, as this Yhs monogram. 

185 “La qual nasca et habbi origine da dicto nome di Yhs.” This is, possibly, the banner with the 
name of Jesus that featured in the procession on the aforementioned state feast. The LIBERTAS was 
to be ornamented “con gigli d’oro sotto a dicta libertà et fiamme o vero razi d’oro sopra dicta libertà.” 
ASF, Deliberazioni 130, ff. 193, 200 (9 Nov.); ROTH, Last Florentine Republic, 116-19.

186 See note preceding.
187 On the 6th, the republic established a militia (“ordinanza”). It comprised sixteen companies 

(“compagnie”) from each of the city’s sixteen gonfaloni, each of which would have a banner with 
LIBERTÀ in large letters inscribed on it. Archivio Storico Italiano 1 (1842), 384-409, esp. 402-03. 
(Hereafter, ASI.)
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the battlefield. The speaker envisaged an army that would take up arms 
“always under the name of the omnipotent God” and, with His assistance 
assured, triumph over the enemy; and he urged the militia to beseech 
God to support their armed struggle in honor of His “santissimo Nome” 
and for holy Florentine liberty. 

Another such oration from the fourth month of the siege (5 February 
1530), delivered by Pietro Vettori in the quarter of Santa Maria Novella, 
in the Dominican church of the same name, directly links this military 
cult of the Holy Name to the cult of King Christ and thence (as in the 
other oration) to the armed defense of the republic188. Referring to God 
as a god of victory, Vettori spoke as if armed conflict were imminent 
(which was not the case). He cautioned the soldiers on the need to obey 
their superiors and the laws, to put aside their private quarrels, and, like 
children born of the same mother, unite in brotherhood. It was not too late 
to revive ancient Italian valor; and, moreover, they could trust in certain 
victory, because Jesus Christ as Lord of the armies would be an invincible 
leader in the defense of their just cause; for it was just to fight for the 
patria that had nurtured them and to defend its churches and buildings, 
its young and aged189. Would God not then protect them, who were “just 
and faithful combatants,” from every danger? Vettori also suggested that 
those who gave their lives for the homeland would earn a special place in 
heaven; for they had also fought for the honor of their king, Jesus Christ, 
“optimus maximus”190, whom they had elected with “so many tears and 

188 Text in VON ALBERTINI, Firenze dalla repubblica al principato, 418-24, esp. 423-24. For these 
military orations, RICHARD C. TREXLER, Public Life in Renaissance Florence (New York 1980), 533-34. 

189 There is a suggestive reference to this divine monarch in a letter of 14 April 1530 from the 
Florentine commissary at Castrocaro, Lorenzo Carnesecchi, to the Ten: after hearing offers of peace 
and protection for certain war-torn areas of the Romagna from the pope’s representatives, he responded 
that he was unable to make peace, especially with a declared enemy of the republic and that, as regards 
the offer of protection, the Florentines already had the best advocates and protectors both in heaven 
and on earth, particularly since they had elected Christ their king. On the following day, the two sides 
made an “honorable truce.” Francesco Ferruccio e la Guerra di Firenze, 465.

190 As previously noted, the republic also used the election of Christ as king to commit the 
citizenry to its defense. For another good example of this tactic, G.R. SANESI, Un discorso sconosciuto 
di Donato Giannotti intorno alla milizia, ASI, ser. 5, 8 (1891), 3-27, esp. 26-27. 
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prayers,” on whose “most sacred banner” (of the Holy Name) their hope 
of victory depended (“nel cui sacratissimo vexillo voi havete tutta la 
speranza della vostra victoria”). How could they now deny Him that faith 
they had pledged Him (as king of Florence) or that life which He had 
given them (in reviving the republic), which they had then spontaneously 
offered Him “in dono” (by electing Him king of Florence)? In his view, 
they would have their victory over an enemy whom God had brought 
there to be punished for his wicked deeds, who were the opponents of 
his most Holy Name and of the peace and tranquility of wretched Italy. 
Vettori urged the soldiers to use their arms to defend God’s “most Holy 
Name,” and in closing he excoriated the invaders as “impious enemies 
of his most Holy Name.” 

This remarkable speech contains a fair chunk of the republic’s 
state-religious thinking, but applied more specifically to the soldiers 
who would be called upon to defend the homeland. It is now they who 
are obligated by the oath “never to give the governance of the city of 
Florence to any other king than Christ Almighty,” whom the speaker 
transformed into a warrior god (like Yahweh [Ex 15:1-3] or Jupiter the 
Greatest), under whose banner they would be victorious191. 

The siege, which lasted ten months, produced a galaxy of new or 
enhanced crisis devotions. The general supplication (dimonstrazione) 
kept its place at the top of the list (where plague and fear of enemy attack 
had put it in 1526), because, favorable prophecies notwithstanding, as 
the siege, with all its attendant miseries, dragged on, Florentines had 
to deal with the fact that God’s anger had not cooled, which made it 
imperative that they publicly bemoan their sins and humbly en masse 
implore His merciful forbearance. In the fifteenth century, these public 
processions featured companies of flagellants or, no less provocatively, 
the city’s young (disaster’s innocent victims, who might themselves be the 
flagellants)192. In the next century, the dominant feature was commonly 

191 See also n. 147 for Cambi’s version of the oath sworn by the soldiers in May 1530.
192 Florence provides an early example, of 1455, of the use of children in public religious 

processions, R.C. TREXLER, Ritual in Florence: Adolescence and Salvation in the Renaissance, in “The 
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the government’s abasing itself, its members processing through the city 
streets barefoot and in ordinary clothes or mourning wear, mimicking 
the Ninevite king who exchanged his royal robes for sackcloth – and the 
nobles, too, joined in193. The June 1527 plague procession – when the 
signoria went barefoot (scalzi) dressed in mourning – is an example. The 
state religion also as a priority continued to spiritually prepare those who 
were to take part in these public displays, lest God reject them as empty 
or counterfeit.

The miraculous Madonna dell’Impruneta, when summoned to 
participate in one of these processions, had first to be fetched from 
her home outside the city. It was said that she did not wish to remain 

Pursuit of Holyness in Late Medieval and Renaissance Religion”, eds. Charles Trinkaus and Heiko 
A. Oberman (Leiden 1974), 208, 221-23. But, this was a procession ordered by Rome “for seeking 
a divine victory against the Turk,” and there would be no further examples before Savonarola. At 
Bologna in 1485, a plague year, the city rounded up local beggar children for its crisis processions; 
and it used these “poveri pupilli,” whose wretched condition seems particularly to have recommended 
them, again in August the following year for the same purpose. At Genoa in 1507, when a hostile 
French army approached the city, the resulting crisis procession featured young girls ten years and 
older. To maximize their numbers, the episcopal vicar offered indulgences to parents who supplied their 
young daughters. GHIRARDACCI, Della historia di Bologna 3, 233; D. CAMBIASO, L’anno ecclesistico e 
le feste dei santi in Genova nel loro svolgimento storico, “Atti della Società Ligure di Storia Patria” 
48 (1917), 154-55. (Hereafter, ASLSP.) And, for a Sienese example, ORLANDINI, Gloriosa vittoria de 
Sanesi, f. 12v; KOENIG, Saving Siena, 118n. 197. Baldassare Castiglione describes, approvingly, a 
plague procession featuring young children, who flogged themselves as they begged God’s mercy, 
which he witnessed at Rome in 1522. O. NICCOLI, Compagnie di bambini nell’Italia del Rinascimento, 
“Rivista Storica Italiana” 101 (1989), 346-374, esp. 363. For a Spanish example from the great plague 
of 1507, W.A. CHRISTIAN Jr., Local Religion in Sixteenth-Century Spain (Princeton 1981), 98. And see 
at n. 197; and for other examples, n. 407. 

193 I mentioned in the Introduction the three-day series of supplicatory processions organized by 
Tomasso Nieto at Milan in April 1529. The first, a Friday Eucharistic procession, featured both children 
and adults; and of the latter there were three hundred nobles, who shed their expensive and lascivious 
clothing for bare feet, sackcloth, and the halter (“corda”), which replaced the usual gold chains worn 
as necklesses. And, in their hands, once ornate with gold rings, they carried images (“misterii”) of the 
Passion. According to Landucci, an outstanding feature of Savonarola’s “marvellous procession” on 
the feast of the Immaculate Conception (1494) was the participation “of such a number of men and 
women of high estate,” for whom taking part in this procession was itself an act of humility. Diary, 74-
75; and see n. 102 and 228. In one of his sermons, Girolamo imagined the worldly wise “at the window 
of their pride” looking down with contempt on the “cose umili” below, distaining to take part in the 
street procession, which was the “strada della umiltà.” Prediche sopra i Salmi 1, 303.
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permanently in Florence; but, with the enemy’s approach, the Madonna 
was taken there for safekeeping on 2 October, “so that,” according to 
Landucci, “she should guard her city from this war with which it is 
threatened;” and upon her arrival “the whole city was freed from its 
dread and terror”194. She was escorted in solemn procession to the 
cathedral and her new residence in the chapel of S. Zanobi (where 
as supreme intercessor she could partner with this former bishop of 
Florence, who under the New Republic had become the city’s primary 
patron saint). 

The siege began at the end of October195, and the republic reacted 
with a mega-devotion noteworthy for its novel structure and complexity 
(for which the two Dominican friars were no doubt responsible). It 
involved the entire city, not, however, in a single general procession 
but in a series of five individual processions; and, instead of carrying 
the Madonna through the streets, each proceeded to the cathedral to 
deliver its emotional appeal to her in her temporary home196. It was the 
magistrates on the first day, the older men (“vechioni”) between the 
ages of thirty-six and fifty on the second, and the “milizia fiorentina” 
on the third – and then, on the fourth and fifth, the women and children 
respectively. The former were, unfailingly, the most demonstrative 
supplicants and the latter the most moving, particularly on this occasion 
when in the Madonna’s presence they sang two supplicatory hymns 
taken from the emotive appeals of Ps 27(26):9, as those present, weeping 
at this tender sight, cried out “mercy”197! This is the supplication at its 

194 Diary, 292.
195 ROTH, Last Florentine Republic, 225.
196 For the following, CASOTTI, Memorie istoriche, 155-56; Diarii di Marino Sanuto 52 (Venice 

1898), 215-16; ROTH, Last Florentine Republic, 203; ASF, Signori, Deliberazioni 132, ff. 7 (5 Nov.), 
21 (15 Nov.), 47 (4 Dec.). For an extraordinary example of the Sienese repairing to the Madonna to beg 
her assistance, KOENIG, Saving Siena, 180.

197 Christians used children’s choirs in their supplicatory appeals in the second century. J. 
QUASTEN, Music and Worship in Pagan and Christian Antiquity, trans. Boniface Ramsey (Washington, 
D.C. 1983), 89. 
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most manipulative. It was not all show, however. The Florentines had 
rigorously prepared themselves by fasting for over a week, and everyone 
who was able confessed his sins and took Communion. 

The main source for this event is a letter of 2 November from an 
eyewitness, Vicenzo Fedel, the secretary of the Venetian ambassador 
in Florence, who also mentioned additional continuous processions 
organized by the city’s parishes and convents. On 15 November, these 
convents received a grant of alms in aid of the many religious of the 
city and contado who at present, owing to the military situation, lived in 
Florence, in compensation for their copious prayers for the republic in 
the period leading up to the (state-) feast of S. Salvatore (9 November), 
“on which day thanks to God this republic had its beginning.” Though 
non-combatants, these immigrant friars were anything but bocche 
disutili! On 4 December, the government ordained the observance of 
the feast of the Immaculate Conception as a Sunday, lest the people of 
Florence should appear “ungrateful” for the benefits they had received, 
a reference, it would appear, to the plague’s having at long last departed 
the city (which, we saw, it troubled still in June). 

There was also an extraordinary attempt on 2 November to employ 
the city’s crisis prayers as battlefield weapons, with a new version of the 
Ave Maria devotion198. In the hope that Florentine arms accompanied by 
prayer and assisted by God would be victorious, the government notified 
non-combattants – priests, friars, monks, nuns, children, and women 
– that it was their duty during any battle involving Florentine soldiers, 
when announced by the great bell of the Palazzo Vecchio sounding the 
Ave Maria, to kneel down, whether in their churches, convents, or homes, 
and continuously for the duration of the fighting pray for victory. 

On 1 January, a new government took office; and that same day 
the new gonfaloniere, Rafaello Girolami, assembled a pratica to debate 

198 ASF, Signori, Deliberazioni 132, ff. 4-5; ROTH, Last Florentine Republic, 220n. 103 (text), 
203 (discussion), and generally for the difficult situation in Florence at this time, 204-05. For earlier 
examples, n. 103.
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a proposal to send ambassadors to the pope199. In his address to the 
great council, which approved the proposal on the 3rd, he displayed 
the republican passions of his predecessors. He proclaimed his faith 
in divine providence and Jesus Christ, the Son of God, “our special 
king,” who would act on their behalf, either when He saw that the 
time was right or when their own efforts merited it, which by now the 
reader will recognize as that particular brand of Florentine republican 
hopefulness that began with what had become for many a self-evident 
fact, that God would take up their just cause. Meanwhile, current 
events once again reflected an active (if indirect) divine assistance 
– as the gonfaloniere informed his audience, telling them that it was 
everywhere well understood that soon the Turkish threat to Austria 
and the Lutheran heresies would combine to compel the emperor to 
return with his armies to Germany (as did happen – in 1546). Clearly, 
Girolami was in no mood for genuine compromise, certainly not with 
Pope Clement, and nothing came of the embassy200.

On 13 February, the government decided to appeal to God’s 
infinite “pietà” and mercy with a procession through the city on the 
following Friday. It would feature the crucifix of San Piero del Murrone, 
which would receive offerings of wax that were to be equally divided 
between its company of flagellants and the cathedral Opera. On the 
24th, Benedetto da Foiano (one of the Dominican preachers introduced 
above) delivered a crisis sermon in the great hall; and in this hallowed 
republican space, before the Florentine people who were present in 

199 VARCHI, Storia fiorentina 2, 267ff; and see ROTH, Last Florentine Republic, 233. Clement 
was in Bologna for the emperor’s coronation.

200 The four gonfaloni that favored this initiative made practicing humility, which would 
preserve the “compassione” between neighbors, the first rule of citizen unity. This was (as noted above) 
to follow Savonarola’s instructions: “umiliati adunque a chi t’avessi affeso e fa pace.” Prediche sopra 
Aggeo, 395. It was also by this means that the ambassadors sought to mollify the pope (VARCHI, Storia 
fiorentina 2, 275-79), whose response was that he wished to recognize them “per figliuoli,” which 
meant their recognizing him as their father, i.e., lord and master. At the end of the fourteenth century, 
those, princes and cities, who recognized the lordship or superior authority of the Visconti lord of 
Milan, Gian Galeazzo, used this language of submission.
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“incredible numbers,” he, too, put religion unreservedly at the service 
of the military effort. Citing from the Old and New Testaments, he 
audaciously foretold how, when, and by whom the city would be 
liberated. This was only a few weeks after Vettori’s rousing military 
oration, which had the Lord of the armies preparing to deliver His 
Florentine people. We have Varchi to thank for a terse résumé of this 
sermon, which he cannot have stomached201. 

This siege sermon, which was no ordinary example of the friars’ 
work, was followed by the presentation of a new battle standard, which 
Benedetto gave the gonfaloniere, saying “in this and with this you will 
conquer.” This was, of course, the very promise of victory (“in hoc signo 
vinces”) Constantine received, according to Lactantius, in a vision of the 
Cross, under whose aegis in 312 he vanquished his rival Maximus at the 
Milvian Bridge to become sole emperor in the West. The victory banner 
(the labarum) which was subsequently fashioned for Constantine featured 
the cross in the form of the Chi-Rho. The Florentine banner, which left 
nothing to the imagination, displayed a victorious Christ surrounded by 
vanquished enemy soldiers (the godless foe, according to Vettori)202.

This memorable scene was also witnessed by the Venetian 
ambassador, who, in a dispatch of 28 February, noted that the friar blessed 
the stendardo before handing it to the gonfaloniere. He also described its 
purpose: when all human means of defending their liberty had deserted 
them, they should with this banner unfurled attack the enemy, trusting in 
God, whom they had elected their protector and king the year before, and 
with this sign they would surely conquer203. This banner was, clearly, for 

201 ASF, Deliberazioni 132, ff. 151v, 170; Storia fiorentina 2, 297; ROTH, Last Florentine 
Republic, 202. Varchi notes, not without some irony, that at this very moment Bologna was “tutta 
in feste e giuoco” for the coronation of Charles as emperor, which had taken place in that city on the 
24th. 

202 “Uno stendardo, nel quale era da un de’ lati Cristo vittorioso con soldati distesi in terra, chi 
morti e chi feriti, e dall’altro una croce rossa, insegna del comune di Firenze.”

203 “Lo presentò al gonfaloniere esortando tutta la città che quando non potesse altrimenti 
conservare la libertà sua, spiegassero quello ed uscissero contro li nemici loro, rendendosi certi che 
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the use of an army intending to go on the offensive (like the standard of 
the Immaculate Conception the Sienese employed, after its consecration, 
against a besieging army in 1526); and it may be that the friar was acting 
here in common with those who favored a military solution. Yet, his 
connecting its use with the prophecy of a last-minute deliverance hardly 
reflected sound military thinking, and, so far as I know, there is no further 
mention of Benedetto’s banner. The relationship between this banner 
(with its different, competing connection to Jesus Christ) and the banner 
of the Holy Name remains an open question.

Nonetheless, the government put Benedetto and fellow Dominican 
Zaccheria in charge of the upcoming Lenten devotions, whose penitential 
acts this year would be for Florence’s salvation. Their proposals, 
announced on Ash Wednesday, 2 March, were approved the following 
day by the new signoria in consultation with the cathedral clergy. The 
main event was a general procession to take place four days hence, on 
the first Sunday in Lent204. The government opined that there were no 
better crisis remedies than fasts, prayers, alms, and “penitentie;” but it 
was also betting on the Virgin Mary, “queen and advocate of this city,” to 
whom the supplicants would direct their appeals that she might intercede 
with her merciful Son. A good preparation was again treated as essential: 
that morning before the procession every fit person was to confess and 
communicate in his parish, as instructed by the episcopal vicar, while 
the signoria and other chief magistrates communicated at mass in the 
cathedral, whose sermon was delivered by a friar from San Marco, who 
displayed his skills by arousing the people to cry out “mercy!” As for the 
clergy and religious, they, together with the (flagellant) companies, were 
to assemble that morning at the cathedral for the procession – which 

come già un anno elessero la maestà sua per loro solo protettore e re, così confidandosi in quella nel 
segno suo certissimamente vincerebbero.” ALBÈRI (ed.), Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, 
275. For the Siena reference that follows, KOENIG, Saving Siena, 117-18, 165-67, 180.

204 For the following, ASF, Deliberazioni 132, ff. 177v-178; CASOTTI, Memorie istoriche, 
156; CAMBI, Istorie 4, 53 (reproduced in Francesco Ferruccio e la Guerra di Firenze, 442); NERLI, 
Commentari, 221; VARCHI, Storia fiorentina 2, 301.  
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they would lead, followed by the signoria and magistrates, each holding 
a lit torch of white wax, and the people. The government exhorted 
everyone to take part with “all possible humiliation and simplicity,” that 
is, as regarded their dress and everything else that pertained to a proper 
devotional attitude (“che a ciascuno porgera sua devotione”), and to “beg 
Almighty God, his only son Jesus Christ, king of our city, and his most 
holy mother, our queen, to deliver them from the many disasters and 
calamities that presently oppressed them.” 

But, there were more than exhortations. All the clergy and religious 
were ordered to process barefoot; and it was decided, too, that the signori 
and magistrates should also abase themselves in this way. In addition, the 
signori, “in order to show greater humility and contrition,” were to wear 
ordinary clothes “di panno” and not their official clothes (made of silk) 
“di drappo” 205. (Nerli added a sour comment to his description of the 
event, which is worth repeating: while the republicans sought to placate 
God’s anger, they did not placate their own towards their fellow citizens; 
and so, while they made “tante dimostrazioni d’umiltà,” the Quarantia 
[Florence’s highest criminal court] never ceased to prosecute citizens as 
enemies and rebels.) The Madonna dell’Impruneta, the crucifix, and all 
the city’s relics were also included in the procession, which was to be a 
Eucharistic procession, as well. The government was holding nothing 
in reserve! Moreover, the friars had organized a series of Eucharistic 
processions throughout the city (which already had Christ for its king): 
every Wednesday (a fast day) until Easter the city’s parish-neighborhoods 
(popoli) would process “col Sacramento”206. We may assume that the 

205 NERLI, Commentari, 221; CASOTTI, Memorie istoriche, 156. For other evidence and 
discussion of supplicatory wear, n. 98 (for the use of pavonazzo), at n. 218, 227, and 228, and n. 238. 
We shall see in the discussion which follows that the government’s going barefoot was considered a 
substantial supplicatory act, which many, including Varchi, opposed as extreme. Still, it could be used 
ceremonially. In 1501, Frederick, king of Naples, took part barefoot in a general public procession on 
the feast of Corpus Christi, LANDUCCI, Diary, 186. 

206 The reader may recall that in late 1526, Florence’s papal government held a series of 
Eucharistic processions on consecutive Fridays (“allora facevano ogni venerdì processione col corpo 
di Cristo, e tutta la città andava dietro con grandissimo devozione”). 
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friars did not fail to use this holy season to benefit the republic in other 
ways, too, and that church attendance surged207.

Some ten weeks after Easter, on 20 April, the gonfaloniere assembled 
a pratica comprising the council of eighty and “magistrati ordinarii” to 
discuss a new proposal, the signoria’s soliciting the advice of “religiosi” 
in planning the state’s next round of crisis devotions, in the hope of 
discovering some way of placating God’s anger. The Lenten devotions 
had, obviously, been deemed ineffective, and so the plan was to broaden 
the search for a devotional escape route with additional professional 
assistance208.  

Tomasso Lenzi spoke on behalf of the Sixteen, who believed 
that the gonfaloniere’s initiative was divinely inspired (indicating that 
the Holy Spirit was now involved). They were unanimously in favor 
of choosing ten or twelve suitable “padri” to advise them regarding the 
best devotional products. If the decision was “to process in camicia” 
(an advanced state of public undress used in the Montaperti submission, 
which the New Republic never approved)209, they were ready to do so. 
But, significantly, they wanted this devotional humility accompanied by 
justice, which would still God’s anger. Jacopo Gianfigliazzi reported that 
Santa Maria Novella, too, was unanimous in supporting the proposal. 
They believed that the affairs of “our city” were watched over and 
advanced by the divine “bontà” rather than by “our own works,” which 
on the face of it is a striking deviation from the formula “by measures 
human and divine.” It was imperative to have recourse to God lest they 
offend Him, who was “our king” (“il che non si facendo se li faria ingiuria, 

207 The government also (3 March) reintroduced the Ave Maria devotion of August 1527. It 
noted that it had been little observed; but now in the present times there was greater need than ever 
before to do those things that were done in God’s honor; and so it was ordering each and every resident 
of whatever rank, every time the midday Ave Maria was sounded, to do as required by the original 
decree, or face the fine it imposed. There is no mention of the Ave Maria devotion of November 1529 
discussed above.

208 ASF, Pratiche 74, f. 60.
209 For its use at Siena, see the text after n. 23; and KOENIG, Wartime Religion, 24n. 24.
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essendo re nostro, volendo ricorrere à lui perchè le cose vadino innanzi 
a Sua Maestà”). They were disposed to prepare themselves internally 
(“ordinarsi ne cuori”), which was the important thing. As for “cose 
pubbliche” (i.e., demonstrazioni), they would do whatever was agreed 
upon, meaning that they would humble themselves to the extent deemed 
necessary or appropriate. Piero da Filicaia reported that San Giovanni 
was one in favoring the gonfaloniere’s proposal; but it wanted the signori 
to make sure that they chose the right religious in the right numbers. He 
recommended a distribution of alms to convents of religious, who would 
ask God to inspire them, this advisory committee, to make those choices 
that would appease His anger.

The Sixteen, we saw, believed that the gonfaloniere’s proposal was 
itself divinely inspired; so, too, did the citizens of Santa Croce (though 
they were apprehensive lest these religious should be entrusted with any 
state secrets) and of Santo Spirito, who thanked Christ “our king” for 
having deigned thus to inspire the signoria to propose this means of finding 
the way to placate God210. It seems that there was little doubt that God 
could be placated; the question was how. The response from the Twelve’s 
representative began intriguingly with an expression of satisfaction that the 
government was (at last?) preoccupied with matters human, i.e., provisioni 
humane (“hanno preso piacere, veggendo che VV.SS. pensano di continuo 
all’humano”); and as to matters divine, the Twelve advised the government 
to take care in choosing these religious advisors. 

Varchi gives us the gist of what this committee of “many friars 
and a few priests” advised211. The most significant (yet unexceptional) 
recommendation was that Florentines should set aside their hatreds, 
private and public, and forgive any past injuries; 212 and to this end, the 

210 Santo Spirito suggested, as a cause of this anger, the execution of Savonarola (“processo 
vituperoso”), “because what is done against him is done against God.” Varchi says that a rumor to this 
effect was rife in the city, which found marvellous acceptance among the womenfolk. Storia fiorentina 
2, 334; ROTH, Last Florentine Republic, 201.

211 Storia fiorentina 2, 334.
212 This effort had had some success, to which Vicenzo Fedel, the secretary of the Venetian 

ambassador, attested in a letter of 2 November, SANUDO, Diarii 52, 215-16.
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committee proposed a formal, public ceremony to be held in some 
sacred place (meaning San Marco, quipped Varchi). There was also a 
plea for the correction of certain social injustices and the punishment 
of abuses committed by foreign mercenaries. Some proposals were 
of questionable merit, e.g., that the government cease the sale of 
ecclesiastical property (which it had begun to raise revenue for the 
city’s defense) and that it humble itself (“fare un’umiliazione”) before 
the pope as a means of mitigating his anger (as Florentine oratori had 
done in January to no avail). The committee also advised the standard 
acts of devotion and piety, “prayers, fasts, and alms for the poor, but 
especially for the poor convents,” plus a supplicatory procession, for 
which the participants were to prepare themselves in the usual way. In 
short, the committee had offered nothing new or inventive. There had 
been no divine revelation!

Varchi relates, plausibly, that the gonfaloniere was quick to realize 
that this initiative had been a mistake; and the pratica which considered 
the committee’s proposals on 25 April was not, generally speaking, 
enthusiastic either. Francesco Carducci, representing the Ten, delivered 
what was, in effect, the keynote address, of which we have two accounts, 
from Varchi and the pratica minutes213; and for the most part I shall limit 
discussion to this speech and pass over the pratica debate.

Varchi has Francesco begin with the committee’s suggestion that 
the city put a stop to the sale of church property, which caused him to 
lambaste these religious and what, in their own self-interest, they had 
counseled; and while the pratica account does not open with this tirade, 
it acquits Varchi of any charge of exaggerating the speaker’s vehemence. 
The main point in both versions was that their ancestors had donated these 
possessions to the clergy for use in pious causes – and there was no more 
pious cause than liberty. The plan for a public peace ceremony was also 
ridiculed. Interestingly, the reasoning here – “one made peace not with 
ostentation and ceremonies but with sincere commitment” – parallels 

213 VARCHI, Storia Fiorentina 2, 335; ASF, Pratiche 73, ff. 35vff.; 74, ff. 62ff.
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criticisms of the supplication as a superficial display of emotion. Francesco 
added that ceremonies made in public places could have negative 
consequences, as exemplified in the Judas kiss, which had counted for 
nothing. Varchi stated this argument in these few concise words: “perchè 
queste cose [peacemaking] si devono fare col cuore segretamente, non 
colle parole e dimostrazioni in pubblico.” As for the issue of the law 
and its enforcement, this was a matter for the magistrates; and as for the 
misdeeds of the soldiers, they had always been and would continue to be 
“severely punished.” Francesco also denounced the proposed diplomatic 
initiative. In the past, treating the pope in this way had only made him 
more arrogant; and when most recently their ambassadors to Clement in 
Bologna had humbled themselves, they were grossly insulted. According 
to the official record, he said that the pope had treated them worse than 
he would have done had they been Jews214.  

As for the devotional means, the response was that prayer and 
fasting were the duty of all Christians, but especially the friars and priests, 
whose particular “professione” it was. Thus Varchi, and the minutes are 
terser yet, “that in seeking God’s help they use the customary means, 
together with the prayers of the religious.” It is odd that this former 
gonfaloniere who expanded the republic’s religious activities should 
have taken this lukewarm position on involving the public, even if he 
did so representing the Ten. His support for the supplicatory procession 
was more in character – it needed to take place immediately, once the 
people had prepared themselves with a good confession and Communion 
– although he was also fearful lest public acts of humility should reach a 
point where they could be construed as a sign of weakness or desperation 
(“ricordano che nel ricorrere à Dio si usi e debiti mezzi con le orationi 
delli religiosi, machè nelle dimostrationi si facci di sorte che non si 

214 It is a matter of some interest that both crisis approaches, religious and diplomatic, should 
employ the supplication. In 1550, Siena’s oratori to Charles V abased themselves in an attempt to 
budge him from his determination to construct a fortress in their city. KOENIG, Saving Siena, 158, 172-
73. Here, too, success was a distant hope; yet this was the supplication’s forte, results that defied the 
odds from an irresistible appeal to pity. I also made this point in the Introduction.
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dimostri che noi siamo all’estremo, et che l’inducessi pusillanimità”)215. 
The republic received vital assistance from the religious community but, 
clearly, not on this occasion216.  

Finally, the reactions of Santo Spirito are worth considering. 
One side held that they should act from their hearts and replace public 
displays (“cioè far’ nel cuore, et non con le dimostrationi”) with good 
deeds such as almsgiving (“alcune cose come de beni”); and the other 
believed they should display their humility (“humilarsi”)217 – and so there 
was no consensus. This opposition to the supplication is noteworthy in 
that it rejects it outright as something inherently flawed, because of its 
lack of spiritual depth. This verdict plus the preference for good deeds 
expressed a strict Savonarolan point of view. Note, too, that this argument 
against the supplication pretty much repeats Carducci’s argument against 
peacemaking in public, which Varchi rendered with words that echo those 
quoted above ascribed to Santo Spirito, that, as regards making peace, 
“si devono fare col cuore segretamente, non colle parole e dimostrazioni 
in pubblico.”

The general procession, which took place on 12 May, included 
all the flagellant companies, clergy and religious and their relics, 
magistrates, and people, with the men and women taking part in 
separate processions and occupying separate places in the cathedral. The 
government practiced a moderate humility (the Ten having gotten their 
way). According to Varchi, who appears to have approved, the signoria 

215 The crisis supplication caused similar problems (the unrestrained appeals of the female 
participants especially) in the ancient world. J. KOENIG, Mourning Rites into Religious Rites: The 
Roman Supplication and its Ancient Near Eastern Affiliations, “Themes in European History: Essays 
from the 2nd International Conference on European History”, ed. Michael Aradas and Nicholas C. J. 
Pappas (Athens 2005), 1-16, esp. 8-9, 13.

216 Other speakers did not share Carducci’s hostility towards the committee’s proposals; some 
were even ready to negotiate with the pope. The pratica also discussed the collection of outstanding 
taxes, and here speakers, generally, took a hardline. One advised that they should be ruthless in 
collecting this money (“si faccia col ferro et col fuoco”), while giving the “impotenti” immunity. ASF, 
Pratiche 74, f. 66.

217 Elsewhere in these minutes, this term refers to the diplomatic supplication; but, as the reader 
can see, here, logically, it can only mean a religious supplication.
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was dressed “most humbly” in (mourning) black and the gonfaloniere 
in “pagonazzo buio,” an elegant material, in which even emperors 
deigned to wrap themselves in public displays of humility. Certainly, 
this was far from going barefoot, and further still from donning the 
camicia or sackcloth218. In any event, the appeals for heaven’s help fell 
on deaf ears; and at the end of the month, the Florentines received very 
bad news, the loss of Empoli (29 May), on which they depended for 
their supplies219. 

Empoli marks the beginning of the end. Republican policy, having 
by now boiled down to a choice between surrender (a diplomatic solution 
being its euphemistic equivalent) and armed struggle, is now resolving 
itself in favor of the former. After seven months, the government had 
shown no sign of having a victory strategy. One cannot say that the 
situation on 29 May was hopeless; but the fact that the remaining two 
and a half months of siege only continued the period of military inactivity 
(with one unremarkable exception) certainly means that well before the 
end Florentines realized that the republic’s life force was ebbing – that 
is, when they judged the situation by normal criteria; for, as we know, 
they were otherwise sustained by a belief that they held the trump card 
as the side with an irrefutable claim to God’s assistance. And so, the 
lively debates on how best to obtain a divine intervention resumed, as the 
minutes of the pratiche of 30 May and 2 June reveal. 

On 30 May, Bono Boni for San Giovanni recommended prayers 
and the proper administration of justice as the means of placating God, 
as did Giovambatista Cei for Santa Croce, who underscored the need for 
“equal justice for all,” before moving on to speak of practical matters. 
The spokesman for the Twelve singled out, as the best way of gaining 
God’s favor, good works, which he believed were more effective than 
five hundred soldiers. Piero da Filicaia, representing the Sixteen, pointed 

218 VARCHI, Storia fiorentina 2, 333. See n. 205 for discussion of these matters.  For this use of 
pavonazzo, n. 98.  

219 This defeat provided the title for ROTH’s tenth chapter, “The Blockade,” Last Florentine 
Republic. For the effect on the Florentines, VARCHI, Storia fiorentina 2, 345, 356-57.
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to the effectiveness of prayers and alms, to monasteries especially; 220 and 
at the 2 June pratica, he stressed the need to seek God’s help, which was 
now “summamente necessario,” and to do this with all possible means, 
but especially “with the observance of justice.” 

Despite this strong support for a substantive response – deeds 
before devotions – the gravity of the situation continued to favor the 
supplication; and when the pratica met on 21 June, the proposal before 
it – the sole item on the agenda – was the procession on the feast of the 
city’s patron, John the Baptist (24 June). The gonfaloniere wanted it to 
be “con dimostratione,” and, generally, there was a consensus as to the 
need for a further display of penitential humility, with some of the usual 
reservations. The city would also be forgoing, as it had under Savonarola, 
the age-old entertainments that profaned this holy day221. The Sixteen, 
stressing the absolute need to rely on God for their deliverance, argued 
that the procession and offering at the baptistery should take place “with 
all possible humility” and that, after confessing and taking Communion, 
the government (signoria and magistrates) should process “scalzi et in 
tutti e modi.” This appears to mean that the barefoot requirement was to 
be applied unconditionally, which is to say, that those persons who were 
for some reason “indisposed” (exempted for reasons of age or health) 
had nonetheless to do their part by wearing slippers (pianelle)222. The 
gonfaloni wanted the government to change its attire (in some humbling 
way); and the Ten, too, yielded to the need for more in the way of humility, 
which included the government’s going barefoot (“che la si facci con tutte 
le dimostrationi di cuore e dello exteriore e scalzi et in tutti e modi”). 
Although the phrase “tutte le dimostrationi di cuore e dello exteriore” 
is confusing223, the intended meaning is clear: a full public display of 

220 ASF, Pratiche 74, ff. 85ff., esp. ff. 85-86, 89v. San Bernardino had claimed that it protected 
the city better than its walls.

221 Ibid., Pratiche 73, ff. 54ff; 74, ff. 95vff.
222 See for these slippers, n. 238.
223 We have previously seen a pratica speaker advise “far’ nel cuore, et non con le dimostrationi.” 

For this relationship between external display and internal disposition, see the following note. 
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humility that was the outward expression of strong internal feelings (that 
began, one can hear the preachers say, with deep remorse for past sins). 

The Ten also recommended that no one should be permitted to 
watch the procession either from the street or from a window, perhaps as 
a means of preventing any interference with this public soul searching; 
and in the end, it was decided that those who did not take part should not 
move through the streets where the procession was passing (“andare in 
giù et in su per le strade”). Santo Spirito, which on 25 April had failed to 
support a supplication, worried that the government’s processing barefoot 
would cause upset (“sbigottimento”) among the people and soldiers, a 
worry that could also explain the Ten’s recommendation. 

It is now some three weeks after Empoli, and the pratica has for 
the most part strongly supported a return to the New Republic’s former 
supplicatory standard, which meant accepting the need (after the 12 May 
procession) for the government to go barefoot; and so the hotly debated 
issue was footwear or no footwear224. Other proposals aimed to establish 
a proper penitential atmosphere. The Ten wanted a prohibition of the 
usual festivities (“che non si facci dimonsratione de letitia”), and the 
Twelve sought “penitentia” from the people.

The ceremonies were to last over three days, from the ante-vigil 
on the 22nd to the feast day on the 24th, and the sources provide a good 
description of the mega-devotion that took place on that day225. They 

224 Santa Maria Novella, represented by ex-gonfaloniere Francesco Carducci, was prepared to 
process barefoot or “in altri modi.” But, the supplication still required “a good disposition in the hearts 
of its citizens;” and Francesco warned that, if it were not accompanied by “cuori perfecti,” it would be 
counter-productive (“giudicarebbero che fussi più presto tentari Dio”). At the same time, the procession 
itself served to put citizens into the right frame of mind – “da questa dimostrassione exteriore nasca 
la buona dispositione de cuori de ciptadini” – which, though contrary to the usual Florentine wisdom 
on this point, was a valid insight into the supplicatory process. The quarter also retained its faith in a 
divine rescue. What their own efforts could not accomplish, “lo farà Iddio.” It knew that some believed 
the opposite, i.e., that they were on the verge of ruin; but Volterra was proof that this was not the case. 
Roth informs us that Ferrucci had recaptured Volterra in late April and repulsed efforts to retake it in 
June. Last Florentine Republic, 262, 283.

225 Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana MS, Antinori 136; VARCHI, Storia Fiorentina 2, 
355-56; CASOTTI, Memorie istoriche, 158; ALBÈRI (ed.), Relazioni degli ambasciatori veneti al Senato, 
302-03.
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confirm that the dress of the participants, including the clergy, was its 
principal feature and that the usual palio, races, banqueting, and other 
amusements did not take place. Nor did the trumpet fanfares that normally 
enlivened the offering ceremonies that were held on the two vigils of this 
feast; and one imagines that bowed heads and gloomy looks were the 
order of the day226, on each of the three days.  

This main observance was very similar in structure to those of 6 
March and 12 May. The signoria, magistrates, and assorted government 
officials first repaired to the cathedral, where they communicated, while 
the citizenry, having taken Communion that morning in their parishes, 
proceeded to the cathedral for the procession, in which the Florentines 
took part in extraordinary numbers. The procession was headed by 
two or three flagellant societies (“companie di battuti”), and following 
them came the clergy of the baptistery and cathedral – with their relics 
(including the head of S. Zenobi), the Madonna dell’Impruneta, and 
the processional crucifix, with its priests and company of flagellants 
– and then the government and magistrates, each carrying a lighted 
candle (“lume”) and, finally, the citizenry. As to their clothing, the 
entire government (“fino a tutta la famiglia di palazzo”) were dressed 
“in simple, non-silk attire” (“di panno semplicement sanza seta”) and 
barefoot227. The citizenry, too, for the most part were barefoot and simply 
dressed; and this was also true of the upper class and others of every 
station (“così di ciptadini huomini da bene come d’altra gente di ogni 
sorte”), which is an example of the trend I mentioned towards involving 
the nobility, who no less reluctantly than the political leadership took 
to the streets228. 

At the same time, the government prohibited all women, of 

226 See ROTH, Last Florentine Republic, 220n. 98. The Sienese dropped these fanfares in staging 
the donazioni of 1550 and 1555. 

227 Varchi has “vestiti di bruno,” which makes it clear that they were in mourning. The signori 
had appeared on the previous day in their “veste di seta.” 

228 See also n. 193. Varchi has each of the signori and magistrates carrying a lighted torch 
(“falcola”).
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whatever station, from taking part, i.e., from going that morning to the 
cathedral, baptistery, or the procession (“nè dietro alla processione”) and, 
instead, required them to stay put in other churches or at home, where 
they were to pray, without standing at the entrances or windows (during 
the procession). Varchi appears to have considered this prohibition, 
for which he offers no explanation, as something out of the ordinary 
(although the 12 May supplication had the men and women taking part 
in separate processions). My best explanation is that the government 
wished to suppress the weeping and wailing that women brought to the 
supplicatory appeal229, which would assist the remaining participants as 
they concentrated on the heartfelt supplications the Lord demanded230, 
as well as eliminate the demoralizing effects of such behavior, a concern 
we know pratica speakers expressed. The men’s behavior also worried 
the government, which prohibited them, i.e., those not taking part in the 
procession, from visiting those streets through which the procession 
passed (“non potere andare in giù et insuper le strade dove passava 
detta precissione[sic]”). Here, most likely, the problem was the rowdy, 
sometimes violent actions of those who found sport in disrupting public 
processions, who would have found the government in bare feet and 
ordinary clothes a most tempting target for their jeers and taunts231. 

Florence was also humbled that day in an unintended way. The 
traditional ceremony, in which the political entities of the Florentine 
territorial state submissively presented offerings to John the Baptist on his 
feast day, had to be cancelled, because, as sadly noted by a contemporary, 

229 See on this point, n. 215; and for additional evidence of this concern, MARTINES, Fire in the 
City, 226.

230 That such limits on the women’s participation were a main feature of one of Savonarola’s 
processions would appear to support this explanation. According to Landucci, the 8 December (1494) 
procession went off just as planned by the friar, “who had ordered that no woman should stand upon 
the stone seats along the walls, but that they should stay inside their houses, with the door open, if 
they wished. Not a single woman was seen standing on the stone seats or elsewhere.” Yet, many noble 
women took part in the procession. Diary, 74-75.

231 The government issued a similar order for the 6 March procession: no one not authorized to 
take part was to visit any street along its route until the procession had passed.
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“little or nothing remained of our empire, which only retained Pisa, 
Livorno, and Volterra.” The siege had also, of course, taken a terrible toll 
on the city and its people, whose profound distress provided a stage for 
the supplicatory drama. 

The republic’s turning the festive feast day of John the Baptist into 
this sombre occasion can be read as evidence of a post-Empoli acceptance 
of the fact that its survival had come to depend on a divine intervention, 
in the form of a French army or something even more miraculous. Still, 
a week later, on 1 July, an expanded pratica returned to a plan of action 
that was, according to Varchi, often discussed but never implemented 
– the expulsion of the bocche disutili – and it made the tough decision 
(not before time, one might think) to expel all contadini and all the poor 
(“tutta la poveraglia”). The penalty for disobedience, too, was merciless 
– the scaffold. But, this decision was quickly countermanded by the 
signoria, which had been “mossa a pietà” according to Varchi; and in the 
end only some thirty or forty aged prostitutes, who departed on the 2nd, 
were affected by the original decision232. 

Other mood and policy fluctuations followed. Less than two 
weeks later, the government received “reliable news” that the king of 
France was now free to provide them material assistance, and it was 
considered certain that he would, in some measure at least, provide the 
assistance he had often promised. And so, on 14 July, the city’s church 
bells confidently rang “a gloria” for the entire day, while the signoria 
and magistrates attended a solemn (thanksgiving/supplicatory) Mass of 
the Holy Spirit; and the people, generally, gave themselves up to “festa 
e allegrezza incredibile.” That a ray of hope so slender could produce 
a reaction of this magnitude is more than circumstantial evidence that 
the city was now eagerly anticipating a last-minute rescue233. But, it was 
also a respite from the misery. Varchi woefully tells us that, in addition 

232 VARCHI, Storia fiorentina 2, 405-06. And see n. 168. Judging from what we have seen, the 
republic directed its crisis charity to the poor religious as a means of obtaining their prayers, rather than 
to the siege’s many other victims, which was not Savonarola’s idea of charity.

233 Ibid., 410-11.
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to the calamities of war and starvation, the city now fell victim to the 
plague234.

Following these false celebrations, the government deluded itself 
with false hopes of a military victory, deciding without dissent that the 
time had come to take the offensive and wage war (“che si dovesse 
combattere senza manco nessuno”). On the 23rd, the gonfaloniere 
conveyed this decision to the assembled political and military leaders, 
including Malatesta and the other mercenary captains: they (the 
professional soldiers) would now face the enemy; and with customary 
valor, in a just cause, with Christ as their king, they would certainly 
achieve a great victory against an adversary who was not nearly as 
strong as he was said to be. They would also in this way avenge Italy, 
which, after its glorious imperial past, had become, to the shame of its 
people, the humbled servant of barbarous nations, earning eternal fame 
and glory by vanquishing the enemy’s soldiers, who were no less their 
human enemies than rebels against God (emphasis added), who had 
most cruelly sacked and burned Rome and despoiled all Italy. Their valor 
would save the noble city of Florence from being razed and its women 
from being violated. Having finished, Girolami wept as, with open arms, 
he fixed his gaze on the heavens 235. In response, Malatesta and the other 
captains signalled their eagerness to take up arms. 

This was not, however, a decisive step towards action. The pratica 
that met later that day continued the search for a religious solution, with 
Girolami stressing the need to attend to spiritual as well as military 
needs by devoutly confessing and communicating236; and on 29 July, the 

234 Ibid., 412-13. See n. 240; this was a serious outbreak.
235 This recalls the ancient Roman supplicatory position – “ad caelum manus tendere.” Ibid., 419-

24. For another example of this prayer position – raising hands towards heaven “supplichevolmente,” 
n. 151.

236 Having noted the extreme danger in which the city found itself and the consequent need for 
God’s mercy, Bernardo Castiglione, representing the Ten on War, wanted litanies chanted during all 
masses, which is suggestive of a direct state involvement in such “church matters,” which at Siena is 
well documented. He also wanted the city’s female religious to pray on behalf of the government for 
divine guidance in its decision making. Then, turning his attention to practical matters, he cited the 
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government announced yet another major supplicatory procession237, to 
take place on Sunday, 31 July. It included the usual cathedral Communion 
service for the signoria and magistrates, who were to implore God to 
deliver them from the siege; and their clothing and footwear were again 
a matter for serious deliberation. It was also exclusively a Eucharistic 
procession, without relics, the Madonna, or the crucifix (“et non 
portando altre reliquie che il corpo di Cristo”)238. Given the mental state a 
genuine supplication demanded, it was incongruous that the government, 
having just issued a call to arms, should also issue this call to prayer. 

unhappy example of the Byzantine emperor who lost Constantinople to the Turks, because he lacked 
the funds for its defense. The spokesman for Santa Maria Novella also asserted the need to include 
religion in their battle plans, “perchè à tanta impressa pare che prepararsi con Dio che si fussi possibile 
à rendersi degno della gratia del Spirito Santo non aspettando la intercession[sic] degli altri, cum preces 
justorum [Jas 5:16] exaudiat Dominus.” ASF, Pratiche 73, ff. 56ff; 74, ff. 101ff, esp. 102v, 105. 

237 On 29 July, the gonfaloniere informed the great council that Francesco Ferrrucci had just 
left Pisa with an ample army to rescue them. The outcome was not in doubt; though they would be 
fighting against a pope and an emperor, they had the king of heaven and earth on their side. He then 
exhorted them to prepare themselves, both physically by taking up arms and spiritually by devoutly 
confessing and communicating. The government (signoria and council of 80) were instructed to 
confess and take Communion “with that integrity of mind and that simplicity and purity of heart that 
befitted a time of extreme and desperate need, that God, having seen the right intention and living faith 
of this most devout people, might deign through His infinite goodness to hear them.” The government 
also concerned itself with the spiritual preparation of the 2,600 young men of the militia (“milizia 
ordinaria”), that Jesus “our king” and the Virgin “our queen” might give them the strength and courage 
to defeat the enemy. VARCHI, Storia fiorentina 2, 425-26; and see ROTH, Last Florentine Republic, 309, 
311; ASF, Deliberazioni 133, ff. 96v-97v; and CASOTTI, Memorie istoriche, 159-60. A pratica also met 
on 31 July, whose discussion of military matters as recorded avoided altogether the subject of divine 
assistance. ASF, Pratiche 74, ff. 106-09.

238 And, with reduced attendance: far fewer people, no flagellant societies (“compagnie of battuti 
cioè di laici”), and, as regards the clergy, only the priests and canons of the cathedral and baptistery, 
plus a few other large churches. The signori and entire “famiglia di palazzo” again took part barefoot 
and “vestiti di panno,” i.e., “semplicemente sanza punto di seta.” They were followed by all the palazzo 
magistrates and the Six of the curia mercantia, together with the consuls of its member guilds (“con 
tutti li altri magistrati, vulgarmente chiamati chapitudine”), who were dressed “abietamente con piedi 
ignudi loro;” and then by the lowliest tier of government workers who performed menial tasks, who 
went “scalzi,” though only without their shoes (“schalzi solamente le scharpe”), which appears to mean 
that they wore slippers (pianelle). So, the hierarchy of office was retained – the higher the office, the 
greater the display of humility. Some of the people were barefoot (“piedi ignudi”), and the priests, too, 
were “scalzi.” Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana MS, Antinori 136.
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On the other hand, this was a standard wartime division of labor – non-
combattants at prayer while the soldiers fought. The government also 
on 30 July ordered the printing of a supplicatory prayer commencing 
“Maria, beneficent mother, advocate of Florence,” which was the work 
of Brother Alessandro da Brescia of the Ognissanti order239. This may 
have been material for the prayer devotion introduced on 2 November, 
which required Florentines, during a battle announced by the sounding 
of the Ave Maria, to pray for victory.  

But, then, the government moved, if only momentarily, in another 
policy direction, when on procession Sunday, the pratica dispatched 
Bernardo Castiglione on a peace mission to Orange, which was abandoned 
the following day. There was also more war bravado at this and the 
subsequent pratica of 2 August, though at the latter meeting an interest 
in justice as a means of avoiding God’s anger dramatically resurfaced. It 
was expressed forcefully for Santa Maria Novella by Francesco Carducci 
(who, representing the Ten, had at the 25 April pratica dismissed the 
call to “far giustizia” as a job for the appropriate officials): because God 
was punishing Florence for its sins, justice had to be their overriding 
concern (“bisogna far giusticia maxime”). Francesco Davanzanti for the 
Sixteen went further, making, ominously, the previous republic’s failure 
to provide justice the cause of its demise in 1512 (when the official 
explanation, as we know, was ingratitude); and now in untimely fashion, 
in the republic’s final hours, he urged his colleagues to learn from this 
mistake. He also stressed (as he had done the day before) the necessity 
of keeping faith with God their king: “the oath made to God must be 
kept.” 

On the next day, 3 August, at the Battle of Gavinana (outside Pistoia), 
Ferruccio Ferrucci, who held the title Defender of the Republic, and his 
badly outnumbered army were defeated. This defeat, which claimed the 
life of Ferrucci himself, spelt the end of the republic, which capitulated 
on 12 August. 

239 ROTH, Last Florentine Republic, 219-20n. 97. 
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On 15 October, the interim government (“signori priori di libertà”) 
organized a ceremony for the purpose of thanking God and the Virgin 
for the city’s liberation from the “grandissimi pericholi” of the past war, 
which was held on the occasion of the tavola’s departure from Florence. 
The Madonna had not brought victory; but now in these changed 
circumstances (after the death, exile, or imprisonment of the leaders and 
prominent supporters of the republic and, most importantly, the departure 
of the imperial army) she was feted as a peacemaker who had delivered 
Florence from the siege and possible sack. The following February, 
she returned to the city and her normal crisis activity, controlling the 
weather240. 

JOHN KOENIG 

(continua)

240 The government was to take part in a procession that would accompany her to a place yet 
to be decided. All monastic orders and the entire clergy were to join them; but the flagellant societies 
(compagnie), because of the plague, were excluded. The government also in strong language prohibited 
anyone else from going to any street where the procession would pass, lest this prove an occasion for 
spreading the epidemic, “which had already spread nearly to every part of the city.” The people were 
as usual permitted to watch the procession pass from a house, either from its entrances or low walls 
(“muricciuoli”). ASF, Deliberazioni 133, f. 138; CASOTTI, Memorie istoriche, 161-62. For this interim 
period, ROTH, Last Florentine Republic, 331-34.
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LIBRI DI CONTABILITÀ PRIVATA E DI MEMORIE IN SIENA: 
CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL’ESISTENZA,
ALLA CONSERVAZIONE E ALLA SCOMPARSA

(XIII-XV SECOLO)

Riferendosi ai libri di memorie di cittadini e a quelli contabili - 
di società mercantili e bancarie o di singoli operatori economici - si è 
lamentata a più riprese una lacuna documentaria senese1, soprattutto a 

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NELLE NOTE

AOMS= Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena
ASI = Archivio Storico Italiano
ASS = Archivio di Stato di Siena
ASV = Archivio Segreto Vaticano
BCIS = Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena
BSSP = Bullettino Senese di Storia Patria
OSMS = Ospedale di Santa Maria della Scala
PRE = Patrimonio Resti Ecclesiastici 

1 Scrisse Federigo Melis: “molto fa difetto la documentazione peculiare, di immediata 
emanazione dei soggetti medesimi (le aziende che hanno fatto ricorso la credito e quelle che lo hanno 
erogato)”, citando poi il “registro contabile della compagnia di Minuccio Naldi” come “unico di quella 
sfera che sia sopravvissuto in Siena per il secolo XIV” (F. MELIS, Motivi di storia bancaria senese: 
dai banchieri privati alla banca pubblica, in La banca pisana e le origini della banca moderna, con 
introduzione di Luigi de Rosa, a cura di Marco Spallanzani, Firenze, Le Monnier, 1987, pp. 325-
342, alla p. 325 e nota). Così pure, più di recente, Sergio Tognetti: “Per ragioni ancora non chiare, 
infatti, a Siena mancano quasi totalmente quei registri di contabilità analitica e sintetica che invece 
traboccano a migliaia dagli archivi fiorentini” (S. TOGNETTI, “Fra li compagni palesi et li ladri occulti”. 
Banchieri senesi del Quattrocento, in «Nuova Rivista Storica», 88 (2004), pp. 27-101, alla p. 319. 
Giovanni Cherubini già si domandava, invece, se l’eventuale carenza di tali libri riflettesse una reale 
differenza nel ricorso al libro di ricordanze da parte dei toscani delle diverse aree politico-geografiche 
o anche, o eventualmente soprattutto, di “una diversa proporzione nella loro sopravvivenza, come 
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fronte di una vita economica vivace, e a tratti vivacissima, come è stata 
quella che ha visto protagonisti gli uomini d’affari della città nel XIII e 
almeno fino alla metà del XIV secolo. Dopo l’edizione dell’Inventario 
dell’Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena curata da Stefano 
Moscadelli2 e gli studi di Roberta Cella su quello fiammingo della 
compagnia dei Gallerani3, sembra arrivato il momento, anche ampliando 
la ricognizione negli altri archivi senesi, di riprendere in esame il tema, 
sgombrando il campo da tale semplificazione. Nel corso di queste note, 
fermando la cronologia al XV secolo, formulerò anche qualche ipotesi 
sui motivi della conservazione e scomparsa della documentazione di 
alcune importanti compagnie, con qualche considerazione utile forse 
non solo per quelle senesi. 

Va detto, in premessa, che tale documentazione è segnalata a 
Bologna4, Orvieto5, Viterbo6, Roma7, Pisa8, Genova9, Cividale del 

farebbe pensare appunto il caso di Siena”: G. CHERUBINI, I “libri di ricordanze” come fonte storica, 
in Civiltà comunale: Libro, scrittura, Documento, Genova, Società ligure di storia patria, 1989, pp. 
569-591, alla p. 575.

2 L’Archivio dell’opera della Metropolitana di Siena. Inventario, a cura di Stefano Moscadelli, 
Munchen, Bruckmann, 1995.

3 R. CELLA, Le carte della filiale londinese della compagnia dei Gallerani e una Ricordanza 
di Biagio Aldobrandini (ottobre 1305), “Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano”, VIII (2003), 
pp. 403-414 e EAD., Libri, conti e lettere della Compagnia senese dei Gallerani. I testi, Pisa, Edizioni 
ETS, 2005. 

4 A. CICCHETTI, R. MORDENTI, I libri di famiglia in Italia, I, Filologia e storiografia letteraria, 
Roma, 1985, alle pp. 110, 156, 163, 167, 174, 175; R. GRECI, Per un censimento dei libri di 
amministrazione aziendale d’età medievale nell’Archivio di Stato di Bologna, Bologna, presso la 
Deputazione di Storia Patria, 1981; L. FRATI, Ricordanze domestiche di notai bolognesi, “ASI”, XLI 
(1908), pp. 372, 383 nota che “non soltanto i fiorentini ebbero tale consuetudine; ma anche a Bologna 
specialmente notai”. Da segnalare, tra i più interessanti di area bolognese, il Diario bolognese di 
Gaspare Nadi, a cura di C. Ricci e A. Bacchi Della Lega, Bologna 1886 (ristampa fotomeccanica 
1969). Più di recente è stato edito Libro di conti della famiglia Guastavillani, 1289-1304, a cura di 
Enrica Coser e Massimo Giansante, Bologna, Clueb, 2003.

5 CICCHETTI, MORDENTI, I libri di famiglia in Italia cit., alle pp. 168 e 189.
6 IVI, alle pp. 149, 185. 
7 IVI, alle pp. 161, 152, 138, 150, 127, 118. Per Roma il tema viene ripreso da I. AIT, Da 

banchieri a imprenditori: gli Spannocchi a Roma nel Tardo Medioevo, in  L’ultimo secolo della 
Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, a cura di M. Ascheri e F. Nevola, Siena, 
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Friuli10, Venezia11 e occasionalmente in altri paesi europei, ma il vero 
grande deposito di registri e libri di questo complesso genere, quello con 
il quale tutti si misurano soccombendo nel confronto, è rappresentato 
dagli archivi di Stato e dell’ospedale degli Innocenti di Firenze12. Ad 
esso occorre accostare l’archivio della Fraternità dei laici di Arezzo, che 
conserva centinaia di libri di amministrazione di testatori, tra i quali molti 
operatori economici di vari livelli, e alcuni di compagnie di ventura13, 
e l’unicum rappresentato dall’archivio pratese di Francesco di Marco 
Datini che conta da solo 574 libri contabili, su 1192 unità archivistiche 
complessive, relativi agli anni a cavallo tra XIV e XV secolo14. 

Accademia Senese degli Intronati 2007, pp. 297-331. Inoltre R. BIZZOCCHI, “Familiae Romanae” 
antiche e moderne, “Rivista storica italiana”, CIII (1991), pp. 355-397; I. LORI SANFILIPPO, Lo stato 
delle fonti, in La Roma dei romani. Arti, mestieri e professioni nella Roma del Trecento, Roma, Istituto 
Storico Italiano per il Medio Evo, 2001, pp.1-14; A. MODIGLIANI, Archivi familiari e storia di famiglie 
della muncipalità romana nel basso Medioevo. Memoria e rimozione, in Scritti per Isa. Raccolta di 
studi offerti a Isa Lori Sanfilippo, a cura di Antonella Mazzon, Roma, Istituto Storico Italiano per il 
Medio Evo, 2008, pp. 669-683.

8 CICCHETTI, MORDENTI, I libri di famiglia in Italia cit., pp. 170, 181. Di recente G. BENNATI, Un 
libro di memorie e possessioni. Un libro del dare e dell’avere. Per la biografia di un uomo d’affari pisano 
del Trecento: Cecco di Betto Agliata, Pisa, GISEM, Edizioni ETS (Piccola Biblioteca Gisem, 18).

9 IVI, p. 146.
10 IVI, p. 127.
11 Si vedano i registri dell’azienda Barbanigo, del XV secolo, citati da F. MELIS, L’azienda nel 

Medioevo, con introduzione di Mario del Treppo, a cura di Marco Spallanzani, Firenze, 1991, p. 43.
12 La concentrazione in ambiente fiorentino di testi, nonostante ne siano esistiti anche altrove, 

è sottolineata e discussa da una bibliografia estesa, recente e risalente. Come punti di riferimento 
storiografici per la memorialistica si possono vedere E. SESTAN, La famiglia nella società del 
Quattrocento, ora in Scritti vari - II. Italia comunale e signorile, con introduzione di Marino Berengo, 
Firenze, Le Lettere, 1989, pp. 245-272 (I ed. 1974); A. CICCHETTI , R. MORDENTI, La scrittura dei libri di 
famiglia, in Letteratura italiana, diretta da A. Asor Rosa, III, Le forme del testo, t. 2, La prosa, Torino, 
1984, pp. 1117-1159; CICCHETTI, MORDENTI, I libri di famiglia in Italia cit.; G. CHERUBINI, I “libri di 
ricordanze” cit.; R. MORDENTI, I libri di famiglia in Italia, II, Geografia e storia, in Appendice agli Atti 
del Seminario nazionale “I libri di famiglia in Italia: quindici anni di ricerche” (Roma Tor Vergata, 
27-28 giugno 1997), Roma, 2001.

13 Si veda L’Archivio della Fraternita dei laici di Arezzo. Introduzione storica e inventario, a 
cura di Augusto Antoniella, II, Giunta regionale toscana, Milano, Editrice bibliografica, 1989.

14 F. MELIS, Aspetti della vita economica medievale, Siena 1962, p. 11. Si rinvia sinteticamente al 
recente saggio di L. PALERMO, Lettere commerciali da Roma alla Catalogna nell’Archivio di Francesco 
di Marco Datini (1397-1407), «Archivi e Cultura», XXXVII (2004), numero monografico su Mercanti 
stranieri a Roma tra ‘400 e ‘500, pp. 101-115 e alla bibliografia ivi citata. 
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Come ho già accennato, è ora possibile arricchire di diversi pezzi e 
a varie altezze cronologiche l’utilissimo elenco stilato da Sandra Tortoli 
nel 1980 e aggiornato da Duccio Balestracci nel 198415, e acquisire piena 
consapevolezza che i libri di contabilità privata non sono assenti negli 
archivi senesi e che se ne conservano, anzi, di oltremodo interessanti; lo 
stesso può dirsi, anche se con qualche riserva in più, per quelli di memorie 
personali. Per quanto parziale sia, propongo qui di seguito un censimento 
di tali libri privati, dopo aver però almeno ricordato la grande quantità 
di registri di contabilità pubblica16 che sono esclusi da questa analisi ma 
dei quali Siena e singolarmente e precocemente ricca: la serie dei libri 
contabili del comune di Siena (prima di tutto i registri di Biccherna, dal 
122617), dell’ospedale di Santa Maria della Scala (dal 1328)18 e di altri 
ospedali minori (ad esempio l’ospedale di S. Niccolò in Sasso detto di 
Monna Agnese dal 143219 o l’ospedale di Poggibonsi, dipendente da 
quello senese, nel 1373-7420), dell’Opera della Metropolitana (dal 1320)21 
e di vari istituti religiosi e confraternite della città (ad esempio conventi 
di S. Domenico dal 134822, di S. Paolo dal 140923, di S. Lorenzo dal 

15 S. TORTOLI, Il podere e i mezzadri di Niccoluccio di Cecco della Boccia, mercante cortonese a 
Siena, nella seconda metà del Trecento, “Ricerche Storiche“, X (1980), pp. 239-286 e D. BALESTRACCI, 
La zappa e la retorica. Memorie familiari di un contadino toscano del Quattrocento, Firenze 1984. 

16 MELIS, L’azienda cit., p. 49 definisce come contabilità di “aziende non economiche nel fine” 
quella di signorie, repubbliche, monasteri.

17 I più antichi Libri dell’entrata e dell’uscita della repubblica di Siena furono editi dal 1903, a 
cura di Alessandro Lisini e Ludovico Zdekauer, dalla Commissione senese di storia patria.

18 Archivio di Stato di Siena. Archivio dell’Ospedale di S. Maria della Scala. Inventario, Roma, 
Ministero dell’Interno, 1960. Inoltre P. DI TORO, R. DI PIETRA, Amministrazione e contabilità nel XV e 
XVI secolo. Lo spedale senese del Santa Maria della Scala attraverso i libri contabili, Padova, 1999.

19 Ne ha utilizzato i registri contabili L. BRUNETTI, Agnese e il suo ospedale. Siena, XIII –XV 
secolo, con prefazione di A. Esposito, Pisa, Pacini, 2005.

20 Ne ha utilizzato il registro contabile D. BALESTRACCI, Il memoriale di frate Angiuliere, 
granciere a Poggibonsi. Note sul salariato nel contado (1373-1374), “Rivista di storia dell’agricoltura”, 
XVII (1977), pp. 79-129.

21 L’Archivio dell’opera della Metropolitana di Siena cit., Entrata e uscita, registri giornale e 
di cassa.

22 ASS, PRE 2181, 2191 (dal 1438), 2206-2207 (dal 1492).
23 ASS, Conventi 3339, contiene anche conti di medicamenti.
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143124, di S. Marta dal 146025, di S. Prospero dal 146226, di S. Abbondio 
dal 147727; compagnie di S. Bernardino, di S. Francesco e Beata Vergine 
dal 131628, di S. Pietro Martire in Camporegio dal 136629, di S. Girolamo 
in S. Bernardino dell’Osservanza dal 144730, di S. Giovanni Battista 
della morte dal 146331, di S. Domenico in Camporegio dal 147332), e del 
territorio (ad esempio abbazia di Monte Oliveto Maggiore dal 137433, 
compagnia di S. Pietro a Montalcino dal 135334).

Pur consapevole delle contaminazioni e rinviando ad altri lo 
studio tipologico, inizierò indicando, per quanto possibile, una serie di 
libri che i vecchi e nuovi studi e i recenti ordinamenti hanno offerto 
alla nostra attenzione, evidenziando (ma prevalentemente solo in base 
a indicazioni reperite negli inventari) i libri di contabilità aziendale, 
tenuti da rappresentanti di grandi imprese e società ma anche da singoli 
mercanti o artigiani, rispetto a quelli che registravano i conti personali 
o della famiglia dell’autore, o - in verità si tratta di pochi casi - quelle 
che sembrano vere memorie o ricordanze private nelle quali egli forniva 
anche qualche traccia della sua storia personale o familiare o civile. Per 
le età più antiche inserisco nell’elenco anche alcuni fogli di contabilità 
in forma di lettera inviati a Siena dagli agenti delle società senesi fuori 
patria perché quei conteggi, che venivano scrupolosamente trascritti nei 
libri delle società, come spiegavano dettagliatamente, nel 1260, i soci 

24 ASS, Conventi 2203.
25 ASS, Conventi 2625.
26 ASS, Conventi 3616.
27 ASS, Conventi 857-858.
28 ASS, PRE 199-208, 219-220.
29 ASS, PRE 3545-3546.
30 ASS, PRE 912-913.
31 ASS, PRE 804 bis.
32 ASS, PRE 682 bis.
33 Ne ho utilizzato i registri contabili in G. PICCINNI, “Seminare, fruttare, raccogliere”. Mezzadri 

e salariati sulle terre di Monte Oliveto Maggiore (1374-1430), Milano, Feltrinelli 1982, pp. 239 e EAD., 
Per lo studio della produzione di ceramica e vetro nella prima metà del Quattrocento: la committenza 
del monastero di Monte Oliveto presso Siena, “Archeologia Medievale”, VIII (1981), pp. 589-600.

34 ASS, PRE 3165-3167, 3169, 3172-3174.
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senesi di Iacopo Cacciaconti35, sono il poco che ci resta di interi archivi 
contabili andati perduti. 

1. 1233-1243. Libro di conti domestici di madonna Moscada, 
vedova di Spinello Lambertini, e tutrice dei suoi figli, e di suo figlio 
Mattasalà, edito36. 

2. 1255-1262. Libro di conti della compagnia degli Ugolini alle 
fiere di Champagne37, edito.

3. 1265-1299. Libro di conti di anonimo con affari in Pisa, San 
Miniato, Castelfiorentino, Poggibonsi, Volterra, Fucecchio, Pistoia, 
Castellina, Montecalvoli, S. Gimignano ed altre località e riguardanti 
soprattutto la vendita di partite di formaggio proveniente da varie parti 
d’Italia38.

35 Lettere volgari del XIII secolo scritte da Senesi, a cura di C. Paoli e E. Piccolomini, Bologna, 
1871, pp. 14-15. Questo il brano: “Sappi, Iacomo, che noi iscrivaremo bene ciò che noi avaremo a scrivare, 
e spicialemente chello che tu ne mandarai dicendo per tua lettara, sichome de’ tuoi auti e de’ tuoi renduti e 
le prestanze le quali tu farai; sichome tu nel mandarai dicendo per tua lettara per ciascuna fiera, chosì per 
ciascuna fiera li scrivaremo e metaremo nel nostro libro; li auti poremo a’ tuoi auti, e’ renduti poremo a’ 
tuoi arenduti, e le prestanze iscrivaremo a le prestanze, sichome avemo chostumato di fare da chi indietro. 
Perciò neuno denaio, che tu richolgi o che ti venga a le mani, quando tu ce l’ài mandato dicendo una volta 
per tua lettara, che tu nol cel mandi dicendo più; perciò che, sì tosto chome tu ne l’ài mandato dicendo, 
chosì tosto i metemo, chelli che tu ne mandi per auti, agli auti, e’ renduti ponemo a’ renduti, e le prestanze 
a le prestanze; e chosì facemo per ciascuna lettara. Perciò, se tu nel mandasi dicendo per più d’una lettara, 
vedi che no sarebe buona opera; chè per quante volte tu mel mandasi dicendo, per tante volte el metaremo 
ne libro, a chello modo che noi tenemo. Perciò sì te ne guarda”.

36 BCIS, Ms. A.IV.27, alla quale pervenne dall’Opera del Duomo di Siena il 3 aprile 1862, edito 
da G. MILANESI, Ricordi di una famiglia senese del secolo decimoterzo, con una Avvertenza di Niccolò 
Tommaseo, “ASI”, app. V (1847), pp. 3-76.

37 Più volte edito, ora da A. CASTELLANI, La prosa delle origini, I: Testi toscani di carattere 
pratico, Pàtron, Bologna, 1982. Casanova, dando notizia del volume di ARIAS, Studi e documenti di 
storia del diritto cit, scriveva che fino a pochi anni addietro il registro era conservato “insieme ad altri 
andati perduti” anteriori al 1250 presso l’Archivio dell’Opera della Metropolitana  e nell’archivio 
notarile senese (E. CASANOVA, Rassegna bibliografica, “BSSP”, VIII (1901), pp. 461-481). M. 
CHIAUDANO, Il libro delle fiere di Champagne della compagnia degli Ugolini, mercanti senesi, nella 
seconda metà del secolo XIII, in Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel 
sec. XIII, Torino 1930, a p. 144, riferiva che Alessandro Lisini aveva trovato il registro quando il 
Patrimonio Resti Ecclesiastici era pervenuto all’ Archivio di Stato di Siena.

38 ASS, Conventi 1734, D 19, frammento di vacchetta di cc. 6. Si tratta di formaggio messinese, 
gallurese, sardesco, bianco, arborachese, callarese.
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4. S.d. (ma apparentemente coevo del precedente). Libro di conti 
tenuto da Nigi con spoglio delle spese fatte per la taglia e per mangiare e 
bere, in casa e alla taverna39.

5. 1269. Resoconto di contabilità in forma di lettera inviato da 
Andrea Tolomei ai soci senesi a Castel della Pieve, da Bar-sur-Aube, 
edito40.

6. 1277-128241. Libro di entrata e uscita (avuta e renduta) di una 
compagnia senese non identificata42, edito.

7. 1278. Partita di debito di un signore de Vergy nei confronti dei 
senesi Ranieri Barbotti e Ricco Dietesguardi43, edita.

8. 1279. Resoconto di contabilità in forma di lettera inviato a ser 
Tolomeo di Renaldo di Iacomo della Piazza, dall’agente della compagnia 
dei Tolomei, Luca di Bonsignore, dalla fiera di maggio di Provins, edito44.

39 ASS, Conventi 1734, D 22-24. “Queste sono le spese fatte per chagione della taglia trate del 
libro de le spese”.

40 ASV, Fondo Toscano, S. Francesco di Siena, 16119 edito in M. CHIAUDANO, Contratti di 
cambio in una lettera mercantile senese inedita del 1269, “Atti della Real Accademia delle Scienze di 
Torino”, vol. LXVI, 1931, pp. 627-650, il testo alle pp. 644-650.

41 Per le entrate, a partire dal 15 dicembre 1277 fino 30 luglio 1282, e per le uscite dal 15 
novembre 1277 al 30 settembre 1280.

42 G. ASTUTI, Il libro dell’entrata e dell’uscita di una compagnia mercantile senese del XIII 
sec., Torino, S. Lattes, 1934. Astuti, che lo utilizzò come spunto per descrivere una bottega senese di 
tessuti, lo dice forse dei Tolomei in base ad uno stemma disegnato nella pagina iniziale (p. XIV). Il 
libro consta di 202 carte. 

43 ASS, Diplomatico S. Francesco, 1278, edito da E. CASANOVA, Conteggio del secolo XIII 
in volgare francese, «BSSP», IX ( 1902), pp. 106-112. Il documento, che fu steso in Francia, 
probabilmente vicino a Digione, ed è in volgare francese, contiene la partita di debito di un signore 
de Vergy verso Renaut Barbo e Riche Dieutegart, ai quali le somme di denaro, da lui ricevute o prese, 
nell’anno 1278, appartenevano o erano da altri dovute, in forza delle lettere di cambio ricordate nelle 
singole portate. Casanova non riesce ad identificare i due mercanti, anche se ipotizza a ragione che 
siano toscani (e Ricco, in particolare, senese): in realtà i due sono noti, trattandosi di Ranieri Barbotti e 
Ricco Dietesguardi, attivi in Inghilterra, probabilmente per conto della compagnia dei Salimbeni (R.H. 
BAUTIER, Marchand siennois et “draps d’outremonts” aux foires de Champagne (1294), “Annuarie-
Bulletin de la Société de l’Histoire de France”, 1945 (1947), pp. 87-107, alla p. 106 e A. CARNIANI, 
I Salimbeni. Quasi una signoria, Siena, Protagon, 1995, p. 32). Devo l’intera ricostruzione a Fabio 
Pontiggia, che ringrazio della segnalazione.

44 ASS, Diplomatico S. Francesco, edito da R.H. BAUTIER., Les Tolomei de Sienne aux foires 
de Champagne. D’après un compte-rendu de leurs opérations a la foire de mai de Provins en 1279, in 
Recueil de travaux offert à M.Clovis Brunel, Paris 1955, pp. 106-129, il testo alle pp. 121-129.
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9. 1279-1288. Fogli di contabilità della compagnia mercantile di 
Bernardino Ugolini, editi45.

10. S.d. ma della fine XIII secolo. Estratti di mano notarile di libri 
contabili della Gran Tavola dei Bonsignori fatti nel 1344 in occasione 
del processo intentato dalla Santa Sede contro gli eredi della compagnia 
senese per un credito ammontante, secondo il pontefice, ad 80.000 
fiorini46, parzialmente editi. Si tratta di “multos libros et quaternos in 

45 BCIS, Autografi Porri, t. I n. 3, con il titolo Ricordi di una compagnia mercantile senese del 
sec. XIII, edito da M. CHIAUDANO, La divisione della compagnia di Bernardo Ugolini a Siena nel 1281,  
in ID., Studi e documenti per la storia del diritto commerciale italiano nel secolo XIII, Torino, Istituto 
Giuridico della R. Università, 1930,  pp. 80-113, i documenti alle pp. 95-113.

46 In G. PICCINNI, Sede pontificia contro Bonsignori di Siena. Inchiesta intorno ad un fallimento 
bancario (1344), in corso di stampa, rileggo la storia del processo. Di esso si sono occupati nel tempo E. 
JORDAN, La faillite des Bonsignori, in Mélanges Paul Fabre. Etudes d’Histore du Moyen Age, Slatkine 
Reprints, Genèves, 1972, rèimpression de l’édition de Paris, 1902, pp. 416-435 e ID., De mercatoribus 
Camerae apostolicae saeculo XIII, Rennes, Oberthur, 1909; G. ARIAS, La compagnia bancaria dei 
Bonsignori, in ID., Studi e documenti di storia del diritto, Firenze, Successori Le Monnier, 1902, pp.1-
72 (degli stessi si possono vedere utilmente anche : E. JORDAN, Les origines de la domination angevine 
en Italie, Paris, Picard, 1909; ID., Le Saint Siège et les banquiers italiens, in Compte rendu du III 
Congres Scientifique International des Catholiques, Bruxelles, Société belge de librairie, 1895, pp. 
292-347; G. ARIAS, I banchieri italiani e la Santa Sede nel XII secolo: linee della storia esterna, in 
ID., Studi e documenti di storia del diritto cit., pp. 75-113; ID., Le società di commercio medioevali in 
rapporto con la Chiesa, “Archivio della Società Romana di Storia Patria”, XXIX (1906), pp. 351-377). 
M. CHIAUDANO, Le compagnie bancarie senesi del Duecento e ID., Note e documenti sulla compagnia 
dei Bonsignori, ambedue in ID., Studi e documenti per la storia del diritto commerciale cit., pp.1-52 
(in particolare alle pp. 19-22) e pp. 114-142; ID., I Rothschild del Duecento La Gran Tavola di Orlando 
Bonsignori, “BSSP”, n.s., VI (1935), pp. 103-142; Y. RENOUARD, Les relations des Papes d’Avignon et 
des Compagnies commerciales et bancaires de 1316 à 1378, Paris, E. de Boccard, 1941 (Bibliothèque 
des Ecoles française d’Athènes et de Rome, 151); E. D. ENGLISH, Enterprise and Liability in Senese 
Banking, 1230-1350, Cambridge, Massachussetts, The Medieval Academy of America, 1988 e ID., 
Five Magnates Families of Siena. 1240-1350, Centre of Medieval Studies, University of Toronto, 
Ph.d. master Thesis 1981 (tesi inedita ma consultabile presso la Biblioteca dell’Archivio di Stato di 
Siena; non mi è stato possibile reperire l’altra tesi inedita dello stesso autore Registra Avenionensia 
LXXVI: The Bonsignori of Siena in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Licenziate thesis, 
Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1975); V. JONCKHEERE, La Gran Tavola dei Bonsignori de 
Sienne: recherces sur ses opérations en nos régions et réflexions sur sa faillite, mémoire présenté pour 
l’obtention du grade de Licéncié en Histoire (Moyen-Age), directeur M.J.J.Heirwegh, Université Libre 
de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres, Section Histoire, anné acadèmique 1996-1997 (la tesi 
è depositata presso la biblioteca dell’ASS).
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cartis de papiru” con le entrate riscosse dalla compagnia in Inghilterra e 
Scozia, Lombardia, Tuscia, Romagna47. 

11. 1280-1299 circa. Trascrizione di mano notarile “de verbo ad 
verbum” di libri contabili della Gran Tavola dei Bonsignori nella stessa 
occasione, parzialmente editi48.

12. 1293-94. Libro di rendiconti di amministrazioni pupillari 
presentati da singoli tutori alla Curia del Placito49.

13. 1293 circa. Resoconto di contabilità per un viaggio in Francia 
di un mercante senese50.

14. 1294. Resoconto di contabilità in forma di lettera inviato a Siena 
a Pachino Ranieri e Cione Bartolomei e compagni dall’agente della loro 
società Pier Dietaiuve, dalla fiera di Provins, edito51.

15. 1303-1308. Quattro libri di entrata e uscita della compagnia 
dei Gallerani, della filiale di Londra e di quella di Parigi52, editi, e una 
ricordanza di Biagio Aldobrandini, anch’essa edita53. 

16. 1324-1336. Libro con entrate e uscite per esecuzioni 
testamentarie tenuto dai fidecommissari del defunto54.

17. 1326-1328. Libro di conti di Vannuccio e Giovanni calzolai55.

47 Gli atti del processo sono conservati nell’ASV ma esso ha lasciato tracce anche nella 
documentazione senese. I verbali degli interrogatori e i risultati dell’ispezione che portò al ritrovamento 
dell’archivio Bonsignori sono tutti in ASV, Registra Avenionensia 76.

48 Come sopra.
49 ASS, Curia del Placito 397. Contiene numerosi rendiconti di spese, molti dei quali gestiti da 

vedove in nome dei figli. 
50 A. LISINI, Lettere volgari del sec. XIII a Geri e a Guccio Montanini, Siena, 1889, menzionato 

nella nota introduttiva. Lisini ne fornisce qualche estratto.
51 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Biblioteca Magliabecchiana, Classe VIII, ms. 

1392, 3, edito da R.H. BAUTIER, Marchand siennois et “draps d’outremonts” cit., pp. 98-104. La lettera 
riguarda la contabilità per acquisti di panni.

52 I libri sono conservati a Gent, come vedremo più avanti, ed editi da G. BIGWOOD e A. 
GRUNZWEIG, Les livres de comptes des Gallerani, Bruxelles 1961 e da CELLA, Libri, conti e lettere cit..

53 CELLA, Le carte della filiale londinese della compagnia dei Gallerani cit., pp. 408-410.
54 ASS, Casa della Misericordia 33. Il registro contiene, alla c. 12, anche registrazioni di 

restituzioni di usure per conto di Minuccio di Conte detto Sannella, del popolo di Santo Stefano.
55 AOMS, Famiglie e particolari 112, di cc. 45.
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18. 1339. Libro di conti, contenente prestiti erogati tra 1336 e 1339 
ad abitanti di Acquapendente da un anonimo senese per il quale i figli di 
Vanni da Monteroni agiscono da esattori.56.

19. 1348-1384 Due libri di conti di Domenico di Vanni57.
20. 1367-1369, 1377-1382, 1377-1383. Tre libri di conti di Landoccio 

di Cecco d’Orso tintore58 e un Memoriale di Giovanni Tomassi, fattore 
della sua bottega.

21. 1369-1376. Libro di debitori e creditori di Nicoluccio di Cecco 
della Boccia o Boscia, mercante cortonese in Siena59.

22. 1371-1435. Memoriale di Niccolò di Ranieri speziale60.
23. 1373-1408. Nota di preste e dazi pagati da Giovanni di Iacomo 

speziale al comune di Siena61.
24. 1379-1388 Frammento di libro di conti per acquisto di generi 

di spezieria62.
25. 1380-1399 Libro di debitori e creditori di Minuccio di Naldo 

lanaiolo63. 

56 ASS, Concistoro 2171, n. 10, quaderno di 9 carte (7 scritte). Le “Memorie de denari che 
filgluoli di Vanni da Monterone debono ricolgliere in Aquapendente” contengono prestiti minuti in 
denaro, oggetti, piombo e ferro, alcuni contro pegno o con esplicitazione dell’interesse. Ne ho dato 
notizia, contestualizzandolo, in G. PICCINNI, Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione 
dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, propaganda contro l’usura (1332-
1340) in Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e 
Trecento, a cura di G. Piccinni, vol. I, Pisa, Pacini 2008, pp. 209-289. La serie che conserva il quaderno 
è quella delle Scritture concistoriali, dove si conservano carte sciolte che erano probabilmente servite 
per l’istruttoria delle decisioni.

57 AOMS, Famiglie e particolari 113-114.
58 ASS, Particolari Famiglie senesi 86. Su di essi P. GUARDUCCI, Un tintore senese del Trecento: 

Landoccio di Cecco d’ Orso, Siena, Protagon Editori Toscani, 1998.
59 ASS, OSMS 1192, a, di cc. 24 sul quale si veda S. TORTOLI, Il podere e i mezzadri di Nicoluccio 

di Cecco della Boccia, mercante cortonese a Siena nella seconda metà del Trecento, “Ricerche 
Storiche“, X (1980), pp. 239-286.

60 ASS, OSMS 1188 b, di cc. 130.
61 AOMS, Famiglie e particolari 115, di cc. 28.
62 AOMS, Famiglie e particolari 150, di cc. 4.
63 ASS, OSMS 1192 b., di cc. 198. Di esso parla MELIS, Motivi di storia bancaria senese cit., pp. 

325, 334. Minuccio aveva fatto oblazione di tutti i suoi beni all’ospedale ottenendo di vestirne l’abito 
fino al ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme: ASS, Diplomatico Archivio Generale, C 1118. 
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26. 1382-1402. Libro di ricordi (“memoria de’ fatti miei”) di ser 
Cristofano di Gano Guidini, notaio dell’Ospedale di Santa Maria della 
Scala64, parzialmente edito.

27. 1384-1402. Tre libri di conti e ricordi di messer Antonio di Tano 
da Chianciano, canonico del Duomo65.

28. 1389-1414. Libro di debitori e creditori della società di speziali 
di Felice di Lorenzo66.

29. 1391. Stralci di un libro di prestiti67.
30. 1395-1427. Memoriale di Dino de’ Marzi mercante68, 

trascritto.
31. 1401-1418. Libro di conti di Carlo e Antonio di Carlo di 

Nicoluccio da Cortona69.
32. 1408-1455? Conti di monna Bartolomea moglie del fu Girolamo 

di Domenico tutrice dei suoi figli70. Si tratta di registrazioni di una 
amministrazione pupillare.

33. 1411-1414. Memoriale dei fatti e ricordanze di Aringhieri di 
messer Niccolò Aringhieri71. 

64 ASS, OSMS 1188 a, di cc. 40. C. MILANESI, Cristofano di Gano Guidini. Memorie, “ASI”, serie 
I, 4 (1843), 2° parte, pp. 27-48 ne pubblicò le prime pagine. Ad esso dedica un saggio G. CHERUBINI, 
Dal libro di ricordi di un notaio senese del Trecento, in ID., Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla 
società italiana del Basso Medioevo, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 393-425.

65 AOMS, Famiglie e particolari 116-118, di cc. 4, 64, 68.
66 AOMS, Famiglie e particolari 2, di cc. 258.
67 ASS, Concistoro 2171, fasc. 41.
68 ASS, PRE 2344, su cui Z. GOBBINI ARCESE, Il memoriale di Dino de’ Marzi, mercante senese 

(1395-1427), tesi di Laurea discussa nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di 
Siena, relatore prof. Giuliano Catoni, aa. 1980-1981. “Io Dino di Giovanni di Buonaventura de’ Marzi 
ò chominciato questo livro in calende lulglio ani 1394 detti di sopra e in questo iscriverò tutte quelle 
persone che debano e che dovaranno dare denari e altre chose e chosì scriverò quelli che debano et 
che dovaranno avere e prima scriverò quegli che le debano dare e avere da qui a rientro chome apare 
a uno mio livro sengniato d’un’emme e poi seguirò di dì in dì chome bisongniarà e ancho ci scfrivarò 
tutte altre chose mi paranno essare bisongnio di farne memoria e di scrivarle chomininciando inanzi 
a fo. due”. 

69 ASS, OSMS 1176, 1, di cc. 43.
70 ASS, Notarile ante-cosimiano 271, di cc. 4.
71 AOMS, Famiglie e particolari 7, di cc. 69. “MCCCC undici. Al nome di Dio e della Vergine 

Maria e di tutta la corte celeste. In questo memoriale C scrivarò io Aringhieri di misser Nicolò più 
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34. 1415-1434. Libro delle ragioni di Agnolo di Memmo, fattore 
degli eredi di Aringhieri di messer Niccolò72. 

35. 1418-1425. Libro di entrata e uscita degli eredi di Aringhieri di 
messer Niccolò73. 

36. 1421- 1465. Libro di conti di Agnolo e Nicodemo74.
37. 1428-1429. Libro di conti di Chetoccio di Bigio, Cristoforo Felici 

e Giovanni d’Agnolo di Guido per vino venduto in piazza Manetti75.
38. 1433-1436. Bastardello di Francesco Aringhieri76.
39. 1440 Libro di memorie e pagamenti di decime riguardanti la 

chiesa parrocchiale di Quinciano, presso Lucignano d’Arbia77.
40. 1440-1445. Libro dei fatti propri di Francesco Aringhieri78. 
41. 1441-1465 Cinque libri di conti di Piero e Francesco mercanti79.
42. 1442-1445. Libro di entrate e uscite di Francesco Aringhieri80. 
43. 1445-1447. Libro dei fatti propri di Francesco Aringhieri81.
44. 1445-1480. Conti di Piero di Bartolomeo di Greco da Ambra 

fabbro82.
45. 1446-1496. Ricordi di Francesco e Primo di Nanni Insegni83.

miei fatti e ricordanze e ollo cominciato in Vinegia a scrivare”. Tutte le schede relative all’archivio 
Aringhieri mi sono state fornite da Barbara Gelli, che ringrazio. 

72 AOMS, Famiglie e particolari 8, di cc. 98. “MCCCCXV. Questo è libro delle ragioni d’Agniolo 
di Memmo fattore dele rede d’Aringhieri di misser Niccolò da Chasole”.

73 AOMS, Famiglie e particolari 9, di cc. 17. “Entrata e ‘scita delle rede d’Aringhieri di misser 
Niccholò da Chasole segniato dell’arme sua”.

74 AOMS, Famiglie e particolari 119. Libro di “omne rascione e pagamento”, di cc. non 
numerate.

75 AOMS, Famiglie e particolari 4, di cc. 422.
76 ASS, Giusdicenti dello Stato, C, Campagnatico, 29.
77 ASS, Conventi 2544, fasc. 26.
78 AOMS, Famiglie e particolari 11, di cc. 198. “Al nome di Dio, amen. Adì 20 d’ottobre. Questo 

libro si chiama bastardello segnato F de’facti proprii scripto di mano di me Francesco d’Aringhieri adì 
seguirà di questo presente anno et d’altri sequenti”.

79 AOMS, Famiglie e particolari 120-124, di cc. 40, 76, 47, 14, 140.
80 AOMS, Famiglie e particolari 12, di cc. 10. “Entrata e scita di denari ricieuti e pagati per 

Francescho d’Aringhieri di misser Nicolò citadino di Siena”.
81 AOMS, Famiglie e particolari 13, di cc. 99. “1445. Al nome di Dio, amen. Adì 28 di agosto. 

In questo bastardello segniato G si scrivarà per me Francesco di Aringhieri e facti proprii di casa et di 
fuore, cominciato el dì et mese et anno dicti et seghuirassi come achadrà”.

82 AOMS, Famiglie e particolari 125.
83 ASS, OSMS, Eredità, 1176, 2, di cc. 30. “Libricciuolo de’ ricordi”.
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46. 1447-1462. Libro memoriale della bottega di Iacomo di 
Cristofano Pastelli lanaiolo84.

47. 1449-1455. Libro dei fatti propri di Francesco Aringhieri85. 
48. 1455-1457. Libro dei fatti propri di Francesco Aringhieri86.
49. 1457-1462. Libro dei fatti propri di Francesco Aringhieri87.
50. 1450-1502. (con una c. retrodatata al 1439). Due libri di conti 

dei mezzadri di Marciano Meo e Benedetto del masserizia, editi88.
51. 1454-1462. Libro di conti del mercante Cipriano d’Antonio 

Corti89.
52. 1462-1465. Bastardello dei fatti propri di Francesco Aringhieri90.
53. 1462-1466. Libro di amministrazione di grani ed altri generi 

tenuto per conto di Riccardo e Giovanni Saracini da Domenico di Cecco 
Pieri, loro garzone91.

84 ASS, Conventi 3629, di cc. 130. “Questo libro sie di Iacomo di Cristofano Pastelli lanaiolo 
ed in esso sarà scritto tutte quelle persone che dovaranno dare alla mia butigha e traficho de l’arte della 
lana per alcuno modo cominciato a dì XIIII° di giugno e chiamarassi memoriale”.

85 AOMS, Famiglie e particolari 14, di cc. 101; “Al nome di Dio, amen. Adì 16 di agosto 
1449. In questo bastardello segniato I si scrivarà per me Francesco di Aringhieri e facti proprii di casa 
et fuore, cominciando di mese et anno predicti et finendo come seghuirà”. In allegato “Qui appresso 
apparrà entrata e uscita di messer Francescho d’Aringhieri ambasciatore a Venezia, tenuta per me 
Ghalghano di Memmo”.

86 AOMS, Famiglie e particolari 15, di cc. 97, con alleg. “MCCCCLV. Al nome di Dio, amen. 
In questo bastardello segniato G si scrivarà per me Francesco Aringhieri cavaliere e facti proprii di 
casa, dela cictà et di fuore, sicondo che achadrà, comminciando adì 10 di ottobre et finendo come 
seghuira”.

87 AOMS, Famiglie e particolari 16, di cc. 119, con allegato. “MCCCCLV. Al nome di Dio, amen. 
In questo bastardello segniato L si scrivaranno per me Francesco Aringhieri cavaliere cose pertinenti a 
facti proprii come sono debiti et crediti et ricordi et altre cose che concorrissero, cominciato oggi adì 
27 di dicembre anno decto”.

88 Archivio della Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena, 311-312, editi da BALESTRACCI, 
La zappa e la retorica cit.

89 AOMS, Famiglie e particolari 126
90 ASS, Particolari famiglie senesi, busta 2, di cc. 119. “Bastardello segnato M de facti proprii 

cominciato ne li anni 1462, 1463, 1464, 1465 et seguitarà e “YHS. In dei nomine amen. In questo 
bastardello segnato M saranno scripti creditori et debitori et più et varie cose di fatti miei concurrenti 
cominciato oggi nel nome di Dio adì primo di ginnaio anni 1462 et seguirassi come achadrà per me 
Francesco Aringhieri cavaliere”. 

91 BCIS, ms. A.VI.39
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54. 1462-1465. Bastardello di Francesco Aringhieri92.
55. 1464-1482. Libro di debitori e creditori di Pietro di Fabiano 

Palmieri, lanaiolo, e compagni93.
56. 1466-1473. Libro dei conti di maestro Antonio Trecerchi, 

parroco di san Martino in Grania94.
57. 1467-1471. Libro dei fatti propri di Aringhieri di messer 

Francesco95.
58. 1468. Ricordi e memorie96.
59. 1468-1502. Libro di conti e ricordi di Leonardo di Meo di 

Niccolò Valenti97.

92 ASS, Giusdicenti dello Stato, N, (Montalcino 1).
93 ASS, OSMS 1192 c, di cc. 198.
94 ASS, Notarile antecosimiano 559, di cc. 101. Il Tricerchi fu poi canonico del Duomo.
95 AOMS, Famiglie e particolari 23, di cc. 179. “1467. Al nome di Dio, amen. Adì 30 d’agosto. 

In questo bastardello segniato I si scrivarà per me Aringhieri di misser Francesco e fatti proprii di casa 
e di fuore, come acadrà.”

96 ASS, OSMS 1176, 3, di cc. 60.
97 AOMS, Famiglie e particolari 127, cc. 307. Questo codice si compone per lo più di 

annotazioni di conti, tuttavia sono presenti dei ricordi concernenti argomenti vari. Alcuni esempi di 
registrazioni di nascite e morti: “Antonia mia figliola e donna di Pietro di Guidoccio Pasturi venna di 
notte venente el sabato ad hore 6 ½ adì 23, venendo al dì 24 di giugno dì di Santo Giovanni e partorì 
figliolo maschio detto dì Santo Giovanni. Questo si battezò e fulli posto nome Batolomeo Giovanni. 
Furo compari misser Domenico da Rieti reverendo vescovo di Rieti et Giovanni di Salimbene Benassai. 
Dio lo benedica. Sabato adì 15 di luglo si mandò a la Chiocciola a bal[i]a a Guido di Matteo d’Antonio 
di Guido e madonna Angola sua donna”, c. 19v.; “Pietro di Guidoccio di Giunta mio genero passò 
di questa vita medesima a sera ad hora 2 di notte adì 14 di novembre a cui Dio abbia conceduto 
vera misericordia. Fu sepolto Giovedì adì 15 ne la Chiesa del Carmino a Mantellini. Antonia mia 
figliuola Giovedì sera uscì di casa di Pietro e venne a casa nostra. E mi è rimasto uno figliolo a baglia 
di mesi 16 adì 21 per nome Bartholomeo Giovanni”, c. 56r. L’autore annota anche lavori alla sua 
abitazione in forma che non è puramente contabile, ad esempio: “Sabato adì 24 di luglo si fornì di fare 
la botte seconda murata ne la cantina invetriata dentro fatta per messer Giovannino lombardo. Adì 28 
d’agosto venissi l’acqua. Facemmola poi intonacare dentro col calcestruço perché non teneua bene, 
siché mjeglo è farle col calcestruço che inveterate e meglo serrano e meglo tengano” c. 22, o “Adì 6 
di giugno martedì andai a Stiglano al palazo del cardinale e fe’ rimisurare el muro nuovo” c. 18r. Nel 
libro sono annotate anche descrizioni più articolate come quella per la venuta a Siena della duchessa 
Eleonora d’ Aragona: “La duchessa Lionora, figliola del re Ferrando di Napoli e sposa del signore 
Hercole, marchese di Ferrara et Duca di Modena venne in Siena venerdì presso la sera adì 18 di giugno 
con compagnia di molti signori e gentiluomini regali e ducali con 115 cavagli o più computa gli muli 
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60. 1469-1509. Libro di conti non specificato98.
61. 1471-1481. Libro con l’entrata del banco di Giovanni e 

Bernardino Bichi banchieri99.
62. 1487-1511. Libro di entrata e uscita di Meo d’Orgia, prete della 

chiesa di S. Bartolomeo d’Orgia, con conti mezzadrili100.
63. 1489. Libro di conti non specificato101.
64. 1496-1499. Libro di conti di una compagnia mercantile 

anonima102.

Va tenuto presente, a completamento di questo quadro, che 
l’Archivio della compagnia dei Gallerani non è stato ancora esplorato 
sistematicamente. Questa documentazione si trova, oggi, presso il 
Rijksarchief di Gent, nelle Fiandre orientali, e costituisce un ampio 
fondo le cui carte sono solo sommariamente descritte in tre inventari: 
secondo Roberta Cella, che ha iniziato ad indagarle, pubblicando due dei 
libri di conti e la memoria prima segnalati e che si affiancano, coprendo 
complessivamente gli anni 1303-1308, agli altri due già a suo tempo 
editi da George Bigwood e Armand Grunzweig103, “non esiste altro fondo 
mercantile italiano altrettanto vasto almeno fino allo sterminato archivio 
di Francesco Datini”, che data però tra gli ultimi decenni del XIV e i 
primi del XV secolo.

e carriaggi et 350 a piei. Nel suo entrare fu ricevuta da’ magnifici Signori et moltissimi cittadini 
dinanzi al palazo loro in sul Campo e scavalchò presso al Duomo in casa di Tommasso Pecci. Et la 
domenicha adì 20 intervenendo e magnifici Signori, fatta congregatione dinanzi alla sua stanza, di 
molte giovane e belle donne si fé solenne ballo e honoratissima collazione. Et lunedì a mattina adì 
21 si partì presso Fiorenza per andare al suo sposo a Ferrara demostrandosi molto contenta e gl’altri 
Signori dell’onore grande ricevuto e fatto furo la spesa dall’entrata del terreno di Siena e in Siena 
onoratissime e abbondanti per tutta sua compagnia. Dio le dia felicità”, c. 110v. Devo questa scheda 
a Barbara Gelli che qui ringrazio.

98 AOMS, Famiglie e particolari 151, di cc. 111.
99 AOMS, Famiglie e particolari 128, di cc. scritte 12, 14.
100 ASS, OSMS 1176, 4, di cc. 98.
101 AOMS, Famiglie e particolari 151, di cc. 100.
102 AOMS, Famiglie e particolari 153, di cc. 164.
103 BIGWOOD e GRUNZWEIG, Les livres de comptes des Gallerani cit.
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Aggiungo, infine, qualche memoria di altri libri che non ci sono 
pervenuti ma che sono tuttavia richiamati in documenti superstiti104: 
queste tracce documentarie ne testimoniano l’esistenza almeno dal quarto 
decennio del XIII secolo, come per i precedenti.

1. Tra 1230 e 1234 un libro e alcuni quaderni contabili di Giunta di 
Arzocco vennero asportati per gestire una restituzione di usure105; 

2. Nel 1238 Gualtieri di Arnoldo, un prestatore vicino ai Gallerani 
e ai Piccolomini, ordinò la restituzione nominativa delle usure rilevabili 
dai suoi libri contabili106; 

3. 1241. Matasalà Lambertini, nel libro superstite già citato, ne 
ricorda un altro nei quali ha registrato dazi, usure ed altro di cui ora “fa 
ragione”107.

4. Tra 1246 e 1259 il mercante Alessio del fu Guglielmo dispose 
il rimborso delle usure, e i registri contabili della sua società vennero 
asportati per gestire la restituzione108.

5. Nel 1259 Iacopo Angiolieri, “forse il più grande mercante dei 
suoi tempi”, affidò ad un monaco cistercense il libro delle sue ragioni 

104 Per comparazione: nell’Archivio di Francesco Datini Melis ne incontra 30 che si aggiungono 
agli oltre 500 registri rimasti: MELIS, L’azienda cit., p. 9.

105 «item volo et iubeo quod dominus Ranerius de Sciata det et tradat eidem rectori omnia et 
singula mea instrumenta que habet et meum librum et quaternos rationum mearum», ASS, Ospedale di 
Santa Maria della Scala 70a, c. 32v (1230 luglio 26; 1232 ottobre 20); c. 17 (1 maggio 1234), segnalato 
da M. PELLEGRINI, Attorno all’ ‘economia della salvezza’. Note su usura, pratica pastorale ed esercizio 
della carità in una vicenda senese del primo Duecento, in Fedeltà ghibellina affari guelfi cit., p. 434.

106 ASS, Diplomatico OSMS, 5 luglio 1238: PELLEGRINI, Attorno all’ ‘economia della salvezza’ 
cit., p. 423.

107 G. MILANESI, Ricordi di una famiglia senese cit., pp. 64-65: “à trovata la scrita delo suo libro 
[…] Matasala trova per lo suo libro […] trova per lo suo libro e per una carta” e così via.

108 “illis personis et locis a quibus habui sicut continetur in libris codicum rationum mearum 
et mee sotietatis”, diversamente disponendo per coloro “qui reperri non possunt per libros rationum 
suarum et sue societatis”; «Item reliquo et volo quod ex bonis meis omnes usuras reddantur quas 
attenus accepi illis hominibus a quibus eas accepi secundum quod dicte usure invenientur scripte in 
libris meis et dicti mei fratris et etiam que de iure probabuntur» e “relinquo restituendam omnem 
usuram illis personis et locis a quibus habui ut scriptum est in libris societatis mee”. L’esecuzione è 
in ASS, OSMS 71, cc. 145r-v., 9 marzo 1250: PELLEGRINI, Attorno all’ ‘economia della salvezza’ cit., 
p. 429. 
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perché provvedesse ad esaminarlo, insieme a quello della sua società 
mercantile “que est in Francia”, per rintracciare i mutuatari cui restituire 
le sue usure109.

6. Nel 1260, in una lettera spedita da Siena in Francia a Iacopo 
Cacciaconti, i soci di Siena gli raccomandavano di non ripetere mai in 
due lettere successive i conteggi relativi allo stesso affare dal momento 
che essi trascrivevano nel libro della società tutte le partite che egli 
dichiarava di aver riscosso o pagato, per evitare errori e ripetizioni110.

7. Nel 1264 Provenzano del fu Ranieri Piccolomini registrò di 
sua mano alcuni crediti “in uno quaderno bambagino mano Proventiani 
sigillato sigill. cereis pendent.”111.

8. Nei primi anni del XIV secolo, forse intorno al 1304, nel convento 
di San Domenico furono portate molte casse contenenti l’archivio della 
compagnia dei Bonsignori, il cui collasso avvenne poco prima del 26 
agosto 1307112, con apertura della procedura fallimentare il 1-2 febbraio 
1309113. L’archivio, ormai chiuso, nel 1344 era composto da “unam 
grossam salmatam et dimidiam” di registri contabili e corrispondenza 

109 Il testamento, redatto il 21 giugno 1259, e l’elenco di uomini, comunità ed enti ecclesiastici 
italiani e francesi dai quali aveva ricevuto interessi usurari che Jacopo vi aggiunse sei giorni più tardi 
sono stati editi da L. ZDEKAUER, Il mercante senese nel Dugento, (conferenza tenuta presso la Camera 
di Commercio di Siena nel 1899), Siena, C. Nava, 1900 (Siena, Lazzeri, 19252, ristampa anastatica 
Siena 1987), pp. 36-40. 

110 Lettere volgari del XIII secolo scritte da Senesi cit. 
111 L’actum è a Treviri: G. PRUNAI, Carte mercantili dei Piccolomini nel Diplomatico fiorentino, 

in Studi in onore di Amintore Fanfani, II. Medioevo, Milano, 1962, pp. 547-637, n. XLIX.
112 “olim mercatores de societatibus Ricciardorum de Luca et Bonsignorum de Senis et nonnulli 

alii, dum adhuc societates euroum, que nunc sunt collapse, in sui status integritate manerent”: Regestum 
Clementis Papae V ex vaticanis archetypis Santissimi domini nostri Leonis XIII Pontificis maximi 
iussu et minificentia nunc primum editum cura et studio Monachorum Ordinis S. Benedicti, I, Romae 
MDCCCLXXXV, II, III, IV, MDCCCLXXXVI, Tables des registres de Clément V publiés par les Bénédictins, 
établies par Y. Lanhers et C. Vogel, sous la direction de R. Fantier et M.G. Mollat, Paris, 1957, n. 2296, 
t.II, p. 179.

113 Il 28 agosto 1307 il re di Francia Filippo il Bello fece arrestare per rappresaglia i mercanti 
senesi in Francia e il 30 settembre il Consiglio generale senese elesse per questo propri commissari 
(ASS, Consiglio generale 71, cc. 103-104), poi rimpiazzati nel settembre 1308. Nel febbraio 1309 il 
Consiglio incaricò la Mercanzia di confiscare e vendere le proprietà dei Bonsignori per pagare i debiti 
con il re e indennizzare i mercanti senesi vittime di rappresaglie (ASS, Consiglio generale 74, c. 70).
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d’affari. Come risulta dal verbale della perquisizione che fu effettuata 
in quell’anno e sulla quale tornerò tra qualche pagina, in esso furono 
rinvenuti, tre le altre carte, “multos libros sive quaternos in cartis de papiru 
in quibus continebatur recepta et reddita in pecuniis per dictos sotios 
vel eorum factores in Anglia et Scotia […]; alios qui etiam continebant 
inter ceteras receptas factas per dictos sotios et eorum factores in dictis 
partibus Anglie et Scotie […] ; alios libros et scripturas tam in cartis de 
papiru quam etiam pec[udinis] continentes multas pecuniarum quantitates 
per dictorum sotios […] factores fuisse et esse receptas tam in partibus 
Anglie et […] predictis quam in Lombardia, Tuscia, Romandiola, 
Frigu[…]; librum de cartis pecudinis cum […] et corio nigro clavato 
mediocri voluminis in quo aliud erat descriptum nisi solum omnia illa 
que dicti sotii receperant per ecclesia romana in pecunia[…]; librum de 
cartis bambacinis sive de papiru cum coperta de carta sive corio piloso 
exterius […] de quo libro alii superius libri reperti et inventi in locis 
pluribus faciunt mentione […]; quiquidem liber continebat in se folia 
sive cartas numero centum XLI sicut per numerum singola carta signata 
erat, incipiendo a secondo folio segnato pro prima carta, in cuius prime 
carte sive folii principio et summitate in prima pagina scriptum erat sic 
videlicet: In nomine domini Amen. In questo libro éne scripto tucto ciò 
che n’è apo la compagnia de la muneta de la decima et di quello che atiene 
a la terra sancta recevuti in diversi parti et tucto quello che avemo pagato 
et prestato per la decta cagione, chom’apare partitamente innançi”.

9. Forse intorno al 1312 venne depositata presso il convento di San 
Domenico anche una cassa contenente l’archivio della compagnia dei 
Tolomei114.

114 Il 9 aprile del 1302, in occasione dell’incarico dato alla Mercanzia di nominare una 
commissione ad hoc, Federico di Rinaldo Tolomei cercò di arginare la possibilità che i libri di 
amministrazione della compagnia fossero sequestrati (ASS, Consiglio generale 61, cc. 80-83v, cit. da 
ENGLISH, Enterprise cit., p. 66). Il 26-27 aprile 1312 il Consiglio, chiamato a deliberare sulla richiesta 
di moratoria nella soddisfazione dei propri creditori, avanzata da soci Tolomei, concedette loro quattro 
mesi di tempo, trascorsi i quali il Podestà avrebbe potuto perseguirli a richiesta di ogni creditore che 
presentasse domanda valida: qualsiasi annotazione nei libri della compagnia e qualsiasi lettera di 
cambio poteva essere prodotta come prova dal creditore mentre il debitore poteva difendersi solo con 
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10. Nel 1340 Neri di Gabriele Piccolomini ricordò nel suo testamento 
“illi a quib. ex dictis libr. meis appareret me recepisse usuras vel costum 
seu aliquid illecite ultra verum capit.”115

11. Nel 1344 veniamo a sapere che anche uno dei soci della Gran 
Tavola, Geri Montanini, in passato aveva disposto il pagamento integrale 
dei suoi debiti per come essi risultavano nei libri della società116.

12. Nel 1351 i libri di Cino di Ugone Cinughi, che aveva prestato 
ad Auxerre, in Borgogna, e a Parigi, vennero portati in Francia da un 
frate dell’ospedale di Santa Maria della Scala, frate Pietro del fu Ranieri,  
incaricato di avviare la restituzione di usure117. 

un contratto di annullamento o una quietanza di pagamento. La questione è trattata da MUCCIARELLI, 
I Tolomei cit., pp. 290-291; il verbale della riunione è in ASS, Consiglio generale 80, cc. 119-124. Si 
veda anche, per il 1318, ASS, Consiglio generale 91, c. 37v. La documentazione dei Tolomei rinvenuta 
nel 1344 nelle cantine di San Domenico era contenuta in una sola cassa.

115 PRUNAI, Carte mercantili dei Piccolomini cit., n. XCIII.
116 Guido di Guccio di Geri Montanini morì il 20 agosto 1344: I Necrologi di S. Domenico 

in Camporegio (Fontes Vitae S. Catharinae Senensis Historici, Vol. XX), a cura di M.H Laurent, 
Università di Siena, 1937, n. 605. Dal suo testamento, redatto il 26 luglio 1344, risulta che il nonno 
Geri aveva disposto il pagamento integrale della propria quota di debiti attestati nei libri della società: 
ASS, Diplomatico Archivio generale, 26 luglio 1344; “Item dico et confiteor quod Gerius Montanini 
quondam avus meus paternus in suo testamento et ultima voluntate quod et quam fecit et condidit 
pubblicata manu Petri notarii infrascripti inter alia iudicia et legata dicti testamenti, iudicavit et reliquit 
et restitui voluit omnia et singula debita legiptime sotietatis que dicitur sotietas filiorum Buonsignoris 
in quibus dictus Gerius cum certis sotiis dicte sotietatis erat obligatus que debita restitui voluit et 
mandavit pro partibus dictum Gerium contingentibus ex dictis debitis et quolibet eorum sicut apparet 
in libris dicte sotietatis et etiam restitui voluit et mandavit dicus Gerius si que et quecumque alia debita 
que haberet extra debita sotietatis predicte”, trascritto da CHIAUDANO, I Rothschild cit., p. 126.

117 ASS, Notarile ante-cosimiano 4046, notaio Castellano di Mino. Il registro è steso dal 26 
luglio  al 24 ottobre 1351 e consta di cc. 46. Se ne è occupato R.H. BAUTIER, Un usurier siennois à 
Auxerre au debut du XIV siècle, “Annales de Bourgogne” 1952. Eccone uno stralcio: il 26 luglio 1351 
davanti a testimoni, presso Anthisiodurum (Auxerre), l’erede di un usurato “indulxit, pepercit, donavit 
et liberaliter remisit fratri Petro olim Ranerii unus ex fratribus hospitalis Sancte Marie ante gradus 
civitatis senensis” stipulante per domino Mino rettore e Niccolaio, Francesco e Tone suoi fratelli figli 
del fu Cino di Ugone di Siena “omnes et singulas quatitates denariorum, pecunie et rerum in numero, 
pondere et mensura quos a dicto patre suo ab hodie retro ipsi vel alter ipsorum aut dictus Cinus vel 
alia persona aut factor vel procurator pro eis vel altero eorum pro usuraria pravitate aut costum lucrati 
fuerunt ut in libris rationum eroum plenus et latius continetur, de quibus usuris et costo omnes supra 
nominatos et scriptos et quolibet eorum et heredes eorum et per dictum fratrem petrum recipientem pro 
eis liberavit et absolvivit et pactum fecit de ulterius non petendo, nolens, tamquam filius et heres dicti 
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13. All’inizio del XV secolo il libro di memorie di Giannino - figlio 
di Guccio di Mino di Geri Baglioni che abitava nel castello di Neauphle-
le-Vieux, vicino a Cressay, dove agiva come prestatore di denaro nella 
compagnia di Spinello Tolomei - riguardante fatti avvenuti alla metà 
del XIV secolo, venne utilizzato da un suo colto discendente, Tommaso 
Agazzari, come base per scrivere quella che ha preso il nome di Historia 
del re Giannino di Francia118.

14. All’inizio del XV secolo ser Cristofano di Gano Guidini citava, 
nel suo libro di ricordi, un altro “libricciolo” nel quale teneva i conti con 
il suo mezzadro. Annotava anche, descrivendo il suo  modo di intendere 
il “fare memoria de’ miei fatti” di non farla “del tutto de’ fatti miei, come 
molti fanno, ma di parte”119.

15. Nel 1458 il mercante Pietro di Gaspare Verdelli teneva un “libro 
di partite”, secondo il Regesto che si trova nel manoscritto “Contratti 
compendiati da me Giovanni Pecci, esistenti appresso Pavolo Vannucci 
Libraio120.

16. Nel 1479 l’inventario pupillare dei beni lasciati dall’aromatario 
Domenico di Bartolomeo di Luca testimonia l’esistenza, nella grande 
spezieria situata alla Postierla, di un “libro di ragioni chiamato el libro 
grosso nero signato A” contenente un lungo elenco di debitori e creditori, 
e di un “libro di conti chiamato el libro a debito segnato B”121. 

17. Nel XV secolo abbiamo notizie di mezzadri che tenevano 
l’amministrazione dei poderi in libri di conti ‘gemelli’ di quelli dei 
proprietari122. 

sui patris, eos vel aliquem eorum de predictis usuris et costo ad aliquam restitutionem teneri tam pro 
anima quam pro corpore”. 

118 Historia del re Giannino di Francia, a cura di L. Maccari, Siena, Tip. C. Nava, 1893. 
Recentemente gli ha dedicato uno studio T. DI CARPEGNA FALCONIERI, L’uomo che si credeva re di 
Francia. Una storia medievale, Bari-Roma, Laterza, 2005 al quale rinvio.

119 CHERUBINI, Dal libro di ricordi cit., p. 394.
120 BCIS, ms. A. III.3, n.156, c. 30.
121 ASS, Notarile ante-cosimiano 608, 35. L’inventario è stato trascritto da C. LANDI, Gli 

uomini, le cose, il lavoro. Inventari pupillari senesi della fine del XV secolo (1478-1479), tesi di Laurea 
discussa nella facoltà di Lettere dell’Università di Siena, aa. 2003-2004.

122 Per alcune testimonianze si veda D. BALESTRACCI, Le memorie degli altri. Ricordanze, libri di 
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Questi due elenchi - dei libri superstiti e di quelli nominati ma 
smarriti - per quanto probabilmente ancora incompleti, già smentiscono 
che in Siena sia stato del tutto marginale il ricorso alla scrittura 
contabile e memoriale, cosa del resto sempre difficile da postulare, e ci 
impongono di spostare l’attenzione dalla constatazione di una assenza 
di documentazione ai meccanismi e motivi della sua conservazione e/o 
scomparsa. 

Questi elenchi mostrano anche una netta prevalenza, in Siena, del 
registro contabile su quello memoriale, sebbene questa impressione possa 
essere ridimensionata da un esame di merito dei singoli libri, che non 
è però oggetto della mia ricerca e che lascio ad altri. Relativamente al 
secondo genere, tuttavia, si impone alla nostra attenzione la testimonianza 
lasciataci da ser Cristofano di Gano Guidini che scriveva “ò cominciato a 
scrivare et fare memoria de’ miei fatti, e anco noll’ò fatta del tutto de’ miei 
fatti, come molti fanno, ma di parte”123, lasciandoci intendere come non 
fossero pochi, a sua conoscenza, coloro che tenevano libri di memorie. 
L’archivio Aringhieri124, conservato nell’Archivio dell’Opera della 

conti e cronache dei ceti al margine della scrittura nell’Italia medievale, in Cultura e società nell’Italia 
medievale. Studi per Paolo Brezzi, Roma, Istituto storico per il medioevo, 1988 (Studi storici, 188-
192), vol. I, pp. 41-58, alle pp. 45-47 e ID., Cilastro che sapeva leggere. Alfabetizzazione e istruzione 
nelle campagne toscane alla fine del Medioevo (XIV-XVI secolo), Pisa, Pacini Editore, 2004.

123 CHERUBINI, Dal libro di ricordi cit., p. 394.
124 Dell’Aringhieri vanno poi aggiunti i seguenti libri relativi ad incarichi pubblici. Conti e 

ricordi relativi alle ambascerie svolte per conto del comune di Siena: ASS, Particolari famiglie senesi, 
busta 2, 1449-1451 Bastardello del’andata di Vinegia 1449,1450, 1451: “YHS MCCCCXLVIIII. Al nome di 
Dio amen. In questo libretto segnato + sarà scripto quello concorrirà in facto di denari o di robbe per 
debiti et crediti et etc. Ne la andata che farò a Vinegia ambasciatore insieme con Agustino Borghesi. 
Scripto per me Francesco di Aringhieri et principiato adì primo di febraio anno decto et comincia a 
foglio 2”. di cc. 64. AOMS, Famiglie e particolari 17, 1453, “Bastardello segnato di due stelle dela 
siconda andata di Napoli del MCCCCLIII di septembre”, “1453. In questo libricciolo segnato ** saranno 
scrIpte le cose pertinenti ala andata che debo fare per lo magnifico Comune di Siena al sacra maestà 
del Re d’Aragona, scrpto per mano di me Francesco Aringhieri cavaliere, cominciato oggi adì 18 di 
septembre” di cc. 8; 18, 1455-1456 “Libricciuolo segnato di due croci dela terza andata a Venetia di 
Napoli del mese di novembre nel MCCCCLV et MCCCCVI”.(c.1r) “1455. Al nome di Dio, amen. Adì 27 
di octobre 1455. In questo libricciuolo segnato di 2 croci si scrivaranno le cose perinenti al’andata 
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Metropolitana di Siena, fornisce occasione per qualche altra osservazione 
sulla tipologia dei libri lì ricordati, della quale ringrazio Barbara Gelli che 
sta conducendo su di esso la sua ricerca. Nei libri di Francesco Aringhieri 
che vi sono conservati e che recano memoria di voci varie di entrate e 
di uscite, ogni carta viene idealmente suddivisa in due colonne secondo 
l’uso “mercantile”, con il testo a sinistra e il resoconto finanziario 
a destra. Talvolta è possibile riconoscere alcune voci, che il più delle 
volte l’autore consapevolmente distingue dalle altre sotto l’intestazione 
di “ricordo”, nelle quali la narrazione diviene più articolata anche se 
rimane in genere legata ad una quantificazione monetaria e dunque 
ancora incolonnata come sopra descritto125. L’unica vera eccezione alla 
struttura del libro contabile è la memoria dell’investitura cavalleresca di 
Francesco: strutturalmente formulata come una voce di entrata (testo a 
sinistra, resoconto finanziario a destra), è seguita dalla descrizione del suo 
ritorno a Siena e degli onori tributati dalla cittadinanza agli ambasciatori, 

di Vinegia la terza volta e scrivarassi per me Francesco Aringhieri cavaliere, cominciato oggi adì 
decto” cc. scritte 9. Copialettere delle ambasciate 1453-1458: AOMS, Famiglie e particolari 19, 21 
settembre 1453-31 marzo 1454, (c.1r) “In Dei nomine, amen. MCCCCLIII. Appresso sarà scrpto quello 
che io Francesco Aringhieri cavaliere opererò nela andata et legatione ala maestà del re di Aragona et 
al duca di Calabria suo figliuolo et in Roma ala santità del summo pontefice”, di cc. 36, con copia di 75 
lettere; AOMS, Famiglie e particolari 20, 16 marzo-19 ottobre 1458 “Registro di lettere si faranno per 
l’andata di Milano e recordi di più cose concorreranno”, di cc. 48 con allegato. Conti e ricordi relativi 
al gonfalonierato ricoperto nel 1456-1467: AOMS, Famiglie e particolari 21, 1456 “Libretto delle 
guardie e di cose pertinenti el gonfalonierato”, “MCCCCLVI. In questo libretto si crivarano le guardie et 
loro ragioni e cose pertinenti al gonfalonieraticho per me Francesco Aringhieri cavaliere, gonfaloniere 
del terzo di Camollia la terza volta, et per li sei mesi ad venire, cominciando in Kalende di gennaio 
et finendo come segue” di cc. scritte 7; 22, 1467 “1467. Al nome di Dio, amen. Adì primo di luglo. 
In questo bastardello chiamato e libricciuolo de’famigli et guardie del gonfalonie, si scrivaranno 
per me Francesco Aringhieri cavalire e gonfaloniere del terzo di Camollia per li sei mesi ad venire, 
cominciando oggi adì primo i luglo 1467 decto et finendo come segue, e salari de famigli et de le 
guardie decte et loro nomi et loro conti et ragioni et e denari che si haranno dal magnifico Comune di 
Siena per pagarli et altre coe forse come achadrano a tale offitio. Et questa è la quarta volta che so stato 
gonfaloniere; piaccia a Dio che con honor si finisca come le altre et con pace, sanità et salute dela città 
et del presente popular reggimento, amen”, di cc. scritte 14.

125 Barbara Gelli segnala qualche eccezione, nella quale il “ricordo” appare svincolato 
dall’incolonnamento: si tratta di affitti di case, note sul bestiame e sui confini, assunzione di 
personale.
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impostato su di un unico incolonnamento a sinistra, come un ricordo126.
Eppure è vero, come scrisse Mario Chiaudano, che non è attestato 

in Siena un obbligo a tenere libri contabili127 né negli statuti del comune 
del 1262 né in quelli del 1309-1310128. Tuttavia non solo la contabilità era 
tenuta con estrema esattezza129, ma gli statuti del 1262 prevedevano anche 
che chiunque avesse documentazione, tra cui “libros et alia scripturas” che 

126 “Nota che la Signoria, cioè el duge, per deliberatione de’lor consigli mi fé cavaliere et 
donarmi braccia 116 di panno d’oro et spada et speroni dorati et ben forniti et el San Marcho che porto 
in petto et più misero un presente da prima quando giognemo misser Agustino et io che la mia parte 
in tutto questo dicto posso stimare costassero ducati 150; ma a me metto vaglino de’ nostri fiorini 
101 benché tali cose sieno più ratto di spesa che d’utile --- lire 404, soldi . Item nota che tornato a 
Siena con la lega conclusa ancho mise grandissimo hon[or]e. Vendermi incontra per parte del palazo 
6 cavalieri, più cittadini et d’altri per loro medesimi in numero di cavagli circha a 400 et trombe et 
piffare di palazo et tutti con gli ulivi in testa et in mano entramo et scavatossi (sic) a palazo et ine 
[e]sposi in Consistorio et inmediate poi al consiglo et deliberassi che Agustino Borghesi stato mio 
compagno a tal praticha, benché non fusse, a la conclusione per segno d’allegrezza si facesse cavaliere 
per la nostra comunità. Et che a ciascuno di no[i] si donasse j stendardo et targia (sic) et uno cavallo 
coperto et la vesta del[l]’ uomo tutto a la insegna del Comune et del Popolo. Et così poi per veduto 
si fé pubblicamente et onorabilmente. Et el dì che tornai et poi el dì de le insegne fui raccompagnato 
a casa con tanto honore quanto si può. Fecisi fuochi et grandi allegrig[i]a etcetera. Fo debitore el 
Comune a la rincontra di queste lire 600 perché non ci è più da scrivare”, ASS, Particolari famiglie 
senesi, busta 2, “Bastardello dell’andata di Vinegia. 1449, 1450, 1451” [in copert.], c. 61v. Questo 
bastardello differisce da tutti gli altri per la caratteristica di contenitore incondizionato di qualsivoglia 
annotazione utile all’ambasciatore. Alle cc. 63r-64v sono presenti alcune “ricette” per la preparazione 
di composti medicamentosi ( mal di pestilenza, male di lingua, mal di pietra, mal da cadere, mal di 
sfondato o sconcio), alla carta 62r una annotazione su come produrre inchiostro verde ( “A fare lettare 
verdi senza arte tolle suchio di trifoglio et con esso serve a farle. Tole suchio di gigli”), alla carta 62v. 
troviamo annotazioni i riferimento per il cambio delle monete (j ducato veneziano vale in venezia 114 
marchetti. Item 28 ½ grossetti pur per ducato che vale uno grossetto 4 marchetti. Item 14 grossoni et 
¼ a ducato che vale el grossone 2 grossetti o vuoi 8 marchetti) e indicazioni per riconoscere la validità 
di un “balsamo”.

127 CHIAUDANO, Le compagnie bancarie senesi cit., p. 38.
128 Non ve ne è traccia nel più tardo statuto della Mercanzia del 1338: Q. SENIGAGLIA, Lo 

statuto dell’arte della Mercanzia senese (1342-1343), “BSSP”, XIV (1907), pp. 211-271, pp. 67-98; 
XV (1908), pp. 99-186; XVI (1909), pp. 187-264; XVII (1910), pp. 265-290 (anche come volume 
autonomo Siena, Commissione Senese di Storia Patria -Lazzeri, 1911).

129 A. ARCANGELI, Gli istituti del diritto commerciale nel costituto senese del 1310, “Rivista 
di diritto commerciale”, I (1906), pp. 243-371, alla p. 349 (poi in Scritti di diritto commerciale ed 
agrario, I, Padova, 1935).
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registrasse prestiti contratti a Roma o altrove fosse obbligato a rilasciare 
copia agli interessati che ne facessero richiesta130. Inoltre il comune di 
Siena, pur senza renderli obbligatori, nel 1310 incoraggiò la formazione 
degli archivi delle società commerciali e bancarie ed invitò a convogliare 
presso di esse la documentazione che fosse in mano di privati o di eredi, 
citando specificamente lettere, carte pubbliche o private, chirografi e, 
appunto, libri131. 

Nel 1335 il consiglio generale senese deliberò una forma di 
obbligatorietà, però lo fece solo relativamente alle registrazioni di prestiti 
su pegno: da allora il cittadino senese che volesse erogare prestito in 
questa forma doveva tenerne una chiara amministrazione scritta (clare) 
in registri esibibili a ogni richiesta del proprietario del pegno o di 
chiunque altro vantasse su di esso un diritto o ne rivendicasse la proprietà 
denunciando che si trattasse di refurtiva ricettata. Si deliberò “quod ipsi 
clare scribent seu scribi facient in eorum libris tempore mutuationis fiende 
omnia et singola pignora que recipient seu recipi facient et quantitatem 
quam mutuant seu mutuari faciunt et annum, diem et mensem quibus 
mutuatio fiet” e “quod libere ostendent seu ostendi facient omnem et 
quodlibet pignus et librum in quo scriptum esse debebit pignus ipsum et 
annum, diem et mensem recepti pignoris”132. Nella tenuta obbligatoria 
di tali libri individuiamo un principio di trasparenza e l’idea che anche 
quella forma di prestito poteva ritenersi lecita se esercitata sulla base di 
alcune regole condivise.

Nella ricerca dei motivi che spinsero a formulare norme relative 
alla tenuta dei libri contabili ci viene in soccorso la contingenza in 
cui esse vennero approvate, che è quella della valanga di contenziosi 
drammaticamente venuti alla ribalta in seguito ai fallimenti bancari che 

130 Il Costituto del comune di Siena del 1262, a cura di L. Zdekauer, Milano, s.n., 1897 (Rist. 
anastatica Bologna, Forni, 1983), D. II, r. LXXXVII-LXXXVIII. La norma è ripetuta in Il Costituto 
del comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, ediz. critica a cura di M. Salem Elsheikh, voll. 4, 
Siena, Fondazione Monte dei Paschi, 2002, D.II, r. CXXX.

131 Il Costituto del comune di Siena volgarizzato cit., D.V, r. CXXXI.
132 PICCINNI, Il sistema senese del credito cit., pp. 233.
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si susseguirono nella prima metà del Trecento, a partire da quello dei 
Bonsignori nel 1307 fino al 1338, quando altri banchi affrontarono 
una nuova importante crisi in coincidenza con l’avvio della guerra dei 
Cent’anni133. Non a caso, infatti, mentre si incoraggiava la formazione 
degli archivi, si elencavano anche carte, lettere, chirografi, libri e 
scritture attestanti debiti o crediti verso terzi come documenti che un 
soggetto era autorizzato a produrre in copia a propria difesa, sancendo 
che le scritture di addebito fatte dai banchieri nei propri libri facevano 
prova in favore dei creditori contro i banchieri stessi. Ai libri, pur 
non obbligatori, si attribuiva dunque pubblica fede nei contenziosi, 
tanto secondo le norme del 1309-1310, scaturite con ogni probabilità 
dai fallimenti connessi alla crisi dei Bonsignori, quanto secondo una 
successiva riformagione del 1312 concernente il fallimento della 
società dei Tolomei. In quest’ultima si specificava che qualsiasi 
annotazione nei libri della compagnia e qualsiasi lettera di cambio 
poteva essere prodotta come prova dal creditore, mentre la compagnia 
debitrice poteva difendersi solo con un contratto di annullamento o una 
quietanza di pagamento134. 

I fallimenti bancari, dunque, avevano cominciato  a mostrare che 
quelli che concernevano la banca non potevano mai essere considerati 
fatti del tutto privati, perché avevano tante ricadute ed effetti pubblici 
e coinvolgevano tanti soggetti economici. Il fallimento, come si vide 
fin dalla crisi dei Bonsignori, comportava - quasi necessariamente 
provocava - le decisioni di soggetti pubblici: il comune, chiamato a 
intervenire, decidere, dettare norme, e la Mercanzia incaricata dal 
comune stesso di curare i fallimenti. Tutti potevano ricorrere presso il 

133 Nel 1295 i soci della Gran Tavola dei Bonsignori avevano chiesto a Bonifacio VIII una 
dilazione nei pagamenti delle decime delle quali erano collettori, ottenendola per un triennio: dalla 
clamorosa crisi che si era manifestata alla scadenza del termine, dal collasso della compagnia che era 
seguito (poco prima del 26 agosto 1307) e dall’apertura della procedura fallimentare (1-2 febbraio 
1309), molte compagnie senesi si erano trovate in serie difficoltà. Ripercorro e riassumo i dati fino al 
1338 in PICCINNI, Il sistema senese del credito cit.

134 Le annotazioni nei libri delle compagnie facevano fede per i creditori. Vedi sopra.
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curatore, in base ai dati provati dai documenti conservati negli archivi 
sociali, e anche questo avvalorava il principio della pubblicità del 
fallimento. 

Per questi motivi i libri di contabilità erano scritture prodotte da 
privati e da loro conservate, ma alle quali si attribuiva un valore pubblico, 
dato che potevano essere impugnate davanti ad un tribunale da un 
creditore o anche da un socio dissenziente. Anche il processo intentato 
nel 1344 dalla sede apostolica contro la Gran Tavola dei Bonsignori, 
“sine strepitu et figura di iudicio”, cioè con rito sommario135, mostra 
questa dualità: il papa chiedeva con insistenza che gli fossero trasmessi 
i libri dei Bonsignori perché facessero pubblica fede del suo credito, gli 
eredi dei soci li negavano e, addirittura, come vedremo, probabilmente 
tentavano di farli scomparire.

Una novità interessante comparve più avanti, nel 1470, quando 
la Mercanzia dettò regole per la tenuta dei libri di amministrazione di 
una serie di lavoratori subalterni della città e della campagna136. Il suo 
sommario ce ne esplicita il significato, recitando infatti «Del modo di 

135 Riassume Francesca Boris, descrivendo le prerogative dei tribunali di Mercanzia:  “Una di 
queste consuetudini era il rito sommario, che consentiva una rapidità nelle procedure più consona ai 
negozi economici, senza pregiudicare l’accertamento della verità dei fatti. La giustizia sommaria fu 
messa in pratica nel medioevo sia nell’ambito commerciale sia in parte di quello penale, ad esempio 
contro i ladri famigerati o per i crimini di lesa maestà; e fu codificata dal diritto canonico, cioè dalla 
decretale clementina Saepe contingit del 1314 (sulla Saepe contingit, A. MARCHISELLO, Ordinata 
celeritas: il rito sommario nel Trecento tra lex e interpretatio, in Diritto particolare e modelli 
universali nella giurisdizione mercantile (secoli XIV-XVI), a cura di Pierpaolo Bonacini e Nicoletta 
Sarti, Bologna, Bononia University Press, 2008, pp. 13-43), anno dopo il quale molti statuti mercantili 
avrebbero richiamato la procedura “simpliciter, de plano, sine strepitu et figura iudicii”. Una formula 
che indicava sospensione della procedura regolare, prove insufficienti, presunzioni anziché prove, 
accelerazioni dei tempi previsti per la citazione in giudizio, nessuna scrittura richiesta alle parti, oralità 
e discrezionalità. Il rito sommario o celeritas e altre caratteristiche come l’equitas nei giudizi, la fede 
data ai libri commerciali e alla reputazione individuale, l’efficacia extra-corporativa della giurisdizione 
che aveva valore verso chiunque fosse coinvolto in un processo dove almeno una delle parti fosse 
mercante, contribuirono alla fama e al prestigio dello jus mercatorum” (F. BORIS, Una crescente 
oscurità. Archivi di tribunali di commercio fra Medio Evo ed età moderna, in corso di stampa)

136 ASS, Mercanzia, 3, c. 174v e Mercanzia, 6, c. 228v. edito in Il contratto di mezzadria nella 
Toscana medievale, III, Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510, a cura di 
G. Piccinni, Firenze, Olschki, 1992: in appendice, n. LIII. 
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fare le scripture per li mezaiuoli, fanti, bali colli ciptadini in modo vi si 
presti fede»: si trattava cioè di determinare l’efficacia probatoria dei libri 
contabili tenuti dai lavoratori nei contenziosi con i datori di lavoro, dal 
momento che con essi «s’à tucto dì ad trafficare diverse cose». Tenere un 
libro di conti, anche dei propri piccoli affari, divenne cioè una necessità 
per il lavoratore che volesse utilizzarlo come pezza d’appoggio in una 
causa di lavoro. Il provvedimento specificava le voci che vi dovevano 
essere registrate, cioè gli accordi con i datori di lavoro (“le convenzioni 
che hanno”) e, giornalmente, il dare e l’avere (“tucto quello lo’ accade 
trafficare et fare et dare et ricevere dì per dì ordinatamente”), consentiva 
che il libro fosse di qualsiasi forma e aspetto (“uno libro come lo’ parrà”) 
e, infine, contemplava i casi di analfabetismo, consentendo la scrittura 
di mano di terza persona purché davanti a testimoni senesi degni di fede 
(“non sapendo scrivare faccino scrivare d’acordo di mano di terza persona 
con testimoni cogniti et de la patria nostra”). Si stabiliva così che a libri 
ordinati e tenuti secondo le nuove modalità (“bene et ordinatamente et 
debitamente tenuti”) si dovesse prestare fede in ogni contenzioso (“ad 
questi tali libri, cioè a le partite vi saranno scripte suso attinenti a lloro, 
sia dia fede quando si producessero essendo scripti come è detto”), 
specificando che, nel caso che il lavoratore non fosse in grado di produrre 
il suo libro, solo allora “diesi fede a’ libri del patrone, cioè de l’altra parte 
che harà ad fare con loro secondo la consuetudine che si observa” 137. 

137 Questo il testo: «Provisione de’ libri de’ mezaiuoli, fanti, socci et simili genti. Item, havendo 
consideratione a la materia de’ mezaiuoli, fictaiuoli, lavoratori, socci, bagli et fanti con li quali s’à 
tucto dì ad trafficare diverse cose et cetera, providero et proveduto s’intenda et sia in questa forma: che 
ciascuno d’essi tali lavoratori, fictaiuoli, mezaiuoli, bagli, socci et fancti debino privatamente havere 
uno libro come lo’ parrà in su li quali faccino scrivare di mano de le persone con chi harano ad fare, 
et non sapendo scrivare faccino scrivare d’acordo di mano di terza persona con testimoni cogniti et 
de la patria nostra, et faccino scrivare le conventioni che hanno et tucto quello lo’ accade trafficare et 
fare et dare et ricevere dì per dì ordinatamente et tenghinsi tali libri per essi tali lavoratori, fictaiuoli, 
mezaiuoli, bagli, socci et fancti, et ad questi tali libri, cioè a le partite vi saranno scripte suso attinenti 
a lloro, sia dia fede quando si producessero essendo scripti come è detto, et quando per caso alcuno 
non si producessero allora s’intenda essere imputato ad essi bagli, lavoratori, socci, fictaiuoli et fanti 
et diesi fede a’ libri del patrone, cioè de l’altra parte che harà ad fare con loro secondo la consuetudine 
che si observa, essendo però li libri bene et ordinatamente et debitamente tenuti”.
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Nell’archivio degli esecutori di Pie Disposizioni è conservata una rarità, 
due libri di amministrazione tenuti secondo le modalità ora descritte 
prima da un mezzadro analfabeta e poi dai suoi figli, e che sono citati 
nell’elenco sopra redatto.

Passiamo adesso ad ripercorrere, con qualche considerazione finale, 
le modalità di conservazione dei libri senesi, le condizioni che la hanno 
favorita o impedita138. 

1- Negli elenchi dei libri superstiti abbiamo individuato, prima di 
tutto, un percorso di conservazione legato agli istituti che erano incaricati 
di controllare le amministrazioni pupillari, dato che il rendiconto 
era imposto ai tutori dal diritto statutario senese139. È evidente che in 
questi casi si tratta prevalentemente di contabilità, in genere – ma  non 
esclusivamente - di tipo familiare.

2- Risulta invece che una serie di libri fu spostata dalla sede 
originaria, dove non tornò più, per seguire l’incaricato dell’esecuzione 
testamentaria in occasione della restituzioni di usure. Ho già elencato 
le tracce documentarie che portano in questa direzione e ricordo ora 
solo il caso di Cino di Ugone Cinughi,  particolarmente interessante per 
l’importanza dei protagonisti. Della restituzione delle usure che aveva 
fatto nel corso della sua attività “secondo ch’apaiono ne suoi libri” fu 
incaricato uno dei suoi quattro figli, Mino, rettore dell’Ospedale di Santa 
Maria della Scala140 che inviò nel 1351 in Francia un frate ospedaliero 
con i libri del padre, perché l’esame della contabilità del testatore era 

138 Per il quadro generale dei meccanismi e delle modalità di conservazione rinvio alle 
considerazioni di  CICCHETTI, MORDENTI, I libri di famiglia in Italia cit., pp. 111, 116 sgg, e  di GRECI, 
Per un censimento dei libri di amministrazione aziendale cit., p. 7.  

139 L’istituzione dei tutori e curatori era affidata ai Consoli del Placito: D. BIZZARRI, Il diritto 
privato nelle fonti senesi del XIII secolo, “BSSP”, XXXIII-XXXIV (1926-1927), pp. 213-322, XXXV-
XXXVI (1928-1929), pp. 28-59 e R. CELLI, Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali. 
Secoli XII-XV, I, Pisa, Siena, Firenze 1976, pp. 231-246.

140 BAUTIER, Un usurier siennois à Auxerre cit. La restituzione della quarta parte delle usure di 
Cino “secondo ch’apaiono ne’ suoi libri” era stata disposta in punto di morte il 10 dicembre 1348 dal 
figlio Francesco (ASS, OSMS 173 c. 88).
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un passaggio indispensabile per stabilire il valore complessivo delle 
usure percepite e per individuare con precisione gli aventi diritto 
all’indennizzo141. 

3- Come anche a Firenze e Arezzo, altri libri, di contabilità o di 
memorie personali, si sono conservati perché depositati per testamento, 
insieme ai beni del testatore, presso enti che li hanno conservati, come 
l’Opera del Duomo, l’Ospedale di Santa Maria della Scala, il convento 
di S. Francesco. 

4- In alcuni casi è stata la confluenza di documentazione in 
luoghi pubblici o anche la messa in atto di azioni di efficacia pubblica 
a consentire la conservazione o anche la semplice memoria della loro 
esistenza. Quest’ultimo è il caso dell’archivio dei Gallerani, del quale 
già si è fatto cenno. I conti di Fiandra erano infatti ricorsi ai servizi di 
mercanti senesi, nominando ricevitore di Fiandra prima Bonsignore 
di Orlando Bonsignori, per la Gran Tavola, e poi Tommaso Fini della 
Compagnia dei Gallerani (1306)142 che nel volgere di pochi anni fu 
accusato di malversazione (1309). Le carte che i Gallerani non riuscirono 
a distruggere o a inviare a Siena vennero sequestrate per essere messe a 
disposizione della giustizia locale143 e fu per questo motivo che esse si 
conservarono fuori patria perché diversamente i mercanti senesi, come 
quelli toscani, avrebbero dovuto – e forse in questo caso fortemente 
voluto - riportare in Siena tutta la documentazione contabile prodotta 
all’estero144. 

141 PELLEGRINI, Attorno all’ ‘economia della salvezza’ cit.
142 GAILLARD, Inventaire analytique des chartes des Comtes de Flandre, p.89, doc. 649 bis. M. 

Luzzati, Fini (Fin, di Fino), Tommaso (Massino, Macy), in DBI. Riassume L. GALOPPINI, «Nationes» 
toscane nelle Fiandre in Comunità forestiere e “nationes” nell’Europa dei secoli XIII-XVI, a cura di 
Giovanna Petti Balbi, Napoli, GISEM-Liguori, 2001, pp. 135-163, alla p. 141 e CELLA, Libri, conti e 
lettere cit., p. 11.

143 GALOPPINI, «Nationes» cit. La vertenza culminò con un processo che si tenne il 23 agosto 
1315: CELLA, Libri, conti e lettere cit., p. 10.

144 Tra la documentazione confiscata si trovano sia le carte relative all’ufficio del Fini come 
esattore del conte sia i documenti della compagnia dei Gallerani, a quella data rimasti per motivi che 
non ci sono noti nella mano dell’ex socio: CELLA, Libri, conti e lettere cit., p. 11.
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Potevano avere simile sorte gli archivi dei Bonsignori e dei 
Tolomei, confluiti nel convento di S. Domenico, dove si conservavano 
anche le carte del comune di Siena145, con ogni probabilità per essere 
a disposizione della Mercanzia incaricata dal comune stesso di curare 
il fallimento146. Sennonché quella documentazione ebbe un destino 
opposto: essa fu lasciata a marcire in cantine umide ed è lì  che se ne 
perdono le tracce nel 1344 o poco dopo. Non deve stupire troppo che 
quella documentazione sia scomparsa, e dunque non è di per sé necessario 
andarne a cercarne complesse motivazioni: in fondo quando cambia una 
istituzione, si estingue una società, muore un protagonista, pensiamo che 
sia proprio naturale che il suo archivio continui a godere di buona salute? 
Questa scomparsa si presta però bene per considerazioni di altro tipo e ci 
induce ad inseguire gli effetti che sulla documentazione ebbero i grandi 
fallimenti societari o i sequestri di carte disposti per risolvere contenziosi 
finanziari. 

La compagnia fallita aveva interesse a non rendere disponibile la 
documentazione al curatore o al creditore. Ne abbiamo una prima prova 
nel 1302, in occasione dell’incarico dato dal Consiglio generale senese 
alla Mercanzia di nominare una commissione ad hoc, quando il consigliere 
Federico di Rinaldo Tolomei cercò di arginare la possibilità che i libri 
di amministrazione della compagnia Tolomei fossero sequestrati147. 
Ne troviamo una seconda conferma nella resistenza dei Bonsignori a 
fornire documentazione al papa che se ne diceva creditore per una grossa 

145 A. ZOMBARDO, Scrineum sive Caleffum. La custodia degli iura comunis presso San Domenico 
(1293-1316), in Fedeltà ghibellina affari guelfi cit., II, pp. 537-616.

146 Le Mercanzie conservarono l’incarico di vigilare sui mercanti e il potere giudiziario sulle 
controversie commerciali. Su esse recentemente F. BORIS, Una crescente oscurità cit. Per Siena M. 
ASCHERI, Istituzioni e giustizia dei mercanti nel Tre-Quattrocento: dal caso di Siena, pp. 33-6, ID., 
Istituzioni politiche, mercanti e mercanzia: qualche considerazione dal caso di Siena (sec. XIV-
XV), pp. 41-56; ID., La decisione nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della 
Mercanzia di Siena, pp. 101-122; ID., Le decisioni giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso 
della Mercanzia di Siena, in Judicial Records, Law reports and the Growth Of Case Law, Berlino, 
Duncker and Humblot, 1989, pp. 101-102.

147 Ho già citato in nota questa notizia: ASS, Consiglio generale 61, cc. 80-83v, cit. da ENGLISH, 
Enterprise cit., p. 66.
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somma. Una terza, in quella acqua nella quale marcirono le carte della 
Gran Tavola e quelle della compagnia dei Tolomei. 

Ma era proprio indispensabile, per le società in crisi, far scomparire 
quei documenti? Il discorso deve farsi, qui, più ampio148. Sul chiudersi 
del XIII secolo il complesso delle norme che regolavano il credito 
continuava a definirsi a scala territoriale, mentre l’alta finanza italiana 
era già divenuta una potenza nuova “non legata esclusivamente a uno 
stato o a un territorio, distesa con la sua vasta, intricatissima rete su 
buona parte d’Europa”149. In questo quadro di cambiamenti la sede 
apostolica aveva cercato per decenni di scalzare le coperture politiche 
delle quali godevano i banchieri a livello locale, aveva chiesto loro i libri 
contabili e alle città pezze d’appoggio per suoi crediti e informazioni 
sulla solvibilità dei soci ed eredi dei falliti che poteva avere solo a 
livello locale e che proprio a livello locale potevano esserle negate. 
Il comune di Siena, ad esempio, ignorò nel febbraio 1346 una nuova 
richiesta dei registri contabili della società150. Le compagnie, per parte 
loro, cadevano in balia di un tribunale ecclesiastico che rappresentava 
gli interessi di una sola parte.

Sul piano specifico la crescita di complessità e internazionalità delle 
compagnie era stata accompagnata da quella dell’inadeguatezza sempre 
più evidente degli strumenti normativi, messa in luce nell’episodio del 
debito Bonsignori da una serie di fatti: il dettato degli statuti senesi (in 
base ai quali i creditori potevano rifarsi prima di tutto sul patrimonio della 

148 Riprendo qui  il senso di alcune considerazioni generali che svolgo in PICCINNI, Sede pontificia 
contro Bonsignori di Siena. Inchiesta intorno ad un fallimento bancario (1344), in corso di stampa.

149 G. FALCO, La Santa Romana repubblica. Profilo storico del Medio Evo, Milano-Napoli 1965, 
(prima ed. 1942), p. 345

150 17 febbraio 1346: “mandatur ut tradant instrumenta societatis de Bonsignoribus, de Senis, 
contingentia et inclusa in uno sacco sigillato sigillo episcopi carnotiensis, Petro Vitalis”; 27 settembre 
1346: “mandatur ut moneat omnes clericos et laicos ad revelandum bona, litteras vel instrumenta 
quae spectant ad mercatores de Bonsegnoribus et alias societates de Senis, Pistorio et Florentia seu ad 
Cameram Apostolicam sub excomunicationis poena” (Clément VI, 1342-1352, Lettres closes, patentes 
et curiales se rapportant à la France, publiées ou analysées d’après les registres du Vatican par E. 
Deprez, J. Glenisson, M.G. Mollat, 4 voll, Paris, 1925-1961, nn. 1996 e 2321).
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società, in subordine su quello particolare dei soci, che erano responsabili 
in modo illimitato e non proporzionale ai capitali messi in società); il 
ricorso - rigettato dal comune - dei soci esterni alla famiglia proprio per 
chiedere limiti alla responsabilità dei singoli; l’impossibilità di procedere 
a transazioni separate che era derivato da tale contesto normativo; 
le difficoltà a definire l’efficacia probatoria della documentazione 
aziendale. 

Ciò fece esplodere il sistema. Ma sarebbe stato proprio dalla 
consapevolezza delle contraddizioni e dalle inadeguatezze degli 
strumenti e delle norme che sarebbe scaturito il processo evolutivo del 
sistema creditizio stesso. Come si è appena detto, l’evoluzione degli 
strumenti e delle norme del credito, messi alla prova dalla stagione dei 
fallimenti, si dovette confrontare - tra le altre cose - con le difficoltà a 
definire e valutare l’efficacia probatoria della documentazione aziendale. 
Creditori, debitori e curatori fallimentari si trovarono, nel corso del ‘300, 
di fronte la medesima domanda martellante: quale valore attribuire alle 
prove fornite dai registri contabili delle società, pur tenuti con scrupolosa 
esattezza, quale alle quietanze, quale alla corrispondenza attraverso la 
quale venivano registrate dalla sede centrale le partite riscosse e pagate 
nelle sedi periferiche? 

Nel caso dei Bonsignori le quietanze dei versamenti delle decime 
- fatte direttamente alla Camera apostolica o, per suo conto, ai sovrani 
europei - rappresentavano proprio ciò che l’archivio della Gran Tavola 
non poteva fornire. L’analisi di una lettera allegata in copia all’istruttoria 
del processo del 1344151 mostra che il 9 maggio 1292 i compagni in Curia 
avevano relazionato ai soci senesi su una riunione che si era tenuta tre 
giorni prima tra i rappresentanti della Gran Tavola e quelli delle compagnie 
dei Ricciardi di Lucca, di Mozzi, Frescobaldi e Pulci di Firenze, con i 
cardinali che si occupavano delle decime. I senesi avevano riferito di un 
forte disaccordo con il camarlengo pontificio e di una difficoltà di tutti a 
chiarire le posizioni finanziarie perché “né noi né li altri none li potemo 

151 ASV, Registra Avenionensia 76, c. 524 v.
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chiarire chome ne bisognerebbe”, non avendo in mano, per contestarne 
i conti, le quietanze: probabilmente perché, fino a quel momento, c’era 
sempre stato accordo nell’attribuire alle scritture di banco, anche da sole, 
efficacia probatoria sufficiente a rendere superfluo l’atto di quietanza152. 
Alla mancanza di quell’atto, invece, si erano attaccati i cardinali. Il papa-
creditore sapeva, perciò, che cercando nei libri contabili della società 
non poteva che trovare prove a proprio favore. Dunque la Gran Tavola 
non aveva avuto altra via di salvezza che nascondere il proprio archivio, 
con la complicità di chi, in città, e forse non erano pochi, avesse voluto 
aiutarla. E questo sia che avesse ragione sia che avesse torto nella 
questione specifica. 

Molti testimoni al processo del 1344, a partire dalla deposizione 
del priore domenicano frate Salvestro153, raccontarono ai giudici, infatti, 
che l’ingente documentazione prodotta dalla compagnia stava marcendo, 
insieme a quella della società dei Tolomei, nelle cantine del convento di 
S. Domenico, dove la prima era stata portata intorno al 1304, nel pieno 
della crisi, da un oblato dell’ospedale, frate Pepo Tolomei154, mentre un 
altro Tolomei, frate Cristoforo, raccontò ai giudici di essere stato lui a 
riporre in luogo sicuro lettere apostoliche e altra documentazione della 
Gran Tavola su richiesta del nipote di un socio esterno della società, 
frate Gerino di Guccio Montanini, anch’egli domenicano e interrogato 
due giorni dopo. Tolomei e Montanini, dunque, furono protagonisti di 

152 Così ARIAS, La compagnia bancaria dei Bonsignori cit., p. 18
153 “Interrogatus respondidit quod libri et scripture dicte sotietatis et sotiorum in magna 

quantitate erant et sunt in loco predicto fratrum predicatorum de Senis in quidam camera dicti loci qui 
sunt per magna parte distructi et corrosi. Interrogatus quomodo scit quod dicti libri et scripture sint 
dicte sotietatis et sotiorum dixit respondens quod sic in prima fatie et per totum dictorum librorum et 
per scripturas ipsorum apparet manifeste quod sunt dicte sotietatis et sic publice dicebatur et ferebatur 
in dicto loco et conventu. Interrogatus si sunt infra tecas vel extra respondidit et dixit quod infra tecas 
et extra consistunt etiam super terram », ASV, Registra Avenionensia 76, c. 489.

154 Così depose al processo suo fratello, il dotto domenicano frate Enea: “iam sunt anni XL 
et ultra quod dicti libri fuerunt illuc apportati per Pepum fratrem carnalem dicti fratris Enee”, ASV, 
Registra Avenionensia 76, c. 490. Pepo da altra documentazione risulta essere stato oblato dell’ospedale 
nel 1291 (ASS, Ms. B. 41, c. 242v).
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questo ingente trasferimento di carte. L’archivio risultava in gran parte 
imputridito, una parte della documentazione stava in grandi casse e 
scrigni e teche rotte, con le serrature scassinate, e da essi il materiale 
era fuoruscito, molto era poggiato direttamente sul suolo umido, talvolta 
anche sotto le casse. 

La documentazione, come ho già detto, potrebbe essere stata 
depositata presso i domenicani per essere a disposizione della Mercanzia 
che curò i fallimenti (e non a caso nelle cantine umide risultava 
conservata anche la documentazione dei Tolomei), ma il fatto che, in 
locali ben asciutti del convento, si conservasse benissimo da decenni 
gran parte dell’archivio del comune la dice lunga sul ruolo che i 
domenicani potrebbero aver avuto nell’occultare, successivamente, la 
documentazione più compromettente, dal momento che è da escludere 
che essi avessero sottovalutato l’importanza dell’attività della Gran 
Tavola. Insomma, la scomparsa degli archivi dei banchi sembra connessa 
molto più con la gestione dei fallimenti che con la malasorte. Non a caso, 
quando i giudici inviati dal papa trovarono l’archivio dei Bonsignori e 
si accorsero che la loro ostinazione nella ricerca aveva avuto successo, 
decisero di ripete l’esperienza  andando a cercare, nel 1346, nei conventi 
dei frati minori e delle clarisse di Pistoia i libri e le carte della compagnia 
degli Ammannati per ricavarne le prove anche del loro debito155.

Lo studio del processo senese sembra dunque testimoniare, oltre 
Siena, che è nelle grandi crisi due-trecentesche, nella gestione giudiziaria 
e politica dei fallimenti, nell’inadeguatezza delle norme a garanzia delle 
parti, più che nel caso o nell’incuria, che vanno cercati i motivi della 
scomparsa dei libri di amministrazione delle grandi compagnie bancarie 
del XIII e primo XIV secolo. Il processo contro i Bonsignori, che si 
giostrò tra una normativa locale e due potenze - la Chiesa e la Finanza- 
che agivano a scala internazionale, tenutosi mentre intorno tremava tutto 
il potente mondo bancario toscano e internazionale  per l’aprirsi della 
stagione dei grandi fallimenti di metà Trecento, ma riferito ad una vicenda 

155 RENOUARD, Les relations des Papes cit., p. 576. 
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vecchia di oltre mezzo secolo, sembra aver rappresentato un modo per 
“fare giurisprudenza” in campo creditizio, in vista della nuova fase di 
liquidazione e ristrutturazione bancaria che si stava aprendo e proietta 
perciò questo caso verso un terreno di validità generale, facendone 
una finestra spalancata sull’Europa e sull’evoluzione del mondo del 
credito nel corso del Trecento e su quella della pubblicità (e dunque 
della conservazione) della documentazione contabile. Esso mostra, 
in conclusione, quanto sia stato difficile attingere la prova perfetta in 
campo finanziario156, e quante crisi siano dovute passare perché si 
potesse apprendere dagli errori, perché si formasse un armamentario 
giuridico adeguato ad attività creditizie a scala internazionale e i libri di 
amministrazione potessero senza timore essere conservati dalle società o 
dagli eredi dei soci. 

GABRIELLA PICCINNI

156 ARIAS, La compagnia bancaria dei Bonsignori cit., p. 12
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RITRATTO DELL’ARTISTA DA ANARCHICO 
GLI ANNI SENESI DI FEDERIGO TOZZI 

1. Pagine libere 

L’esordio letterario di Federigo Tozzi risale – non tutti lo ricordano – 
al 1910. E avviene all’insegna della poesia prima ancora che del racconto 
o del romanzo, generi sui quali gravava com’è noto, in quegli anni, un 
forte pregiudizio, diffuso soprattutto negli ambienti dell’avanguardia. 
Ad ospitare il giovane e ancora ignoto scrittore senese è curiosamente 
una rivista di Lugano, «Pagine libere». Nel numero 12, datato 15 giugno 
1910, comparvero infatti cinque Sonetti1 che con qualche variante di 
poco conto confluiranno l’anno successivo nella raccolta La zampogna 
verde (Puccini, Ancona, 1911). Un mese e mezzo dopo (nel numero di 
luglio-agosto) toccherà poi ai versi sciolti di A Roma e nel giro di poche 
settimane, infine, sempre «Pagine libere» pubblicherà il racconto lungo 
In campagna: la prima opera narrativa edita di Tozzi2. 

Ora, le circostanze di questo esordio avrebbero scarso interesse 
se «Pagine libere» fosse stata una delle tante rivistine minori del primo 
Novecento pronte ad accogliere le prove letterarie (anche mediocri, come 
in questo caso) di un giovane poeta. E invece la collaborazione di Tozzi 
a questa “Rivista quindicinale di Politica, Scienza ed Arte” (così recita 

1 I cinque sonetti sono: Poesia buccolica, Marcia nuziale (Grieg), Santa Teresa [ma solo la 
prima delle tre parti che formano il testo della Zampogna], Provenzano Salvani, Momento religioso 
(pagine 762-766).

2 Cfr. FEDERICO [sic] TOZZI, A Roma, «Pagine libere», n. 14-15 [numero doppio], anno IV, 15 
luglio-1° agosto 1910, pp. 116-120 e Id., In campagna, «Pagine libere», n. 18-19 [numero doppio], 
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il sottotitolo) è interessante perché «Pagine libere» non era un giornale 
qualsiasi ma l’organo del sindacalismo rivoluzionario, prudentemente 
stampato a Lugano sotto la direzione di Angelo Oliviero Olivetti e di 
Arturo Labriola2.

Non traggano in inganno l’iconografia in puro stile socialista della 
copertina nera su fondo rosso, con cavalieri proletari a torso nudo che 
brandiscono enormi bandiere rosse e cavalli rampanti che spezzano le 
catene dell’oppressione capitalista; né lo stile grafico sobrio, da rivista 
militante ‘seria’, con pochissime inserzioni pubblicitarie, per lo più legate 
alla produzione editoriale sindacalista rivoluzionaria (in particolare di 
«Avanguardia», la società editrice di Egisto Cagnoni che pubblicava 
anche «Pagine Libere»). Nonostante questi aspetti (inerenti più a quello 
che i critici letterari  chiamano il “paratesto” che non ai reali contenuti 
della rivista) «Pagine libere» condivideva ben poco della concezione 
politica socialista in senso stretto. Fu, anzi, insieme alla «Lupa» diretta 
da Paolo Orano, tra i primi laboratori di quel tentativo di conciliazione 
tra sindacalismo rivoluzionario (o, senza ambiguità, anarchismo) e 
nazionalismo che già prefigurava il fascismo delle origini e di cui sono 
eloquente documento in particolare gli editoriali di Olivetti. Lo stesso 
Mussolini, solitamente parco di riconoscimenti a favore di chi aveva 
gettato le basi del fascismo negli anni Dieci, riconoscerà più tardi il 
proprio debito ideologico nei confronti del sindacalismo rivoluzionario, 
verso il quale aveva mostrato in più occasioni simpatie e consonanza 
d’intenti, pur non essendo mai entrato a farne parte in modo organico:

anno IV, 15 settembre - 1° ottobre 1910, pp. 408-441. Sulle pagine culturali di «Pagine libere» cfr. 
il breve articolo di M. R. DEL CIOPPO, Mario Chiesa e il settore letterario di «Pagine Libere» (dic. 
1906-genn. 1912), in «L’Almanacco. Cronache di vita ticinese», n. 8, 1989, pp. 68-79. In appendice 
all’articolo, un utile Indice letterario di «Pagine Libere», che riporta tra gli altri tutti e tre i contributi 
tozziani. Sulla scorta di P. CESARINI, Tutti gli anni di Tozzi, Editori del Grifo, Montepulciano, 1982, 
pp. 119-120, tutti gli studiosi hanno successivamente individuato in A Roma il primo scritto letterario 
edito tozziano. Una bibliografia completa e aggiornata degli scritti di/su Tozzi è ora in R. CASTELLANA, 
Federigo Tozzi: bibliografia delle opere e della critica, con la collaborazione di P. Salatto e A. Sarro, 
Bibliografia e informazione, Pontedera, 2008.
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Nel grande fiume del fascismo troverete i filoni che si dipartono dal Sorel, dal 
Péguy, dal Lagardelle del Mouvement socialiste e della coorte dei sindacalisti 
italiani, che tra il 1904 e il 1914 portarono una nota di novità nell’ambiente 
socialistico italiano, già svilirilizzato dalla fornicazione giolittiana, con le 
«Pagine Libere» di Olivetti, «La Lupa» di Orano, il «Divenire sociale» di Enrico 
Leone.

Per una curiosa e del tutto fortuita coincidenza, proprio un articolo 
di Mussolini (che aveva inaugurato la propria collaborazione a «Pagine 
libere» nel 1908 con un saggio su La poesia di Klopstock dal 1879 al 
1795) sul Pangermanesimo appare nello stesso fascicolo della rivista che 
ospitava la novella tozziana In campagna.

Siena-Lugano. Che nesso accomuna i due luoghi? Quali furono 
l’origine e la natura della collaborazione tozziana al quindicinale e fino 
a che punto essa rivela caratteri di “organicità” o anche di semplice 
convergenza ideologica con la linea politico-culturale (e politica tout 
court) di quello che era divenuto l’organo ufficiale del sindacalismo 
rivoluzionario dopo la scissione dal Partito socialista? Non c’è dubbio 
che il legame tra Tozzi e la rivista vada cercato nella persona di Paolo 
Orano3, «redattore politico» di «Pagine Libere» e, in quegli stessi anni, 

3 B. MUSSOLINI, Opera omnia, a cura di E. e D. Susmel, vol. XXXIV, La Fenice, Firenze, 
1961, p. 122, cit. in R. DE FELICE, Mussolini il rivoluzionario, Einaudi, Torino, 19952, p. 41, che 
sottolinea l’influenza di Olivetti e Labriola sul pensiero politico del Mussolini “rivoluzionario”. Sul 
sindacalismo rivoluzionario cfr. A. RIOSA, Il sindacalismo rivoluzionario in Italia e la lotta politica nel 
Partito socialista nell’età giolittiana, De Donato, Bari 1976. Ugualmente interessante la ricostruzione 
a posteriori dell’esperienza sindacalista proposta da Paolo ORANO ne Il giornalismo fascista, saggio 
d’apertura dell’«Annuario della stampa italiana» del 1931-1932 (Zanichelli, Bologna, 1932, pp. 3-
23), consuntivo autoapologetico a cura del Sindacato dei giornalisti fascisti di un decennio di stampa 
di regime e del periodo che lo precedette. Scrive Orano a p. 20: «[i giornalisti fascisti] Vengono dal 
sindacalismo rivoluzionario, vengono dal monarchismo, dal nazionalismo, dal cattolicesimo. La 
revisione severa, implacabile di Angelo Oliviero Olivetti, compiuta insieme al sottoscritto e ad altri 
sulle sue «Pagine Libere» a cominciare dal 1906, trionfa con la «Marcia su Roma». Olivetti non fa in 
quest’ultimo decennio sul «Popolo d’Italia» che continuare l’opera antica. La continua Sergio Panunzio, 
e sul «Popolo d’Italia» e sulle riviste giuridiche ed economiche, la continuano i nazionalisti dai nomi 
cari al pubblico, Coppola, Forges-Davanzati, Maraviglia, Corradini, Guglielmotti, su «Politica», sulla 
«Tribuna»-Idea Nazionale», sul «Giornale d’Italia», sulla «Nazione». Primo Francesco Coppola ebbe 
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professore liceale di filosofia a Siena, dove svolgeva soprattutto un’intensa 
attività di propaganda ideologica sui quotidiani locali e godeva fama di 
brillante conferenziere politico. Il Carteggio con Giuliotti4 ne certifica 
la consuetudine con Tozzi, di cui Orano sarà corrispondente anche negli 
anni a venire (si mostrerà tra l’altro, tre anni dopo, entusiasta sostenitore 
dell’avventura della «Torre» e, più tardi, sincero estimatore di Bestie). 
C’è di più: alcuni documenti tuttora inediti conservati presso l’Archivio 
Cesarini testimoniano dei rapporti intellettuali intercorsi tra Orano e 
Anita Renieri, una delle misteriose destinatarie delle lettere tozziane 
pubblicate su «Solaria» nel 1939, confermando l’esistenza di un vero e 
proprio “circolo” letterario (e forse non solo letterario), di cui facevano 
parte anche Lina Tamburini (l’altra destinataria delle lettere solariane), 
Bruna Guarducci, Vittoria Gazzei e Luigia Cellesi, che si riuniva sotto il 
nume tutelare di d’Annunzio proprio a Castagneto5.

Fu Orano, di sette anni più anziano di Tozzi, a schiudere al giovane 

il convincimento scientifico della logica necessaria soluzione fascista del nazionalismo, come l’ebbero 
i sindacalisti, i cattolici patrioti, i dinastici». Di Orano v. anche La vigilia sindacalista dello Stato 
corporativo, Casa editrice Pinciana, Roma, 1939.

4 Paolo Orano (1875-1945), già redattore dell’«Avanti!» di Ferri (con Guido Podrecca, Tomaso 
Monicelli e altri) e collaboratore de «Il Socialismo» (1902-1905) diretto dallo stesso Ferri, sarà direttore 
per tutto il 1904 del quindicinale romano «Libri ed autori» e poi, con la fuoriuscita dei sindacalisti 
rivoluzionari dal PSI nel 1907, redattore politico di «Pagine Libere» fino al 1911. Nel 1908 collabora 
a «L’Italia moderna» e dirige «La Cultura socialista», che insieme a «Il Divenire sociale» (1905-
1910) e all’«Azione sindacalista» (1906-1907) dirette da Enrico Leone alle quali pure collaborò, era 
organo del sindacalismo rivoluzionario fortemente critico verso il riformismo del PSI. Tra il 1910 e il 
1911, passato su posizioni interventiste pro-guerra libica, diresse «La Lupa». I suoi rapporti con Siena, 
dove insegnava filosofia, risalgono almeno al 1905 e alla collaborazione a «Siena Nuova» (cfr. B. 
TALLURI, La svolta del Novecento e il giornalismo senese, La Pietra, Sesto San Giovanni, 1994, p. 123) 
e durarono a lungo: nel 1912 fu membro di un Comitato cittadino per aiutare i combattenti italiani in 
Libia (ivi, pp. 212 e 347) e nel 1913 pubblicherà un articolo interventista sull’«Almanacco senese» di 
Dante Rossi (per cui v. oltre). Negli anni Venti Orano sarà direttore dell’edizione romana del «Popolo 
d’Italia» e curatore ufficiale degli scritti di Mussolini. Una definizione più precisa dei rapporti tra Tozzi 
e Orano sarà possibile solo dopo la pubblicazione del carteggio tra i due (un breve assaggio datato 5 
febbraio 1916 è offerto da Glauco Tozzi in F. TOZZI, Cose e persone. Inediti e altre prose, a cura di G. 
Tozzi, Vallecchi, Firenze, 1981, p. 484 e contiene una dichiarazione di stima per l’autore di Bestie). 
Per un profilo v. A. ANDREASI in F. ANDREUCCI – T. DETTI, Il movimento operaio in Italia: dizionario 
biografico, Editori Riuniti, Roma, 1978, ad vocem.

5 F. TOZZI, Carteggio con Giuliotti, a cura di G. Tozzi, Vallecchi, Firenze, 1988.
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scrittore le pagine culturali del periodico luganese - pagine anch’esse 
a loro modo rappresentative del clima di eclettismo e di apertura alle 
combinazioni culturali più inedite e provocatorie che caratterizzava la 
rivista - e a fare da tramite tra Tozzi e Francesco Chiesa, già collaboratore 
con Orano dell’«Avanti! della Domenica»6. Un eclettismo, quello del 
periodico, facilmente dimostrabile semplicemente scorrendo i nomi di 
coloro che firmano i pezzi, siano essi quelli di scrittori già noti o destinati 
alla notorietà (come Leonid Andreev7, Massimo Bontempelli, Luciano 
Folgore, Guido Gozzano, Amalia Guglielminetti, Filippo Tommaso 
Marinetti, Camillo Sbarbaro) oppure di giornalisti che animeranno la 
stampa di ispirazione nazionalista negli anni a venire (come Tomaso 
Monicelli e Roberto Forges Davanzati8), o ancora di narratori e pubblicisti 
come Francesco Sapori, anch’egli frequentato da Tozzi a Siena intorno 
al 1910 assieme a Patrizio Fracassi e Domenico Giuliotti e da quell’anno 
redattore del «Faro», una rivista senese su cui avremo modo di tornare 
tra breve9.

È da qui, dalla collaborazione a «Pagine Libere», che Tozzi muove 
i primi passi ed inizia a tessere quella fitta rete di relazioni editoriali 

6 Il documento in questione è la fotocopia di un autografo dannunziano donato da Orano alla 
«terribile» Anita Renieri in data 30/1/1912. L’Archivio Cesarini comprende tra l’altro le fotocopie 
delle lettere di Tozzi alla Renieri e alla Tamburini, solo in parte pubblicate sulla rivista di Carocci (F. 
TOZZI, Lettere a..., «Solaria», V, 5-6, (1939), pp. 1-13) e di grande importanza per ricostruire alcuni 
momenti meno noti della vita dello scrittore.

7 Pubblicato a partire dal 1903, ebbe tra i suoi collaboratori, tra gli altri, Roberto Forges 
Davanzati, Ugo Ojetti, Paolo Orano, Francesco Pastonchi, Guido Podrecca, Margherita Sarfatti (cfr. 
O. MAJOLO MOLINARI, La stampa periodica romana dal 1900 al 1926 (Scienze morali, storiche e 
filologiche), con introduzione di F. BARTOCCINI, Roma, 1977, pp. 87-88). È noto che verso il 1905 anche 
Giuliotti, come Tozzi iscritto al Partito socialista, pubblicava poesie per il supplemento domenicale 
dell’«Avanti!» (Carteggio con Giuliotti cit., p. XXI).

8 Leonid Andreev era scrittore dichiaratamente socialista e godé di particolare fortuna negli anni 
Dieci e durante la prima guerra anche per scritti antitedeschi come il dramma Il Belgio non morirà.

9 Monicelli e Davanzati saranno com’è noto, insieme a Corradini e Federzoni, tra i fondatori 
de «L’Idea Nazionale». Tomaso Monicelli, già critico teatrale dell’«Avanti!» nel 1904 e quindi, dopo 
il 1906, collaboratore insieme a Paolo Orano di vari periodici del sindacalismo rivoluzionario («Il 
divenire sociale», «La Lupa») dirigerà dal 1917 il periodico «Penombra» e, negli anni Venti, «Il 
Giornale di Roma», «Il Tempo», «Il Resto del Carlino».
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e culturali che, nel giro di dieci anni, lo porterà a Roma e al successo 
letterario. Già il 10 ottobre 1910 si rivolge a Chiesa per avere qualche 
copia di «Pagine libere» con la propria novella e in quel frangente gli 
chiede di aiutarlo a trovare una casa editrice disposta a pubblicare il libro 
di versi di cui faranno parte anche i sonetti già apparsi sul periodico:

Bisognerebbe che Ella mi mandasse almeno sette copie delle Pagine libere, 
che conterranno la mia novella: In campagna. Se l’amministratore ritenesse 
soverchia la mia richiesta, io penserei a pagarne alcune. Ma veda di potermi 
accontentare. Io sto cercando una casa editrice per tutto il volume de’ miei versi; 
ma... naturalmente, non l’ho ancora trovato [sic]. Potrebbe Ella offrirmi qualche 
stamperia? Sarò onoratissimo di una Sua risposta. La ringrazio ancora e sempre 
dell’accoglienza ai miei lavori; ed Ella mi creda Suo devot.mo affettuosamente 
F. Tozzi10

10 L’incontro con Tozzi è rievocato da F. SAPORI, Parole dette nella Biblioteca Comunale di 
Siena il 21 marzo 1924 in occasione della consegna del busto di Federigo Tozzi, a c. del Comune 
di Siena, 1924. Cfr. inoltre le lettere del Carteggio con Giuliotti, cit., dell’agosto 1910, dalle quali 
si deduce anche che il Sapori («una personcina a cui s’aprono, per incanto, tutte le porte», come 
scriveva Giuliotti all’amico il 7 agosto) si trovava in quei mesi ad Ancona (Carteggio con Giuliotti, 
cit., p. 13) e v. anche A. LUSINI, Tormento di un’arte e di un artista. Patrizio Fracassi, in Il Museo 
Civico nel Palazzo Pubblico di Siena, La Balzana, Siena, 1962, p. 154. Francesco Sapori (1890-1964), 
pubblicista e narratore molto attivo non solo a Siena, collabora oltre a «Pagine libere» (tra il 1909 e 
il 1910, con un saggio su Bontempelli e alcune liriche, per cui v. Del Cioppo, op. cit., p. 78), anche 
alla «Nazione» e al periodico nazionalista fiorentino «Le cronache letterarie» dirette da Vincenzo 
Morello («Rastignac») e su cui scrissero tra gli altri Giosuè Borsi, A. Beltramelli, M. Bontempelli, L. 
Capuana, Francesco Chiesa, Ettore Ciccotti, F. M. Martini, Benito Mussolini, Ugo Ojetti, Fernando 
Palazzi, Luigi Pirandello, Giuseppe Prezzolini, Paolo Orano, Mario Puccini, Ettore Romagnoli, Scipio 
Sighele, Tomaso Sillani, E. Strinati (sul periodico cfr. A. HERMET, La ventura delle riviste (1903-1940), 
Vallecchi, Firenze, 1941. Sapori era redattore delle pagine culturali di un «giornaletto semiclandestino 
di Siena» (così Giuliotti, in Carteggio con Giuliotti cit., p. 13), «Il faro. Periodico di beneficenza a 
vantaggio dell’Asilo degli Orfani dei Marinai», pubblicato presso la Tipografia sociale a partire dal 
1910 e diretto da Enrico Matteucci (cfr. «Almanacco senese», 1913, p. 178). Nel 1917 sarà il più assiduo 
collaboratore delle pagine culturali de «Il Fronte interno», il quotidiano interventista di propaganda 
interna diretto da Gian Francesco Guerrazzi su cui scriveranno anche il giovane Orio Vergani, Anton 
Giulio Bragaglia e probabilmente lo stesso Tozzi (nessun articolo a sua firma compare nella serie 
conservata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze relativamente al periodo 1916-1917, ma le tre 
schede bibliografiche edite sul numero del 2 novembre 1917 a firma «t.» contengono numerosi elementi 
stilistici e ideologici che potrebbero, con qualche cautela, legittimare un’attribuzione all’autore). Negli 
anni Dieci Sapori pubblicherà alcuni volumi di novelle (La chimera, Puccini (“Collezione economica 
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Non conosciamo la risposta a questa missiva, ma è possibile che la 
pubblicazione de La zampogna verde, edita l’anno successivo presso le 
edizioni di Giovanni Puccini & figli di Ancona, sia stata facilitata proprio 
da Chiesa, dato che uno dei figli dell’editore, Mario, figura anch’egli 
tra i collaboratori di «Pagine Libere»11. Tozzi ricambierà comunque per 
l’ospitalità ricevuta sulla rivista recensendo i Viali d’oro (Formiggini, 
Modena, 1911) di Chiesa sul «Nuovo Giornale» di Firenze del 28 gennaio 
191112. Sarà inoltre quasi certamente13 ancora Chiesa, grande amico 
dell’editore modenese (che pubblicava tra l’altro proprio su «Pagine 
Libere», n. 8, 1910, p. 542 un saggio poco noto sui Poeti italiani del 
XX secolo) a farsi promotore, negli ultimi mesi del 1910, dell’incontro 
tra Tozzi e Angelo Fortunato Formìggini per l’edizione della Città della 
Vergine nel 1913.

Ma scavando un po’ più a fondo nelle idee di poetica sottostanti 
a questa rete di relazioni già attive o in statu nascenti, ci si accorge 
che, pur nella loro libertà operativa, le pagine letterarie del periodico 
luganese ebbero comunque almeno due punti di riferimento obbligati: 
Carducci e d’Annunzio. Il primo, in accordo alle preferenze personali di 
Chiesa (poeta in proprio di stile carducciano), è fatto oggetto di una vera 
e propria celebrazione da parte della rivista, che inizia le pubblicazioni 
proprio nell’anno della morte del vate della terza Italia dedicandogli 

di romanzi e novelle”), Ancona, 1913; Il patrimonio della vergine, Carra, Roma, 1920; Idolo del mio 
cuore, Milano, Treves  1920; Occhi di civetta, Battistelli, Firenze, 1920) e romanzi (Terrerosse, Treves, 
Milano 1918; La Trincea, ivi, 1919; La pace degli angeli, Bemporad, Firenze, 1920). Nel 1913 cura per 
la collezione “La cultura dell’anima” di Carabba le Visioni e profezie di David Lazzaretti e nel 1914, 
ancora per l’editore Carabba di Lanciano, le Novelle di Scipione Bargagli. Terrerosse e La Trincea 
saranno recensiti da Tozzi, rispettivamente sul «Giornale del Mattino» del 20 marzo 1918 [Pagine 
critiche, cit., pp. 179-182] e sul «Messaggero della Domenica» del 23 febbraio 1919 [Pagine critiche, 
cit., pp. 284-285]. Di entrambi i romanzi Tozzi loda - non senza riserve - lo sforzo antiletterario e 
il tentativo (riuscito fino in fondo solo nel secondo volume) di lasciare definitivamente le «plaghe 
dannunziane» (Pagine critiche, cit., p. 284).

11 Cartolina riprodotta in «La Lettura», 1 maggio 1920, insieme ad un articolo di G. A. Borgese 
su Tozzi.

12 G. PUCCINI, Il capitale di Sara, III, n. 3, 1909, pp. 160-163 e III; n. 5, pp. 265-268.
13 Ora in F. TOZZI, Pagine critiche, a cura di G. Bertoncini, ETS, Pisa, 1993, pp. 49-53.
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una serie di articoli che ne valorizzano il ruolo di «vero poeta civile» 14 
e di modello per la mitopoiesi delle nuove icone nazionaliste. Del resto 
anche i versi di Tozzi pubblicati su «Pagine Libere», e in particolare 
A Roma, pagano il loro pegno al carduccianesimo, non solo attraverso 
lo scontato omaggio al «pio bove»15, ma proprio in riferimento alla 
rivisitazione dell’antica Roma repubblicana e imperiale di cui Carducci 
era stato il cantore: «Su dalle tue rovine / surgano dei novelli /che chiamin 
da per tutto: Italia!» (vv. 17-20). Retorica d’accademia, certo, e poco 
congeniale alla vera indole poetica di Tozzi, che tre anni dopo - con 
Thovez e i vociani ma con argomenti piuttosto diversi dai loro - decreterà 
l’inattualità e l’inautenticità del Carducci16. Ma si trattava di una retorica 
non certo sgradita a Orano, che dall’ottobre del 1910, sulla «Lupa» - e 
non sfuggano l’allusione al mito della «belva sanguinaria» e l’immagine 
di violenta ferinità e di forza comunicati dal nome della testata17 - inizia 

14 R. CREMANTE, Federigo Tozzi e Angelo Fortunato Formiggini, in Studi di filologia e 
critica offerti dagli allievi a Lanfranco Caretti, Salerno, Roma, pp. 673-693, a p. 680. Di Cremante 
si veda anche Letteratura e critica nell’esperienza editoriale di Angelo Fortunato Formiggini, 
in Angelo Fortunato Formiggini, un editore del Novecento, a c. di L. BALSAMO e R. CREMANTE, 
Il Mulino, Bologna 1981, poi in Archivi del nuovo. Tradizione e Novecento, Ricciardi, Milano-
Napoli, 1984, pp. 3-47; e cfr. ora anche A. SARRO, «Non vede che io sono incapace di scrivere a 
un editore?». Il carteggio Tozzi-Formiggini e gli anni di Siena. Con un’appendice di lettere rare 
e inedite, in «Moderna», II, 2007, pp. 107-130. Formiggini, ebreo, era stato allievo di Antonio 
Labriola e ne trascrisse le lezioni del 1902-1903 sul materialismo storico (per i punti di tangenza 
tra l’attività editoriale formigginiana e il socialismo cfr. G. TURI, A. F. Formiggini: un editore 
tra socialismo e fascismo, in Id., Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Il Mulino, Bologna, 
1980). Su Formiggini si vedano inoltre G. TURI, Introduzione a A. F. FORMIGGINI, Trent’anni dopo. 
Storia della mia casa editrice, Vaciglio, Levi, 1977, E. MATTIOLI - A. SERRA (a cura di), Annali 
delle edizioni Formiggini (1908-1938), Stem-Mucchi, Modena, 1980 e L. BALSAMO - R. CREMANTE 
(a cura di), A. F. Formigini. Un editore del Novecento, Il Mulino, Bologna, 1981. Altre notizie sul 
rapporto tra Tozzi e Chiesa si ricavano dal Carteggio con Giuliotti, in particolare pp. 153-154 e note 
relative, ma Glauco esclude la presenza di documenti epistolari tra Tozzi e Chiesa nell’Archivio di 
Castagneto.

15 Cfr. DEL CIOPPO, Mario Chiesa cit., p. 70.
16  F. TOZZI, Le poesie, a cura di G. Tozzi, Vallecchi, Firenze, 1981, p. 9.
17 Si veda l’articolo Dopo il Carducci, apparso sulla «Torre» del 21 gennaio 1914, ora in 

Pagine critiche cit., pp. 106-110. L’articolo prende le mosse molto probabilmente dal pezzo omonimo 
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ad elaborare, partendo da presupposti razzistici di matrice positivistica 
ereditati dal suo maestro Giuseppe Sergi (che figura, tra l’altro, anche 
tra le letture di Tozzi)18, un avvicinamento più esplicito al nazionalismo 
politico e alle posizioni dell’imperialismo.

Diverso è il discorso su d’Annunzio, l’altro solido punto di 
riferimento per i redattori letterari di «Pagine Libere» e per lo stesso 
Orano, che nel 1904 aveva pubblicato un “medaglione” sul poeta 
lodandone «l’animazione violenta del sentire» e difendendolo dalle 
accuse di estetismo e superficialità: per Orano d’Annunzio è -  al di 
là di qualsiasi ideologia -  il poeta della «vita», della «giovinezza» e 
della «forza»19. A lui è poi dedicato il lungo saggio di Gino Bellincioni, 
Romanzi d’Annunziani20, occasionato dal ritorno di d’Annunzio al 
romanzo con Forse che sì forse che no e indicativo di un atteggiamento 
di ammirazione per l’Immaginifico assai diffuso tra gli intellettuali 
del gruppo di Labriola e di Orano, i cui risvolti politici si coglieranno 
bene, qualche anno più tardi, nella partecipazione di Alceste de Ambris 
all’avventura di Fiume. D’Annunzio - scrive Bellincioni - è «il cantore 
più alto dell’immensa tristezza dell’amore moderno» (p. 127):

di Tommaso Parodi apparso sulla «Voce» del 1 settembre 1913 e in implicita opposizione a quello 
sancisce l’inattualità di Carducci nel Moderno. Tozzi non era nuovo a questo genere di polemiche 
a distanza più o meno esplicite con il giornale di Prezzolini (cfr. anche quanto nota G. Bertoncini 
nell’Introduzione a TOZZI, Pagine critiche cit., p. 36 n.)

18 Del mito della nascita di Roma e della «belva sanguinaria» che ne è all’origine Orano scriverà 
anche in Altorilievi, Puccini, Ancona, 1913.

19 Giuseppe Sergi era docente di Antropologia all’Università di Roma, dove Orano (che dedicò 
al maestro alcuni articoli sulla «Lupa») compì i suoi studi filosofici. Di Sergi Tozzi  leggerà nel 1913 - 
stando ai registri di lettura pubblicati da L. ANDERSON, Tozzi’s Readings, in «Modern Language Notes», 
CVI, 1, January 1990, pp. 119-137 - la Fisiologia dell’uomo, 1908).

20 P. ORANO, D’Annunzio [1904], in I Moderni, IV, Treves, Milano, s. d. Cfr. in particolare le pp. 
251-306. «Per Gabriele d’Annunzio la Vita non è un mezzo, ma è lo scopo. Egli non vede che la vita, 
e sente e discopre e gode ed anima in essa energie, bellezze, grandezze, delizie che niuno avanti a lui 
ha goduto, discoperto e sentito» (p. 282). «D’Annunzio è «all’avanguardia del divenire» (p. 293), il 
suo «lirismo» è «l’affermazione assolutamente libera e definitiva d’una natura nuova» (p. 294). «È il 
senso della vita che si dichiara nel desiderio e nella filosofia dell’uomo, il senso della vita che prende 
possesso ingenuo e pieno dell’arte» (p. 298).
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L’edonismo d’annunziano […] è in fondo una coraggiosa e sincera concezione 
di vita ch’io preferisco ai pietismi ed ai misticismi di certa moderna letteratura 
in grigio. Dobbiamo risollevare la vecchia questione della morale dell’arte ch’è 
assolutamente empirica nei riguardi dell’estetica? Una compiuta espressione 
estetica non è morale o immorale, ma amorale (p. 129).

D’Annunzio simboleggia lo spirito moderno eclettico, avido di sensazioni, in 
perpetua ricerca di esperienze. Non ha una ideologia propria, una mèta prefissa. 
Ma tenta tutti i generi, beve a tutte le fonti, corre tutte le vie, attinge tutte le cime 

(p. 132).

 Di d’Annunzio è valorizzata dunque la spinta vitalistica, quella 
“concezione di vita” insofferente nei confronti della morale borghese e 
delle istituzioni che lo fa apparire appunto come un simbolo di modernità, 
tanto nel campo letterario quanto in quello politico, specie se si ricorda 
che il passaggio ai banchi della Sinistra e la candidatura coi socialisti di 
dieci anni prima erano avvenute proprio in nome di quell’“andare verso 
la vita” che costituiva il nucleo essenziale dell’ideologia dannunziana 
di quegli anni. Scrittore senza una «ideologia propria», d’Annunzio 
professava in realtà un’ideologia antiborghese e una filosofia della vita 
intrisa di irrazionalismo e di individualismo esasperato, che poteva trovare 
adesso simpatizzanti un po’ ovunque nella vasta area di opposizione al 
giolittismo, e dunque anche nel sovversivismo piccolo-borghese dei 
sindacalisti rivoluzionari.

È questo, del resto, anche il d’Annunzio che interessava a Tozzi, 
come si legge chiaramente dalla recensione a Forse che sì forse che no 
apparsa su «Siena Nuova» nel gennaio del ’10: non tanto (o non solo) 
il maestro di stile e l’esteta raffinato, quanto piuttosto lo “psicologo” 
capace di far erompere l’elemento vitale e umano dall’opera, di superare 
le convenzioni letterarie creando personaggi-«stati mentali» e proiettando 
la propria anima direttamente sulla pagina scritta21. Anche stavolta, va 
rilevata la peculiarità del quotidiano che ospita la recensione tozziana: 

21 In «Pagine Libere», n. 14-15, anno IV, 15 luglio - 1° agosto 1910, pp. 121-133.
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organo della locale Associazione socialista pubblicato tra il giugno 1905 
e il settembre 1912, «Siena Nuova» aveva un indirizzo decisamente 
antiriformista e, nonostante il carattere e la diffusione provinciale, ospitò 
spesso interventi di massimalisti come Ferri, Guido Podrecca22, Angelica 
Balabanoff e di sindacalisti rivoluzionari come Orano. La collaborazione 
di Tozzi a «Siena Nuova»23, tra il gennaio e il giugno 1910, si limita in realtà 
ad alcuni articoli di critica. Beninteso: non vi è nulla, in queste prime prove 
saggistiche, incerte tra stenografica referenzialità e adesione simpatetica 
alla materia trattata, che somigli ad una dichiarazione di appartenenza 
politica o che lasci trasparire un’ideologica esplicita e dichiarata. E 
tuttavia il programma rivoluzionario di «Siena Nuova», così come quello 
di «Pagine Libere», poteva facilmente essere assimilato da Tozzi alla sua 
“rivolta dell’anima”, alla personale elaborazione di una ideologia della vita 
che trovava espressione in una poetica dell’esaltazione della forza vitale. 
Una poetica intrisa di anarchismo letterario e psicologico prima ancora 
che politico, insomma, e che caratterizza l’animus tozziano di questi 
anni. Come per Orano, l’archetipo di questa poetica è, anche per Tozzi, 
d’Annunzio: il poeta capace di andare oltre la letteratura e di trasferire 
senza mediazioni sulla pagina scritta la nuda vita, al di là dell’ideologia 
e nella sua duplice, animalesca componente di erotismo («sentì sulle sue 
labbra il piccolo frutto del seno che palpitava», è uno degli excerpta 
selezionati dal recensore Tozzi su «Siena Nuova») e di «forza fisica ed 
eroica»24. È un aspetto, questo, di gran lunga sottovalutato dai critici di 

22 F. TOZZI, «Forse che sì forse che no» di Gabriele D’Annunzio, «Siena Nuova», 15 gennaio 
1910 (Pagine critiche cit., pp. 45-47).

23 Guido Podrecca, nel 1912, verrà espulso dal Partito Socialista per il suo atteggiamento 
interventista e dal 1919 dirigerà, a Milano, il «Primato artistico e letterario», a cui collaborerà anche 
Tozzi.

24 Su «Siena Nuova» cfr. soprattutto TALLURI, La svolta del Novecento cit., pp. 117-166. Nel 
periodo che va tra il (22 sett 1906- 2 gennaio 1909) «Siena Nuova» si unifica con un altro periodico 
socialista, «La Martinella». Si deve a Valentina Scampati il ritrovamento, in questo giornale, di alcuni 
articoli tozziani (V. SCAMPATI, Tozzi tra socialismo e letteratura, in «Antologia Vieusseux», V, 15, 1999, 
pp.41-60: vi si ripubblica tra l’altro il primo articolo in assoluto di Tozzi, apparso sulla rivista socialista 
senese «La riscossa» nel 1901).
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Tozzi, e anche da coloro che hanno insistito sul suo dannunzianesimo. Ci 
torneremo tra breve, esaminando la novella In campagna.

2. Esperienze di marginalità

Un incontro complessivamente proficuo, dunque, quello con Orano 
e con Chiesa, che cessa per cause di forza maggiore nell’estate del 
1911, quando la sezione letteraria di «Pagine Libere» viene sacrificata 
alla politica tout court25, lasciando però almeno uno strascico positivo 
per Tozzi: proprio nel 1911, insieme agli amici Domenico Giuliotti e 
Francesco Sapori, lo scrittore senese prende contatto con Ettore Cozzani 
e con il gruppo dell’«Eroica», la rivista spezzina nata in quell’anno con 
l’appoggio editoriale di Formiggini26. Sull’«Eroica» Tozzi pubblica «La 
fiamma» ed altri aforismi del «Le Barche capovolte», I, 3 (1911), pp. 
127-132 e «Gli impulsi» ed altri aforismi del «Le Barche capovolte», 
I, 4 (1911), pp. 179-184, oltre ad alcune poesie poi confluite negli 
Specchi d’acqua, ma soprattutto la prosa lirica Marzo e la novella 
Tregua, sulle quali dovremo tornare per valutarne il grado di adesione al 
programma proposto dall’editoriale del primo numero, attribuibile più a 
Cozzani che non a Domenico Oliva, e che a dire il vero non va oltre un 
generico dannunzianesimo e una esaltazione tutto sommato non nuova 
della poesia come eroica «espressione del divino nella vita umana»27; 
programma esplicito che non rende però ragione di un tratto specifico 

25 Pagine critiche cit. p. 47.
26 Con il n. 13 del 1° luglio 1911, al termine di un dibattito politico (iniziato nel 1909 e ospitato 

proprio su «Pagine Libere») sulla opportunità per il movimento sindacalista rivoluzionario di rientrare 
nella Confederazione o rompere definitivamente con essa, si verifica una rivoluzione interna alla 
rivista. Il sottotitolo diventa “Rivista del sindacalismo italiano” e la direzione collettiva. Cambia la 
struttura interna delle sezioni, che non prevede più una parte letteraria. Si verifica insomma un svolta 
fortemente politica, motivata nell’Editoriale di congedo dalla vecchia serie (n. 12, 15 giugno 1911) 
così: «In cospetto alla decadenza del Partito socialista ed alla decrepitudine della Confederazione del 
lavoro i sindacalisti debbono volere ed osare: giammai si offerse a loro un’ora politica più favorevole.» 
(p. 710). Dopo questa data non verranno più pubblicati interventi di carattere letterario.

27 Su «L’Eroica» cfr. il Catalogo della mostra tenuta a Genova nel marzo 1983 (tra gli interventi, 
quello di M. L. BERETTA, Testo e immagine nell’Eroica sottolinea il carattere innovativo della parte 
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della rivista, che è quello della ricerca di un contatto diretto e immediato 
tra letteratura e politica. Ma rimanendo per ora sul piano documentario 
e della politica culturale in senso stretto, non sarà inutile osservare che 
Cozzani coltivava un rapporto privilegiato, strapaesano ante litteram si 
potrebbe dire, con la provincia senese, ben prima dell’arrivo di Tozzi 
e Giuliotti nella redazione dell’«Eroica» e a prescindere dalla loro 
collaborazione a quell’impresa. Il nome di Cozzani figura infatti già dal 
1908 tra gli autori di «Vita d’Arte»28, rivista (appunto) di arti figurative 
redatta tra Siena e Roma da Piero Misciattelli, e più tardi anche tra quelli 
del «Faro», altra rivista senese animata a partire dal 1910, per la sezione 
letteraria, da Francesco Sapori, che con «L’Eroica» di Cozzani intraprese 
per qualche tempo una sorta di gemellaggio editoriale, come mostrano 
le reciproche segnalazioni bibliografiche e pubblicitarie. Il «Faro» va tra 
l’altro qui segnalato a beneficio dei bibliografi di Tozzi per aver ospitato 
nel corso del 1913 le due liriche Conversione e I tre feditori - delle 
quali era noto sinora il testo ma non il luogo di pubblicazione29 - e la 

grafica della rivista). Un indice del periodico è contenuto in «L’Eroica» e la xilografia, catalogo a 
cura di B. ZETTI UGOLOTTI, con introduzione di R.  Bossaglia, Biblioteca Nazionale Braidense, Milano, 
1981. Per il ruolo di Formiggini, che si occupò agli inizi della distribuzione dei fascicoli della rivista, 
cfr. ancora Cremante, Federigo Tozzi e Angelo Fortunato Formiggini, cit., p. 683-sgg. Lettere di fuoco 
di Tozzi a Formiggini (1912) sull’esperienza dell’Eroica, priva di «un indirizzo chiaro e preciso» alle 
pp. 683-4). 

28 «Si afferma da ogni parte che l’Italia non ha più poesia, che povera di poesia è la vita, 
poverissima l’arte: l’età nostra è della critica. I veri artisti maggiori sono sfibrati; non appaiono ancora 
i nuovi, e già traviano per imitazioni, flaccidezze, falsità: non ci resta che chiedere consolazione alla 
filosofia. / Noi crediamo invece che la poesia viva in Italia la sua vita perenne: gli artisti maggiori non 
sono decaduti nella nostra venerazione; i nuovi si preparano, lavorano […] / Nasce alla Spezia, oggi, 
30 luglio 1911, una rivista che si propone di annunciare, propagare, esaltare la poesia, comunque e 
dovunque nobilmente essa si manifesti in ciascuna arte e nella vita. / Si occuperà quindi con uguale 
ardore d’ogni figura, aspetto od evento della vita, e di letteratura, pittura, scultura, architettura, musica, 
ma soltanto in quanto sieno espressioni dell’unica Poesia. / Avrà una parte creativa e una parte critica: 
nella critica si studierà di costruire piuttosto che di distruggere, di comprendere piuttosto che di 
limitare; nella critica, pur non costringendosi nell’ambito di speciali scuole, tendenze, tecniche, seguirà 
con interesse tutti i più arditi e serii movimenti moderni. / Il titolo è L’EROICA. / Eroica invero è la 
Poesia: unica espressione del divino nella vita umana.» («L’Eroica», I,1, luglio 1911, p.1).

29 «Vita d’Arte» (Siena, 1908-1919), diretta da Fabio Bargagli Petrucci. Tra i collaboratori 
nei primi anni di vita della rivista, oltre a Cozzani e allo stesso Misciattelli, Giovanni Papini, Enrico 
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prima vera recensione ad un suo libro, La città della Vergine, a firma di 
Ferdinando Paolieri, apparsa sul numero del 15 luglio 191330. Documento,  
quest’ultimo, sinora ignoto e di una qualche rilevanza per la protostoria 
della ricezione tozziana (notevolissime e precoci le sottolineature del 
«violento ed esaltato misticismo» tozziano e della natura ossimorica di 
un’«anima anarchica e imperialistica, individualistica sempre, prona tal 
volta dinanzi agli occhi a mandorla d’una madonna di Sano di Pietro o di 
Duccio del Buoninsegna, tal volta alzata ferocemente a chieder sangue e 
vendetta») e che conferma la solidità di un rapporto di stima ed amicizia 
reciproca. Grazie a Paolieri, nel 1911, parve per un attimo prospettarsi 
a Tozzi la possibilità  di essere assunto al «Nuovo Giornale» di Firenze, 
su cui però riuscirà a pubblicare solo la già citata recensione ai Viali 
d’oro di Chiesa del gennaio dello stesso anno,31 E ancora Paolieri, com’è 

Corradini, Giuseppe Prezzolini, Ardengo Soffici, Giuseppe Antonio Borgese, Francesco Sapori. Nel 
comitato editoriale figurano tra gli altri i nomi di Croce e di Ojetti. Nel numero di maggio-giugno 1918 
apparirà l’unico contributo tozziano alla rivista, il necrologio dello xilografo Gino Barbieri (Pagine 
critiche, cit., p. 206-212), già illustratore dell’«Eroica» e della Città della Vergine.

30 F. TOZZI, I tre feditori, «Il Faro», IV, 2, 15 febbraio 1913, p. 10 (in Le poesie, a cura di G. Tozzi, 
Vallecchi, Firenze, 1981, pp. 286-287; nella notizia relativa a p. 338, Glauco parlava di un «ritaglio da 
un periodico, senza alcuna indicazione relativa») e Id., Conversione, «Il Faro», IV, n. 3, 15 marzo 1913 
(in Le poesie, cit., p. 249; nella notizia. «Conversione era già edita prima del suo inserimento [scil. in 
Fascicoli]; ma non ci è riuscito di appurare dove», p. 333). Nella nota alla lettera datata 1.3.1913 del 
Carteggio con Giuliotti è una parziale rettifica alle note dell’edizione delle Poesie: Glauco identifica 
ne I tre feditori la poesia autobiografica inviata da Tozzi a Giuliotti indicando anche il corretto luogo 
di pubblicazione di questa sola poesia (cfr. F. TOZZI, Le novelle, a cura di G. Tozzi, Vallecchi, Firenze, 
1988, p. 198). «Il Faro» “Periodico di beneficenza pro Asilo degli orfani e dei marinai” (1910-1915) 
veniva pubblicato a Siena per la Tipografia sociale sotto la direzione di Enrico Matteucci. Risulta 
posseduto dalla Biblioteca Comunale degli Intronati solo per gli anni 1913-1915: mancano invece le 
tre annate precedenti, che potrebbero aver ospitato altri scritti tozziani, visto che il nome dell’autore 
compare nell’elenco dei collaboratori già a partire dal primo numero del 1913. È da notare inoltre che 
il periodico era legato ad alcuni enti militari e in particolare all’aeronautica. I rapporti con «L’Eroica» 
sono documentati, oltre che dalla firma di Cozzani, anche dall’apparizione regolare e a tutta pagina di 
pubblicità editoriali della rivista spezzina. 

31 F. PAOLIERI, La città della Vergine. Poema di Federigo Tozzi, in «Il Faro», IV, n. 7, 15 luglio 
1913, pp. 10-12 (se ne riporta il testo in Appendice); qualche mese dopo Paolieri dedicherà, sulla 
«Nazione» fiorentina alcuni artt. alla «Torre» (29-30 ottobre 1913, 7-8 novembre e 8-12 dicembre 
1913), come si evince dalla rassegna stampa in Carteggio con Giuliotti cit., pp. 421-426.
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noto, s’imbarcherà di lì a poco con Tozzi e Giuliotti nell’avventura della 
«Torre».

Ancora in ambito locale matura la pubblicazione, sull’«Almanacco 
senese» del 1913, stampato a Siena nei primi giorni dell’anno per i tipi 
di Carlo Meini32, della terza ed ultima novella edita nel sessennio di 
Castagneto, Un fattore. La tipologia del periodico, che esordiva proprio 
in quell’anno e che non avrà alcun seguito nei successivi, è addirittura 
quella dell’almanacco ottocentesco, della miscellanea illustrata di 
notizie utili e di piccola cronaca culturale, come recita il titolo completo 
sul frontespizio: «Almanacco senese. Piccola enciclopedia della vita 
pratica. Guida politica amministrativa e statistica della città e provincia 
di Siena. Rassegna illustrata dei più notevoli avvenimenti senesi 
dell’anno. /Compilato da Dante Rossi/ 1913»33. La pubblicazione di Un 
fattore si deve con tutta probabilità ancora a Orano, autore dell’articolo 
interventista Da un qualsiasi angolo d’Italia e oggetto lui stesso di 
un profilo elogiativo da parte di Bruna Guarducci (Paolo Orano, pp. 

32 «Il Nuovo Giornale» di Firenze, di area democratico-liberale, fu fondato nel 1906 e venne 
pubblicato fino alla fusione con «La Nazione», avvenuta nel 1927, divenendone l’edizione pomeridiana. 
Dal 1910 al 1915 venne diretto da Giosuè Borsi ed ebbe tra i suoi redattori anche Ferdinando Paolieri, 
che nel 1913 fonderà insieme a Tozzi e Giuliotti «La Torre» (su di lui cfr. l’articolo dello stesso Borsi 
sul «Nuovo Giornale» del 13 giugno 1910). Dall’epistolario del 1910-1911 con Ugo Ojetti - nella 
tradizione indiretta e tutta da verificare di Vergani - sappiamo che Tozzi, in questi anni, «cerca di 
entrare, in qualsiasi modo, in un giornale fiorentino». Confrontando la notizia con la lettera a Giuliotti 
del 15 marzo 1911 («Se tu avessi da indicarmi qualche altro ingrediente per il Nuovo Giornale…», 
Carteggio con Giuliotti cit., p. 18) possiamo facilmente dedurre che il giornale in questione era «Il 
Nuovo Giornale» e che i contatti furono presi grazie a Ferdinando Paolieri («Paolieri mi scrisse 
un’ottima lettera per il Borsi, che fu molto gentile con me; ma poi che si trattava di un affare [scil., con 
ogni probabilità, una ipotesi di assunzione vera e propria] che riguardava anche l’amministrazione, mi 
disse che non poteva decidere senza il Cristofanini. Il quale, nonostante tre lettere in proposito, non si 
è fatto più vivo!», Carteggio con Giuliotti cit. p. 16).

33 La stessa tipografia stamperà l’anno successivo «La Torre». Si veda anche la lettera di Tozzi 
a Giuliotti del 22 novembre 1913: «Ma qua a Siena trovare un’altra tipografia sarebbe impossibile 
perché quella del Meini stampa due giornali socialisti [«Lotta di classe» e «Il dovere socialista»] e uno 
massone [«La Gazzetta di Siena»]; e ci sarebbe il caso, visto il contegno assunto, di venire a questioni 
con quei figuri: o di farsi ridere alle spalle» (Carteggio con Giuliotti cit., p. 273). Il “compilatore”, 
Dante Rossi, era il corrispondente senese del «Nuovo Giornale» di Firenze, come si desume dalla p. 
178 dello stesso «Almanacco». 
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137-175), che ne giustifica gli «entusiasmi guerraioli» alla luce del 
«ripristinamento completo della libertà da parte dei popoli oppressi»34. 
Ma sull’«Almanacco» compare anche la firma di Filippo Virgilii, 
altro personaggio-chiave, insieme a Orano, della politica di relazioni 
editoriali e culturali che Tozzi intratteneva a Siena: docente universitario 
e rettore dell’ateneo senese dal 1908 al 191035, Virgilii era tra i principali 
esponenti della massoneria radicale e repubblicana senese, sostenuta 
dalla «Gazzetta di Siena». Della «Gazzetta» fu anche editorialista e poi 
(dall’aprile 1912 al luglio 1913) direttore, favorendo certamente l’unica 
pubblicazione di Tozzi su quel giornale e probabilmente, qualche tempo 
dopo, il suo inserimento nei giornali di Bergamini, dei quali Virgilii era 
collaboratore36. La sua frequentazione da parte di Tozzi è documentata a 
partire dal 1911 dal carteggio con Giuliotti37, dove il suo nome è in un 
paio di occasioni legato a quello di Orano, con cui Virgilii ebbe contatti 
molto stretti anche prima degli anni della «Lupa» (1910-1911), di cui fu 
redattore, e che devono essere fatti risalire alla comune affiliazione alla 
locale Massoneria; come Orano, inoltre, negli anni Venti Virgilii aderirà 
al fascismo e scriverà su «Critica fascista» di Bottai38. 

Fino al 1914 Tozzi coltiva insomma rapporti sporadici e occasionali 
con un giornalismo culturale periferico, di ridotte dimensioni e a carattere 
settoriale. La marginalità della elaborazione culturale di cui Tozzi è 
partecipe è tale da diversi punti di vista: marginalità all’interno di un più 
vasto schieramento politico, come nel caso di «Pagine Libere»; marginalità 

34 Siena, Tip. Editrice di Carlo Meini, via della Piana, 22 – 1913.
35 Nel fascicolo è presente anche un articolo anonimo (Una innamorata di Siena, pp. 141-142) 

sulla scrittrice francese Camille Mallarmé, moglie di Orano e autrice di un romanzo di ambientazione 
senese, Le Ressac (Grasset, Parigi, 1912, alcuni brani del quale sono riprodotti in calce all’articolo, pp. 
143-146), che sarà tradotto dallo stesso Orano per Treves nel 1914 col titolo Come fa l’onda. 

36 Filippo Virgilii (1865-1950) fu docente di Statistica all’Università di Siena e rettore dal 1908 
al 1910 (cfr. A. CARDINI, Economia e diritto dall’Unità al Fascismo, in L’Università di Siena. 750 anni 
di storia, Monte dei Paschi di Siena, 1991, pp. 227-240; a p. 234). Nel 1902 figurava nella lista dei 
“socialisti dissidenti”, sostenuta dalla «Gazzetta di Siena», ma non fu eletto (cfr. TALLURI, La svolta del 
Novecento. cit., p. 328 e anche pp. 65 e 347). 

37 F. TOZZI, Patrizio Fracassi, in «La Gazzetta di Siena», 17 agosto 1913.
38 Cfr. Carteggio con Giuliotti cit., pp. 32, 35, 47, 65 e 71 (insieme a Orano), 164.



Ritratto dell’artista da anarchico. Gli anni senesi di Federigo Tozzi 215

geografico-culturale, inserita in una cornice di carattere provinciale più o 
meno ristretto e che difficilmente varca i confini regionali (o se lo fa rimane 
sempre in una dimensione, come si è detto, già “strapaesana”); e infine 
marginalità nei confronti dei veri centri di elaborazione culturale degli anni 
Dieci, come nel caso del raffinato estetismo bellicista dell’«Eroica», che 
si pone in funzione (velleitariamente) antagonistica rispetto alla «Voce» 
e alle riviste culturali fiorentine. Se poi ai rapporti di Tozzi con quotidiani 
e periodici aggiungiamo quelli con l’editoria libraria, osserviamo da una 
parte, per le opere di carattere erudito, un’attività limitata ad un orizzonte 
chiuso e localistico, come nel caso dell’Antologia di antichi scrittori 
senesi dalle origini fino a Santa Caterina (Giuntini-Bentivoglio, Siena, 
1913) e delle Mascherate e strambotti della Congrega dei Rozzi di Siena 
(Giuntini-Bentivoglio, Siena 1915), di cui lo scrittore autodidatta si 
assunse spavaldamente la curatela, o anche del progetto mai realizzato di 
edizione presso la stessa casa editrice (ancora una volta per la “Raccolta 
di Antichi scrittori Senesi” di Misciattelli) degli Assempri di Fra’ 
Filippo da Siena e i Conti Morali di anonimo Senese39. Dall’altra, per 
quanto concerne i libri di poesia, abbiamo una situazione più complessa 
e contraddittoria, incentrata per un verso sulla fedeltà nei contenuti a 
topoi ancora una volta di tipo localistico e sulla riproposizione dei miti 
identitari della piccola città (La città della Vergine, che avrebbe dovuto 
in un primo tempo intitolarsi, in modo ancor più trasparente, Siena), e 
per l’altro proiettata verso l’esterno, verso la piccola ma vivace attività 
editoriale di un Puccini e soprattutto di un Formìggini, ovviamente nella 
forma dell’edizione a proprie spese, l’unica possibile per un giovane 
autore sconosciuto e per di più, come poeta, non particolarmente dotato.

3. La rivolta dell’anima

È singolare che uno scrittore spesso ritenuto “aideologico” come 
Tozzi abbia conosciuto il proprio esordio letterario e giornalistico su 

39 Cfr. TALLURI, La svolta del Novecento cit.,, pp. 65 e 347.
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riviste e quotidiani fortemente connotati in senso politico. E che anche 
in seguito, negli anni della notorietà e dell’inserimento nella grande 
industria culturale (in particolare nel “sistema-Treves”), egli non abbia 
mai tagliato i legami con la pubblicistica politicamente orientata e con 
i suoi canali editoriali privilegiati. Certo, da tali legami non è possibile 
dedurre meccanicamente alcun “sistema ideologico”: anzi, il giovane 
Tozzi sembra tendere piuttosto a un uso della politica e dei suoi strumenti 
di comunicazione ai fini della diffusione della propria produzione 
letteraria. Più che l’adesione convinta e pubblicamente professata a 
certune posizioni politiche occorrerà piuttosto cercare, nel suo caso, la 
fedeltà sostanziale negli anni 1910-1914 ad un’idea di letteratura e di 
arte che di volta in volta può trovare nella politica e nell’ideologia, oltre 
che sbocchi concreti, anche alimento occasionale e materia di riflessione; 
o meglio: una struttura grazie alla quale l’istinto poetico e l’“anima” 
riescono a trovare una forma e una giustificazione anche al di fuori della 
sfera estetica. 

La critica ha spesso liquidato l’aspetto ideologico della personalità 
intellettuale di Tozzi come fatto di rilevanza accessoria ai fini della 
comprensione della sua opera e nel farlo ha anche lasciato libero corso 
alla vulgata (non sempre attendibile e disinteressata) dei suoi mitografi, in 
particolare Paolo Cesarini ed Emma, la vedova dello scrittore, che ne curò 
l’eredità letteraria e l’interpretazione ufficiale negli anni immediatamente 
successivi alla morte. Questa vulgata ha voluto dipingere un Tozzi 
adolescente anarchico, ateo e indifferente alla religione, corrotto per 
di più dalle idee socialisteggianti allora in voga, che improvvisamente 
a ventun anni, nel 1904, e in concomitanza con una provvidenziale 
malattia agli occhi, ritrova (o trova per la prima volta?) una fede religiosa 
che verrà rinsaldata più tardi dall’amore della religiosissima Emma e 
che, grazie ad alcune amicizie di maggiore spessore intellettuale (quella 
con Giuliotti e poi, a partire dal ’12, quella con Piero Misciattelli), si 
sostituirà in toto all’antica e insana militanza politica sinistroide40. Così 

40 Annunciati da una réclame editoriale del Giuntini a p. 277 dell’«Almanacco» (sulla questione 
cfr. anche quanto scrive Glauco Tozzi in Carteggio con Giuliotti cit., p. 132-133).
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la vulgata. Ma forse le cose andarono diversamente e la “conversione” 
di Tozzi non fu né così precoce né così repentina; soprattutto, non 
ebbe nell’immediato significativi risvolti pratici sull’attività pubblica 
dello scrittore. A conferma di ciò, un importante motivo di continuità 
nell’ideologia tozziana è apprezzabile confrontando le lettere scambiate 
con Emma tra il 14 e il 17 gennaio 1903 ed alcuni documenti seriori, 
anche di tipo propriamente letterario:

Il mio socialismo? Io seguo la teoria rivoluzionaria del Ferri; ma vi sono giunto 
non per via scientifica (come sarebbe meglio) ma per via sentimentale: ossia 
naturalmente mi sento portato alla ribellione aperta, magari violenta. Nei 
momenti di eccitazione mi balenano immagini criminose d’anarchico. Odio i 
potenti, i preti e i soldati. È un odio implacabile che morirà con me.41

Il mio temperamento di ribelle è naturalmente violento e la violenza mi piace 
quando sia esplicata contro un ordine sociale o politico o morale che è il resultato 
di un’umanità degenerata. La nostra società è un letamaio: i ricchi sono i funghi 
che essa ha prodotto. La nostra politica è una sopraffazione, la nostra religione 
(errore psicologico in principio) è divenuta un’ipocrisia indecente; la nostra 
morale è stupida. Io sono socialista perché credo unico il partito socialista 
efficace a combattere e a migliorare moralmente ed economicamente; quindi io 
faccio propaganda socialista convinto del suo contenuto ideale e pratico, pieno 
di verità incontrastabili, espressione esatta d’una plebe oppressa, sofferente, ma 
buona ed ardita.
Ma io non ho l’anima socialista; io sono anarchico e lo sono diventato senza 
volerlo né senza averne contentezza. Non faccio della propaganda anarchica - ma 
milito in un partito sostanzialmente differente - perché gli effetti della propaganda 
anarchica sono inefficaci e perché inevitabilmente generano l’esplosione di 
forme delinquenti e mattoidi, Ravachol, Pini sono esseri schifosi, mi ripugnano; 

41 Cfr. CESARINI, Tutti gli anni di Tozzi cit., p. 138. Per il ruolo di Emma cfr. invece le note di 
commento a Novale e la stessa struttura del libro (ma è solo quando saranno accessibili le lettere del 
carteggio senza i tagli operati chirurgicamente dalla curatrice - e rispettati anche da Glauco Tozzi 
- ci si potrà pronunciare definitivamente sulla questione). È Emma, nelle note alle lettere citate, a 
parlare dell’abbandono delle «cattive amicizie» e del «socialismo» (F. TOZZI, Novale, a cura di G. 
Tozzi, Vallecchi, Firenze, 1984, p. 169) come il momento del riscatto e della “conversione” alla vera 
fede dello scrittore. Nel caso di Cesarini, la vulgata, oltre che essere tutt’altro che disinteressata, appare 
anche poco rispettosa della lettera dei testi tozziani. 
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ma non m’impediscono di sentirmi nel fondo dell’anima l’aculeo dell’anarchia 
che fa sanguinare. Vorrei che l’idea anarchica fosse posseduta da individui sani, 

intelligenti: Ottavio Mirbeau è un anarchico bellissimo.42

 Una concezione ingenua e rozza della lotta di classe intesa come 
ribellione aperta e ciecamente distruttiva nei confronti della normalità 
borghese; una “rivolta dell’anima”, come l’abbiamo definita, armata 
del pugnale dell’anarchia e rivolta contro l’ordine sociale, politico e 
morale vigente. Idee che investono, nella forma oltre che nei contenuti, 
anche le pagine descrittive che Tozzi compone, con piglio espressionista 
straordinariamente precoce, nel settembre dello stesso anno, in seguito 
alla catabasi nelle miniere di Boccheggiano (dove i minatori erano scesi 
in sciopero nel dicembre del 1902, come informavano le numerose 
corrispondenze tra la fine del ’02 e gli inizi del ’03 della «Martinella», il 
giornale dei socialisti senesi e colligiani, e molti altri quotidiani locali) 
e dopo l’esperienza ad un tempo fascinosa e inquietante della rabbia 
cieca dei minatori, nel cui pugno il giovane Tozzi scrive di aver visto 
«condensarsi l’energia dell’umanità»43: un’energia distruttiva, capace di 
«minare le nostre città», secondo i dettami di certa retorica sindacalista 
rivoluzionaria, che invitava alla distruzione della miniera come forma 
pura e anarchica di lotta anticapitalistica44. Ed anche in Paolo, di qualche 
anno più tardo, l’istinto della distruzione diverrà centro di una spontanea 
e primordiale rivolta dell’anima contro le cose e contro la crosta esteriore 
ed inautentica dell’io:

  
 Voglio bruciare anche io, per distruggermi. Ma son certo che ritroverò me 
stesso, dall’altra parte. Il mio io mi verrà incontro, come un amico alquanto 
brusco.45 

42 Novale cit., p. 45.
43 Novale cit., pp. 46-47. Pagine alle quali, per completezza documentaria, andranno aggiunte 

anche quelle del settembre dello stesso anno (ma rimaste inedite fino al 1925) sulle miniere di 
Boccheggiano (Cose e persone cit., pp. 340-345).

44 F. Tozzi, Nelle miniere di Boccheggiano, in Cose e persone cit., p. 340.
45 Cfr. P. ORANO, Ad Metalla: i lavoratori della morte, Pescara, 1909; poi in Id., Altorilievi, 

Ancona, Puccini & figli, 1913.
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Io credo che il mio istinto principale sia la distruzione, per far vivere le cose solo 
in sé stesse nel mio pensiero.46

La formazione politica di Tozzi è dunque per sua stessa ammissione 
sostanzialmente estranea al socialismo ufficiale, non ha ovviamente alcun 
pedigree marxista e nemmeno condivide alcunché di quel socialismo 
umanitario e “sentimentale” e ottocentesco ancora diffuso tra i due 
secoli in particolare tra gli scrittori (per esempio De Amicis, che pure 
figura tra le letture del giovane Tozzi). Come molti giovani sovversivi 
piccolo-borghesi, egli si trova a militare nei primissimi anni del secolo, 
nella provincialissima Siena, in un Partito socialista fortemente intriso 
di sindacalismo rivoluzionario, cioè di quella «espressione istintiva», 
come scriverà più tardi (dandone un giudizio forse troppo benevolo) 
Gramsci, «elementare, primitiva, ma sana, della reazione operaia contro 
il blocco con la borghesia e per un blocco coi contadini», diretta nelle 
campagne e in provincia dagli intellettuali più avanzati, cioè dalle 
punte più avanzate del ceto piccolo-borghese47. Il socialismo senese, 
in particolare, aveva radici anarchiche ed intellettuali, era scarsamente 
radicato nel proletariato ed aveva tra i propri fondamenti culturali più 
certo radicalismo e mazzinianesimo risorgimentale che non un’analisi 
sociale ed economica di tipo materialista48. Il locale Circolo Giovanile 
Socialista, inoltre, a cui – se ha un fondamento autobiografico ciò che 
l’autore stesso scrive in proposito in Con gli occhi chiusi – il giovane 
Tozzi era stato iscritto, si trovava su posizioni apertamente sindacaliste e 
ostili alla linea assunta dalla direzione del Partito49.

Non sappiamo se e fino a che punto anche Tozzi avesse aderito 
in quegli anni ai programmi della corrente sindacalista rivoluzionaria, 
anarchica e soreliana; né se nel 1907 avesse lasciato anche lui il Partito 
in seguito alla scissione del gruppo di Labriola, Olivetti e Orano. Ma è 

46 Cose e persone cit., p. 430-431.
47 Ivi, p. 449.
48 A. GRAMSCI, La questione meridionale, Editori Riuniti, Roma, 1969, p. 144.
49 Cfr. TALLURI, La svolta del Novecento cit.,, p. 53.
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certo plausibile che il ruolo svolto da Orano nel facilitare l’inserimento 
di Tozzi nei canali editoriali del movimento sindacalista rivoluzionario (e 
successivamente in quelli del nazionalismo) presupponesse una almeno 
parziale convergenza di idee che si manifestava indirettamente sul piano 
della cultura e dell’arte e direttamente, ma in misura minore, anche su 
quello politico in senso stretto. Su questa base, e in via solo ipotetica 
finché non saranno accessibili nuovi documenti, è possibile formulare 
alcune congetture e tentare una individuazione più precisa della vicenda 
intellettuale tozziana nel contesto generale del sovversivismo piccolo-
borghese e dei motivi generazionali che spinsero giovani intellettuali di 
ogni provenienza politica verso posizioni nazionaliste ed interventiste 
intorno al 1910-1911.

Se guardiamo per esempio alla «Lupa», diretta da Orano tra 
il 1910 e il 1911, vi troviamo un’intensa rielaborazione di alcuni 
ideologemi caratteristici  del sindacalismo rivoluzionario in funzione 
dell’avvicinamento alle posizioni del nazionalismo di Corradini. Un 
avvicinamento di cui dà mostra già la presenza nel comitato editoriale di 
vecchi sindacalisti (Orano, Labriola) e di nazionalisti corradiniani, come 
Giuseppe Antonio Borgese, che nei primi anni Dieci aveva intravisto 
nelle teorie di Sorel un «imperioso appello alla volontà di credere»50. 
L’editoriale di apertura del primo numero, firmato da Arturo Labriola, 
dichiara l’adesione ad un generico «nazionalismo della cultura» 
«patrocinato dai sindacalisti» e da infondere nel proletariato, ben distinto 
dal «nazionalismo dei cantieri militari» e dei fabbricanti d’armi51. Ma 
l’articolo di Enrico Corradini Nazionalismo e sindacalismo, che lo 
segue, è forse ancora più esplicito e coglie lucidamente la continuità del 
pensiero sindacalista rivoluzionario nella nuova fase e la convergenza 
d’interessi col “suo” nazionalismo. Nazionalismo e socialismo hanno per 
Corradini la medesima «origine morale». «La morale del sindacalismo 
[…] è la morale della lotta di classe […] sino al termine ultimo, la 

50 Cfr. la lettera dei giovani socialisti pubblicata dalla «Martinella» il 16 novembre 1907, a p. 2.
51 G. A. BORGESE, Giorgio Sorel e il sindacalismo, in La vita e il libro, I serie, Zanichelli, 

Bologna, 1923, p. 243. 



Ritratto dell’artista da anarchico. Gli anni senesi di Federigo Tozzi 221

trasformazione dell’umana società mercé lo sciopero generale». Il 
suo nemico è il «regime borghese» e, nella contingenza immediata, il 
socialismo riformista, che sono però anche i nemici del nazionalismo. Il 
sindacalismo è « una forma della volontà di lotta che è nella specie. E il 
nazionalismo è una forma della volontà di guerra che è la stessa cosa». 
Dunque, conclude Corradini - anticipando gli argomenti che saranno del 
Pascoli della «grande Proletaria» e del celebre discorso di Barga del 26 
novembre 1911:

La sola morale del sindacalismo è la lotta. La sola morale del nazionalismo è 
la stessa cosa, trasportata dalle classi alle nazioni: è la guerra. Tutti e due, il 
nazionalismo e il sindacalismo, sono nati da un bisogno di reazione contro la 
imbecillità borghese e socialista del nostro tempo […]
Ci sono nazioni proletarie come ci sono classi proletarie. Ci sono nazioni in 
una condizione di inferiorità rispetto alle altre nazioni come ci sono classi in 
una condizione d’inferiorità rispetto alle altre classi. L’Italia ne è una. L’Italia è 
una nazione proletaria. Basti per tutti gli argomenti la sua emigrazione. Essa è 

davvero la lavoratrice proletaria del mondo.

Di qui l’invito ai sindacalisti a percorrere una strada comune:

Il nazionalismo pensa che la guerra sia necessaria all’Italia. Suo compito è 
prepararla. E per tale scopo il nazionalismo è disposto a domandare la tregua di 
Dio a tutte le frazioni interne, comprese quelle del socialismo e del sindacalismo. 
Ma bisogna che l’Italia abbia la sua guerra, o non sarà mai una nazione.52

52 I, n. 1, 16 ottobre 1910, p. 2. L’ultimo numero della «Lupa»  fu il II, n. 32 dell’ 8 dicembre 
1911. Nel comitato di redazione o tra i collaboratori figurano tra gli altri G. A. Borgese (nazionalista 
della prima ora, dai tempi cioè del «Regno» di Corradini, non scrisse però mai nulla per il settimanale; 
per lo stesso editore della «Lupa» - la casa Editrice Italiana - aveva già pubblicato alcuni volumi: 
Tozzi ancora non lo conosceva personalmente, ma già allora i due avevano in comune l’interesse 
per il sindacalismo di Sorel), Giovanni Borelli, Giovanni Diotallevi, G. A. Cesareo, Arturo Labriola, 
N. Checchia, Roberto Michels, Mario Missiroli, Tomaso Monicelli, Angelo Oliviero Olivetti, Donna 
Paola (pseudonimo di Paola Baronchelli-Grosson), Charles Péguy, Giuseppe Sergi, Georges Sorel, 
Libero Tancredi (pseudonimo di Massimo Rocca), Clarice Tartufari, e Filippo Virgilii. Cfr., per un 
inquadramento storico del settimanale, E. SANTARELLI, Origini del fascismo (1911-1919), Argalia, 
Urbino, 1963 e MAJOLO MOLINARI, La stampa periodica cit., pp. 448-450 che rinvia a P. M. ARCARI, Le 
elaborazioni della dottrina politica nazionale fra l’unità e l’intervento, 1870-1914, vol. II. 
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E mentre Corradini esaltava i «valori morali» comuni a nazionalismo 
e sindacalismo contrapponendoli ai «valori materiali» di borghesi 
e socialisti, Orano non perdeva occasione per sconfessare l’antica 
ideologia materialista e positivista, proponendo come suoi sostituti la 
fede nell’ideale e nella potenza dell’«anima» - e La rinascita dell’anima 
sarà appunto il titolo del libro che Orano pubblicherà nel 1913. Ma 
per cogliere il carattere fondamentalmente idealista del sovversivismo 
sindacalista e per capire l’elemento di continuità nella giovanile adesione 
al socialismo di Orano e di altri giovani intellettuali è utile leggere la 
lettera aperta pubblicata sulla «Lupa» del 7 maggio 1911, p. 2 in risposta 
ad un articolo in forma di lettera su Enrico Ferri di Tomaso Monicelli. 
Orano:

Nel senso della vita, nella intelligenza del nuovo divenire, noi [si riferisce al 
gruppo dei sindacalisti del PSI, di cui faceva parte anche Monicelli] eravamo 
più innanzi di lui [scil. Enrico Ferri]. Ce ne accorgemmo, subito, ma sperammo 
tuttavia che quella sua frenetica appariscenza d’invitta giovinezza fosse una 
verace salute spirituale, una energia inesauribile di svecchiamento: l’impeto 

sicuro di una freccia lanciata verso l’avvenire.

E rievocando i tempi della collaborazione all’«Avanti!» insiste 
sul significato generazionale della propria vicenda politica e sul nesso 
esistente tra azione (l’«azione diretta» di De Ambris), fede e giovinezza:

L’Avanti! Del nostro cuore, la punta della lama protesa della nostra giovinezza 
così  matura […]. Ma la giovinezza nostra à trionfato […] noi siamo fatti di fede 
[…] Egli resta materialista quando il materialismo è morto.

È facile capire quale sintonia dovesse esserci tra queste parole 
(retorica giovanilistica compresa), quelle che Orano andava scrivendo 
a favore dell’intervento in Libia (e, ad personam, contro Giolitti) e 
l’evoluzione personale di Tozzi, che osservata in questa prospettiva 
appare, a nostro avviso, meno sui generis e “provvidenziale” di quanto 
si sia scritto. Non credo sia stato rilevato, inoltre, che anche la retorica 
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bellicistica e nazionalista di alcuni suoi scritti occasionati dal conflitto 
tripolino e sulla «Torre» deve molto all’oratoria di Orano. Basti leggere, 
di quest’ultimo, l’articolo Da un qualsiasi angolo d’Italia, che Tozzi 
aveva certamente letto perché fu pubblicato su quello stesso «Almanacco 
senese» del 1913 dove vide la luce la novella Un fattore:

La guerra à svelato un cuore di popolo il cui vivo sangue sommerge ogni 
grettezza di formule; la guerra à fatto una rivoluzione, perché à capovolto 
i destini d’una storia iniziando l’era della volontà anche per la diplomazia di 
casa nostra. La guerra à fatto crollare tutti gli edifici delle negazioni le quali 
in realtà non facevano che nascondere e proteggere il settarismo giovine-turco 
e quello ultramontanista austriaco. Chi potrebbe più dir male della guerra, 
d’una rigeneratrice così efficace? A quale altra causa dobbiamo un principio di 
rinnovamento così spirituale?53

Il motivo della guerra «rigeneratrice» e unificatrice dello spirito 
nazionale, quello del «sacrificio» dell’«anima eroica» appariranno anche 
negli scritti tozziani sull’«Eroica» e degli anni 1911-1913: persino lo stile, 
l’aggettivazione, l’uso del sostantivo astratto seguito dal complemento 
di specificazione (di ascendenza dannunziana e simbolista), sono gli 
stessi. 

Si è già detto del carattere prevalentemente estetico ed artistico 
impresso da Cozzani all’«Eroica», ma la condirezione di Domenico 
Oliva - critico teatrale del «Giornale d’Italia» (1901-1913) e poi 
dell’«Idea Nazionale» di Corradini, di cui sarà anche (nel 1915) direttore 
- servì in qualche modo a controbilanciare gli interessi di Cozzani ed 
ebbe certamente un peso nella “elaborazione periferica” di una idea della 
letteratura e della cultura allineate col nazionalismo politico di Corradini. 
Anche Tozzi, direttamente influenzato dall’interventismo di Orano, che 
nel marzo del ’12 gli scriveva parole d’entusiasmo per la nuova rivista 
spezzina54, è persuaso della bellezza e necessità della guerra. La sua 

53 Anche il romanzo La patria lontana, Treves, Milano, 1910, ambientato in Argentina, svolge 
il tema della necessità di un incontro tra nazionalismo e sindacalismo rivoluzionario.

54 ORANO, Da qualsiasi angolo d’Italia, in «Almanacco senese» cit., p. 180.
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adesione alle posizioni interventiste va ben oltre il generico e diffuso 
sentimento di fratellanza che molti intellettuali italiani nutrivano nei 
confronti dei soldati al fronte e Tozzi, per il primo numero del 1912, 
scrive Marzo55, una prosa lirica caratterizzata da uno stretto corto circuito 
tra imagerie simbolista con venature misticheggianti e quello che può 
definirsi - con buona pace dei sostenitori del carattere “aideologico” del 
sessennio di Castagneto - un vero e proprio proclama bellicistico:

E guardiamo con quale ambascia tutta la campagna segua il movimento crescente 
della nostra anima! Noi non possiamo più tacere; sentiamo che tutti gli altri esseri 
e le altre cose non tacciono, ma gridano. Ed ecco, comprendiamo. Un brivido ha 
percosso il nostro corpo: noi sogniamo la guerra.
Qualcuno, ad Ain Zara, a Bengasi, a Tobruck fa quello che facciamo noi.
E pure comprendiamo che con la guerra soltanto, un popolo doventa degno de’ 
suoi poeti.56

 «Con la guerra soltanto, un popolo doventa degno dei suoi poeti»: 
quella che fino ad allora era stata solo letteratura adesso diventava 
cronaca e storia; con la guerra in Libia l’elaborazione dei miti e delle 
icone nazionali viene trasferita dal piano simbolico al piano della realtà 
storica effettuale. O anche (rovesciando i termini della proposizione per 
una sua migliore intelligibilità): con la guerra soltanto i poeti ridiventano 
degnamente la voce del popolo; attraverso l’esperienza bellica gli 
intellettuali piccolo-borghesi tentano cioè di guadagnare nuovamente il 
mandato perduto e di riappropriarsi di un ruolo-guida nella vita sociale 
e politica della nazione. La guerra di Libia contribuisce insomma a 
determinare anche in Tozzi come nei sindacalisti rivoluzionari - e con 
significativa coincidenza di date tra il 1910 e il 1912 - una svolta politica 
in senso nettamente nazionalista e propriamente di destra: se prima del 
1912 l’ideologia della vita e la rivolta dell’anima potevano innestarsi 

55 Cfr. quanto scriveva lo stesso Tozzi a Giuliotti il 23 [?] marzo 1912 e in altre missive dello 
stesso anno (Carteggio con Giuliotti cit., p. 62). 

56 Ora in Cose e persone cit., pp. 301-305.
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temporaneamente in un programma politico di rivoluzione sociale, dopo 
questa data è la destra ad incarnare quei valori di forza, di giovanile 
vigore e di ribellione violenta all’ordine costituito che stavano a cuore a 
Tozzi e a molti intellettuali della sua generazione.

Sotto questa luce, si comprende meglio la “svolta” del ’12, 
documentata anche dall’attività giornalistica di Tozzi presso «La Vedetta 
senese», quotidiano di area liberale ma che in varie occasioni aveva 
appoggiato gli uomini politici e i programmi del nazionalismo e che saluterà 
positivamente qualche mese dopo la nascita della reazionaria «La Torre»57. 
Sulla «Vedetta» egli pubblica infatti nell’agosto 1913 - probabilmente 
ancora grazie a Orano e Virgilii, che ne era stato fino a pochi giorni prima 
direttore - il necrologio dello scultore Patrizio Fracassi58. Nel corso del 
1914 si succederanno poi altri quattro suoi interventi giornalistici, mentre 
l’ultimo, il necrologio di Giulio Torrini, il libraio suicida a cui si ispirerà 
la vicenda narrata in Tre Croci, verrà pubblicato nel dicembre 1915. 
Gli interventi più significativi di questo gruppo di articoli sono però, a 
mio avviso, due: la recensione a Il nazionalismo italiano di Corradini 
(23-24 aprile 1914) e l’articolo Il nostro primo Maggio (30 aprile - 1 
maggio 1914). La prima  ha toni entusiastici e Corradini ne esce come il 
«pensatore che dovrebbe riformare molta della nostra politica» portando 
il nazionalismo («la bellezza dell’anima italiana») a «specchiarsi nel mare 
eterno della storia». Neanche la discordante impostazione del problema 
religioso (per Corradini è la nazione che deve insegnare «a cercare Dio» 
e non viceversa) è vista dal «credente» Tozzi come una pregiudiziale 
veramente negativa al riconoscimento che «nel nazionalismo soltanto è la 
migliore attesa dell’avvenire!»59. Ma ancora più interessante è l’articolo 

57 Cose e persone cit., pp. 301-302.
58 Cfr. TALLURI, La svolta del Novecento cit., p. 279.
59 Una versione ridotta del necrologio per Fracassi appare sulla «Gazzetta di Siena» del 17 

agosto 1913, ma dalle ricerche di Bertoncini non risulterebbero altre collaborazioni al quotidiano 
senese. La collaborazione alla «Gazzetta», giornale legato alla massoneria radicale, si deve certamente 
a Filippo Virgilii, che la diresse fino al luglio dello stesso anno e ne fu sempre assiduo collaboratore. 
Orano vi scriveva in qualità di editorialista politico (cfr. gli artt. del 28-29 ottobre 1913 e del 15-16 
novembre 1913, citt. In Carteggio con Giuliotti cit., p. 246 n.).
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sul primo maggio, che è probabilmente il documento più esplicito 
delle affinità ideologiche tra Tozzi e il sindacalismo rivoluzionario: 
per Tozzi è degna di rispetto «l’imagine grandiosa di tutti i proletari 
che, posti gli arnesi, cantano a sé stessi la canzone della loro forza e 
del loro elevamento»; ma questa forza gigantesca va per lui in primo 
luogo sottratta al socialismo, che pretende di esserne il portavoce ma 
che ha subìto nella sua storia più recente «un arresto di sviluppo» e, 
secondariamente, deve essere diretta dall’alto, dotata di un’«anima» e 
di un’ideale superiore. Gli argomenti, come si vede, sono gli stessi della 
propaganda che Orano e Labriola avevano svolto su «Pagine libere» e 
sulla «Lupa»: il loro revisionismo veniva presentato come recupero, da 
parte del sindacalismo, dell’etimo originario del socialismo, di quella 
stessa spinta “giovanile” e vitalistica che il PSI aveva perduto cogli anni 
(Tozzi lo chiama «lo slancio ascensionale e sperimentale» delle origini) 
e che occorreva nuovamente far propria per promuovere la lotta di classe 
tra i lavoratori. La nazionalizzazione del proletariato (che Tozzi non 
vedeva separata dalla sua cristianizzazione: «patria» e «Dio» sono per 
lui le componenti fondamentali dell’«anima»60 e Orano, come sappiamo, 
nel 1913 aveva parlato di «rinascita dell’anima»), è esattamente il nucleo 
centrale del programma politico della corrente sindacalista rivoluzionaria 
dopo il 1910, che la porterà a confluire senza soluzione di continuità nel 
fascismo.

In questa ottica acquistano dunque un senso più preciso e una 
specifica coerenza l’interesse di Tozzi verso la teoria della violenza 
di Sorel e dei soreliani, il pragmatismo di James, la filosofia della 
vita e l’intuizionismo di Bergson, il volontarismo di certa «Voce», il 
niccianesimo e il misticismo cattolico. Interessi culturali eterogenei e 
comuni a una generazione di giovani intellettuali piccolo-borghesi in 
crisi, che nel caso particolare di Tozzi si associano anche ad una visione 
che non può non essere definita “politica”, per quanto sia spesso confusa 
e contraddittoria.

60 Un libro del Corradini, «La Vedetta Senese», 23-24 aprile 1914; Pagine critiche cit., pp. 
119-122.
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4. Conversione

Si è molto insistito sul peso dell’esperienza della «Torre» 
nell’evoluzione intellettuale di Tozzi, ma non possiamo fare a meno di 
ribadire qui che l’“Organo della reazione spirituale italiana” fu soprattutto 
un’invenzione di Giuliotti. Certo, Tozzi ne approvò e condivise il 
programma politico61, partecipò attivamente al lavoro redazionale e  stese 
un numero consistente di articoli tra il novembre 1913 e il febbraio 1914. 
Ma fu Giuliotti a riempire di contenuti l’esigenza, comune all’amico, di 
originalità e di individualità; a cercare di fare della rivista qualcosa di unico 
nel variegato panorama della cultura reazionaria primonovecentesca. E 
fu Giuliotti - anch’egli con un passato di militante nel Partito socialista 
da liquidare al più presto - a calcare la mano sugli elementi giustizialisti e 
filoclericali e a manifestare un’adesione incondizionata ad un cattolicesimo 
reazionario e intransigente; in tal modo egli cercava di fornire al proprio 
periodico un’identità specifica soprattutto rispetto al nazionalismo 
corradiniano, che dal 1911 aveva nell’«Idea Nazionale» il maggiore 
organo di propaganda antidemocratica, antisocialista e antimassonica. 
Se per Corradini le libertà democratiche dovevano essere rigettate in 
toto, Giuliotti vedeva come possibile alternativa allo «scaraventare 
nello scarico» Mademoiselle liberté, quella di «tuffarla […] in una gran 
pila d’acqua santa»62: certo non è sempre facile distinguere la voce di 

61 Pagine critiche cit.  p. 124.
62 «Mentre LA TORRE (simbolo di potenza, di regalità e di dirittura) si eleva giudicatrice e 

punitrice, sull’imbestiamento del secolo, noi, che in pieno contagio futuristico abbiamo avuto l’animo 
d’inalzarla, ci professiamo, a scandalo degli stolti, reazionari e cattolici. Reazionari, invochiamo 
e propugniamo a viso aperto, contro i figuri demagogici, la necessità del boia; cattolici, mentre le 
monarchie vacillano, difendiamo la Chiesa. Perciò la nostra fede non è un inginocchiatoio, ma un 
coltello.» ([D. Giuliotti], «La Torre», 6 novembre 1913). «La Torre» è stata ripubblicata in edizione 
anastatica da L. GIORGI (Spes, Firenze, 1967). Sul periodico e sul suo rapporto con la politica senese 
e nazionale si veda il capitolo X del libro della Talluri (“Il nazionalismo cattolico e «La Torre»”, pp. 
247-265), mentre una rassegna stampa a cura di Glauco Tozzi sul periodico è contenuta in appendice 
al Carteggio con Giuliotti, cit., alle pp. 421-426 (utile per ricostruire una ricezione fatta soprattutto di 
pesanti stroncature da ogni parte d’Italia). Le vicende della «Torre» e la parte di Tozzi nella redazione 
del giornale sono sufficientemente note e studiate perché si possa evitare, in questa sede, di discuterne 
approfonditamente (cfr., oltre a Talluri, P. GETREVI, Nel prisma di Tozzi, Liguori, Napoli, 1983, pp. 32-
44 e l’Introduzione di Bertoncini a Pagine critiche cit.).



Riccardo Castellana228

Tozzi da quella dell’amico (e in qualche caso le attribuzioni operate dai 
critici sono a nostro parere persino discutibili) ma il radicalismo becero 
giuliottiano e soprattutto il suo estremismo reazionario ultracattolico 
sono sostanzialmente estranei a Tozzi, che sul piano del linguaggio e 
della violenza verbale poteva peraltro attingere ad altri modelli, come 
ad esempio alla retorica del sindacalismo rivoluzionario di Orano, 
che fu tra l’altro tra i pochi sostenitori della «Torre»63. Non solo: da 
Orano Tozzi poteva mutuare anche una sintonia ben più marcata che in 
Giuliotti verso il nazionalismo tout-court. Non è un caso, del resto, che 
la rottura con l’amico fosse dovuta ad un diverso giudizio sulle alleanze 
politiche necessarie per proseguire l’impresa torriana: fu Tozzi, allorché 
si prospettò la cessione della «Torre», a spingere per la fusione della 
«Torre» con «L’Avanguardia nazionalista», “Giornale di propaganda e 
di battaglia della gioventù italiana”, schierato su posizioni nazionaliste 
più ortodosse rispetto a «La Torre», ma come quella rivolto soprattutto ai 
giovani64. E nel 1914 sembrava che proprio il periodico diretto da Andrea 
Busetto fosse destinato a raccogliere l’eredità della «Torre» o perlomeno 
ad ospitare le firme dei suoi vecchi redattori65.

63 Si cita ancora dall’editoriale del n. del 6 novembre 1913. Cfr. anche TALLURI, La svolta del 
Novecento cit., p. 254. 

64 Cfr. Carteggio con Giuliotti cit., p. 246. Il nazionalismo cattolico della «Torre» fu osteggiato 
da molti e trovò stroncature e dissensi anche a Destra: Prezzolini, su «La Voce» del 13 novembre 
1913, stigmatizzava il confusionario miscuglio ideologico della «Torre» (cfr. TALLURI, La svolta del 
Novecento cit., p. 261 e sgg., anche per le critiche della stampa socialista senese). 

65 Nell’editoriale Alla Gioventù italiana si insiste sulla connessione tra giovinezza e atteggiamento 
rivoluzionario e bellicista: «Noi, battagliera e pugnace «Giovane Guardia» del nazionalismo, non 
possiamo né dobbiamo essere amanti delle pantofole! / I giovani non devono conoscere mai le rinuncie 
e le moderazioni. / Devono, piuttosto, peccare di esagerazione, di santa impazienza e di bella vivacità! 
Altrimenti non sono giovani, ma già decrepiti! / Ai vecchi l’accademia: noi preferiamo l’azione […]». 
Altri articoli insistono sulle differenze tra nazionalismo e patriottismo ottocentesco (il primo cresciuto 
col «mito della guerra», «giovane», «rivoluzionario» proiettato verso il futuro; il secondo vissuto nel 
culto delle memorie risorgimentali, «vecchio», «conservatore» e rimasto fermo al passato: in forme più 
retoriche e meno problematiche si tratta in fondo della stessa dialettica esposta in Berecche e la guerra 
(1914), di Pirandello). Il periodico fu pubblicato per il primo anno a Udine e poi a Venezia sotto la 
direzione di Andrea Busetto; il posseduto della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (lacunoso e 
spesso gravemente danneggiato) va dal n. 1 del 1 luglio 1912 al n. 1-2, anno III, 15 gennaio-15 febbraio 
1914; la dott.ssa Zani mi comunica che le copie un tempo conservate presso la Biblioteca Civica 
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Non si vuole certo negare l’importanza della componente 
religiosa nell’ideologia tozziana, ma piuttosto tentare di comprenderne 
la collocazione rispetto all’ideologia nazionalista verso cui, come si è 
visto, Tozzi mostra più che un’occasionale simpatia66. Del resto, ben 
poco si sa dei tempi e dei modi che lo portarono a rinnegare il se stesso 
di un tempo, magari sulla falsariga della prediletta Imitatio Christi, e a 
ripensare quello che ancora nel 1903 egli definiva l’«errore psicologico» 
della religione. Quanto dobbiamo fidarci, per esempio, dei mitografi 
tozziani e dell’operazione censoria effettuata da Emma sulle lettere di 
Novale (operazione non del tutto scongiurata dal successivo intervento 
editoriale di Glauco)? E fino a che punto è lecito spingersi in congetture 
quando la scarsa documentazione alternativa pervenutaci lascia in ombra 
periodi lunghi e a volte lunghissimi della vita dello scrittore? Meglio 
allora stare ai documenti pubblici, che certificano una conversione 
piuttosto tardiva al cattolicesimo e forse graduale rispetto a quella data, 

di Udine risultano invece disperse. Alcuni articoli del direttore per «L’Avanguardia Nazionalista», 
tra cui gli editoriali dei primi tre numeri sotto il tit. collettivo Alla gioventù italiana, sono raccolti 
in A. BUSETTO, Nazionalismo, guerra e democrazia. Con un proemio su L’elogio della guerra ed 
un’appendice, Libreria Editrice “L’Avanguardia Nazionalista”, Venezia, 1914. È interessante notare 
che nella rassegna pubblicitaria di recensioni a Nazionalismo, guerra e democrazia riportate in calce a 
un successivo volume di Busetto (È l’ora. “Bisogna compiere l’unità nazionale”, Supplemento al n. 1-2 
del periodico «L’Avanguardia Nazionalista», Libreria Editrice “L’Avanguardia Nazionalista”, Venezia, 
30 novembre 1914) figurano tra gli altri il giudizio elogiativo di Ferdinando Paolieri e soprattutto un 
breve passaggio firmato E.[?] TOZZI: «…è un bel libro violento e chiaro come quelle ventate mattinali 
che portano via le nebbie e le nuvole. M’è piaciuto tanto» (p. 20). 

66 Per la proposta di fusione tra la «Torre» e il periodico irredentista friulano cfr. gli accenni 
in Carteggio con Giuliotti cit., pp. 305, 317, 329) a cui si aggiunga il fatto che nell’ultimo numero 
conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si legge (p.4) un’avvertenza anonima: 
«L’Avanguardia nazionalista pubblicherà nel 1914 scritti importanti di Ferdinando Paolieri, Ettore 
Romanello, Andrea Busetto, Gino dal Lago, Domenico Giuliotti, Federico [sic] Tozzi, Italo Cenni, 
G. C., Il Profano, D’Artagnan, Silvido ecc. ecc. […]». All’inizio del 1914, dunque, i redattori della 
«Torre» sembrano ad un passo dalla collaborazione collettiva con Busetto, che avranno verosimilmente 
conosciuto al Congresso dei nazionalisti (Roma, dicembre 1912): tanto «La Torre» quanto «Avanguardia 
nazionalista» erano inquadrate nell’ala imperialista del movimento. Si aggiunga infine che il n. del 
15 settembre 1913 dell’«Avanguardia nazionalista» ospitava l’articolo L’ambizioso massone di Paolo 
Orano, ulteriore segno di un collegamento tra Busetto e il gruppo senese.
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il 1904, seccamente indicata da Emma nelle note di Novale67 come l’anno 
della svolta. Mi riferisco ai due sonetti di argomento religioso apparsi su 
«Pagine Libere» nel giugno 1910 (Santa Teresa e Momento religioso) 
e soprattutto allo scritto autobiografico intitolato La mia conversione e 
pubblicato sul «San Giorgio»68 del maggio-luglio 1913, il cui incipit è 
sovente tralasciato dai critici:

Io mi sarei messo a ridere se qualcuno, tre anni fa, m’avesse detto: tu crederai 
in Dio.69 

Che basterà a gettare almeno un’ombra di dubbio sulla sincerità 
(peraltro non priva di venature ambigue) di certe confessioni private alla 
giovane fidanzata («Ma io adopro Dio per amare te», 10 ottobre 1907); 
e al quale affiancheremmo volentieri l’explicit del già citato Marzo 
dell’«Eroica» (1912):

Sembra che il suono di una campana venga a sbattere incontro alla mia anima 
protesa: quasi per dirmi: tu pregherai e crederai in ciò che tu hai fino ad ora 
negato. Ed io non ho il coraggio di chiedermi quale sia questa cosa così piena di 
mistero imponente […]70 

Qui sì che si avverte l’entusiasmo del neofita fiero di annunciare 
coram populo la propria conversione: e Conversione si intitola non a caso 
anche la lirica pubblicata - come si è visto - nel marzo del ’13 (data che 
può essere ora assunta come termine ante quem per la sua composizione) 
sul «Faro».

67 Per una discussione attenta del problema religioso in Tozzi e per i suoi rapporti con la 
psicoanalisi cfr. F. PETRONI, Ideologia del mistero e logica dell’inconscio nei romanzi di Federigo 
Tozzi, Manzuoli, Firenze 1984.

68 Novale cit., p. 169.
69 «San Giorgio», “Giornale dei nuovi romantici”, edito a Bologna tra il 1912 e il 1913. Per la 

collaborazione di Tozzi cfr. Cremante, Federigo Tozzi e Angelo Fortunato Formiggini cit., pp. 673-
693.

70 Cose e persone cit., p. 306.
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5. Le novelle giovanili

In che misura la dialettica tra “anima” e “ideologia” interviene 
nella pratica della scrittura ed in particolare nella novellistica di Tozzi? 
E quanto influisce su questa dialettica la struttura editoriale cui Tozzi 
si rivolge al fine di vedere pubblicati i propri lavori? È d’obbligo una 
considerazione preliminare: tra il 1908 e i primi mesi del 1914 Tozzi 
compone una trentina di novelle71, ma riesce a pubblicarne soltanto tre, 
per di più, lo si è visto, su riviste di scarso rilievo e limitata circolazione. È 
vero che alcuni inediti (non sempre i più notevoli, però) saranno recuperati 
e rimaneggiati più tardi - tra il 1918-1919, quando la richiesta di novelle 
all’autore da parte delle riviste e dei quotidiani diventerà pressante -, ma 
ciò non fa che confermare un dato per noi importantissimo: l’assoluta 
marginalità e il dilettantismo di molte prove del sessennio di Castagneto. 
Una marginalità che investe l’autore come produttore di letteratura e che 
agisce direttamente anche sulla qualità stessa delle opere in questione, 
contribuendo alla formazione di un orizzonte d’attesa di scarso respiro, 
segnato da tratti stilistici regressivi quali una aspirazione a una idea alta di 
letteratura e una anacronistica tendenza all’imitazione del “grande stile” 
dannunziano: una poetica novellistica iperletteraria, dove proliferano in 
modo incontrollato allusioni culturali (alla letteratura, alla musica, alle 
arti figurative) in sostanziale continuità stilistica con le prose liriche 
coeve e con la produzione in versi. Una poetica che darà risultati poco 
incoraggianti, perché Tozzi è manifestamente incapace di  riprodurre il 
kitsch dannunziano, rischiando in più di un caso la comicità involontaria. 
Ma, giudizi a parte, sono questi i fondamenti di una vera e propria 
ideologia della letteratura che integra e completa quella ideologia della 
vita di cui abbiamo parlato sinora. 

I tentativi dell’autore di veder pubblicate le proprie novelle su 
periodici nazionali di prestigio oppure a grande diffusione falliscono 
regolarmente dal 1908, da quando cioè Tozzi si dedica per la prima volta 
al genere, fino al 1914. Dalla lettera a Emma del 2 aprile 1908 veniamo a 

71 Cose e persone cit., p. 305.
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conoscenza dell’intenzione di offrire Il musicomane nientemeno che alla 
«Nuova Antologia»: 

Ho riletto qua e là le novelle, mangiando. Non tutto mi piace: specialmente lo 
stile, che è ingenuo. […] Se ho tempo, stasera accomodo Il musicomane, metto 
qualche virgola tralasciata da me, e le mando alla Nuova Antologia … Proprio alla 
Nuova Antologia? Ma, in ogni modo le respingerà perché metterò i francobolli 
per la spesa… o ne avrò al meno una parola incoraggiante.72

Prima ancora di conoscere la risposta, Federigo scrive ancora a 
Emma, il 5 aprile, pensando ad una sede alternativa, ma di pari dignità 
culturale:

Ecco una proposizione da aggiungere al Musicomane: “Perse l’intelligenza, per 
una meningite”. […] Ho pensato di mandare una novella al Marzocco, se saranno 
rifiutate dalla Nuova Antologia.73

E pochi giorni più tardi, il 25 marzo 1908:
 
Stamani pensavo se la «Nuova Antologia» pubblicherà le novelle di uno affatto 
ignoto. È un tentativo. Ma un tentativo da non rimettersi…74

E si riferisce forse ancora al Musicomane e a qualche altra novella la 
lettera del 24 aprile 1908, ancora da Novale, in cui Tozzi chiede consigli 
a Emma circa l’idea di proporre alla «Lettura», il mensile del «Corriere 
della Sera», o in subordine a «La rivista popolare»75, le stesse novelle 

72 Si prendano come riferimenti provvisori le sezz. I e II di Le novelle cit., che raccolgono una 
trentina di testi datati dal curatore tra il 1908 e i primi del ‘14) senza tener conto di alcune possibili 
retrodatazioni e con l’aggiunta dei Ricordi di un impiegato (1910), il cui testo (già pubblicato da Marco 
Marchi nel Meridiano delle Opere) si legge ora in edizione critica, in appendice a F. TOZZI, Ricordi 
di un giovane impiegato, edizione critico-genetica, introduzione e apparati a cura di R. CASTELLANA, 
Cadmo, Fiesole, 1999.

73 Novale cit., p. 230.
74 Ivi, p. 231.
75 Ivi, p. 228.
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destinate alla «Nuova Antologia», abbassando significativamente il tiro, 
almeno quanto a caratterizzazione culturale del destinatario:

Pensavo che la Nuova Antologia non mi pubblicherà le novelle. Che ti pare se 
tentassi la Lettura? O la Rivista popolare, che aveva un invito (nel primo numero 
dell’anno) che mi farebbe sperare?76

E due novelle vengono in effetti inviate alla «Lettura», ottenendo 
in risposta dalla redazione che «la pubblicazione sopra una rivista come 
la nostra […] deve  appagare interessi mentali e appetiti più vivi»; le 
novelle vengono comunque giudicate «veramente squisite di fattura»77. 
Ancora alla «Lettura» Tozzi invierà i Ricordi di un impiegato nel 1910. 
La lettera di risposta su carta intestata del mensile, datata 6 settembre 
1911, è firmata per la Direzione da Alessandro D’Ancona:78

6 settembre 911
Pregiatissimo signore,
È veramente un dispiacere non poter accogliere nella Lettura il  Suo articolo “I 
ricordi di un impiegato”, che sono un delizioso studio di piccola vita. Ma appunto 
per la loro finezza non sono adatti ad una rivista come la nostra che pubblica 
novelle che sono veri, brevi romanzi, interessanti specialmente nell’intreccio.
Mi scusi dunque e mi creda

p. la Direzione
A. D’Ancona

La collaborazione alla «Lettura» doveva essere particolarmente 
ambita da Tozzi se, addirittura nel ’19, egli proporrà tre sue novelle 
(Contadini, Il poeta e la notevolissima La capanna) al mensile milanese, 

76 «La rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali», fondata dal repubblicano Napoleone 
Colajanni e da lui e diretta dal 1895 al 1921 era aperta a varie collaborazioni e in particolare all’area 
socialista e sindacalista, ma avversò fortemente la retorica nazionalista di Corradini e dei suoi seguaci. 
Cfr. MAJOLO MOLINARI, La stampa periodica cit., ad vocem.

77 Novale cit., p. 239.
78 Lettera a firma illeggibile del 3 luglio 1908, parz. cit. da Glauco Tozzi in Le novelle, cit., p. 

906.
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ricevendo però ancora una volta, nonostante il diretto interessamento di 
Borgese, un rifiuto da parte di Renato Simoni (un rifiuto motivato però, 
stavolta, da ragioni non «letterarie», ma «di opportunità»79). Tra i primi 
documenti va ricordata anche la lettera a Ojetti del 1910, la stessa in cui 
Tozzi dichiarava i propri modelli letterari:

Le scrivo dopo aver terminato le ultime pagine che chiudono la seconda parte di 
un mio romanzo. Per questo romanzo anche Ella ha la sua parte di merito, perché, 
se Ella non avesse mai incoraggiato me e la mia arte io non avrei trovato la forza 
di cominciare. È come se io lo scrivessi per Lei. Infatti, Ella si più immaginare 
l’effetto del mio entusiasmo e il mio fervore, quando le dirò che l’aver parlato 
con Lei fu per me come la soluzione di un nodo spirituale, che mi teneva separato 
da uno di coloro che hanno fatto quello che per me è ancora un problema.
Insomma Ella è stato per me la prima soglia esteriore.
Certamente il mio stesso fuoco avrebbe finito per consumare le mie facoltà, 
se avessi dovuto ancora brancolare invano. D’altra parte questo nuovo stato 
d’animo mi ha permesso di rilavorare… Questo mio romanzo è come un’altra 
liberazione della mia originalità, ed io lo scrivo in quello stato febbrile che mi 
fa quasi piangere. Io studio, quando non lavoro, il Boccaccio, il Sacchetti e le 
Novelle Antiche: e specialmente questi moderni: Gautier, Maupassant, Balzac, 
Hugo e Tolstoi. A scrutarmi bene, credo che Elena sia il simbolo della bellezza 
greca, e mi sbaglio tra Afrodite e la Vergine del poema dell’Alighieri. Ma non 
me ne preoccupo: mi servo di sensazioni quotidiane. Non penso più all’agguato 
delle tenebre, che mi aboliranno ogni ispirazione, né che io fatichi soltanto per 
il mio cassetto già pieno. Temevo (e me ne stupisco con paura) che nessuno si 
sarebbe mai occupato di me, perché mi sono mantenuto in una sfera propria 
al mio spirito, e ho voluto guardare anche se i miei occhi ricevessero dolore. 
Temevo anche di essere troppo ingenuo per essere compreso.80

79 Il facsimile della missiva è stato pubblicato in Mostra di documenti, p. 45, ma la firma di 
D’Ancona non era stata identificata dal curatore. Ad Alessandro D’Ancona, influente critico letterario 
della rivista milanese, Tozzi continuerà a rivolgersi, nonostante il rifiuto, nel corso del biennio seguente, 
in vista di nuovi progetti editoriali (cfr. Carteggio con Giuliotti cit., lettera di Giuliotti del 25 aprile 
1912; lettere di Tozzi del 23 dicembre 1912 e del 13 gennaio 1913; ancora di Giuliotti del 17 marzo 
1913). Per «La Lettura» si vedano i lavori di E. CAMERLO, «La Lettura», 1901-1945. Storia e indici, 
CLUEB, Bologna, 1992 e di E. MORANDI, «La Lettura» (1901-1952),  in «Otto/Novecento», XIX, 6, 
nov.-dic., 1995 pp. 193-211.

80 Cfr. gli stralci delle lettere in gran parte inedite di Borgese del 31 ottobre 1919 e di Simoni 
del 25 novembre 1919, citt. in Le novelle, cit., risp. pp. 886 e 934 e inoltre la notizia al Taccuino XIX 
in Cose e persone cit., p. 532.
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Una seconda lettera, probabilmente del 1911, accompagna l’invio di 
«un primo gruppo di novelle: In campagna, La madre, Assunta, Il ritorno» 
e preannuncia l’arrivo di «altre dentro breve tempo», lasciando inoltre 
intendere che lo stesso Ojetti si stava interessando alla pubblicazione di 
un volume di novelle tozziane che però non vide mai la luce81. Ma ancora 
più interessante, perché si situa proprio alla fine del periodo senese, è la 
lettera inedita databile tra l’estate del 1913 e l’estate del 1914 ad Anita 
Renieri, l’amica senese che gli chiedeva consigli sulle novelle che andava 
scrivendo per «La Patria»:

Si ricordi di non scrivere mai finché non si può fare a meno di scrivere: e si 
ricordi di chiudere quel che è stato scritto dentro un cassetto munito di buona 
chiave. Dopo un mese o più, quando tutto quel complesso indeterminabile che ha 
provocato la novella non esiste più, allora si riapre il cassetto e si corregge con 
pazienza, con calma e con tranquillità, ma anche con malignità, con avvedutezza 
e con sapienza. E, allora, la novella … si può imbandire ai lettori nel piatto di 
qualsiasi giornale. […]

Consigli pratici ad una giovane autrice che insistono sulla fatica 
dello scrivere, sul lavoro di riscrittura come condizione per la buona 
riuscita della novella, ma che prescindono da qualsiasi preoccupazione 
per il destinatario e ripongono una fiducia eccessiva nelle qualità 
astratte dell’«originalità» e della «sincerità», sfociando nell’esaltazione 
mistica della bellezza poetica come «fascio di sensazioni» che irrompe 
nell’«anima»: 

Procuri di studiare e di analizzare la sua sincerità, il suo modo di sentire che è 
originale; e faccia in  modo che ogni parola sia veramente l’immagine di ciò. 
Scriva le sue novelle magari dodici volte, periodo per periodo, e vedrà che ne 
otterrà un senso e un significato musicali, che le accresceranno la voglia di tale 
lavoro. […]

81 Si dà il testo nella trascrizione datane da Orio Vergani nell’articolo a firma POLONIO, Traccie 
d’una vita d’artista, apparso con altre su «La Fiera Letteraria» del 27 marzo 1927. Le datazioni delle 
lettere proposte da Vergani sono approssimative, ma attendibili. Glauco Tozzi prese visione nei primi 
anni Sessanta degli originali del carteggio, allora custodito da Fernanda Ojetti, per risolvere alcuni 
problemi di edizione delle novelle (cfr. Le novelle cit., p. 892).
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[…] un’opera scritta con sensibilità genuina ha certamente un valore straordinario; 
e non è possibile che non ottenga in sé una grande bellezza. Se vuole scrivere 
sempre bene (come le è riescito) aspetti il momento che un fascio di sensazioni 
irrompa nella sua anima: e allora non c’è bisogno che scrivere sotto questa 
dettatura silenziosa e potente. […]82

I documenti epistolari fotografano insomma uno scrittore 
attivissimo, col «cassetto pieno» di inediti (molte novelle, romanzi, 
prose liriche e versi), come rivela egli stesso a Ojetti, ma raccontano 
anche una storia di fallimenti e delusioni: fino al 1914 c’è ancora un netto 
divario tra le aspettative dello scrittore e i limiti oggettivi dell’orizzonte 
culturale entro cui si muove e del dibattito a cui partecipa. Tanto nel Tozzi 
pubblicista e polemista quanto nel Tozzi novelliere si avvertono gli stessi 
limiti d’azione, il medesimo provincialismo culturale ancora impregnato 
di una concezione tardo-romantica e decadente della letteratura che 
si riflette nella manifesta incapacità di formulare una poetica davvero 
moderna: la poetica del giovane Tozzi, lungi dal presentare quei caratteri 
di sperimentalismo e di novità che la critica le ha attribuito negli ultimi 
decenni, si rivela invece ad un’indagine più attenta ancora incapace 
di valicare i confini dell’“anima”; di oltrepassare i luoghi comuni 
dell’“ispirazione”, dell’“originalità” e della “sensibilità”; di concepire la 
scrittura letteraria nello specifico contesto comunicativo in cui si svolge 
differenziandosi di volta in volta. Finché continuerà a muoversi in questo 
ristretto orizzonte culturale, ideologico ed editoriale, Tozzi non potrà 
che limitarsi a guardare con ansia alle ideologie e alle forme elaborate 
altrove, in un centro distante e da élites intellettuali lontane, dalle quali è 
attratto e ogni volta respinto. 

6. Tre racconti

Se ci concentriamo adesso sui tre soli testi novellistici pubblicati 
tra il 1910 e il 1913 (In campagna, Tregua e Un fattore) e sul più 

82 «Ed è anche padrone di escluderle o di ammetterle nella formazione del volume» (ibidem).
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significativo degli inediti scritti nel medesimo arco di tempo, i Ricordi 
di un impiegato (nella redazione originaria, assimilabile ad una novella), 
possiamo trovare conferma sia della marginalità e del provincialismo 
culturale del giovane Tozzi, sia dell’influenza di quella ideologia della 
vita legittimata dalla lettura di un certo d’Annunzio, come si è visto 
all’inizio di questo saggio. 

Il primo e il più lungo dei tre racconti editi, In campagna, denuncia 
sin dalla dedica a Francis Jammes - di cui Tozzi tradusse in italiano in 
quell’epoca alcune liriche, apparse postume a cura di Francesco Sapori in 
«La Phalange»83 e la cui presenza è accertabile anche tra le righe del testo84 
- la volontà di esibire in forma palese o occulta i propri modelli. E non si 
tratta dell’unica ascendenza letteraria desumibile dal paratesto, poiché il 
titolo è lo stesso di una novella di Maupassant (En campagne), un autore 
letto attentamente da Tozzi proprio in quell’anno, come testimonia tra 
l’altro la già citata lettera a Ugo Ojetti. La lista dei modelli sciorinata 
in quell’occasione al corrispondente è davvero singolare e rende conto 
dell’eclettismo autodidatta di Tozzi: Boccaccio, Sacchetti e le «Novelle 
Antiche» e «specialmente questi moderni: Gautier, Maupassant, Balzac, 
Hugo e Tolstoi». Il nome di Maupassant non sorprende più di tanto, 
essendo indicato anche da Renato Serra, nelle Lettere, come uno dei 
modelli della novellistica dei primi anni Dieci85. E d’Annunzio, come 
è facile immaginare, è ben presente nella novella tozziana, anche nella 
forma della citazione-omaggio: Le novelle della Pescara86 sono infatti 

83 Lettera inedita di Federigo Tozzi a Anita Renieri, databile tra l’estate del 1913 e l’estate del 
1914 (Archivio Cesarini, fotocopia).

84 Parigi, 15 novembre 1938-15 gennaio 1939, a.12, n.s.
85 A. ROSSI, Modelli e scrittura di un romanzo tozziano. Il podere, Liviana, Padova 1972, pp. 

22-32. Ma l’analisi intertestuale di Rossi è orientata soprattutto al confronto col Podere. Sulla novella 
v. anche G. TELLINI, La tela di fumo. Saggio su Tozzi novelliere, Nistri-Lischi, Pisa 1972, pp. 153-sgg.

86 «Il taglio e l’impostatura della narrazione è in genere quello della grande novella francese 
di trenta anni fa (Maupassant); e così la ricerca del rilievo realistico nei particolari, la introduzione 
dei personaggi per mezzo di note materiali e precise; pelo, color degli occhi e della pelle, bocca, mani 
e via via. Invece il dialogo e la psicologia è notata piuttosto alla maniera del Verga; con quelle frasi 
all’imperfetto, e quei costrutti impersonali, un po’ rilasciati. D’Annunzio si sente, com’è naturale, 
nella lingua: il vocabolario è sempre il suo; l’uso giornalistico lo ha sveltito, ma non gli ha tolto 



Riccardo Castellana238

la lettura preferita di Teresa, che legge però anche l’Imitazione di Cristo 
(altra lettura fondamentale di Tozzi) e Santa Teresa, in un connubio di 
misticismo ed erotismo che potremmo ritrovare anche in Adele. 

Tipicamente tozziano è il contrasto fra tratti lessicali e sintattici 
iperletterari e inserti linguistici senesi (giucca ‘sciocca’) o tentativi 
più o meno consapevoli di mimesi del parlato toscano (la sua figlia, 
la sua mamma) - contrasto ben evidenziabile anche nei Ricordi di un 
impiegato del 1910. Ma lo stile riecheggia ed emula in più parti quello 
di d’Annunzio, specie nell’uso dei cultismi e dei latinismi anche grafici, 
con la prevedibile predilezione per le grafie scempie (imagine, femina, 
idilio87) e analitiche (a pena, su la). Anche l’abuso di allusioni e tessere 
intertestuali colte è di gusto dannunziano (cfr. «l’umile salmista»88, con 
riferimento implicito al Davide di Purg. X, 65; l’episodio evangelico 
della vigna alluso a p. 109 e vari riferimenti iconografici e pittorici) e 
riconducibili ad un gusto dannunziano sono anche i frequenti inserti di 
un erotismo tutto voyeuristico89:

Ed ella [Albertina] si buttava nuda attraverso il letto, mentre le poppe grosse le 
toccavano gli omeri.90 

[Teresa] Poi, per curiosità, si guardò allo specchio. Allora, per la prima volta, 
palpeggiò lungamente ambedue le poppe acerbe (p. 110)

quell’impronta prima di precisione e di ricchezza un po’ fredda». (R. SERRA, Le lettere, Bontempelli, 
Roma, 1914, p. 99). Su Tozzi e Maupassant v. M. CODEBÒ, Guy de Maupassant in Federigo Tozzi, 
in «MLN», Italian Issue, January 1998, vol. 113, n.1, pp. 213-230, indagine intertestuale priva però 
del necessario inquadramento storico e documentario: mostra di non conoscere Serra, non cita En 
campagne come fonte possibile del titolo di In campagna; non rileva che il tema della prostituzione era 
enormemente diffuso e topico nella novellistica (di consumo e no) degli anni Dieci.

87 Tra i libri posseduti da Tozzi esiste l’edizione delle Novelle della Pescara, Treves, Milano, 
1902. La fine di Candia è citata in particolare in una lettera del 1907 di Novale cit., p. 93. 

88 Hapax legomenon, quest’ultimo, non solo in Tozzi, il che farebbe pensare piuttosto ad un 
refuso.

89 Le novelle cit., p. 108.
90 La rivista non esercitò comunque nessuna censura in tal senso: tuttavia un passo del 

dattiloscritto era stato cassato intenzionalmente, certo non per volontà dell’autore («una vacca si 
sofferma, e dalla sua vagina aperta esce il piscio che le schizza tra le gambe di dietro. Una giovinetta 
si volge a guardarmi», Le novelle cit., p. 119 e cfr. nota relativa di Glauco).
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Io sento Margherita nuda (p. 121)

La donna che mi parla ha il collo ben fatto. Il suo ampio cappello di paglia gialla 
è guarnito di due o tre rose. Dal giacchetto vedo alquanto il petto. (p. 121)

Ho guardato Margherita. Il suo petto deve essere magnifico. (p. 125)

Sembra che i raggi del sole s’inginocchino come donne nude (p. 128)

Le case, che stanno su per le colline, sembrano un branco di oche. Ed il chiarore 
dell’alba sfonda le nuvolette. Allora io penso ad una donna nuda, che si lavasse 
nell’erba umida. (p. 132)

La giovinetta [scil. Matilde] s’era inginocchiata. Le sue gambe, dalle calze nere, 
si scoprivano (p. 140).

E si avvicinò un’altra volta a quel corpo esile; che aveva il ventre lievemente 
alzato, e le poppe ingrossate. E i due sposi ebbero intimità come prima non 
avevano avute mai. (p. 142)

Troppo frequenti e troppo insistiti, questi richiami, per non 
indurre nel lettore accorto un sospetto di intenzionale prossenetismo: 
un atteggiamento diffuso tra i facitori di novelle spesso a scapito, come 
osservava Prezzolini, di ogni «preoccupazione e ricerca di stile», di 
«studio» e «espressione» e al solo scopo di «interessare e far godere»91. 
La trama, nonostante la lunghezza che rende il testo avvicinabile ad 
un romanzo breve come Ricordi di un giovane impiegato (considerato, 
questa volta, nella sua redazione definitiva), è piuttosto esile: Guglielmo, 
intellettuale di provincia, “giovane” senza volontà come molti futuri 
protagonisti tozziani, sposa Teresa, figura di «freddezza verginale» 
non lontana da Adele e il cui nome richiama Santa Teresa, citata 
espressamente tra le sue letture. Ma il profilo psicologico di Guglielmo 
è assai interessante per capire la genesi del personaggio tozziano: 

91 Le novelle cit., p. 102.
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Guglielmo sposa Teresa senza convinzione e senza esserne attratto, né 
sessualmente né intellettualmente. Il fervore religioso della donna non 
si concilia con l’indifferenza e lo scetticismo di lui, che è invece attratto 
da altre figure femminili, tra cui Margherita, e per un attimo anche dalla 
giovanissima Matilde, sorella minore di Teresa. Questa sorta di incapacità 
di portare a compimento le proprie fantasie erotiche e di irresolutezza 
giovanile nell’identificare l’oggetto d’amore è forse il sintomo di una 
ricerca di conferma dall’esterno, è il segno  di un’identità disgregata e in 
frantumi. La crisi coniugale che deriva dall’atteggiamento ambivalente di 
Guglielmo, oltre ad essere descritta, narrata e commentata in terza persona 
dal Narratore, è leggibile anche attraverso il monologo interiore dei due 
e in particolare in quello di Guglielmo, dominato dal senso di colpa. La 
psicologia dei personaggi è indagata mediante l’intreccio di tre tecniche 
fondamentali, alternate in modi che debbono molto al d’Annunzio del 
Piacere, in particolare per quanto riguarda l’interpolazione di brani di 
diario in prima persona nella narrazione eterodiegetica :

1)  narrazione in terza persona nelle tre sequenze principali (pp. 
100-116; 133-134; 137-146)

2) pagine di diario di Guglielmo o meglio frammenti descrittivi, 
spesso insignificanti e accidentali e brevi annotazioni psicologiche 
che affiorano alla coscienza di Guglielmo (evidenziate in corsivo 
nell’edizione delle Novelle curata da Glauco ma privi di differenziazione 
grafica nel testo su rivista) (pp. 116-133)

3) lettere di Teresa a suor Agnese (pp. 134-137)

Più convenzionali sono invece altri espedienti microstrutturali 
all’interno delle sequenze di tipo (1): i pensieri di Teresa sono ad esempio 
introdotti da un verbum dicendi («Talvolta, si chiedeva:») seguito da un 
normale discorso diretto. Manca, cioè, l’indiretto libero, che dimostra 
come la lezione verghiana fosse, ancora nel 1910, lontana dall’essere 
assimilata dallo scrittore senese - e ciò vale anche per l’assenza della 
tecnica dell’impersonalità, intervenendo spesso il narratore in prima 
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persona ad esprimere i propri giudizi sui personaggi. Particolarmente 
degni di nota invece, e non solo da un punto di vista tecnico e stilistico, 
gli inserti del tipo (2): i frammenti descrittivi  emergenti dal monologo 
interiore di Guglielmo non sono segni, ma pezzi di realtà filtrata dalla 
coscienza del tutto privi di soprasensi simbolici. L’immagine del 
calabrone dalle ali turchine che cade nella fontana (p. 127; poi recuperata 
e rifunzionalizzata nel Podere92), ad esempio, non si configura ancora 
come presagio epifanico né come proiezione  inconscia di un desiderio di 
morte, non essendo inserita in un contesto narrativo che ne consenta una 
lettura in questa chiave, ma vive nella più completa irrelatezza rispetto 
al resto. Il soggetto non riesce ad organizzare il mondo, non ne trova il 
senso nascosto, né crede ve ne sia uno. Le cose non parlano all’uomo, 
«hanno la voce roca» (p. 117); ad esse corrisponde l’incomprensibilità e 
il silenzio di Dio (p. 105). 

In questa dichiarazione di distonia col mondo, In campagna ha già 
sporadici tratti di modernità novecentesca. Il finale, invece, è positivo 
e aproblematico, ancora molto distante dalle conclusioni disforiche e 
tragiche dei capolavori degli anni romani. La nascita del figlio Luigi offre 
un pretesto al pentimento di Guglielmo;  la sua morale esplicita è quella 
secondo cui «la fecondazione è il compimento delle voluttà» (p. 146) e 
il sesso deve essere subordinato alla funzione riproduttiva. È difficile 
dire con certezza se tale giudizio sia un residuo di quella stessa «moralità 
socialista» - magari mediata da certo positivismo alla Nordau, come ha 
ben visto Getrevi93 - a cui il Pietro di Con gli occhi chiusi si appellava per 
dare una forma e una giustificazione etica al proprio amore per Ghisola94 
o se invece preannunci già in qualche modo la nuova etica religiosa. 
In ogni caso è evidente, qui, la volontà di dare una forma ideologica 

92 G. PREZZOLINI, Dopoguerra letterario, in «Il Convegno», marzo 1920, cit. in G. TELLINI, La 
tela di fumo. Saggio su Tozzi novelliere, Nistri-Lischi, Pisa, 1972, p. 22.

93 ROSSI, Modelli e scrittura di un romanzo tozziano cit., p. 28.
94 P. GETREVI, Nel prisma di Tozzi, Liguori, Napoli, 1983, p. 150. L’analisi di Getrevi si rivolge 

soprattutto alla novella Il primo amore, che però presenta dinamiche psicologiche e un volontarismo 
etico assai simili a In campagna.
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al conflitto psicologico del protagonista: l’istanza morale si sovrappone 
gratuitamente e volontaristicamente alla spinta erotica e alle pulsioni di 
piacere incontrollate, cioè a quella prorompente spinta vitale incarnata 
per Tozzi dal modello dannunziano. In questo senso, il racconto presenta 
numerosi punti di contatto sia con i Ricordi di un giovane impiegato 
(la cui primissima redazione risale proprio al 1910 e pur nella forma 
mutila nella quale ci è giunta consente di avanzare questa ipotesi) sia 
con Gli egoisti, fornendo un valido argomento a favore della tesi di 
una sostanziale continuità - almeno sotto questo profilo - nell’opera di 
Tozzi: se insomma una soluzione “ideologica” ai conflitti psicologici è 
già presente in un racconto del 1910, cioè nel cosiddetto periodo senese, 
allora la frattura tra un Tozzi “aideologico” e uno “ideologico” è, a 
prescindere dal contenuto specifico di questa ideologia e dei risultati 
estetici da essa prodotti, assai meno profonda di quanto hanno ritenuto 
Giacomo Debenedetti e dopo di lui Baldacci e Marchi95. Volontà di 
potenza sub specie erotica e inibizione sessuale sono i termini dialettici 
tra i quali si gioca l’intera novella: c’è qualcosa che resiste all’ideologia 
della vita e le impedisce di manifestarsi liberamente.

Anche in Tregua96, novella dalle dimensioni decisamente più 

95 «Egli uscì. E, tutto a un tratto, si accorse che era innamorato di Ghìsola; e non ci trovò niente di 
strano né di spiacevole. Anzi, se fosse stato più sicuro, l’avrebbe detto subito a Masa. Facendole capire 
che, sopra a tutto, si trattava di una riparazione sociale, per il cui compito offriva se stesso volentieri. 
Perché anche lei non doveva esser ricca?» (Con gli occhi chiusi, cap. [24], in F. Tozzi, I romanzi, a 
cura di G. Tozzi, Vallechi, Firenze, 1961). Nel cap. [25] l’adesione al socialismo si caratterizza come 
ribellione al padre: «E, convinto che non avrebbe dovuto soffrire a quel modo, si esaltò sempre più 
nelle parole di riscatto e di giustizia; come trovava scritto in certi opuscoli di propaganda prestatigli 
dal suo barbiere./ Entrò nel partito socialista, e fondò perfino un circolo giovanile. Prima di nascosto, 
e poi vantandosene con tutti quelli che capitavano nella trattoria. La sua ambizione doventò, allora, 
quella di scrivere articoli in un Lotta di classe; che usciva tutte le settimane. E se la polizia lo avesse 
fatto arrestare, sarebbe stato contento. Sognava processi, martirii, conferenze ed anche la rivoluzione. 
Quando un altro lo chiamava «compagno», si sarebbe fatto a pezzi per lui; senza né meno pensarci.». 
Può essere utile osservare, ai fini della datazione interna degli avvenimenti romanzeschi, che il primo 
numero di «Lotta di classe» (“Settimanale della sezione socialista senese aderente al Partito socialista 
italiano”) uscì il 12 aprile 1913 (cfr. TALLURI, La svolta del Novecento cit., p. 271).

96 Per un inquadramento complessivo della più recente critica tozziana sotto il profilo 
dell’ideologia, devo rinviare a R. CASTELLANA, Inattualità di un classico del Novecento. Rassegna 
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contenute rispetto a In campagna, ritroviamo all’opera la medesima 
dialettica. Da una parte d’Annunzio, sin dall’incipit («Una tortuosità 
d’azzurro […]», p. 157), caratterizzato dall’unione di due sostantivi 
astratti uniti dalla preposizione di (impiegata anche nei Ricordi di un 
giovane impiegato del 1910, in particolare nel sintagma «ebrietà di 
scontentezza» che va fatto discendere dal dannunziano «ebrietà di dolore» 
ne L’Innocente97), fino alla ben nota preferenza per le grafie analitiche 
(a traverso98) e scempie (imaginò). Una letterarietà insistita, in perfetta 
continuità, tra l’altro, con le prose aforistiche o liriche coeve, quasi a 
voler marcare una opzione senza compromessi per il “grande stile”, a 
prescindere da ogni differenza di genere e dalle aspettative concrete di 
lettura, dall’aspetto della ricezione che fonda storicamente ogni sistema 
di generi.

E a livello tematico il solito (goffo) erotismo:

La forma delle mie gambe traspariva sotto la sottana, anche quando avevo il 
grembiule. Il mio petto si sdrusciava alla veste. (p. 160)

Le sembrava di essere nuda tra i primi germogli del marzo. E poi il suo corpo 
stupendo, quasi immenso, era sotterrato dalle gemme. [...] Poi imaginò il nostro 
sonno. Molti uomini dormivano sotto le fila dei ragni. E s’addormentavano anche 
gli astri. [...] Poi essa ricordò i propri amori col sole. Prima di darsi a un uomo, 

critica di studi su Federigo Tozzi, in «Allegoria», n.s., IX, 27, 1997, pp. 17-36 e al mio libro Tozzi, 
Palumbo, Palermo, 2002. La tesi della continuità e della persistenza di una componente ideologica in 
tutta l’opera di Tozzi è sostenuta in particolare da R. LUPERINI, Federigo Tozzi. Le immagini, le idee, le 
opere, Laterza, Roma-Bari, 1995.

97 «L’Eroica», I, 2, agosto 1911. Tregua è tra le novelle che Tozzi dice di aver pronte per un libro 
di novelle nel settembre 1912 e che propone a Formiggini: «Oltre che un volume di versi, io ho pronti 
due romanzi e un volume di novelle. Uno dei due romanzi è piaciuto molto come ... potrei documentarle 
se ella stessa non fosse più che competente da giudicare. Una delle novelle fu pubblicata sul fascicolo 
secondo dell’Eroica. I versi sono molto al di sopra di quelli pubblicati dal Puccini di Ancona [La 
zampogna verde, 1911]» (citato da Cremante, Federigo Tozzi e Angelo Fortunato Formiggini, cit., p. 
690). E altrove «Perché io ci ho anche due romanzi e un volume di novelle scritte ... senza pensare 
all’editore» (cit. in ivi, a p. 691; a lettera è della fine del 1912).

98 G. D’ANNUNZIO, L’Innocente, in Prose di romanzi, vol. I, a cura di A. Andreoli, Mondadori, 
Milano, 1988, cap. XVI, p. 521.
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s’era data ad esso. Il suo corpo aveva luccicato di una luce bramosa, poi che un 
desiderio aveva preso la sua carne. E le era parso di dissolversi in un mattino 
mentre si soddisfacevano spontaneamente i primi istinti. (pp. 162-3)

Ma anche qui, come in In campagna, siamo di fronte ad un 
dannunzianesimo contraddetto e a una dialettica tra ideale (l’estasi panica 
dell’amplesso col sole, la dimensione del ricordo vissuta con voluttà 
autoerotica) e reale (l’amore terreno e deludente per il marito), che rende 
irrealizzabile la prima istanza.

Un fattore si distanzia ancor più dal dannunzianesimo99 rispetto a 
In campagna e a Tregua e prefigura per molti versi il secondo tempo 
della narrativa tozziana, costituendo anzi un vero e proprio “cartone” 
involontario del Podere e in particolare della scena della fiera del capitolo 
XIX100. Può essere interessante osservare, però, che mentre il nucleo 
sociologico del Podere sarà la dialettica padrone/assalariato, narrata 
in modo oggettivo e per meglio dire estraniato, qui quella dialettica è 
come mutila del primo termine. Demetrio Polletti, il fattore, non è il 
padrone di ciò che vede e amministra, ma ne accetta comunque il punto 
di vista ideologico e giudica per esempio i contadini «dalla minore o 
maggiore obbedienza a se stesso» (p. 190). Né vive la fatica del lavoro 
nei campi come alienazione, ma vi intravede addirittura la possibilità di 
un annullamento ipnotico di sé, percependo come positiva e idilliaca una 
natura totalmente antropizzata dal lavoro. 

Le preoccupazioni campestri si intromettevano in tutti i suoi sentimenti, 
impiccolendoli e diminuendone l’interesse. Ma vi si intromettevano con un 
senso placido e quasi idillico. E chi vive sempre in campagna è sopraffatto da 

99 Seguo in questo caso il testo dell’«Eroica», più affidabile di quello di Le novelle, cit., che 
presenta alcune discordanze di lezione ingiustificate: tra queste segnalo almeno (in attesa di un’edizione 
critica delle Novelle) le seguenti due: «a traverso una sua finestra» ➛ «attraverso una sua finestra» (Le 
novelle, cit., p. 157); «È una favola?» ➛ «E una favola?» (Le novelle, cit., p. 158).

100 I cultismi (indarno, aduste, alcuno, onde, quegli) sono presenti in minore entità rispetto ai 
racconti precedenti. I senesismi (frollo, rigatino), giustificati esteriormente dall’ambientazione senese 
e dal carattere locale della pubblicazione, sono già in parte funzionali alla poetica espressionista del 
Tozzi più maturo. Il testo si legge ora nella già citata edizione delle Novelle, pp. 185-192.
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percezioni abituali. Infatti i contadini divengono strumenti incoscienti dei lavori 
quotidiani; sono assorbiti, anche mentalmente, dalle ripetute fatiche rudi. Nasce 
da ciò l’abitudine di dimenticare se stessi per i bisogni della natura. Tutto il 
mondo istintivo si restringe dentro le siepi del podere; e tutte le cure, tutte le 
attenzioni necessarie non fanno se non approfondire un affetto che non separa 
più dalle cose possedute. La giocondità di un contadino dipende dalle gemme 
delle viti e dai solchi del grano. (p. 189)

Certo, l’idillio proprietario di cui Demetrio si sente protagonista 
è un falso: un prodotto della falsa coscienza della voce narrante. E Un 
fattore va letta soprattutto, nella sua monologica parzialità novellistica, 
come prima prospezione in quello che sarà il microcosmo sociale del 
Podere; un microcosmo incomparabilmente più complesso che Tozzi 
saprà indagare con senso della polifonia e con una drammaticità resa più 
acuta dalla scelta dell’eroe: non più un semplice fattore, ma con rischiosa 
(e proficua) sterzata autobiografica il giovane proprietario Remigio. Ciò 
che è invece rilevante osservare nella novella è l’interesse di Tozzi per la 
psicologia del proprietario. La forza vitale non è incarnata qui dall’eros, 
ma dal potere del padrone (o del suo fiduciario) sugli altri, verso i quali 
il protagonista non è in grado di nutrire alcuna forma di simpatia umana. 
Il ventenne affascinato dall’immagine del pugno rabbiosamente chiuso 
dei minatori di Boccheggiano è ormai lontano: la forza e l’energia sono 
ora incarnate, agli occhi di Tozzi, piccolo proprietario terriero in virtù 
dell’eredità paterna, dalla tranquilla sicurezza di chi detiene il potere 
sulle cose, sulle bestie e sugli uomini101.

7. Ricordi di un impiegato

Anche i Ricordi di un impiegato, nella redazione del 1910 rifiutata 

101 Nel rilevare questa circostanza, Glauco Tozzi segnala anche che il brano contenente gli spunti 
descrittivi appare biffato sull’estratto dell’«Almanacco» posseduto dall’autore, con un’indicazione 
autografa di rifiuto (Le novelle, cit., p. 913). Una edizione critica delle Novelle tozziane dovrebbe però, 
forse, ristampare il testo attenendosi strettamente alla lezione del periodico, anziché riprodurre il brano 
espunto in nota (come fa Glauco in Le novelle cit., pp. 913-914).
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dalla «Lettura» dieci anni prima degli interventi che determineranno 
la fisionomia del testo definitivo, presentano tutte le caratteristiche 
tipiche dei testi giovanili102. È frequente, ad esempio, l’inserzione di 
tessere morfologico-lessicali vernacolari, senesi o più genericamente 
toscane (anderò, attraventare, bevere, brontolare, rigatino, travolgersi) 
o l’uso, che va nella medesima direzione, di sintagmi del tipo «la sua 
moglie» (che diventerà «la moglie» nella seconda redazione) e «il mio 
marito» o polirematiche come «tenere in collo». Interessante anche 
l’oscillazione tra forma monottongata (toscana) e forma dittongata nei 
seguenti casi: vole/vuole e ova (corretto però, già nel 1910, in uova)/
uova, oscillazione limitata alle prime prove e non riscontrabile nelle 
opere della maturità, che vedranno attestata la sola forma dittongata. 
In rari casi la componente genericamente toscana sembra giustificata 
più per via libresca che per vera necessità; si prenda ad esempio il caso 
di «[il capostazione] fuma a pipa», lezione cui l’Autore giunge, dopo 
ripensamenti e oscillazioni, raccogliendo arbitrariamente la pedantesca 
suggestione del Nòvo dizionario del Petrocchi. Ma veramente distintiva 
del primo tempo della narrativa tozziana è la ricerca del corto circuito, 
della frizione voluta e ricercata tra lingua parlata e lingua letteraria, 
cosicché, accanto alle soluzioni sopra indicate, troveremo nella prima 
redazione dei Ricordi aggettivi e voci verbali di carattere letterario 
come alcuno, lutulento, femminea, trascorrere; l’uso di quegli pronome 
di terza persona singolare; il rifiuto della ridondanza (segnatamente a 
scapito della particella proclitica ci) e il ricorso invece a costruzioni 
del tipo «al lato sono i due binari», «Presso la vigna sono molti orti 
divisi da muriccioli», «Io cammino un poco sul letto asciutto del fiume, 
dove sono molte orme». «Il vocabolo o l’espressione popolareschi si 

102 In questa chiave può essere letta anche la novella I butteri di Maccarese, dove l’attenzione 
del narratore non è rivolta ai mietitori in rivolta ma al capo-buttero, detentore a un tempo del segno 
dell’eros e del comando (è lui che prende con sé la figlia di uno dei contadini e che reprime il loro 
tentativo di bruciare il grano). È insomma l’immagine del buttero che difende la proprietà con la forza 
a stagliarsi su quella miserevole del proletario a cui nel finale il narratore non risparmia neppure una 
lieve ironia.
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situano, come macchia di colore, ai margini di un contesto letterariamente 
evidenziato»103.

Ma l’analisi stilistica non rende conto degli elementi di novità del 
racconto, che non a caso sarà ripreso e ampliato negli anni romani, fino 
a raggiungere la consistenza di un romanzo breve. Nel quinto capitolo 
vedremo a quale tipo di rielaborazione linguistica, strutturale e tematica 
verranno sottoposti i Ricordi di un giovane impiegato, ma sin da ora si 
può notare che, mentre alcune caratteristiche rimarranno sostanzialmente 
immutate (l’impianto diaristico e descrittivo, alcune dinamiche 
psicologiche del protagonista peraltro abbastanza simili a quelle del 
Guglielmo di In campagna, la diegesi frammentaria e svincolata da un 
disegno complessivo), altre subiranno una profonda trasformazione o 
saranno introdotte ex novo, con l’obiettivo di dare spessore e profondità 
interiore al protagonista senza però cadere nei tranelli dello psicologismo 
o del ritrattismo d’accademia. Riscrivendo i Ricordi di un impiegato (e 
aggiungendo al titolo l’aggettivazione giovane) Tozzi si avvicinerà ai 
risultati del grande romanzo europeo di formazione primonovecentesco 
e merito di questa conquista saranno in primo luogo la fuga da Siena e i 
contatti con gli ambienti culturali ed editoriali della capitale.

7. Conclusioni

L’attività letteraria e pubblicistica del giovane Tozzi, senza mai 
riconoscersi nell’avanguardia, si inscrive tuttavia nel medesimo contesto 
politico e culturale. Se ne avrà una conferma anche sul piano letterario 
quando, dopo le mediocri prove poetiche e narrative giovanili, nel 1917 
pubblicherà Bestie, il suo libro più vicino alle sperimentazioni primo 
novecentesche: quello che molti considerano un piccolo, originale 
capolavoro risultante dal compromesso tra il frammentismo vociano e il 
bisogno di nuove architetture compositive che non disdegnano di guardare 

103 Il movimento variantistico, spesso rivelatore, si può ora valutare attraverso la  lettura 
dell’apparato critico-genetico della già citata edizione dei Ricordi di un giovane impiegato, alla cui 
Introduzione si rinvia per una discussione approfondita dei problemi filologici, linguistici e stilistici.
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al passato. Ma prima e più che nelle soluzioni stilistiche e formali che 
Tozzi andava sperimentando nel suo laboratorio, l’immagine pubblica (e 
insisto sull’aggettivo) del giovane scrittore è sostanzialmente, secondo 
me, fino al 1914 inquadrabile nel contesto dell’avanguardia storica per 
almeno due buoni motivi. Il primo è che anche in Tozzi ritroviamo quella 
che Sanguineti chiamava l’«etimologia anarchica»104 dell’avanguardia 
che, lungi dall’essere aideologica, è invece il movimento culturale 
più rappresentativo di quel ceto piccolo borghese che rifiuta in blocco 
il comunismo e la sua idea di Stato, in nome del genio e della libertà 
individuale. E quanto più, nell’età giolittiana e immediatamente dopo, 
i membri di questa classe si impoveriranno e diventeranno vittime della 
massificazione, tanto più forte diventerà in loro il bisogno di capri 
espiatori (il comunismo, in primis) e di nuovi idoli (la nazione). La 
parabola di Tozzi, prima anarchico, poi cattolico e infine nazionalista è 
da questo punto di vista, mi pare, assai significativa.

 Il secondo motivo per cui, secondo me, il giovane Tozzi respira 
la stessa aria dell’avanguardia è che il suo anarchismo violentemente 
antiborghese mostra un altro aspetto tipico di quel movimento: il rifiuto 
della mediazione. Come ha mostrato Franco Fortini, l’avanguardia storica 
vuol «essere un modo di arte e di letteratura che pone immediatamente 
le contraddizioni (forma-contenuto, soggettivo-oggettivo, arbitrario-
necessario, razionale-irrazionale, psicologismo-naturalismo)»105. Questo 
rifiuto generalizzato della mediazione implica anche il rifiuto delle forme 
intermedie dell’essere sociale e dell’agire collettivo, che gli avanguardisti 
vedono come ostacoli all’affermazione del soggetto, come vincoli alla 
piena espressione della sua individualità. Questa ricerca «espressivista»106 
che caratterizza tutte le avanguardie oltre che buona parte dell’arte 
moderna ha ovviamente una storia di lunga durata, e conosce il suo 

104 TELLINI, La tela di fumo cit., p.157.
105 E. SANGUINETI, Ideologia e linguaggio, a cura di E. Risso, Feltrinelli, Milano, 20013, p. 35. Il 

discorso di Sanguineti si riferisce, in particolare, all’avanguardia futurista.
106 F. FORTINI, Avanguardia e mediazione [1968], in Verifica dei poteri. Scritti di critica e di 

istituzioni letterarie, Torino, Einaudi, 1989, pp.73-83; a p. 77.
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culmine prima nel periodo romantico e poi, soprattutto, nel Novecento. 
Le contraddizioni implicite nell’espressivismo avanguardista sono però 
le stesse dell’anarchismo come fenomeno politico. Ancora Fortini:

come la tirannide dell’Alfieri appartiene alla razza dei tiranni partecipando 
idealmente  della medesima classe d’uomini e cultura, così il gesto rappresentativo 
anarchico è la più precisa conferma dell’ordine borghese perché alla persona 
umana borghese autosufficiente oppone una analoga persona umana col segno 
invertito, non già una negazione della persona umana come suo superamento 
in un gruppo. Sì che tutti coloro che di fronte alla apparente onnipotenza delle 
potenze decidono di opporsi in quanto individui son destinati a scoprire che quel 
tipo di opposizione fa parte del sistema.107

 Lo stesso vale, mi sembra, per l’avanguardia storica e per i suoi 
rumorosi proclami contro la mercificazione dell’arte. E il fatto che, oggi, a 
un secolo di distanza, avanguardia e anarchismo siano divenuti fenomeni 
del tutto residuali e insignificanti è spia del fatto che, dopo il fallimento di 
tutti i progetti comunitari di superamento dell’individualismo borghese, 
quello che Fortini nel lontano 1963 chiamava l’«ordine borghese»108 
si è non solo rafforzato, ma è divenuto così forte da accogliere (per 
neutralizzarli, è ovvio) persino  quegli imperativi estetici che, all’inizio 
del Novecento, lo avevano (almeno a parole) contestato. L’espressivismo 
di massa che domina nella cultura televisiva e nell’immaginario 
pubblicitario offre oggi, a ciascuno di noi, i modelli personalizzabili e 
seducenti degli individui che non siamo e che dovremmo essere.

RICCARDO CASTELLANA

107 Il termine, nell’accezione qui usata, appartiene a Ch. TAYLOR, Radici dell’io: la costruzione 
dell’identità moderna, Feltrinelli, Milano, 1993.

108 F. FORTINI, Sull’azione politica individuale, in «Quaderni piacentini», II, n. 7-8, febbraio-
marzo 1963, p.10. s
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FEDELTÀ GHIBELLINA AFFARI GUELFI*

L’11 novembre 1347 maestro Ambrogio Lorenzetti partecipò – nella 
grande sala oggi detta ‘del Mappamondo’ – ad una riunione (“consilium 
sotietatum”) convocata dai Nove governatori del Comune. Alla riunione 
intervennero i rappresentanti delle compagnie, i gonfalonieri dei Terzi e 
30 “boni homines de gente media” per ogni Terzo scelti dagli stessi Nove 
governatori, per un totale di oltre 200 persone. All’ordine del giorno – 
nel rispetto di quanto previsto dalle provvisioni e norme statutarie – vi 
era il mantenimento dello ‘stato pacifico’ del Comune di Siena. Avviata 
la discussione, due consiglieri (Memmo di Duccio di Robba e Feo di 
Lando) espressero la propria opinione circa la formazione e i compiti di 
commissioni ristrette che dovessero affrontare il problema e riferire entro 
otto giorni, mentre un terzo consigliere (Giovanni di Tura Montanini) 
propose la costituzione di un’altra commissione che studiasse come 
regolare i rapporti istituzionali fra Capitano del popolo e Podestà. Nel 
dibattito intervenne anche il pittore il quale, in relazione ai temi trattati, 
espresse un ponderato parere, forse ispirato a quei messaggi ideologici 
che aveva superbamente illustrato tra il febbraio 1338 e il maggio 
1339 nella sala in cui stasera ci troviamo: un parere laconicamente 

* Si pubblicano i testi letti da Stefano Moscadelli e Andrea Zorzi in occasione della presentazione 
- tenuta il 20 febbraio 2008 nella sala della Pace del Palazzo pubblico di Siena - del volume curato 
da G. Piccinni, Fedeltà ghibellina affari guelfi. Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due 
e Trecento, 2 voll., Pisa, Pacini, 2008, contenente contributi di: Gabriella Piccinni, Sergio Raveggi, 
Roberta Mucciarelli, Michele Pellegrini, Andrea Giorgi, Franco Franceschi, Giovanni Cherubini, 
Duccio Balestracci, Renato Lugarini, Alessia Zombardo, Petra Pertici. Nelle note, limitate allo stretto 
necessario, si forniscono soltanto gli essenziali riferimenti alla bibliografia e ai documenti richiamati 
nel testo.
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compendiato dal notaio verbalizzante con l’espressione “dixit sua 
sapientia verba”. La riunione si concluse con un nulla di fatto (“quia 
nicchil fuit obtentum non extitit reformatio”, recita il verbale), ma 
fu comunque stabilito – come prassi – il segreto su quanto dibattuto: 
“consiliariis suprascripti consilii preceptum fuit quod raciocinata et 
dicta teneant in secreto”1. L’episodio – individuato cinquant’anni fa da 
George Rowley2, commentato recentemente da Max Seidel3 e ripreso 
da Gabriella Piccinni nell’introduzione ai volumi che qui presentiamo 
(p. 20) – può costituire un buon punto di partenza per avviare 
alcune riflessioni in merito al rapporto fra storiografia e ‘dimensione 
archivistica della ricerca storica’ (per usare un’efficace espressione di 
Giuliano Catoni4): rapporto che costituirà il filo conduttore di questa 
mia presentazione ai volumi su ghibellinismo e guelfismo senese curati 
da Gabriella Piccinni.

Leggendo i tanti, corposi e coinvolgenti contributi che compongono 
i volumi in questione, non mancano episodi e vicende tratte dagli archivi, 
come quella del Lorenzetti testé richiamata. Alcuni esempi:

- l’atto di pacificazione tra fiorentini e senesi (tratto dal Caleffo 
vecchio del Comune di Siena e citato da Sergio Raveggi [p. 40]), che 

1 Archivio di Stato di Siena (d’ora in poi ASS), Concistoro 2, cc. 8r-9v, in particolare, per la 
verbalizzazione dell’intervento di Ambrogio Lorenzetti, c. 8v: “Magister Ambrosius Laurentii alius ex 
consiliariis dicti consilii surgens in dicto consilio ad dicitorium circa dictas duas propositas dixit sua 
sapientia verba” (per un’analoga verbalizzazione cfr. ivi, c. 13r). I documenti relativi ai pagamenti allo 
stesso Ambrogio per gli affreschi eseguiti nella sala della Pace, effettuati fra il 26 febbraio 1338 e il 29 
maggio 1339, dopo varie edizioni incomplete sono stati recentemente riletti e di nuovo pubblicati da S. 
MOSCADELLI, Appendice documentaria, a M. SEIDEL, “Dolce vita”. Il ritratto dello Stato senese dipinto 
da Ambrogio Lorenzetti, in ID., Arte italiana del Medioevo e del Rinascimento, I: Pittura, Venezia, 
Marsilio, 2003, pp. 281-285, docc. 1-22.

2 G. ROWLEY, Ambrogio Lorenzetti, 2 voll., Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1958, 
I, appendice B, p. 132.

3 M. SEIDEL, Vanagloria. Studi sull’iconografia degli affreschi di Ambrogio Lorenzetti nella 
“Sala della Pace”, in ID., Arte italiana del Medioevo e del Rinascimento, I: Pittura cit., pp. 293-340, 
in particolare p. 335.

4 G. CATONI, La dimensione archivistica della ricerca storica: il caso di Siena, “Bullettino 
senese di storia patria”, LXXXIV-LXXV (1977-1978), pp. 320-392.
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nel 1255 avrebbe dovuto costituire un saldo legame di amicizia e 
collaborazione, ma che sarebbe stato infranto entro pochi anni5;

- il giuramento di fedeltà fatto dai senesi a Manfredi di Svevia nel 
1259 (tratto dai Regesta Imperii e citato sempre da Raveggi [p. 41]), che 
segnava chiaramente la scelta di campo ghibellina6;

- il caustico commento antifiorentino vergato nel 1260 nel calendario 
obituario della chiesa senese all’indomani della vittoria di Montaperti 
(commentato da Michele Pellegrini [p. 105]) 7;

- la bolla del gennaio 1263 (tratta dai registri pontifici di Urbano IV 
e citata da Roberta Mucciarelli [p. 83]) con la quale il papa “trasmette 
l’ordine di soddisfare gli obblighi pecuniari” a quegli uomini d’affari 
senesi che, lasciando la città, avevano apertamente rifiutato l’appoggio 
al governo ghibellino8;

- il provvisorio accordo stipulato a Viterbo nel 1267 di fronte a papa 
Clemente IV fra gli emissari del Comune di Siena e la Parte guelfa in 
esilio (tratto da una pergamena dal Diplomatico Archivio Riformagioni 
dell’Archivio di Stato di Siena, edito e commentato da Andrea Giorgi 
[pp. 159, 191-192]), nel quale si prefigura “un primo tentativo di 
ricomposizione del quadro politico-istituzionale cittadino ormai lacerato 
da anni di lotte” e si intravedono alcuni elementi distintivi che avrebbero 
portato all’esclusione dei soggetti o dei lignaggi dalla partecipazione alla 
vita politica9;

- le liste dei casati magnatizi esclusi a partire dal 1277 dall’accesso 
al vertice politico del Comune (tratte dai fondi Consiglio generale e 

5 Il Caleffo Vecchio del Comune di Siena, a c. di G. Cecchini et alii, 5 voll., Siena, Accademia 
senese degli Intronati, 1932-1991, II, pp. 799-804, doc. 581 [1255 luglio 31-agosto 2].

6 Regesta Imperii, V, 1, 2, Innsbruck, Verl. d. Wagner´schen Univ.-Buchhandlung, 1882, pp. 
868-869, n. 4699-4701 [1259 maggio].

7 Kalendarium ecclesiae metropolitanae Senensis, in Cronache senesi, a c. di A. Lisini, F. 
Iacometti, Bologna, Zanichelli, 1931 (Rerum Italicarum Scriptores, n.e., XV/VI), pp. 1-38, in 
particolare pp. 12-13 [1260].

8 Les Registres d’Urbain IV (1261-1264), a c. L. Dorez, J. Guiraud, 4 voll., Paris, Fontemoing, 
1899-1906, II, p. 70, n. 175 [1263 gennaio 6].

9 ASS, Diplomatico Archivio Riformagioni 1267 maggio 13.
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Statuti dell’Archivio di Stato, cui fanno riferimento Roberta Mucciarelli 
[pp. 97-98, 103-104] e Andrea Giorgi [pp. 161, 166-168, 194-200, 202-
204]) 10.

Questo elenco non è ovviamente che un minimo richiamo alla 
gran massa documentaria presa in esame da quanti hanno collaborato ai 
volumi. Nella ricerca storiografica, le fonti d’archivio sono infatti le solide 
stampelle sulle quali si appoggia il lavoro dello storico, che con pazienza 
ed attenzione cerca di evitare le trappole che talora gli stessi documenti 
pongono al suo percorso: il rischio di un insufficiente approccio critico, 
l’errore grossolano di lettura, l’omissione di un’attestazione sono pericoli 
che s’incontrano dietro ogni angolo. Come tutti sanno, ciò che importa 
però non è soltanto la costruzione dell’impalcatura documentaria, bensì 
la capacità di relazionare quest’ultima ai temi che lo storico intende 
affrontare, e al tempo stesso la sua capacità d’individuare per i temi in 
questione le fonti opportune. Se così non fosse il lavoro degli storici si 
ridurrebbe ad una mera elencazione di documenti, alla giustapposizione 
di fatti, alla cronachistica sequenza degli episodi. La capacità di 
fondere la propria curiosità intellettuale con la ricerca d’archivio e con 
la rimeditazione della precedente storiografia – operazione in questa 
circostanza condotta da Franco Franceschi (pp. 293-328), Sergio Raveggi 
(pp. 329-344), Giovanni Cherubini (pp. 345-362) e Duccio Balestracci 
(pp. 363-383), in riferimento alle opere di Robert Davidshon11, Ugo 
Guido Mondolfo12, Ernesto Sestan13 e Giuseppe Martini14 – è quindi il 
grimaldello che può consentire di aprire la difficile e serrata porta che 

10 ASS, Consiglio generale 21, cc. 89r-92v [1277 maggio 25-28]; ASS, Statuti di Siena 21, cc. 
29r-30r [post 1286 settembre-ante 1317 settembre].

11 R.L. DAVIDSOHN, Geschichte von Florenz, 4 voll., Berlin, Mittler und Sohn, 1896-1927 (ed. it. 
8 voll., Firenze, Sansoni, 1956-1968).

12 In particolare U.G. MONDOLFO, Il populus a Siena nella vita della città e nel governo del 
Comune fino alla riforma antimagnatizia del 1277, Genova, Formiggini, 1911.

13 E. SESTAN, Siena avanti Montaperti, “Bullettino senese di storia patria”, LXVIII (1961), pp. 
28-74.

14 G. MARTINI, Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355), “Bullettino senese di 
storia patria”, LXVIII (1961), pp. 75-128.
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ostacola la nostra possibilità di conoscere il passato. Allo storiografo 
non deve comunque essere richiesto – superata quella porta – di fornire 
‘verità’, bensì di dare interpretazioni, letture, spiegazioni e di suscitare 
nuove domande; e il risultato sarà più facile da raggiungere nella misura 
in cui egli riuscirà a porre correttamente le domande e sarà tanto più 
rafforzato se potrà contare su solidi riferimenti documentari: in questo 
sta quindi la ‘dimensione archivistica’ del nostro lavoro.

Facciamo un passo indietro. E consideriamo brevemente la fortunata 
situazione degli archivi senesi.

È bene dire – a vantaggio soprattutto dei non addetti ai lavori 
oggi presenti – che in ben poche altre città sussiste una situazione di 
partenza così favorevole. Relativamente al periodo oggetto qui di studio 
ci sorreggono fonti di straordinaria ricchezza ed eloquenza: gli statuti 
comunali e le connesse raccolte di provvisioni, revisioni e addizioni, 
le serie deliberative dei massimi organi assembleari, i libri iurium (a 
cominciare dal celeberrimo Caleffo Vecchio) che raccolgono i documenti 
connessi alle principali operazioni politiche interne e ‘internazionali’, le 
serie contabili inerenti all’attività della tesoreria comunale (la Biccherna) 
e degli altri uffici amministrativi, le decine di migliaia di atti notarili 
relativi ad affari pubblici o a rapporti fra privati, gli archivi di importanti 
istituzioni nella vita sociale ed economica della città, come l’ospedale di 
Santa Maria e l’Opera del duomo. La situazione di partenza favorevole 
è ancor più felice se consideriamo la solida tradizione di lavori d’ambito 
archivistico, che hanno portato nel corso del tempo alla pubblicazione 
di decine d’inventari dei fondi e allo studio delle dinamiche della loro 
produzione e conservazione. Ed accanto agli strumenti, non sono mancate 
le edizioni delle principali fonti che hanno permesso un migliore e più 
proficuo studio. Alcune citazioni sono d’obbligo e un plauso mi sia 
consentito riconoscere all’Accademia degli Intronati che da decenni 
ha portato tenacemente avanti una politica editoriale in questo senso di 
grande rilevanza. Costituiscono infatti un passaggio obbligato per chi 
voglia studiare la storia di Siena due-trecentesca il ricordato Caleffo 
Vecchio (edito da Giovanni Cecchini a partire dal 1932 e completato 
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sotto la direzione di Mario Ascheri nel 199115), le registrazioni delle 
entrate e uscite della Biccherna fino a tutto il 1259 (ben 22 volumi editi 
fra il 1914 e il 1970)16, così come la compilazione statutaria del 1262 e il 
Regestum senense con atti fino al 1235 (editi rispettivamente da Ludovico 
Zdekauer17 e da Fedor Schneider18 a cavallo fra Otto e Novecento) e lo 
statuto in volgare del 1309-10 (pubblicato da Alessandro Lisini all’inizio 
del secolo scorso e recentemente riedito con un prezioso apparato di 
saggi di corredo su iniziativa della Fondazione Monte dei Paschi19).

Accanto ai ‘pieni’ non si devono però dimenticare i ‘vuoti’ 
documentari. Per il periodo storico che qui interessa colpisce la carenza 
delle fonti d’ambito ecclesiastico, né gli archivi senesi ci sostengono 
allorché si sente la necessità di verificare l’applicazione normativa tramite 
lo studio delle fonti d’ambito giudiziario, essendo gravemente lacunosi 
gli archivi riferiti alle varie magistrature operanti in ambito cittadino 
e territoriale ed ancora tutta da studiare la dinamica di trasmissione 
di questi archivi. Non ci sostengono neppure troppo allorché si voglia 
estendere l’analisi al contesto delle comunità maggiori o minori del 
territorio – per quanto alcuni recenti approfondimenti sembrino portare 
nuove indicazioni20 –, né ci soccorrono per una lettura ‘dal basso’ delle 

15 Cfr. supra la nota 5.
16 Libri dell’entrata e dell’uscita della Repubblica di Siena, detti del camarlingo e dei quattro 

provveditori della Biccherna, 22 voll., Siena-Roma, Accademia senese degli Intronati-Ministero 
dell’Interno, 1914-1970.

17 Il Constituto del Comune di Siena dell’anno 1262, a c. di L. Zdekauer, Milano, Hoepli, 1897 
(rubrr. I.1-IV.72) e L. ZDEKAUER, Il frammento degli ultimi due libri del più antico Constituto senese 
(1262-1270), “Bullettino senese di storia patria”, I (1894), pp. 131-154, 271-284; II (1895), pp. 137-
144, 315-322; III (1896), pp. 79-92 (rubrr. IV.73-V.248).

18 Regestum Senense. Regesten der Urkunden von Siena, a c. di F. Schneider, Roma, Loescher, 
1911.

19 Il Costituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX, a c. di A. Lisini, 2 voll., 
Siena, Lazzeri, 1903; nuova edizione critica a c. di M.S. Elsheikh, 3 voll., Siena, Fondazione Monte 
dei Paschi, 2002.

20 A. GIORGI-S. MOSCADELLI, Gli archivi delle comunità nello Stato senese: prime riflessioni 
sulla loro produzione e conservazione, in Modelli a confronto. Gli archivi storici comunali della 
Toscana, atti del convegno (Firenze, 25-26 settembre 1995), a c. di P. Benigni, S. Pieri, Firenze, 
Edifir, 1996, pp. 63-84 (edito anche in “Bullettino senese di storia patria”, CII (1995), pp. 370-394); S. 



Fedeltà ghibellina affari guelfi 259

dinamiche sociali, stante ad esempio la lacunosità delle fonti fiscali. 
Ma soprattutto non ci aiutano allorché si vogliano capire appieno il 
maturare di certe decisioni politiche, il loro filtrare attraverso le fitte 
maglie istituzionali in quell’intreccio cioè di commissioni ad hoc, di 
pareri di giurisperiti e di rappresentanti di vari interessi economici e 
sociali che trovava il momento di sintesi nel lavoro del vertice cittadino, 
nella Signoria comunale, rappresentata soprattutto per il periodo che qui 
interessa dai Ventiquattro priori d’epoca ghibellina e dai Nove governatori 
d’età guelfa. La pressoché completa perdita delle deliberazioni degli 
organi di vertice ci priva infatti della dimensione documentaria di quello 
che doveva essere il momento di sintesi di un governo che trovava nel 
policentrismo politico un segno peculiare e rimarchevole, come più volte 
sottolineato anche in tanti dei contributi accolti nei volumi che si stanno 
presentando. 

Se dunque la ‘dimensione archivistica’ può essere una chiave 
di lettura possibile dei volumi curati da Gabriella Piccinni, una 
considerazione espressa chiaramente da Michele Pellegrini può a 
questo punto costituire un utile passaggio nella nostra riflessione: 
“La rivoluzione documentaria innescata dall’affermarsi del governo 
podestarile – scrive Pellegrini (p. 107) – garantiva ormai alla città, e 
alle élite politiche del suo laicato, strumenti retorici, forme e luoghi di 
scrittura utili a trasmettere e gestire politicamente la memoria cittadina”. 
Questa rivoluzione che data all’inizio del Duecento si concretizzò in 
forme documentarie che non potevano limitarsi ad occasionali redazioni 
di carte o instrumenta notarili, da conservare gelosamente nei cassoni del 
Comune. Essa, ricollegandosi ad un sistema di produzione documentaria 
sempre più articolato e anch’esso policentrico, avrebbe determinato lo 
svilupparsi di tipologie documentarie in forme seriali, distribuite negli 
uffici e a disposizione di quanti ne avessero avuto bisogno per le ordinarie 

MOSCADELLI-A. ZOMBARDO, Fonti deliberative per lo studio delle comunità del territorio senese (secoli 
XIII-XIV). Alcune considerazioni, in Le campagne dell’Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV). 
La costruzione del dominio cittadino tra resistenze e integrazione, atti del convegno di studi (Siena, 29 
maggio-1° giugno 2004), a c. di R. Mucciarelli, G. Piccinni, Pisa, Pacini, in corso di stampa.
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necessità di servizio. L’opportunità di tenere memoria del movimento del 
denaro al fine di render conto del proprio operato costrinse, ad esempio, 
i camarlenghi a dotarsi di scrittori/notai che redigessero libri contabili 
di debitori e creditori in forma corrente e riepiloghi finali delle entrate e 
delle uscite onde procedere alla revisione finale; così come la possibilità 
di elaborare forme puntuali di esazione fiscale costrinse alla redazione di 
liste di contribuenti, da tenere aggiornate e complete, o all’elaborazione di 
forme proto-catastali onde monitorare i patrimoni dei contribuenti stessi. 
Ma soprattutto questa rivoluzione portò a meglio definire le modalità di 
redazione di quei documenti deliberativi che riformando o integrando le 
normative statutarie davano sostanza all’azione politica e ne garantivano 
la legittimità.

Il ragionamento fin qui condotto spero possa permettere di illustrare 
meglio i dettagli che andrò a sottolineare onde comprendere il rapporto 
fra documentazione utilizzata e finalità storiografiche, il quale permea i 
contributi dei due volumi. In primo luogo emerge l’assoluto rilievo del 
più antico liber iurium cittadino, ovvero il più volte ricordato Caleffo 
vecchio, la cui analisi sorregge i saggi di Sergio Raveggi – centrato sulle 
dinamiche politiche locali e ‘internazionali’ –, di Roberta Mucciarelli, 
che coniuga l’analisi politica con la modifica dell’assetto sociale del 
vertice cittadino, e di Andrea Giorgi, il quale tramite una lettura puntuale 
costruisce l’impalcatura genealogica che sostiene e dà concretezza 
al tema dell’acquisizione della dignità cavalleresca nella Siena del 
Duecento. Analogamente i tre saggi testé ricordati trovano vasti spunti 
nelle compilazioni statuarie due-trecentesche le quali cadenzano il 
passaggio dal regime ghibellino a quello guelfo. Lo statuto del 1274 
risulta chiaramente – anche dalla ricostruzione di Raveggi – la più chiara 
testimonianza del consolidamento guelfo, allorché “i rappresentanti 
della Parte guelfa designati a mansioni di primaria importanza politica” 
divengono di fatto un organo istituzionale cittadino “interprete – continua 
Raveggi – dei voleri del papa e del sovrano angioino e nello stesso tempo 
degli interessi di quei casati mercantili che lo incarnano, assumendo 
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anche la funzione di mediatrice e canale di relazione con i fiorentini” 
(pp. 50-51). Le successive compilazioni statutarie (in particolare quelle 
del 1287 e del 1309-10) sarebbero servite a rafforzare ulteriormente la 
supremazia guelfa e a dichiarare ancor più apertamente che i ghibellini 
– come le famiglie magnatizie – non avrebbero potuto accedere alla 
Signoria: l’evoluzione di tale normativa la si scorge nel saggio di Roberta 
Mucciarelli e ancor di più nel testo e nell’ampia appendice documentaria 
che correda il saggio di Andrea Giorgi.

L’analisi della ‘dimensione archivistica’ dei saggi che qui presentiamo 
trova particolare linfa allorché passiamo a valutare l’uso delle “fonti 
di matrice consiliare”21. A fronte della già rimarcata lacunosità delle 
deliberazioni del massimo organo comunale – ovvero nell’epoca guelfa 
i Nove governatori –, sta la relativa abbondanza di registri contenenti 
deliberazioni dei massimi organi assembleari cittadini. Risalgono infatti 
al periodo ghibellino (ovvero fino all’agosto 1270, data del ritorno in città 
degli esiliati guelfi) 12 registri che coprono gli anni 1248-51, 1254-62, 
1265-70. Risalgono al governo guelfo dei Diciotto e poi dei Nove (dal 
1270 al 1355), ben 143 registri che coprono con sostanziale continuità 
tutto il periodo in questione. Le forme di registrazione – che presentano 
caratteri ancora incostanti in alcune parti formularie relativamente alle 
registrazioni anteriori al 1270 – si strutturano in modo pressoché uniforme 
dalla fine del secolo XIII coerentemente con l’affermarsi di un sistema di 
produzione notarile che trova nella tradizione bolognese e nella Summa 
totius artis notariae di Rolandino de’ Passeggeri il proprio riferimento 
principale, non solo in rapporto alla contrattualistica d’ambito privato, 
ma anche in relazione a quelle forme di instrumentum che di fatto sono 
le reformationes comunali. Tale tendenza alla standardizzazione del 
sistema deliberativo permette oggi allo storiografo di poter ricavare 
informazioni preziose d’ambito istituzionale (ad esempio il nome e la 
qualifica dell’istituzione convocante), la tipologia di consesso convocato 

21 Riprendo la definizione da P. CAMMAROSANO, Italia Medievale. Struttura e geografia delle 
fonti scritte, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, p. 161.
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(ad esempio il Consiglio della campana ampliato o meno tramite la 
presenza di consiglieri aggiunti), la proposta sulla quale il consesso è 
chiamato a deliberare, gli interventi dei consiglieri e l’esito del voto – di 
norma positivo, visto il carattere di reformatio che le delibere assumono 
in riferimento al dettato statutario – e l’entità dei voti favorevoli rispetto 
ai contrari. Se sporadici, per quanto puntuali, e legati soprattutto ad 
eventi di natura militare sono i riferimenti a questo genere di fonte 
che troviamo ad esempio nel ricordato saggio di Sergio Raveggi, 
focalizzato maggiormente sull’età ghibellina, essi divengono sempre più 
fitti e articolati entrando nelle ricostruzioni che interessano il periodo 
guelfo. In questo senso appaiono di rilievo le delibere del Consiglio 
dei capitani di Parte guelfa, dei consoli di Mercanzia, di un gruppo 
di “savi” e del Consiglio della campana che tra il 25 e il 28 maggio 
1277 intervennero a reprimere reati di particolare gravità (“malefitia”) e 
soprattutto, approvando alcuni “ordinamenta super reformatione et bono 
statu civitatis Senarum”, stabilirono l’esclusione dei casati magnatizi dal 
vertice politico del Comune, ovvero dall’accesso all’ufficio dei Nove 
governatori. A tali ordinamenti fanno riferimento ampiamente Roberta 
Mucciarelli e Andrea Giorgi che li collega anche alla successiva conferma 
dell’esclusione traendola da liste presenti nelle posteriori compilazioni 
statutarie fino al 1339.

Le fonti deliberative comunali contribuiscono inoltre ad illuminare 
alcuni passaggi nei quali Michele Pellegrini ricostruisce il ruolo del 
vescovo nelle vicende senesi d’età ghibellina, dimostrandosi così 
preziosissime, stante la sostanziale assenza di fonti di provenienza 
ecclesiastica. Ne è un esempio la delibera del 29 maggio 1256 con la 
quale si affidò l’elaborazione di una reformatio, che riuscisse a pacificare 
la città, ad una commissione composta dai principali vertici istituzionali 
cittadini, affidando il ruolo di mediazione al vescovo. Per quanto non 
si conoscano nel dettaglio le decisioni prese, la portata dell’evento fu 
forte, visto che la compilazione statutaria del 1262 ancora le menziona a 
sostegno del regime ghibellino.

Trova pure fondamento sull’analisi critica delle fonti deliberative 
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comunali il lungo saggio che Gabriella Piccinni dedica al sistema senese 
del credito. Una delibera del Consiglio generale della campana del 24 
aprile 1339 offre uno straordinario spaccato della situazione cittadina 
nella quale si muovono e si contrappongono operatori finanziari di varia 
estrazione e caratteristiche: banchieri che prestano secondo i buoni 
costumi, usurai senesi e prestatori clandestini e forestieri che prestano su 
pegno, usurai improvvisati ed occasionali pronti a speculare sul prestito 
privato così come sulle forti opportunità date dal prestito al Comune. 
L’ampiezza di spunti che la delibera consente, permette a Gabriella 
Piccinni di collegarle una serie di altre fonti (soprattutto di carattere 
deliberativo e statutario) le quali offrono un quadro del sistema del 
credito senese nel quarto decennio del Trecento assai articolato e dalle 
radici non solo locali, e permettono di contestualizzarlo nel più vasto 
ambito del governo novesco. La politica finanziaria portata avanti dal 
Comune – intesa non solo come gestione delle proprie finanze, ma anche 
come attività di controllo e d’indirizzo di un comparto economico – viene 
dunque a confrontarsi con le ripercussioni a vasto raggio della guerra dei 
Cento anni, la definitiva contrazione all’ambito locale da parte dei grandi 
banchieri senesi, la scelta di un forte indebitamento pubblico quale 
strumento per sostenere una politica di consenso sociale, il compromesso 
politico del regime mercantile guelfo-novesco con i gruppi di potere 
magnatizio legati al commercio del denaro e la conseguente mancanza 
di sostegno adeguato alle attività artigiane e manifatturiere. Anche per 
la concomitanza di altri eventi, l’anno 1339 – cui risale, come detto, la 
delibera che dà spunto a Gabriella Piccinni per un excursus che in realtà 
abbraccia tutta l’epoca dei Nove – finisce per “improvvisamente rivelarsi 
un vero snodo” (p. 278). L’entrata in vigore in quell’anno del nuovo 
statuto che segnerà non solo l’ultimo quindicennio della storia novesca, 
ma anche l’intera storia senese fino all’inizio del ‘500, conferma questa 
interpretazione.

Se la documentazione di più forte valenza istituzionale caratterizza 
maggiormente i contributi raccolti nei due volumi – non solo in rife-
rimento ai saggi fin qui citati, ma anche in relazione a tutti gli altri –, 



Stefano Moscadelli-Andrea Zorzi264

non manca il ricorso a varie altre fonti, sia di natura archivistica che 
‘letteraria’. In generale appare prudente – e opportunamente ponderata 
– la lettura della cronachistica senese, la quale – tràdita in genere da 
compilazioni di molto posteriori agli eventi trattati – non sempre 
brilla in riferimento al Due-Trecento per precisione e attendibilità. Fa 
bene ad esempio a muoversi con circospezione Renato Lugarini nel 
ricorso a questo genere di testimonianze allorché tratteggia la figura di 
Provenzano Salvani, scegliendo invece riscontri più solidi nelle fonti 
d’archivio, senza peraltro trascurare l’affascinante confronto con la 
figura di Provenzano che emerge dalla lettura della Commedia dantesca. 
A fonti letterarie duecentesche si rifà ancora Gabriella Piccinni per 
illustrare la particolare figura del giullare Ruggieri Apugliese, così come 
Petra Pertici (che le integra peraltro con riferimenti documentari tratti 
soprattutto dalle deliberazioni concistoriali e del Consiglio generale) 
per focalizzare la ripresa del sentimento ghibellino – sostanzialmente 
nel senso anti-fiorentino – nei mesi tra il 1432 e il 1433 di permanenza 
a Siena dell’imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Utilizzate infine 
soprattutto per ricostruzioni d’ambito genealogico appaiono le note 
contabili provenienti dall’ufficio della Biccherna, cui ricorre peraltro in 
modo costante Andrea Giorgi per disegnare la milizia cittadina alla metà 
del Duecento e per ricostruire la pratica dell’addobbamento quale segno 
distintivo del cavalierato cittadino. Non poteva inoltre mancare il ricorso 
all’archivio dell’ospedale di Santa Maria, ricco anche di documentazione 
duecentesca: facendo ricorso al suo Diplomatico e alle imbreviature 
notarili in esso conservate, Michele Pellegrini ricostruisce le conseguenze 
delle volontà testamentarie del mercante Beringhieri di Guadagnolo 
– a seguito delle quali il fratello Dietisalvi e l’ospedale acquistarono 
una vigna onde conciliare i loro interessi economici col desiderio del 
defunto di restituire usure mal tolte affinché la propria anima accedesse 
al regno dei cieli – e partendo da tale ricostruzione Pellegrini affronta 
il tema dell’usura nell’ampio contesto dell’etica economica medievale: 
tema peraltro affrontato nel saggio di Gabriella Piccinni in precedenza 
ricordato.



Fedeltà ghibellina affari guelfi 265

Un caso particolare è infine costituito dal piccolo registro cartaceo 
rilegato in pergamena contenente la memoria dell’estrazione e della 
ricollocazione di documenti dal suppedaneo posto nella sacrestia di San 
Domenico, nel quale si conservavano carte e pergamene del Comune 
relative a rilevanti accordi politici. Il registro – studiato in questa sede 
da Alessia Zombardo – costituisce un prezioso esempio di gestione della 
documentazione comunale nei decenni a cavallo fra Due e Trecento. 
Ogni estrazione veniva verbalizzata – generalmente in lingua volgare 
– nel registro ed effettuata alla presenza di almeno quattro esponenti 
dei così detti Ordini del Comune, di solito due dei Nove governatori, 
un provveditore di Biccherna, un console della Mercanzia. Analoga 
procedura sarebbe stata seguita per la ricollocazione. Oltre alla memoria 
del movimento delle pergamene estratte e ricollocate, il registro accoglie 
anche l’annotazione dei nuovi accessi che avrebbero trovato nel 
suppedaneo il luogo della loro sicura conservazione.

Una certa prudenza onde non proporre conclusioni avventate 
in mancanza di solidi riferimenti documentari mi pare segnare tutti i 
contributi, che non indulgono a semplicistiche congetture. Per quanto 
non si debba certo disprezzare, come stimolo di lavoro, una certa fantasia 
nell’immaginare temi e percorsi di studio, la ricerca della solidità del 
contesto documentario non può che apparire ad un archivista, qual’è 
il sottoscritto, come un atteggiamento metodologico certamente da 
condividere e da indicare anche agli studiosi più o meno giovani.

Considerando questa solida impostazione che soggiace all’opera 
che qui si presenta – opera che si dimostra organica nonostante il numero 
dei contributi (ben 15) ospitati nei due volumi i quali occupano oltre 700 
pagine di testi e apparati –, posso avviarmi alla conclusione.

Come ricorderete, in apertura ho elencato alcuni episodi e documenti 
estrapolandoli dal contesto specifico di riferimento. Al termine di questa 
mia esposizione voglio sottolineare come tali episodi e documenti mercé 
il lavoro storiografico condotto dai vari autori si siano tradotti in temi, 
ragionamenti, messaggi. Da testimonianze più o meno vaghe di un 
lontano passato, quegli atti di pacificazione, quei giuramenti di fedeltà, 
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quelle bolle pontificie – assieme ai documenti contabili e ai contratti 
notarili via via citati – sono venuti a comporre un mosaico di spunti 
– alcuni dei quali già accennati, altri che il lettore troverà scorrendo i due 
volumi – sui quali riflettere: le dinamiche di partecipazione e di esclusione 
dalla vita politica, il ruolo di mediazione della politica nei momenti di 
forte tensione sociale ed economica, l’influenza della Chiesa locale nelle 
decisioni del Comune, l’identità civica, la gestione del denaro pubblico e 
il controllo sull’usura, le ripercussioni delle scelte cittadine sul controllo 
del territorio, le modifiche dell’assetto amministrativo e la gestione della 
documentazione come strumento di governo.

Voglio concludere tornando all’episodio citato in apertura: ai 
“sapientia verba” che Ambrogio Lorenzetti pronunciò circa 660 anni 
fa nelle stesse stanze in cui stasera ci troviamo. Non possiamo sapere 
se il notaio abbia sintetizzato così stringatamente il pensiero del pittore 
perché, avvezzo ad un essenziale linguaggio burocratico, non riusciva a 
riassumerlo in modo articolato e compiuto; né sappiamo se queste parole 
costituissero una formula di rito per evitare verbalizzazioni di interventi 
non proprio centrati sull’ordine del giorno. È però un fatto che le ‘sagge 
parole’ che troviamo giornalmente nei documenti d’archivio sono il 
miglior strumento per avvicinarci a quel passato lontano. Ne hanno 
fatto ottimo uso gli autori dei contributi raccolti nei volumi che stiamo 
presentando e di ciò li ringraziamo.

STEFANO MOSCADELLI

∑
1. L’importanza di questo volume mi sembra eccedere la storia 

di Siena, e non è forse un caso che un non specialista di storia senese 
come il sottoscritto sia stato onorato dell’invito a presentarlo nella sede 
maestosa della sala della Pace del palazzo pubblico il 20 febbraio 2008. 
Il volume è uno dei più importanti tra quelli usciti negli ultimi anni sulla
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storia dell’Italia comunale, per almeno tre motivi che enuncio in breve 
per poi tornarvi più distesamente in conclusione. In primo luogo, perché 
esso si concentra su un periodo – grosso modo il secolo a cavallo tra 
Due e Trecento – al quale fino a tempi recenti gli studi non avevano 
dedicato una particolare attenzione e che appare invece di crescente 
importanza per comprendere in modo più articolato e sfumato la 
complessità dell’esperienza comunale, proprio muovendo dalla fase del 
suo superamento in assetti politici diversi. In secondo luogo, perché gli 
autori guardano alla storia di Siena proiettandola su uno scenario italiano 
e internazionale, praticando dunque una storia non di tipo locale, che la 
rende immediatamente comparabile con quella delle coeve esperienze 
comunali. Infine, e soprattutto, uno dei meriti maggiori del volume 
mi pare consista nell’indicazione di come si possa fare storia politica 
guardando innanzitutto al profilo sociale dei protagonisti politici e al peso 
degli interessi economici: in ciò, esso contribuisce in modo originale a 
rinnovare le prospettive di una storia politica dell’Italia comunale che 
appare percorsa negli ultimi anni da una certa stanchezza e anche da una 
certa limitatezza di interessi.

Come annuncia il titolo – Fedeltà ghibellina, affari guelfi (un titolo 
incisivo e per nulla “a effetto” come scrive invece, forse con cautela 
eccessiva, la curatrice Gabriella Piccinni) – il volume è dedicato a un 
insieme di temi e di questioni che potremmo ricondurre, non senza qualche 
semplificazione, ai termini seguenti: l’identità di Siena fu ghibellina in 
politica e guelfa in economia; opzioni, entrambe, cui essa fu indotta “per 
necessità” e dunque senza contraddizione. I senesi si fecero ghibellini, 
infatti, soprattutto perché i fiorentini erano saldamente guelfi, ma seppero 
orientarsi abilmente verso un guelfismo non ortodosso quando apparve 
chiaro che la loro economia non poteva più prescindere dall’accordo 
politico con il papato. Il sottotitolo recita invece Saggi e riletture intorno 
alla storia di Siena fra Duecento e Trecento: dunque, non solo ricerche 
di prima mano ma anche riletture, alla luce di nuovi interrogativi, di studi 
su questo periodo della storia di Siena condotti da alcuni esimi storici del 
passato. Nonostante la veste editoriale minuta, caratteristica del formato 
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della collana in cui è apparso (“Dentro il Medioevo. Temi e ricerche di 
storia economica e sociale”), il volume è densissimo: due tomi, per oltre 
700 pagine complessive (di cui più di un decimo composte da indici, 
bibliografie e apparati), che raccolgono 16 saggi di 11 autori (alcuni 
vi concorrono più volte: Sergio Raveggi addirittura con tre testi, come 
sempre sobri ed eleganti). Esso appare l’esito maturo di un progetto 
di ricerca, finanziato dall’Ateneo di Siena, impostato con chiarezza di 
intenti e condotto con dovizia di risultati.

Gli obiettivi enunciati da Gabriella Piccinni nella introduzione (Gli 
anni delle svolte, pp. 9-26) appaiono in larga misura raggiunti. L’intento 
era quello di tornare a indagare una documentazione ricchissima come 
quella senese “in una prospettiva unitaria” e “alla luce delle nuove 
acquisizioni” della storiografia comunale, puntando a evidenziare come 
tra XIII e XIV secolo si collochino non soltanto “il culmine della crescita 
senese” ma anche “i punti di varie svolte”, alcune orientate anche a un 
“incipiente declino politico ed economico” della città. Agli alternativi 
paradigmi della “decadenza” (secondo la più risalente interpretazione 
di Ludovico Zdekauer) e dell’“età d’oro” (secondo quella più recente 
di William Bowsky) si oppone qui un’interpretazione più sfumata e 
complessa del periodo, che cerca di evidenziare le “tensioni” e i “passaggi 
tortuosi” che segnarono il cambiamento di fronte politico, il ricambio del 
gruppo dirigente, la crisi del sistema bancario, l’abbandono degli affari in 
molte piazze internazionali, il possente sviluppo dell’architettura civile, 
etc. L’epopea e la crisi dei mercanti e dei banchieri senesi sono ripercorse 
nelle “contraddizioni” che si annidarono, sotto l’apparente stabilità del 
regime dei Nove, nel rapporto tra finanza e potere politico, tra “affari ed 
etica”.

Il risultato è, appunto, un volume destinato a rimanere a lungo 
un punto di riferimento degli studi senesi e comunali. Ciò è tanto più 
rimarchevole se solo si pensi alla varietà e alla qualità di quelli condotti 
su Siena tardo medioevale negli ultimi anni. In primo luogo a quelli 
dei due studiosi alla cui memoria il volume è dedicato, Odile Redon 
e Riccardo Francovich, dolorosamente scomparsi nel volgere di poco 
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più di un mese tra febbraio e marzo 2007: gli studi sulla società urbana 
e rurale della prima, le indagini archeologiche promosse dal secondo e 
dalla sua scuola. Ma penso anche, tra gli studiosi che non compaiono 
tra gli autori del volume, alle ricerche di Paolo Cammarosano sulla 
tradizione documentaria cittadina e sui poteri signorili nelle campagne, 
agli studi sull’economia mezzadrile coordinati da Giuliano Pinto, 
alle indagini demografiche ed economiche di Maria Ginatempo, agli 
studi sulla storia istituzionale e sulla cultura giuridica che si devono 
a Mario Ascheri, alle indagini sulla tradizione degli archivi condotte 
da Stefano Moscadelli, alle ricerche di Paolo Nardi sullo studium e 
sulla storiografia senesi, alle monografie di colleghi anglosassoni come 
William Bowsky e Daniel Waley, per non dire dell’inesauribile fonte 
di studi che continuano a essere i capolavori artistici di Duccio da 
Boninsegna, Simone Martini e Ambrogio Lorenzetti. Eppure l’équipe di 
studiosi coordinata da Gabriella Piccinni ha saputo lavorare in maniera 
coerente a un cantiere di ricerche che ha prodotto nuove conoscenze e 
originali riletture.

2.1. I saggi che compongono il volume sono raccolti in quattro 
sezioni. Nella prima sono offerti alcuni Quadri generali, dove gli 
schieramenti e le svolte politiche sono rapportati al profilo dei gruppi 
sociali e ai mutamenti economici. A Sergio Raveggi (Siena nell’Italia 
dei guelfi e dei ghibellini, pp. 29-61) è affidato in apertura il compito 
di inquadrare le vicende senesi nel contesto politico italiano tra l’età 
di Federico II e quella di Ludovico il Bavaro. L’autore evidenzia come 
le rivalità regionali (con Arezzo, Firenze e Orvieto, in primo luogo) 
favorirono la collocazione di Siena nello schieramento antipontificio e 
la sua scelta filoimperiale, anche nelle fasi di affermazione del “popolo”; 
e nota argutamente come, prima che ghibellini, “a metà del secolo 
a Siena si era filo-Svevi in quanto senesi”, a spiegare anche perché 
le attestazioni esplicite delle parti guelfa e ghibellina compaiano più 
tardi rispetto ad altre città toscane. La vittoria di Montaperti non segnò 
solo l’apice del ghibellinismo senese, ma anche l’avvio della reazione 
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pontificia, preoccupata della deriva filosveva in Toscana. Il guelfismo 
senese nacque infatti “sotto la regia del papato”, che sciogliendo da 
ogni obbligo i debitori dei banchieri senesi attraverso la scomunica 
del 1262 li minacciò di fare cessare ogni rapporto di affari con la corte 
pontificia. La divisione di parte rispecchiò pertanto una contrapposizione 
sociale: guelfi erano soprattutto il “ceto mercantile, l’aristocrazia e 
l’alta borghesia degli affari”, ghibellini, invece, oltre ad alcuni leaders 
della militia, a vari giudici e a non pochi notai, erano soprattutto i 
commercianti locali e gli artigiani – il “popolo” in buona sostanza. Dal 
1270 Siena entrò stabilmente nell’orbita della dominazione angioina in 
Italia, dimostrandosi un’alleata affidabile in più occasioni: la battaglia 
di Campaldino nel 1289, la discesa di Arrigo VII nel 1313, etc., fino alla 
signoria cittadina di Carlo di Calabria nel 1326-1327. La città divenne 
guelfa dunque non per scelte interne, ma per pressioni e vicende 
esterne. L’insediamento nel 1271 del governo guelfo dei Trentasei 
portò con sé anche un sensibile ricambio del personale politico, con la 
marginalizzazione e l’estromissione di “una porzione non piccola” di 
gruppi familiari fino ad allora influenti (a cominciare dai Salvani, dai 
Forteguerri e dai Bonsignori) e dei popolani minori che avevano fatto 
parte dei governi precedenti. La Siena alleata di Firenze fu quella dei 
Nove, regime della “mezzana gente”, socialmente connotato come “ceto 
medio-alto”, che escluse programmaticamente i ghibellini e i popolani. 
L’autore osserva anche come il tiepido guelfismo senese non conobbe 
quell’intransigenza che in altre città toscane condusse a un’ulteriore, 
aspra, divisione al suo interno tra Bianchi e Neri, e consentì anche per 
questo motivo al regime dei Nove una lunga sopravvivenza.

Il saggio di inquadramento iniziale è seguito da altri che analizzano 
le trasformazioni che investirono alcune componenti importanti della 
società senese in connessione col mutamento di fronte politico: i 
mercanti, la chiesa e i milites. Roberta Mucciarelli (Il traghettamento 
dei mercatores: dal fronte imperiale alla pars ecclesiae, pp. 63-104) 
affronta la questione della progressiva emersione negli anni cinquanta e 
sessanta del Duecento del problema politico costituito dall’opposizione 
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crescente tra gli interessi bancari e mercantili di una parte influente 
della cittadinanza e l’orientamento filosvevo dei regimi che guidavano 
il comune di Siena. Dopo avere ricostruito le fasi attraverso cui, nel 
secondo quarto del Duecento, le compagnie bancarie senesi si erano 
affermate in tutti i mercati europei e, soprattutto, alcune di esse 
– prima tra tutte quella dei Bonsignori – erano state riconosciute 
tra i campsores domini papae durante i pontificati di Gregorio IX e 
Innocenzo IV, l’autrice indica negli avvenimenti del 1262-1263 uno 
snodo fondamentale per la storia politica senese. L’alleanza con gli 
Svevi ribadita più volte dal regime dei Ventiquattro, a base popolare 
ma ispirato dal principale fautore filoimperiale, Provenzano Salvani, 
spinse Urbano IV a decretare la cancellazione dei debiti dei mercanti 
senesi nella Cristianità, così favorendo l’esilio volontario dalla città di 
un centinaio tra i principali banchieri, presto riconosciuti come “figli 
diletti” ed esonerati dalla sentenza di scomunica. L’autrice individua in 
costoro il nucleo della nascente parte guelfa senese, la cui identità appare 
sorgere dunque come comunanza di interessi di un’élite di mercatores. 
La spaccatura tra le parti fu faticosamente ricomposta attraverso 
negoziati cui solo le sconfitte sveve di Benevento e Tagliacozzo e quella 
di Colle, dove perse la vita il Salvani, diedero l’impulso definitivo per il 
rientro degli esuli in città nel 1270, presto seguito dalla sua dedizione a 
Carlo d’Angiò nell’aprile 1271 e dall’avvento del nuovo regime guelfo 
dei Trentasei guidato dai mercanti che avevano finanziato l’impresa 
angioina in Italia. Opportunamente Mucciarelli collega al mutamento 
di fronte politico anche il processo di esclusione dal governo dei casati 
magnatizi, sia guelfi sia ghibellini, che si sviluppò tra il 1271 e il 1277, 
e la pacificazione generale tra le parti, con il richiamo degli esuli 
ghibellini, promossa sotto l’egida papale nel 1280: tasselli entrambi 
di un’evoluzione politica che stava fondando le basi di quel lungo 
predominio mercantile che avrebbe fatto della concordia civica e del 
buon governo cittadino i propri orizzonti ideologici.

Nel tracciare “alcune linee di svolgimento” del composito assetto 
della chiesa senese tra gli anni cinquanta e settanta del Duecento – un 
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ambito di ricerca che appare ancora da indagare sistematicamente –, 
Michele Pellegrini (La Chiesa di Siena nella transizione dal ghibellinismo 
al guelfismo: tra appartenenza cittadina, centralizzazione romana e 
nuovi equilibri, pp. 105-131), individua nel “lealismo civico” e nel “senso 
del ruolo istituzionale” i modi in cui essa accompagnò le vicende del 
periodo, indipendentemente dallo schieramento politico della città: un 
ruolo riconosciuto al vescovo nei conflitti interni, per esempio, quando 
nel 1256 il regime di “popolo” lo pose a capo di una commissione di 
riformatori e promotori di paces et concordias. Appropriata è la critica 
delle posizioni che, secondo schemi generali quanto radicati, vorrebbero 
la chiesa senese stretta tra la locale militanza ghibellina e la generale 
fedeltà al papato: sulla scorta della storiografia comunale più recente 
Pellegrini propone di fondare l’interpretazione sulle realtà locali più 
che su generali modelli di svolgimento, mostrando la complessità degli 
interessi e la varietà delle posizioni interne alla chiesa senese, pur nel 
generale orientamento ad agire per la pace e per il bene della città. 
Per tal via è più facile comprendere come i conflitti con il comune in 
materia di giurisdizione su uomini e terre, immunità giudiziarie e 
fiscali, competenze dei tribunali ecclesiastici, etc., che furono sporadici 
e rapidamente risolti dalla mediazione politica negli anni del governo 
ghibellino e popolare, crebbero invece di quantità facendosi più tesi e 
più laboriosi da risolvere, prevalentemente attraverso solenni definizioni 
delle competenze reciproche, in corrispondenza con la restaurazione 
guelfa e con l’affermazione del governo novesco. Con il mutamento 
di schieramento politico, emersero anche due nuovi protagonisti nelle 
relazioni tra politica e chiesa locale, in segno di significativa discontinuità: 
da un lato l’ordine dei domenicani, dai cui provenne il vescovo Tommaso 
Fusconi (1253-1273), che gestì il passaggio di Siena a parte guelfa 
insieme con l’esponente più noto dell’ordine, Ambrogio Sansedoni, che 
mediò il “problematico rientro di Siena nella comunione della Chiesa 
romana” finendo poi con l’essere celebrato come patrono della “nuova” 
Siena guelfa e mercantile; dall’altro il casato dei Malavolti che acquisì 
il titolo di vicario generale del vescovo Tommaso nel 1259, si schierò 
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precocemente con lo schieramento guelfo, sin dall’esilio dei campsores 
filopontifici nel 1262, e finì poi con il monopolizzare per quasi un secolo 
la cattedra vescovile a partire dagli ultimi decenni del Duecento.

L’evoluzione della militia urbana senese è invece ripercorsa da 
Andrea Giorgi (Quando honore et cingulo militie se hornavit. Riflessioni 
sull’acquisizione della dignità cavalleresca a Siena nel Duecento, pp. 
133-207) sulla base di una estesa ricerca personale (qui rispecchiata dalla 
ricca appendice di tavole e trascrizioni documentarie) e alla luce degli 
apporti storiografici più recenti sulla cavalleria comunale. Ne emerge un 
profilo composito e mutevole nel tempo. In primo luogo si riscontra anche 
a Siena come in altre città l’esistenza di una milizia autoctona, distinta 
dall’attività militare dei domini del contado non inurbati, e partecipe 
della formazione del comune. Si trattò di un gruppo sociale che in età 
consolare era ancora relativamente fluido e aperto a nuove immissioni, 
e in cui il servizio a cavallo pro comuni coincideva con l’essere parte di 
un’aristocrazia informale. L’attestazione nel 1203 di una societas militum 
è intesa da Giorgi come primo segno di autoriconoscimento cetuale che, 
anche attraverso il confronto con le società e le formazioni politiche di 
“popolo” (a testa delle quali, peraltro, non era raro trovare anche a Siena 
degli esponenti di famiglie aristocratiche) e, soprattutto, per il frequente 
stato di guerra, maturò nella prima metà del Duecento una progressiva 
distinzione sociale tra le vaste schiere di milites impegnate nelle imprese 
belliche del comune e una più ristretta élite costituita da cavalieri addobbati 
e contraddistinti dall’appellativo di dominus. Nei decenni centrali del 
secolo il cingulum militie venne così configurandosi come un fattore di 
preminenza sociale che delimitava l’accesso all’élite militare: peraltro, la 
ricerca di Giorgi mette in evidenza come agli onori del cavalierato di rito 
ebbero accesso anche membri di famiglie di più recente affermazione 
politica e sociale e dedite perlopiù alla mercatura, confermando anche 
per Siena la durevole permeabilità della cavalleria comunale. La qualifica 
di miles/dominus divenne infine negli ultimi decenni del secolo il criterio 
principale, accanto alla publica fama, per definire l’esclusione di alcuni 
gruppi familiari di vertice dalle organizzazioni di popolo e dalle supreme 
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magistrature comunali: i ben noti 53 “casati” (per circa duemila individui 
complessivamente) colpiti nel corso degli anni settanta dalla legislazione 
che altrove è indicata genericamente come “antimagnatizia”. A Siena 
essi comparteciparono alla sua elaborazione nell’ambito del più generale 
processo di pacificazione avviatosi in coincidenza con il passaggio del 
comune al fronte guelfo.

Il saggio più lungo del volume è quello della curatrice, Gabriella 
Piccinni (Il sistema senese del credito nella fase di smobilitazione 
dei suoi banchi internazionali. Politiche comunali, spesa pubblica, 
propaganda contro l’usura, 1332-1340, pp. 209-289). In esso infatti 
l’autrice persegue con sistematicità l’obiettivo di interpretare gli 
svolgimenti politici alla luce delle trasformazioni economiche, 
immergendosi nei meccanismi e nelle logiche di gestione del credito 
durante la difficilissima congiuntura (gli anni 1332-1340) in cui fallirono 
le ultime grandi compagnie bancarie senesi. Il saggio segue un ordito 
stringente (quanto invidiabile per cognizione) di economia politica, e 
dunque rischierò di banalizzarlo cercando di sintetizzare la complessità 
di nessi e di sfumature con cui è ricostruita (con una perizia davvero 
non comune) una crisi economica, sociale e politica che fu cruciale nella 
storia di Siena. Oggetto dell’analisi politica è il regime mercantesco dei 
Nove che, come ricostruisce Piccinni, dal 1310 protesse in più momenti, 
con una serie di provvedimenti di sostegno, i fallimenti delle compagnie 
bancarie, per lo più facenti capo a casati con i quali molti noveschi erano 
entrati in affari e si erano imparentati. Si arrivò però a un certo punto, 
tra 1338 e 1339, a una situazione insostenibile: moltissimi banchieri 
erano alla bancarotta in seguito alla crisi di fiducia che colpì gli operatori 
finanziari che avevano prestato somme ingenti al re di Inghilterra per 
finanziare l’avvio del lungo conflitto con la Francia, l’erario era strozzato 
dai creditori, gli artigiani non disponevano di credito per le loro attività 
e i mercanti vedevano calare pericolosamente il loro giro di affari. Una 
petizione sottoposta al Consiglio generale del comune il 24 aprile 1339 
da un gruppo di banchieri e mercanti, e fatta propria dai Nove, giunse a 
chiedere di vietare la carcerazione per debiti usurai: i presentatori della 
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proposta sostenevano che “la città el contado di Siena è per venire al tutto 
meno” e tracciavano un quadro fosco della situazione, che contrastava 
con l’immagine di una società ricca e solida offerta invece dalle cronache 
coeve e dagli effetti del Buongoverno che Lorenzetti stava finendo di 
dipingere proprio negli stessi giorni nella sala del palazzo adiacente a 
quella del Consiglio. La petizione svelava la profonda trasformazione 
intervenuta nel sistema del credito, nella circolazione del denaro in città, 
e nella distribuzione della ricchezza all’interno della società senese, che 
palesava quasi d’improvviso le conseguenze più negative e pesanti del 
ripiegamento in patria degli affari delle compagnie familiari che erano 
state protagoniste per oltre un secolo nelle piazze economiche e finanziarie 
internazionali, e del sistematico investimento delle loro ricchezze 
in beni fondiari e nel debito pubblico: gli unici in grado di prestare 
denaro in città erano rimasti pochi usurai che si erano arricchiti in poco 
tempo, mettendo in crisi sia il mondo mercantile sia quello artigianale. 
L’autrice individua e descrive le diverse tipologie di prestatori attivi più 
o meno legalmente in città in quegli anni e analizza i provvedimenti 
che il regime assunse per fronteggiare l’emergenza. Tra essi spicca la 
clamorosa legalizzazione nel 1340 del prestito a usura manifesto, che 
non mancò di sollevare opposizioni, e che fu regolamentato attraverso un 
albo pubblico dei prestatori “cattivi” (contro i quali cioè si scatenò una 
campagna propagandistica) che pagarono l’esercizio di tale facoltà con 
l’esclusione dagli uffici politici governativi. La decisione fu presa dal 
regime nel timore che alla crisi dei banchieri potesse fare seguito quella 
dei mercanti, e quindi degli stessi Nove. Con acume Piccinni individua 
in tali provvedimenti una discontinuità nella politica di mediazione tra 
gli interessi (dei mercanti, del mondo della produzione, del credito, del 
commercio e della proprietà fondiaria) su cui si era fondata per più di 
mezzo secolo la capacità del regime novesco di rappresentare “bene et 
prudenter” (come sottolineò Bartolo da Sassoferrato) l’intera comunità 
cittadina. Nei provvedimenti del 1339-1340, infatti, si annidò il seme 
del dissenso che avrebbe fatto cadere i Nove qualche anno dopo per 
iniziativa di un movimento promosso dalle corporazioni artigiane e 
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sostenuto da alcuni casati. L’autrice sottolinea come al mondo produttivo 
e delle corporazioni i Nove non dedicarono mai la medesima attenzione 
riservata ai mercanti e ai banchieri; come lo stesso ambiente dei casati 
ancora impegnato negli affari e nel credito non poté vedere di buon occhio 
la legalizzazione dei prestatori a usura; e come questi ultimi rimasero 
comunque esclusi dalle cariche politiche, e dunque scontenti. Sotto 
l’immagine di ricchezza e prosperità propagandata dal regime novesco 
covavano dunque in quei decenni le contraddizioni di “un fenomeno 
gigantesco di riconversione, economica e sociale, che non poteva che 
farsi anche politica”.

2.2. La seconda sezione del volume si intitola Sguardi incrociati 
e raccoglie saggi che rileggono alla luce delle questioni odierne alcuni 
testi di storici del passato: Robert Davidsohn, Ugo Guido Mondolfo, 
Ernesto Sestan e Giuseppe Martini. Anche altri studiosi avrebbero forse 
meritato un’attenzione analoga, a cominciare da Ludovico Zdekauer o 
Romolo Caggese, ma la scelta è comunque coerente con l’obiettivo 
del volume di voler riconsiderare il significato del periodo aperto dal 
cambiamento di fronte politico: valutando, cioè, se esso costituì o meno 
una discontinuità con quello precedente, e se esso inaugurò o meno 
“un’età di decadenza, di arretramento, di appannamento della città 
di Siena”, come è ancora, per esempio, nell’impressione di Giovanni 
Cherubini (p. 345). Si riconsiderano, appunto, le interpretazioni: il 
sale della ricerca senza il quale essa rischia di rimanere un esercizio 
“sciocco”.

Pare che tra gli studiosi senesi circoli il detto, attribuito a Vincenzo 
Passeri, che il libro più lungo scritto su Siena medievale sia la Storia di 
Firenze di Robert Davidsohn. Franco Franceschi (Siena comunale nella 
Storia di Firenze di Robert Davidsohn, pp. 293-328) conferma in certo 
modo questa credenza, evidenziando come nell’opera immane scritta 
dall’erudito tedesco tra il 1896 e il 1927 Siena sia la città indagata più a 
lungo dopo Firenze: una sorta di matrjoska, potremmo dire, dentro alla 
storia della città storicamente rivale. In effetti, la Storia di Davidsohn 
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si configura in senso più generale come una storia dell’Italia medievale 
tra papato e impero vista dalla prospettiva della Toscana. Egli condusse 
ricerche di prima mano anche negli archivi senesi e scrisse alcuni brevi 
contributi sull’arte senese; possedeva dunque conoscenze non superficiali 
per interpretarne la sua storia tardo medievale: la scelta filoimperiale 
per “salda fedeltà” ma anche per “interesse” antifiorentino, l’adesione 
al guelfismo per paura dell’isolamento politico e per il peso degli 
interessi economici, l’orientamento ghibellino dei regimi “democratici” 
a guida popolare e le tendenze viceversa oligarchiche dei regimi guelfi, 
l’ordinarietà della rivalità tra Siena e Firenze culminata nella giornata 
di Montaperti ma da essa anche definitivamente chiarita nei reciproci 
rapporti di forza, lo sviluppo precoce dell’economia mercantile e 
bancaria ma anche la fragilità del suo affidarsi a basi eminentemente 
finanziarie, il rinnovamento dello sviluppo artistico senese favorito 
dall’adesione alla parte imperiale, etc. Si tratta di interpretazioni nitide, 
e talune anche forti, ma, come osserva Franceschi, esse non hanno avuto 
un’eco significativa tra gli storici senesi, probabilmente condizionati da 
un discorso storiografico meramente locale. Non è forse un caso che a 
Davidsohn si siano riferiti soprattutto gli studiosi che hanno coltivato 
ricerche anche su altre realtà: da Sestan a Raveggi, da Waley a Redon. È 
questa un’evidenza importante, forse anche un suggerimento, che emerge 
da questo volume. 

Sergio Raveggi (Mondolfo e Il Populus di Siena, pp. 329-344) 
rilegge invece una monografia assai più circoscritta, Il Populus a 
Siena nella vita della città e nel governo del comune fino alla riforma 
antimagnatizia del 1277, pubblicata da Guido Mondolfo nel 1911. 
Coetaneo e amico di Gaetano Salvemini, con il quale aveva frequentato 
il fiorentino Istituto di Studi Superiori nei primi anni novanta del secolo 
XIX, Mondolfo condusse alcune ricerche negli archivi senesi dalla fine 
del secolo, scrivendo un paio di articoli sulla normativa statutaria e due 
lunghi saggi sulla sua storia politica in età comunale. Animato dagli ideali 
socialisti, egli dedicò appunto uno studio monografico all’affermazione 
del movimento di “popolo” senese, interpretandola alla luce della sua 
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doppia componente mercantile e artigiana. Alla precoce apparizione, 
tra la fine del secolo XII e l’inizio del successivo, delle mercanzie dei 
mercatores-campsores e dei pizicaioli (commercianti di spezie) fece 
seguito la costituzione dell’organismo politico dei Ventiquattro nel 1240, 
intorno al quale la componente artigiana del “popolo” seppe garantirsi 
uno spazio politico crescente nel comune. La dissoluzione del rapporto 
con i membri delle mercanzie, esuli dopo Montaperti e presto aderenti 
alla parte guelfa, costò alle arti, rimaste fautrici del radicale governo 
ghibellino della città, l’esclusione dai regimi guelfi egemonizzati 
dai mercanti e dai banchieri che vennero affermandosi dai primi anni 
settanta, caratterizzati da una politica, a un tempo, antimagnatizia e 
“antidemocratica”. Secondo Mondolfo furono la carenza di perspicacia e 
di coraggio politico dimostrata tra il 1267 (quando la riforma istituzionale 
che prevedeva la riabilitazione dei guelfi dispose l’abolizione del capitano 
del “popolo”, lo scioglimento delle società d’armi e un ricambio degli 
ufficiali del “popolo” con persone gradite ai mercanti) e il 1274 (quando 
il nuovo statuto del comune limitò l’accesso al governo ai soli mercanti 
guelfi) e la strutturale debolezza manifatturiera dell’economia artigiana a 
determinare la crisi e la sconfitta del “popolo” senese. L’analisi condotta 
da Raveggi è fine nel sottolineare i limiti ormai evidenti del lavoro ma 
anche la lezione di passione e intelligenza che è offerta dalle pagine di 
Mondolfo.

In occasione del settimo centenario della battaglia di Montaperti 
l’Accademia dei Rozzi organizzò due conferenze pubbliche affidandole 
a eminenti studiosi non specialisti in senso stretto di storia senese, 
Ernesto Sestan e Giuseppe Martini. Al primo fu chiesto di illustrare le 
vicende dello sviluppo di Siena dalle origini alla battaglia, al secondo di 
parlare dell’epoca successiva. I testi delle conferenze furono pubblicati 
sul “Bullettino senese di storia patria” nel 1961: essi sono qui oggetto 
di una rilettura da parte di Giovanni Cherubini e di Duccio Balestracci. 
Non può non colpire come, aderendo entrambi questi ultimi al sentire 
interpretativo dei rispettivi autori, l’interpretazione sia in certo modo 
speculare: l’accento di Sestan e Cherubini è posto sulla grandezza 



Fedeltà ghibellina affari guelfi 279

dello sviluppo di Siena prima del suo passaggio a parte guelfa e sul suo 
successivo arretramento, quello di Martini e Balestracci sulle opportunità 
che si aprirono dalla fine del Duecento e che furono colte con realismo 
dai governanti senesi.

Giovanni Cherubini (Ernesto Sestan e il suo Siena avanti Montaperti, 
pp. 345-362) ripercorre il saggio di Sestan evidenziando alcuni snodi 
importanti della sua interpretazione della storia di Siena, a cominciare 
dalla famosa espressione di “figlia della strada”, cioè di opera della 
volontà dell’uomo più che dei condizionamenti naturali. E dunque la lotta 
per l’espansione di un territorio stretto in origine tra quelli amplissimi di 
Volterra e Arezzo e costretto a dilatarsi verso l’Amiata e la Maremma, 
chiuso com’era a nord dalla forte presenza di Firenze, ma anche lo sviluppo 
dei commerci propiziato proprio dal sorgere sulla via Francigena, che 
fece aggio sulla produzione industriale che a Siena fu sempre piuttosto 
modesta. Lo sviluppo economico determinò l’affermazione delle “classi 
popolari”, che Sestan non interpreta in termini di rivoluzione sociale 
ma come progressiva affermazione delle loro componenti mercantili. 
La stessa adesione al ghibellinismo appare a Sestan ben lontana da una 
scelta di ortodossia politica e di patriottismo civico, priva di una reale 
tradizione politica, imbracciata soprattutto dal “popolo” nei decenni 
centrali del Duecento con molte libertà e opportunismi. In quest’ottica 
Montaperti viene ridimensionata ad “episodio” più che “svolta storica” 
nella storia di Siena: esito di un ghibellinismo inteso soprattutto a “fare 
pagare care agli odiati fiorentini le umiliazioni del decennio trascorso”, e 
propiziata da “una momentanea congiuntura politico-militare”. La caduta 
del ghibellinismo determinò secondo Sestan anche il tramonto del potere 
politico del “popolo”, mentre il passaggio al fronte guelfo segnò l’avvio 
di una lunga fase di declino della città. Cherubini sottolinea però come 
Sestan seppe cogliere “le ambizioni e le capacità” che continuarono a 
contraddistinguere i senesi anche nella fase calante della loro storia, a 
cominciare dall’apparente paradosso che “il volto incantevole della 
città”, l’odierna intatta maestosità delle sue chiese e dei suoi palazzi, 
fu delineato “non nel periodo dell’ascesa, ma nella fase dell’arresto, del 
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ristagno, anche dell’incipiente declino politico ed economico”: spia della 
“volontà di conservare, a dispetto di tutto, alla città un tono di alta civiltà 
urbana”.

Duccio Balestracci (Quando Siena diventò guelfa. Il cambiamento 
di regime e l’affermazione dell’oligarchia novesca nella lettura 
di Giuseppe Martini, pp. 363-383) rilegge mirabilmente il testo di 
Martini sottolineandone gli elementi di perspicace novità in una 
chiave interpretativa valida anche per altre realtà dell’Italia comunale 
nel trapas-so tra Due e Trecento. Martini reagiva infatti al quadro 
valutativo, matura-to grazie soprattutto agli studi di Zdekauer, che 
vedeva in Montaperti “il suggello di un’epoca felice” e in quella 
successiva un “progressivo allontanamento dai grandi ideali politici e 
civili dugenteschi” e un’età di “decadenza”, e proponeva gli elementi 
per quella rivalutazione del periodo novesco che avrebbe poi trovato 
in Bowsky il suo cantore entusiastico. Il rovesciamento prospettico di 
Martini individuava il suo centro nella pragmatica capacità dei mercanti 
senesi di non tradire gli interessi della città ma di “reinterpretarli” nel 
quadro di una situazione che stava mutando profondamente, e non 
solo dal punto di vista politico. Non si spiegherebbe diversamente la 
lunga durata di un regime che, nel volgere di pochi anni, fu capace di 
emarginare – ma non di escludere – sia le grandi casate, i giudici e i 
notai sia il “popolo” delle arti. Secondo Martini durante tale periodo 
Siena non conobbe decadenza, e i Nove svolsero una vera e propria 
politica di accrescimento della città; soprattutto, il regime a guida 
mercantesca spiccò per “la capacità di innovare e di rispondere alle 
mutevoli condizioni politiche, economiche e sociali coinvolgendo via 
via forze nuove”; la sua fine fu segnata proprio quando esso rinunciò alla 
possibilità di un ricambio sociale e si chiuse “in un rigido privilegio di 
classe”, rinunciando all’“apporto di forze sane e fresche”. Giustamente 
secondo Balestracci questo approccio pare estensibile a situazioni 
toscane coeve come quelle di Firenze e di San Gimignano, dove 
l’affermazione al potere dei gruppi mercantili puntò non ad annientare 
ma a preservare la struttura economica e produttiva dell’intera città.
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2.3. Sotto il titolo Realtà e quadri mentali sono raccolti invece, nel 
secondo tomo del volume, alcuni saggi che approfondiscono i nessi tra 
pratiche e rappresentazioni di eventi, personaggi e comportamenti che 
ebbero particolare rilievo nella storia senese del Duecento. Tre testi erano 
già apparsi in altre sedi tra il 1995 e il 2004, ma la loro riproposizione non 
solo mostra la continuità delle ricerche condotte dagli autori (Pellegrini, 
Piccinni e Raveggi) ma anche corrobora la coerenza tematica del volume, 
apportandovi preziosi tasselli.

In uno dei contributi più belli della raccolta, Michele Pellegrini 
(Attorno all’‘economia della salvezza’. Note su restituzione d’usura, 
pratica pastorale ed esercizio della carità in una vicenda senese del 
primo Duecento, pp. 395-446) indaga uno dei nodi del rapporto tra affari 
ed etica, la questione dell’usura e le pratiche della sua restituzione, nelle 
sfaccettature che esso acquisì in una società di cultura mercantile avanzata 
come quella senese del Duecento. “Punto d’osservazione ottimale” è la 
documentata vicenda della accorta restituzione che uno dei maggiori 
mercanti dei decenni centrali del secolo, Dietisalvi di Guadagnolo, eseguì 
nel 1249 per “l’anima purgante” del fratello Beringhieri, investendola 
nell’acquisto congiunto con l’ospedale di Santa Maria della Scala di 
un redditizio podere viticolo che entrò nel patrimonio dell’ente (che 
compartecipò dell’acquisto per meno di un terzo del suo costo totale 
di 950 lire) ma di cui egli rimase usufruttuario vitalizio limitandosi ad 
aggiungere la modica cifra di 33 lire alle 617 di usure di cui il fratello 
aveva disposto la restituzione nel proprio testamento incaricandolo 
come fidecommissario: in tal modo il “profitto della ridistribuzione etica 
risultava infatti ottimizzato con sostanziale vantaggio di tutte le parti 
in causa”. L’autore si muove in esplicita sintonia con il rinnovamento 
di prospettive che è stato promosso dagli studi recenti sulla trattatistica 
mendicante e sull’itinerario discorsivo “restituire: indennizzare” (di cui 
ripercorre anche gli snodi più rilevanti), che interpretano ora come una 
legittimazione di pratiche “eticamente virtuose” e non più come “una 
specie di moralizzazione ipocrita” a posteriori. Pellegrini punta però 
a indagarla nel contesto delle pratiche pastorali della chiesa senese, 
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individuando la varietà di figure ecclesiastiche – dal vescovo al capitolo, 
al clero curato, etc. – che offrirono alle dinamiche della restituzione la 
mediazione carismatica di forme economicamente vantaggiose capaci 
di moltiplicare la ricchezza investita attraverso le donazioni intese a 
indennizzare una pratica socialmente delegittimata come l’usura. Fu 
soprattutto l’ospedale di Santa Maria a proporsi come l’interlocutore 
più dinamico e collaborativo delle compagnie mercantili, “aperto alla 
sperimentazione di forme innovative di investimento e di gestione”: 
grazie a esso i mercanti senesi poterono mantenere le risorse destinate alla 
restituzione all’interno del sistema economico familiare, prolungando 
nel tempo la possibilità di gestire direttamente quei capitali, ricavandone 
un ritorno economico “più o meno giustificato da ragioni etiche”. Tale 
“strategia sottile” consentiva di intrecciare l’economia della salvezza 
con l’esercizio dell’assistenza e della carità pubbliche.

Come è noto, l’esito fausto della battaglia di Montaperti costituisce 
una traccia indelebile nella memoria collettiva dei senesi, del Duecento 
come del Duemila. Sergio Raveggi (La vittoria di Montaperti, pp. 
447-466) ne smonta e ne ricompone sia gli antefatti e gli eventi sia 
le conseguenze e il mito. In primo luogo l’ineluttabilità del conflitto 
tra i due centri urbani maggiori e pertanto antagonisti della Toscana 
basso medievale, le aree controllate e contese e le alleanze strutturali 
e contrapposte (Siena con Pisa, Firenze con Lucca), lo stato di guerra 
esplicito sin dalla metà del XII secolo e la sua recrudescenza nella prima 
metà del XIII. L’autore sottolinea come gli eventi bellici del 1260 (gli 
scontri del maggio e la battaglia del 4 settembre) fossero l’esito della 
contrapposizione in ambito regionale degli schieramenti filo e antisvevi, 
complicati dal fuoruscitismo dei ghibellini fiorentini e dall’inimicizia 
tra Manfredi e Corradino di Svevia. Evidenzia poi la sproporzione 
quantitativa tra gli eserciti e la disunione che serpeggiava in quello ben 
più numeroso dei fiorentini, ma anche la sagacia con cui i senesi scelsero 
il luogo e il momento per colpire i nemici in movimento e probabilmente 
stanchi, e l’indubitabile strage che questi subirono (la cui eco dantesca 
non appare pertanto un artificio poetico): ingenti furono il bottino 
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(la cui parziale esposizione nel palazzo comunale ci ha conservato il 
prezioso libro contabile dell’esercito fiorentino) e, soprattutto, il numero 
dei prigionieri in attesa di riscatto (per custodire i quali occorsero due 
palazzi, dieci case, trentadue torri, un sotterraneo e quasi cinquecento 
custodi). Se le conseguenze immediate della sconfitta fiorentina furono 
il rovesciamento dei regimi guelfi in tutte le città toscane a parte 
Lucca e l’incontrastata affermazione del ghibellinismo nella regione, 
suggellata da una lega nel 1261, Montaperti – come sottolinea Raveggi 
richiamando il giudizio di Sestan – non rappresentò un colpo mortale 
per Firenze ma solo una battuta di arresto nella sua marcia ascensionale: 
i suoi mercanti e banchieri continuarono a fare affari in Europa mentre 
quelli senesi furono scomunicati dal papa già nel 1262, aprendo le gravi 
lacerazioni nel regime che avrebbero condotto al mutamento di fronte 
politico del comune alla fine del decennio. Raveggi rileva anche come 
la giornata gloriosa di Montaperti si sia trasformata nel tempo in “una 
saga” alimentata da generazioni di senesi, ma pacatamente ne sintetizza 
la portata storica in due esiti: il chiarimento di forza tra le due città, che 
instaurò un durevole “clima di convivenza e di alleanza, anche se non 
proprio di cordiale amicizia” (Piccinni ricorda, per esempio, a p. 244, 
come nel 1336 un gruppo di mercanti fiorentini prestò 3.500 fiorini al 
comune novesco in crisi), e la convinzione maturata nei fiorentini che 
Siena non fosse conquistabile e che l’espansione territoriale fosse più 
opportuno orientarla altrove.

Un personaggio determinante nel passaggio di Siena dal fronte 
ghibellino a quello guelfo, come già appariva evidente nel giudizio di 
Sestan e Martini e come è qui nuovamente ribadito da Raveggi, Mucciarelli 
e Balestracci, fu certamente Provenzano di Ildibrandino Salvani, nelle cui 
vicende politiche si possono rintracciare – a mio avviso – aspetti indubbi 
che lo rapportano a quelle forme di potere personale, per non dire a quelle 
esperienze di affermazione signorile fondate sul consenso delle forze 
di “popolo”, così diffuse nelle città comunali coeve soprattutto in area 
padana. Non si spinge in questa direzione, che pure sarebbe meritevole 
di indagini, Renato Lugarini (Il ghibellino: Provenzano Salvani tra mito 
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e dimensione storica, pp. 467-497), che ne tratteggia nondimeno un 
nitido profilo biografico. Ripercorsa l’immagine letteraria, che ruota in 
larga parte intorno alla Commedia e all’opinione dantesca di un effettivo 
insignorimento su Siena tentato da Provenzano, l’autore muove dalla 
ricostruzione della progressiva affermazione dei Salvani – un lignaggio 
urbano di risalente tradizione militare (di cui sono ricostruiti da Giorgi 
in appendice al suo saggio, alle pp. 173-175, i riferimenti genealogici 
essenziali) – nelle magistrature comunali della prima metà del Duecento. 
Emerge con chiarezza il loro proporsi come rappresentanti del “popolo” a 
capo delle sue società e istituzioni: una tradizione interpretata dal giovane 
Provenzano sin dai suoi esordi in politica alla fine degli anni quaranta del 
Duecento. Egli finì col ricoprire tutti i maggiori incarichi del comune e, in 
quanto miles, anche alcune ambasciate di prestigio, in una continua ascesa 
giocata su un duplice registro: da un lato l’appoggio costante alla politica 
del “popolo”, dall’altro il legame sempre più stretto con le fortune di 
Manfredi di Svevia. Dopo il trionfo di Montaperti, Provenzano “guidava 
tutta la città, e tutta parte ghibellina di Toscana faceva capo di lui”, come 
ricorda Giovanni Villani: un potere personale, in larga misura informale 
(Lugarini non lo sottolinea, ma è da quest’epoca che Provenzano è 
indicato nella documentazione col titolo di dominus, che nel riferirsi alla 
probabile condizione di cavaliere addobbato ne rimarcava ambiguamente 
anche la preminenza personale sul piano politico), ma capace di orientare, 
nei successi e negli errori, la politica del comune senese di quegli anni. 
E pertanto tra i maggiori responsabili dell’irrigidimento della parte 
ghibellina di fronte alla secessione mercantile del 1262, che fu all’origine 
della transizione di Siena al guelfismo, e compartecipe del declino svevo 
in Italia, fino alla sconfitta nella battaglia di Colle del 1269 dove trovò 
personalmente la morte. 

A Provenzano rivolse una tenzone il rimatore Ruggieri Apugliese 
intorno al 1264, riportando le accuse dei guelfi di aver condotto Siena 
a una guerra sia intestina che esterna. Nell’ultimo saggio della sezione 
Gabriella Piccinni (Un intellettuale ghibellino nell’Italia del Duecento: 
Ruggieri Apugliese, dottore e giullare in Siena, pp. 499-533) ricostruisce 
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gli elementi biografici e analizza i testi principali di questo non ancora 
ben conosciuto poeta senese di chiare simpatie ghibelline, figlio con 
ogni probabilità del notaio Apulliese e a sua volta giureconsulto (egli 
chiama se stesso “dottore” ed è indicato più volte nei documenti col 
titolo di dominus). L’autrice evidenzia persuasivamente come la Tenzone 
con Provenzano esprima un messaggio di riconciliazione rivolto sia al 
capo ghibellino sia agli oppositori guelfi rimasti in città dopo l’esilio dei 
mercanti e banchieri, consapevole dei pericoli insiti nella discordia tra le 
parti e fautore del prevalere degli interessi collettivi della cittadinanza. 
Con finezza Piccinni analizza anche la Tenzone col vescovo (che data 
agli ultimi anni sessanta del Duecento), una parodia di un processo per 
eresia, di cui coglie l’intento di smascheramento dell’uso politico di tale 
accusa, “etichetta che di frequente troviamo attribuita agli atteggiamenti 
anticlericali e antipapali”. Ruggieri doveva essere infatti un personaggio 
ben noto della scena politica senese degli anni cinquanta e sessanta: le 
sue doti di rimatore in pubblico gli assicurarono senza dubbio anche 
molte inimicizie e quelle accuse di eresia di cui erano spesso tacciati i 
militanti ghibellini. La Tenzone col vescovo segna dunque “il momento 
della caduta in disgrazia dell’anziano poeta”, quando la stagione del 
ghibellinismo senese era ormai tramontata nel repentino passaggio al 
guelfismo e il clima politico stava volgendo all’esclusione dai principali 
uffici politici del comune anche degli uomini di legge. L’analisi dei 
testi di Ruggieri, tra cui il più noto Sirventese di tutti i mestieri, induce 
fondatamente l’autrice a considerarlo “un colto rimatore di poesie, anche 
giullaresche” più che “un colto giullare di mestiere”: soprattutto, un poeta 
“immerso fino al collo nel conflitto politico e ideologico che travaglia il 
cuore del Duecento” non solo senese.

2.4. Chiudono il volume due saggi raccolti nella quarta sezione, 
Gli uomini e la memoria, che si propone di illustrare attraverso un paio 
di esempi la gestione nel tempo del patrimonio di interessi e di identità 
che i senesi elaborarono nel corso della loro esperienza comunale. 
Alessia Zombardo (Scrineum sive Caleffum. La custodia degli iura 
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comunis presso San Domenico, 1293-1316, pp. 537-616) introduce ed 
edita (alle pp. 562-602) un prezioso quaderno di 48 carte che registra 
la movimentazione, tra l’11 agosto 1293 e il 30 marzo 1316, della 
documentazione sciolta pergamenacea e cartacea che teneva memoria 
dei rapporti e dei diritti del comune di Siena, e che il regime dei Nove 
usava conservare in un “soppedaneo” ospitato nella sacrestia della chiesa 
di San Domenico. La registrazione era la componente scritturale di 
una pratica non priva di una qualche solennità, che non di rado vedeva 
recarsi presso la sacrestia dei frati predicatori una piccola delegazione 
di rappresentanti dei Nove, dei provveditori di Biccherna e dei consoli 
di Mercanzia, per recuperare e poi ricollocare (in genere dopo alcune 
settimane) quegli iura comunis che le contingenze politiche rendevano 
necessario consultare e utilizzare a palazzo (utile e appropriato appare, 
a questo proposito, l’inserimento di un ricco indice degli antroponimi 
e dei toponomi, alle pp. 603-616). Nelle pagine introduttive l’autrice 
colloca la gestione della conservazione degli instrumenta nel contesto 
più ampio delle pratiche di produzione e conservazione dei documenti 
del comune, di cui la redazione nel 1203 del primo cartulario (noto come 
Caleffo vecchio) costituisce la testimonianza più antica. Con l’avvento 
del regime novesco la custodia e il controllo degli atti pubblici in forma 
di registro fu sottratto al cancelliere del comune e affidato all’ufficio della 
Biccherna, mentre la custodia dei caleffi e dei cartulari fu mantenuta 
presso la sacrestia di San Domenico. Accanto alla descrizione del 
registro e alle sue pratiche di redazione, forse sarebbe stato interessante 
indagare anche sui motivi che indussero a spostare dai domenicani ai 
francescani la custodia degli iura nel 1338, come anche su quelli che 
avevano portato a spostare la conservazione degli atti correnti presso la 
Biccherna almeno dal 1293. Se l’affidamento del controllo documentario 
a quest’ultimo ufficio sembra rispondere a criteri intuibili, la spiegazione 
del trasferimento della custodia della memoria del comune presso i frati 
minori rimane viceversa da appurare.

Il saggio di Petra Pertici (Uno sguardo in avanti: il soggiorno di 
Sigismondo di Lussemburgo e le ultime manifestazioni di ghibellinismo 
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a Siena, pp. 617-649) che chiude il volume ci proietta invece nel cuore 
del XV secolo per cogliere la riemersione della “fedeltà” ghibellina. 
Riscontrare anche a Siena la lunga permanenza di identità politiche 
centrate sui linguaggi e sulle appartenenze di fazione non sorprende, 
soprattutto dopo che alcune recenti ricerche ne hanno evidenziato 
l’ampia diffusione nell’Italia del Rinascimento. Lo storico senese del 
primo Cinquecento Sigismondo Tizio utilizza infatti ordinariamente i 
termini “guelfo” e “ghibellino” per indicare gli schieramenti e le alleanze 
che per tutto il Quattrocento si contrapposero in ogni vicenda pubblica 
senese: dalla finanza alle imprese commerciali, dalle condotte militari 
alle nomine universitarie. Durante la guerra di Firenze contro Lucca 
tra il 1429 e il 1433, Siena si schierò con la seconda dando vita a un 
revival ghibellino vissuto in nome della resistenza all’arciguelfa Firenze, 
e culminato nel lungo soggiorno in città dell’imperatore Sigismondo tra 
l’autunno del 1432 e la primavera del 1433 durante il suo viaggio italiano 
per assumere la corona. L’imperatore sostenne sia Lucca sia Siena contro 
la minacciosa espansione regionale di Firenze e pertanto fu celebrato 
come difensore della libertà nei panegirici letterari e nell’iconografia 
pubblica. L’autrice ne indaga appunto gli echi nella letteratura e nell’arte, 
a cominciare dall’opera di Enea Silvio Piccolomini, e ne ripercorre il 
soggiorno, suscitatore di riaffermazioni di identità e di recuperi di antiche 
tradizioni, nelle memorie lasciate dai cronisti.

3. Questo è, sommariamente ripercorso, il quadro ricchissimo di 
conoscenze, di acquisizioni e di suggestioni offerto dal volume. Scritto 
a più mani, necessariamente esso “non si ripromette di esaurire una 
tematica né di affrontarne tutti gli aspetti” come avverte la curatrice nelle 
prime righe dell’introduzione. Eppure, nonostante la varietà di interessi e 
di opinioni degli autori e qualche inevitabile sovrapposizione, il volume 
appare compatto, orientato a un’interpretazione condivisa della storia di 
Siena in uno dei momenti più importanti e delicati della sua storia, che 
l’introduzione delle curatrice intreccia intorno al filo rosso degli “anni 
delle svolte”.
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In primo luogo economiche. Tra la clamorosa bancarotta della 
compagnia dei Bonsignori, avviata nel 1298, e i fallimenti bancari del 
1338, in coincidenza con l’inizio della guerra dei cent’anni, maturò la 
riconversione dell’economia senese, con il ritiro degli uomini d’affari dal 
vasto raggio internazionale, l’investimento delle ricchezze che rifluivano 
in città nel prestito al comune di Siena e a quelli del suo territorio, e 
nella rendita fondiaria, con grandi acquisti di terre nel contado. Non si 
trattò di un abbandono repentino delle attività bancarie ma di un loro 
riposizionamento dalle piazze internazionali al finanziamento del credito 
al consumo e, soprattutto, del disavanzo comunale. Le casse pubbliche 
dell’ospedale di Santa Maria della Scala offrirono inoltre un rifugio 
remunerativo a molte ingenti ricchezze private e uno scudo sicuro a 
molte importanti eredità. 

Sul piano politico, invece, si possono distinguere due fasi: la prima 
caratterizzata dai conflitti tra le parti e dal mutamento di fronte politico, 
la seconda dominata dal lungo regime dei Nove. Il passaggio da un 
ghibellinismo intrepido, fondatore di identità radicatesi nell’autocoscienza 
cittadina, a un guelfismo moderato, imbracciato per opportunismo più 
che per vocazione, produsse profonde lacerazioni sociali: la sconfitta 
del regime di “popolo” e l’emarginazione politica delle componenti 
artigiane, l’affermazione vincente delle famiglie di mercanti e banchieri 
legate alla finanza pontificia, il problematico contenimento dei casati e 
il loro negoziato riposizionamento politico. È giusto osservare, come fa 
Piccinni, che “proprio dagli anni del ghibellinismo vincente derivarono 
per Siena regimi di governo guelfo” (p. 16), stabilizzatisi dalla fine 
degli anni ottanta del Duecento nell’assetto di cui si fecero portatori i 
Nove escludendo dal governo le componenti artigiane, magnatizie e 
ghibelline.

La straordinaria longevità dell’“ordo divitum hominum regentium” 
(nelle parole di Bartolo da Sassoferrato) ovvero “de la mezza gente”, della 
“gente media” (come si autodefinivano i Nove nella documentazione 
pubblica), è una questione che merita di essere ridiscussa. Il volume offre 
molti elementi in questo senso, avviando la riscrittura dell’immagine 
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storiograficamente consolidata della lunga età novesca come “età d’oro”. 
Sotto la rappresentazione propagandistica di un’epoca di “grande pace 
e tranquillità” dove “ognuno attendeva ai suoi guadagni […] e tutti 
s’amavano come fratelli”, nell’immagine del cronista Agnolo di Tura 
del Grasso, e dove gli effetti del Buongoverno erano ideologicamente 
contrapposti a quelli del Malgoverno da Lorenzetti, non correvano solo 
le tensioni già note (le congiure del 1318 e 1328, le sommosse per la 
carestia del 1329, le accuse di tirannide levate dal poeta Bindo Bonichi, 
etc.), ma anche quei profondi mutamenti economici e quelle larghe crepe 
politiche che sono oggetto di indagine in molte di queste pagine.

Non v’è dubbio che le ricchezze che rientrarono in patria contribuirono 
ad alimentare un “periodo di rinnovati sogni di grandezza” (p. 17) che 
si materializzarono nella grande magnificenza urbanistica e artistica che 
investì la città in quei decenni su iniziativa pubblica: la sistemazione del 
Campo, il nuovo acquedotto, il palazzo civico e la torre del Mangia, la 
costruzione del battistero, gli ampliamenti del duomo, la nuova cerchia 
delle mura (promossa in coincidenza con l’apice demografico di circa 
50.000 abitanti toccato dalla città intorno al 1330); e, sempre in quegli 
anni, le gemme artistiche della grande vetrata circolare della parete 
terminale del coro e della Maestà per l’altare maggiore della cattedrale 
commissionate a Duccio di Boninsegna, della Maestà affrescata da 
Simone Martini nella sala del Consiglio generale del comune, del ciclo 
politico dipinto da Ambrogio Lorenzetti nella sala dei Nove, e delle 
perdute storie della Vergine eseguite da Simone e da Ambrogio insieme 
con Pietro Lorenzetti sulla facciata dell’Ospedale. Gli investimenti nelle 
opere pubbliche e nell’abbellimento del tessuto urbano erano il segno 
esplicito del ruolo attribuito alla dimensione pubblica dal regime novesco 
per “organizzare e poi mantenere il consenso intorno alla nuova fase 
politica” (p. 18). Tassello, a un tempo, di consolidamento del consenso 
e di orientamento sul “pubblico” di competenze “private” fu anche il 
coinvolgimento di molti esponenti dei casati, pur esclusi dal governo, 
nell’amministrazione del comune. Per tal via l’esperienza di gestione 
degli uomini d’affari poté tradursi in competenze amministrative che a 
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Siena, rispetto ad altri comuni, assunsero dunque un tenore più mercantile 
che notarile. Ne sono esempi la minuziosa regolamentazione della 
viabilità espressa nello statuto dei Viarii del 1290; il precoce catasto dei 
beni immobili in città e in contado affidato non più alle autodichiarazioni 
dei proprietari bensì alle valutazioni di mensuratores professionisti 
(la nota Tavola delle possessioni del 1316-1320); o la trasformazione 
dell’ospedale cittadino in un’“impresa” della pubblica carità.

La politica economica dei Nove appare dunque riassumibile nel 
segno forte del “pubblico”, per il sostegno conferito all’investimento 
nella finanza pubblica, nell’assistenza pubblica, nelle opere pubbliche, 
nella committenza pubblica. A continuare a rimanere scoperto fu invece il 
mondo della produzione, già debole per le strutturali carenze materiali (in 
primo luogo idriche) che avevano impedito all’industria manifatturiera 
senese uno sviluppo comparabile a quello di altre città e per il precoce 
investimento nell’economia finanziaria e commerciale di raggio 
internazionale suggerito dalla collocazione strategica di Siena (“figlia 
della strada” che congiungeva Roma alla Francia). Durante il regime 
novesco emersero però anche i limiti culturali del sistema economico 
senese, incapace di uscire dal bipolarismo delle sole rendite finanziarie 
e fondiarie e di investire nelle manifatture tessili. Proprio la scarsa 
attenzione portata al comparto produttivo e la debole convinzione con cui 
fu tutelato il mondo artigiano rispetto alla sistematica protezione accordata 
ai banchieri e ai mercanti, finirono col minare in profondità il consenso 
di un regime che aveva fatto della pacificazione delle divisioni politiche 
e della mediazione degli interessi delle diverse componenti sociali della 
cittadinanza le proprie linee d’azione. Il giudizio sul governo dei Nove 
è dunque fondatamente messo in relazione da Gabriella Piccinni con il 
“fallimento di quella politica di riconciliazione pur tenacemente perseguita 
con gli strumenti della politica e quelli dell’economia e sostenuta con quelli 
della propaganda” (p. 25); mentre Balestracci indica opportunamente le 
divisioni interne al regime tra “una corrente favorevole all’allargamento 
delle alleanze sociali” e “una maggioranza, invece, incollata al potere e 
non disposta a ripartirlo con nessun altro” (p. 381).
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4.1. Come scrivevo nelle righe introduttive, l’importanza di questo 
volume è a mio avviso molteplice, non limitandosi alla sola storia di 
Siena. Cercherò di motivare tale opinione sviluppando alcune delle 
suggestioni che l’opera offre per la storia dell’Italia comunale nel suo 
complesso.

Innanzitutto, uno dei suoi meriti maggiori è quello di tornare a 
porre l’attenzione su un periodo di profonde trasformazioni degli assetti 
comunali non solo senesi, vale a dire la seconda metà del XIII secolo 
e la prima del XIV. Pur oggetto di interesse in passato, esso è stato 
lasciato viceversa in secondo piano dalla recente stagione degli studi 
comunali, che si sono concentrati sul profilo sociale dei gruppi dirigenti 
del comune delle origini, sulle caratteristiche della militia comunale, 
sul sistema politico consigliare e podestarile, sulla cultura politica 
podestarile e della prima età di “popolo”, sull’adozione delle pratiche 
di scrittura ad uso amministrativo, etc., esaurendo in pratica il proprio 
interesse con i decenni centrali del secolo XIII. Solo negli ultimi anni 
la fine del Duecento e l’inizio del Trecento sono tornati a interessare gli 
storici dell’età comunale, anche grazie ad alcune ricerche centrate sulle 
pratiche giudiziarie (processuali, penali, infragiudiziarie, etc.), come ha 
sottolineato Giorgio Chittolini (“Crisi” e “lunga durata” delle istituzioni 
comunali in alcuni dibattiti recenti, in Penale, giustizia, potere. Metodi, 
ricerche, storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli, a cura di L. Lacché 
et alii, Macerata, Edizioni Università di Macerata, 2007, pp. 125-154). 
Allargando ulteriormente lo spettro tematico, un volume come quello 
senese bene si affianca per esempio a quello – anch’esso recente, a più 
mani e altrettanto importante – sulla dominazione angioina nelle città 
comunali settentrionali (Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale (1259-
1382), a cura di R. Comba, Milano, Unicopli, 2006), nell’indicare 
l’opportunità di indagare la complessità delle esperienze politiche che 
caratterizzarono la tarda età comunale.

Sta infatti maturando in questi anni una nuova sensibilità per 
il secolo lungo in cui, dall’età di Federico II, maturò il superamento 
dell’esperienza comunale in una pluralità di assetti di potere e di 
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configurazioni istituzionali che non appaiono più riducibili al solo modello 
repubblicano, e che fu dominato semmai dalle dominazioni signorili e 
dall’alternanza tra i regimi. Alla generale reinterpretazione del periodo 
può concorrere anche la revisione dell’esperienza senese proposta dal 
volume che stiamo analizzando. La sua specificità è costituita senza 
dubbio dall’anomalia – perché tale non può non essere considerata se 
confrontata con le coeve esperienze – del lungo regime a repubblica, 
culminato nel settantennio novesco. Il volume avvia una revisione della 
sua esperienza: esso non solo ci mostra le tensioni e i conflitti che lo 
percorsero e lo indebolirono in più congiunture, ma consente di cogliere 
anche le pulsioni che avrebbero potuto condurre a soluzioni signorili 
o ibride, a cominciare, per esempio, dal potere personale esercitato da 
Provenzano Salvani, che fu spento più che dalla solidità delle istituzioni 
comunali senesi da una convergenza di altri fattori: lo schierarsi con la 
coordinazione politica perdente a livello italiano, la pesante ingerenza 
del papato negli equilibri politici interni, le indubbie valutazioni erronee 
commesse dal personaggio.

Lo stesso ciclo iconografico affrescato tra il 1338 e il 1339 da 
Ambrogio Lorenzetti nella sala dei Nove, che i suoi altrimenti discordi 
studiosi hanno concordemente interpretato come un’irenica celebrazione 
del trionfo dei valori repubblicani, a ben vedere più che l’espressione 
dell’apogeo dell’esperienza comunale appare – come altre elaborazioni 
di discorsi ideologici orientati all’esaltazione dei valori repubblicani 
fiorite quasi tutte, non a caso, in coincidenza con il superamento di tale 
esperienza nei decenni a cavallo tra Due e Trecento – un’espressione 
della sua crisi. Proprio l’indagine di Piccinni sulla congiuntura degli anni 
trenta del Trecento consente di evidenziare come Lorenzetti ricevette la 
committenza degli affreschi in un periodo di gravissima crisi per il regime 
dei Nove: probabilmente fu tale drammatica situazione, che metteva 
a repentaglio la loro stessa sopravvivenza politica, a indurre i Nove a 
usare anche lo strumento della comunicazione visiva per “proporsi come 
i paladini del benessere e della sicurezza, ma soprattutto della concordia 
civica”. Ciò avvalora l’interpretazione,  avanzata di recente da Pierangelo 
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Schiera (Il Buongoverno “melancolico” di Ambrogio Lorenzetti e la 
“costituzionale faziosità” della città, in “Scienza e politica. Per una storia 
delle dottrine politiche”, 34, 2006, pp. 93-108), di un ciclo iconografico 
dominato dall’ansia e dal timore, al centro del quale campeggia la Pace 
“melancolica”, cioè minacciata, “dubbiosa e sempre in bilico”, in cui si 
rispecchia “il ‘male oscuro’ della città, la tristizia, il timor”. Condizionati 
come siamo dall’immaginare le città italiane come governate sempre a 
comune si rischia infatti di perdere di vista come, alla fine degli anni trenta 
del Trecento, Siena fosse ormai una delle pochissime città a conservare 
un governo a repubblica, insieme a Venezia, Genova, Lucca, Firenze e, 
con ampie pause, Bologna e Perugia: tutte le altre, da Milano a Verona, 
da Padova a Pisa, da Piacenza ad Arezzo, erano ormai governate da 
regimi signorili. In altri termini, il ciclo del Buongoverno sembrerebbe 
rappresentare l’angosciato, e per certi aspetti ormai “anacronistico”, 
manifesto ideologico di un’esperienza al tramonto.

Aspetti ulteriori rapportano l’apparente specificità del caso senese a 
tendenze rilevabili anche negli assetti politici di altre città italiane coeve. 
Al di sotto della varietà delle configurazioni istituzionali e dei colori 
delle parti al governo, si produssero infatti alcuni processi comuni alle 
diverse esperienze. Anche a Siena si osserva un pronunciato processo 
di ricambio del gruppo dirigente negli ultimi decenni del Duecento: 
Raveggi ricorda i calcoli effettuati da Giorgi in altra sede secondo cui il 
regime novesco della “mezzana gente” accolse non più del 20% di coloro 
che avevano fatto parte degli esecutivi del precedente regime ghibellino-
popolare. L’accesso al potere di gruppi familiari di impianto mercantile 
fu comune alla maggior parte dei governi cittadini italiani del periodo: 
sia repubblicani come Venezia, sia ibridi come quelli che a Firenze videro 
gli assetti a comune alternarsi alle signorie angioine, sia schiettamente 
signorili come quelli, per esempio, di Verona o di Piacenza.

Nei regimi a repubblica tale approdo al potere fu anche l’esito di un 
processo di negoziazione con i lignaggi di milites che si avvalse anche 
della minaccia penale e dell’uso politico della giustizia per selezionare 
l’accesso agli uffici governativi. La magnatizzazione delle famiglie di 
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tradizione militare fu invece un fenomeno sconosciuto in quelle città in 
cui il ricambio del gruppo dirigente fu garantito dall’affermazione della 
fazione e della clientela signorile: per esempio a Milano o a Verona, dove 
addirittura il termine “magnate” è del tutto assente nella documentazione. 
A Siena le tracce della negoziazione con i cosiddetti casati sono 
evidenti, a cominciare dalla partecipazione di alcuni loro esponenti alla 
commissione che ne propose l’esclusione dal governo. Sia Mucciarelli 
sia Giorgi (che riportano entrambi in appendice ai loro saggi l’elenco 
dei 53 gruppi familiari colpiti dai provvedimenti del 1277) riprendono 
l’interpretazione di Cammarosano di una partecipazione dei maggiori 
lignaggi militari senesi al processo di pacificazione avviatosi alla fine degli 
anni sessanta del Duecento: ma più che “un’‘autoesclusione’ finalizzata 
alla pacificazione delle fazioni cittadine” (come in Giorgi, p. 159, nota 
58), individuerei in tale esito solo uno degli aspetto di un processo 
più ampio di negoziazione che garantì comunque ai casati un’ampia 
partecipazione agli uffici amministrativi del comune, a cominciare da 
quelli finanziari. Né mancherei di osservare come tale processo negoziale 
non comportasse necessariamente una condivisione del suo scopo e un 
pieno consenso sui suoi esiti (difficile pertanto pensare a una volontaria 
“autoesclusione”), come mostrano anche a Siena i successivi complotti 
e tentativi di rovesciamento del regime novesco tentati dai casati, a 
cominciare da quelli del 1310 e dalla costante turbolenza causata dalla 
riottosità dei Salimbeni e dei Tolomei ad accettare l’esclusione dal collegio 
governativo, cioè dal luogo ultimo di assunzione delle decisioni.

4.2. A rendere il caso di Siena un prezioso termine di confronto con 
le coeve esperienze urbane italiane contribuisce senz’altro l’obiettivo, 
esplicito in molti degli autori del volume, di sintonizzare le proprie 
indagini con gli apporti interpretativi più recenti della storiografia 
comunale: quelli sull’esclusione e sulle parti in Mucciarelli, quelli sul 
coinvolgimento delle chiese locali nelle vicende politiche cittadine in 
Pellegrini, quelli sulla produzione e conservazione documentaria in 
Zombardo, per fare solo qualche esempio particolarmente riuscito. Ma al 
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di là di tale impegno, che si risolve pur sempre in un esercizio constatativo 
più che interpretativo, è l’impianto di fondo del volume, inteso a 
proiettare la storia cittadina su uno scenario ampio, regionale, italiano 
e internazionale, a conferire a queste ricerche un’altra caratteristica 
meritoria e non usuale nel panorama degli studi comunali.

La specificità della storia senese risalta in queste pagine innanzitutto 
nel confronto con le relazioni esterne, con le vicende delle altre città 
toscane, con la politica dei sovrani e dei pontefici, con l’evoluzione degli 
scenari economici internazionali. La constatazione può sembrare ovvia 
dal momento che uno dei principi fondamentali del metodo storico è, in 
teoria, proprio quello della “contestualizzazione” della ricerca: ma non 
lo è nella pratica, quando spesso constatiamo come molte monografie 
cittadine, anche ottime per altri aspetti, sono condotte e scritte in un 
orizzonte mentale e spaziale ristretto e concentrato sulla sola sfera 
municipale. E, per rimanere a Siena, basterebbe pensare a quanto rilevato 
da Franceschi sull’assenza della Storia “fiorentina” di Davidsohn 
in molti degli studiosi senesi anche recenti. Qui invece si parte dal 
presupposto, originale nella sua applicazione sistematica, che la società 
senese era inserita in una rete fittissima di relazioni con l’esterno, che 
si riverberavano sui suoi assetti e sulle sue svolte: la concorrenza sulle 
piazze internazionali d’affari, la politica pontificia, gli interessi italiani 
degli Angiò, la competizione con Firenze e con le altre città toscane, etc. 
E che come tale va studiata, a tutto tondo, in una dimensione dal respiro 
ampio, da grande storia.

Farò solo il caso della vittoria di Montaperti per esemplificare 
le potenzialità di un tale tipo di approccio. Questo evento fondativo 
dell’identità senese è riproposto nel volume in un contesto ampio, 
svincolato dall’angustia campanilistica (che come sappiamo continua 
a farne uno dei più fieri ingredienti del senso di appartenenza senese) 
e rapportato invece al coevo scenario politico italiano. In primo luogo 
Raveggi, che le indaga direttamente, ma anche gli altri studiosi, che le 
affrontano incidentalmente nei propri saggi, hanno avviato un’importante 
revisione delle dinamiche che portarono alla battaglia sull’Arbia del 4 
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settembre 1260 e delle conseguenze, immediate e remote, che essa ebbe 
nelle vicende locali e in quelle regionali e italiane: una vittoria schiacciante 
sull’esercito fiorentino, che però non si tradusse nel sopravvento sulla 
città nemica; un trionfo del ghibellinismo italiano che si rivelò presto 
effimero, causa della reazione pontificia e guelfa più che occasione di 
affermazione definitiva; ma anche un monito reciproco tra Siena e Firenze, 
capace di determinare a lungo uno stato di sostanziale non belligeranza, 
testimoniato anche dalla scarsa presenza, per non dire dall’assenza, nel 
territorio di confine, di castelli e fortificazioni. Montaperti fu infatti uno 
degli epicentri della transizione dell’Italia comunale dalla gravitazione 
federiciana a quella pontificia e angioina, e in questa chiave meriterebbe 
un ulteriore sistematico approfondimento, magari in occasione di una 
delle prossime scadenze celebrative.

4.3. Ma il volume che stiamo discutendo trova forse gli elementi di 
maggiore originalità nell’indicare una direzione d’indagine finora poco 
battuta nelle ricerche di storia politica comunale: vale a dire, quella di 
prendere in considerazione il peso delle logiche economiche e il profilo 
sociale degli attori politici. Troppo spesso infatti la storia politica comunale 
è stata intesa, anche in molti studi recenti, in termini astratti come una 
storia di competizione per il potere tra gruppi in conflitto privi di un 
reale profilo sociale o di cui si descrivono le azioni in uno scenario fatto 
di istituzioni, procedure e luoghi formali della politica (quali i consigli, 
gli uffici, le loro funzioni pubbliche, la produzione documentaria, etc.), 
spesso senza interrogarsi sulle loro identità sociali e sulle motivazioni 
che determinavano tali azioni. La stessa cultura giuridica e politica viene 
quasi sempre indagata perché ritenuta portatrice di valori ideologici 
positivi e immutabili, quando invece fu espressione di una continua 
elaborazione di elementi spesso contraddittori e non sempre virtuosi.

Qui invece la storia politica è svelata nella sua piena evidenza di 
un conflitto a tutto campo per il controllo delle risorse (economiche e 
simboliche), mosso dagli interessi materiali, giocato attraverso strategie 
e percorsi di cui si colgono e si studiano anche le contraddizioni, gli 



Fedeltà ghibellina affari guelfi 297

esiti inattesi, i fallimenti, la precarietà. Cercando di rispondere a due 
interrogativi apparentemente semplici – chi erano gli attori politici? 
quali interessi motivavano il loro comportamento? – il volume fornisce 
risposte complesse che lo rendono abbastanza inusuale nel panorama 
recente della storiografia comunale e che, se colte ed estese ad altre 
realtà, potrebbero contribuire a superarne la limitatezza di orizzonti e di 
contenuti che talora la affliggono.

Dei regimi ghibellino e popolare dei decenni centrali del Duecento, 
come poi di quelli dell’affermazione della parte guelfa e infine di quello 
dei Nove, gli autori dei saggi si preoccupano sempre di individuare il 
profilo sociale delle rispettive componenti, di elencare, là dove possibile, 
le famiglie degli esponenti che ne fecero parte, di identificare, nei casi 
documentari più fortunati, i singoli personaggi, di cui talora ci si spinge 
a indagare, come nel caso di Ruggieri Apugliese, anche gli ideali e la 
morale. L’impianto non è prosopografico (e, per questo, attendiamo 
con interesse gli esiti dell’indagine sui membri del regime novesco cui 
sta attendendo da tempo Raveggi), ma delinea con chiarezza un profilo 
plausibile del ricambio dei gruppi dirigenti senesi tra la metà del secolo 
XIII e la metà del successivo. Soprattutto, di alcuni individui e di alcuni 
gruppi sociali sono indagati ed evidenziati gli interessi, in primo luogo 
economici, che ne dettarono l’azione politica. Hanno un profilo politico, 
per esempio, grazie all’indagine di Mucciarelli, i mercanti e banchieri che 
furono esclusi nel gennaio 1263 dalla scomunica scagliata da Urbano IV 
contro gli uomini d’affari senesi attivi sulle piazze internazionali, e che 
poi costituirono il nucleo originario della parte guelfa senese, per finire 
inclusi, alcuni di essi, nell’elenco dei casati del 1277. L’origine sociale 
composita dei casati è a sua volta bene evidenziata da Giorgi, che aiuta 
a distinguere anche per Siena, in analogia con altre città, un nucleo di 
risalente tradizione militare (cui appartenevano lignaggi come i Rinaldini 
o i Malavolti) da un gruppo di famiglie cresciute in ricchezza con la 
mercatura e affermatesi conseguentemente sul piano politico e sociale 
(come, per esempio, i Sansedoni, i Piccolomini o i Tolomei). Dei Malavolti 
Pellegrini ci indica anche “l’emergere laborioso” sulla scena ecclesiastica 
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senese avviato con l’appoggio fornito all’insediamento dei domenicani, 
e l’investimento nel controllo dell’episcopato quali assi strategici della 
loro affermazione politica in città, capaci anche di fronteggiare la crisi 
della compagnia bancaria negli anni dieci del Trecento. Individui come 
Mino da Cinigiano, Cino Cinughi, Nuccio Manieri, Iacomo Tommagi, 
o Bindo Vincenti, noveschi che furono ricorrentemente anche consoli 
di Mercanzia e provveditori di Biccherna tra la fine del XIII secolo e i 
primi due decenni del XIV, come appare dalle annotazioni del registro 
delle movimentazioni degli iura comunis conservati nella chiesa di San 
Domenico descritto ed edito da Zombardo, furono tra quei leaders del 
regime che attuarono nel tempo le misure di sostegno e di salvataggio dei 
banchieri falliti, di cui Piccinni ha mostrato il logoramento nel tempo del 
consenso novesco. Ma gli esempi potrebbero essere molteplici.

Di grande interesse e novità è anche l’attenzione che è data alla 
congiuntura economica. È questo un aspetto finora quasi per nulla 
indagato negli effetti che esso determinò sulle trasformazioni politiche 
delle città comunali italiane tra Due e Trecento. Eppure è noto come 
in quel torno di tempo il ciclo economico toccò l’apice della propria 
espansione e poi cominciò a decrescere: ciò avvenne in tempi e modi 
diversi a secondo delle città e, soprattutto, dei settori economici, colpendo 
con intensità diversa compagnie e imprese familiari. È indubbio però che 
nel complesso le occasioni di arricchimento si ridussero e, soprattutto, che 
le fonti di ricchezza si fecero meno internazionali e più locali. Crescente 
fu l’investimento nelle rendite, soprattutto in quelle di origine pubblica: 
il finanziamento del deficit comunale, il mercato dei titoli, l’appalto delle 
gabelle, la gestione dei beni del comune, l’economia dell’assistenza, etc. 
Nel contesto di questa transizione molte famiglie subirono crisi sensibili 
del proprio patrimonio quando non dei veri e propri tracolli, altre ne 
attuarono una riconversione verso rendite più sicure, per altre ancora 
si aprirono occasioni di arricchimento e di crescita. Il controllo delle 
risorse economiche pubbliche si fece di conseguenza più conteso, così 
come si accrebbe la competizione per l’accesso agli uffici governativi. 
Gli esclusi fecero pressioni crescenti per essere ammessi, moltiplicando 
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violenze, complotti e riammissioni negoziate. L’instabilità degli assetti 
politici si accentuò: in quest’ottica, allora, le lotte tra le fazioni possono 
trovare una spiegazione più articolata, e il superamento dei regimi 
comunali in soluzioni signorili essere interpretato anche nella chiave 
della ridistribuzione delle risorse disponibili e della generazione di 
redditi nuovi.

Lo scenario generale, a grandi linee, fu questo. Dei vari aspetti 
che lo composero si incominciano a intravedere i collegamenti tra la 
sfera economica e quella politica, ma occorreranno ulteriori indagini, 
mirate soprattutto a livello locale, per chiarire le dinamiche, i nessi e le 
articolazioni dei problemi. In questa direzione il volume senese offre 
già alcuni esempi e spunti di analisi importanti. A cominciare dal noto 
(ma non per questo da non tornare a evidenziare) collegamento tra 
l’inserimento nell’economia espansiva della finanza pontificia di un 
cospicuo gruppo di banchieri e mercanti senesi e la loro affermazione 
politica nei regimi guelfi tra gli anni sessanta e ottanta del Duecento. 
Ma Piccinni sottolinea anche come “il tardivo guelfismo senese” abbia 
rappresentato un ostacolo serio per molti uomini d’affari attivi sul 
mercato finanziario nazionale e internazionale, e come esso sia stato 
alla base delle crisi bancarie e commerciali che si manifestarono dagli 
anni novanta (i lignaggi più colpiti – Bonsignori, Tolomei, Salimbeni, 
Gallerani – peraltro mantennero un quinto del patrimonio immobiliare 
e fondiario in mano a cittadini censito dalla Tavola delle possessioni del 
1316-1320), e che indussero molte famiglie (Piccolomini, Forteguerri, 
Squarcialupi, etc.) a prendere atto della fine di un ciclo e a riconvertire 
localmente capitali e risorse.

Potremmo dire che il regime mercantesco dei Nove si configurò di 
fatto come il grande incubatore politico di una gigantesca riconversione 
economica. Nel primo Trecento grosse somme di denaro furono trasferite 
dal giro internazionale al finanziamento del deficit comunale, nella 
forma di prestiti volontari a breve termine (30-90 giorni), più sicuri di 
quelli “forzosi” perché rimborsati prioritariamente e remunerati da un 
discreto tasso di interesse (oscillante tra il 10% e il 30% e facilmente 
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raddoppiabile attraverso alcune pratiche contabili), come aveva gia 
studiato Bowsky. Dal 1323-1324 fu reso abituale il sistema degli appalti 
delle gabelle, dei cui profitti godettero soprattutto le famiglie di banchieri 
e mercanti, e che portò al progressivo abbandono della tassazione delle 
proprietà immobiliari che era stata sperimentata pochi anni prima con 
la Tavola delle possessioni. Le stesse casse dell’ospedale di Santa 
Maria della Scala rappresentarono, come minimo dal 1326, un rifugio 
robusto e remunerativo per le ricchezze accumulate nella congiuntura 
antecedente, in attesa di poterle impegnare di nuovo in tempi migliori, 
come ha bene evidenziato Piccinni. Nei decenni centrali del secolo, 
infine, gli investimenti fondiari da elemento di diversificazione del 
patrimonio finirono col dar luogo a un vero e proprio “ritorno alla terra” 
(per richiamare un’espressione già ribadita da Ginatempo), di cui ancora 
una volta furono protagoniste principali le grandi famiglie mercantili.

5. Mi sia consentito concludere, però, con qualche osservazione 
critica, anche per evitare di risolvere in un apprezzamento indistinto 
quella che nelle intenzioni è, soprattutto, una discussione del volume.

L’aspetto che più colpisce, in una ricerca che affronta 
programmaticamente sin dal titolo il confronto, in senso lato, tra 
ghibellinismo e guelfismo, è la sostanziale assenza di un’analisi dei 
conflitti. Il che è un po’ paradossale quando si affrontano temi come la 
lotta tra le fazioni, le politiche di pacificazione, l’esclusione dei lignaggi 
militari, etc. – in altri termini, la competizione per le risorse politiche ed 
economiche. Non che gli autori non sottolineino l’esistenza, in particolare 
nei decenni sessanta e settanta del Duecento, di conflitti tra le parti, tra 
le famiglie, tra interessi contrapposti. Ma non si spingono quasi mai 
ad analizzarne le dinamiche, le soluzioni, le logiche – in altri termini, 
la cultura del conflitto. Al riguardo non mancherebbero importanti 
sollecitazioni nella più recente storiografia comunale, a cominciare dagli 
studi di Chris Wickham o di Jean-Claude Maire Vigueur. Soprattutto, 
sono le fonti senesi a offrire una messe potenziale di informazioni. Da non 
specialista di tale documentazione, mi limito a pochi esempi: la cronaca 
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militante in senso novesco di Agnolo di Tura del Grasso in più luoghi non 
manca di rappresentare in termini negativi i comportamenti violenti di 
alcuni casati che, a un’analisi affinata, si rivelano senz’altro riconducibili 
a logiche di faida più che ad atti di violenza gratuita; lo stesso statuto in 
volgare del 1309-1310 è uno dei pochi, tra le città comunali, a rendere 
esplicita la legittimazione delle pratiche della vendetta, largamente 
diffuse evidentemente anche nella società senese e dunque regolamentate 
ma non proibite; e basterebbe poi scorrere gli atti notarili per rilevare la 
frequenza del ricorso dei privati alle pacificazioni per sedare e risolvere 
i conflitti; per non dire degli atti pubblici che sancirono le numerose 
pacificazioni generali cui si ricorse anche a Siena tra la fine del Duecento 
e l’inizio del Trecento.

Eppure, forzando un po’ in senso paradossale l’impianto di taluni 
saggi del volume, sembrerebbe che la lotta politica a Siena in quel 
periodo si risolvesse tutta nello schema dell’alternanza tra le parti 
guelfa e ghibellina, con l’automatismo degli esili e nessuna violenza, 
che tutte le componenti politiche si impegnassero concordemente alla 
pacificazione delle fazioni cittadine, che i lignaggi militari fossero più 
intenti a conseguire l’addobbamento che a battersi per il potere, etc. Dal 
volume emerge complessivamente una visione disarmata, quasi imbelle, 
dei rapporti sociali e politici che se da un lato contrasta plausibilmente 
con la realtà di quegli anni, dall’altro curiosamente sembra fare propria, 
certo senza intenzione, l’ideologia della “grande pace e tranquillità” 
elaborata dal regime novesco. Non mancano, a dire il vero, alcuni cenni 
alla complessità delle pratiche del conflitto. Delle tenzoni poetiche di 
Ruggieri Apugliese, per esempio, si coglie il nesso con “una società 
politica quale quella comunale che è ampiamente regolata da relazioni 
di amicizia e inimicizia” (p. 523). Della pacificazione generale del 1280 
si rammentano le paci particolari tra famiglie rinsaldate “da matrimoni 
e giuramenti che andarono a liquidare antiche e violente inimicizie” (p. 
98). Delle operazioni finanziarie dei Salimbeni si ricorda l’atto ostile di 
acquistare dagli Accarigi i titoli di credito relativi a un debito contratto 
nel 1317 dai Tolomei, nel quadro delle strategie di faida tra i due casati 
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nemici (p. 226). Ma sono – appunto – solo degli accenni sporadici, 
relegati per lo più nelle note, cui non segue alcun approfondimento.

Viceversa, a una ricerca per altri versi attenta a cogliere – anche 
in modi innovativi, come abbiamo rilevato – gli interessi materiali e le 
motivazioni concrete della competizione per il potere, apporti importanti 
e conoscenze più affinate forse sarebbero potuti venire proprio 
dall’analisi del conflitto. Concentrare l’attenzione sulle sue pratiche e 
sui suoi linguaggi può infatti aiutare a cogliere la pluralità dei modi e 
delle esperienze in cui fu elaborata la lotta politica. Certo, nel senso 
comune storiografico è prevalsa sino a tempi recenti una valutazione 
negativa del conflitto, della vendetta e della pacificazione nella società 
comunale. Nondimeno, indagare un sistema di gestione del conflitto 
che, per soddisfare gli interessi economici e politici, non attinse solo 
all’ideologia di parole d’ordine come “concordia”, “pace”, “securitas”, 
etc. (che nutrono, per altri versi, il manifesto novesco del Lorenzetti), 
ma adottò logiche interne al circuito della violenza, può aiutare a dare 
un senso a quelle pratiche, che troviamo altrimenti diffusissime nella 
documentazione anche senese, che fondavano le relazioni sociali e 
politiche su una rete di amicizie e di inimicizie e sulla tutela dell’onore 
dell’individuo e del lignaggio. Puntare a cogliere la complessità della sfera 
della politica e la pluralità di dimensioni che essa assunse nelle pratiche 
e nelle rappresentazioni del potere, indagando in primo luogo le forme e 
gli strumenti di espressione e di elaborazione della violenza, i modi e le 
culture attraverso i quali i conflitti furono praticati, gestiti e rappresentati, 
può a sua volta consentire di rinnovare una storia politica dell’Italia 
comunale che è stata a lungo condotta solo in termini tradizionalmente 
centrati sul ruolo delle istituzioni e sulle manifestazioni ideologiche. 
Elementi importanti di riflessione possono venire anche dall’analisi dei 
meccanismi meno formalizzati e della varietà delle relazioni politiche. 
Le istituzioni e le ideologie non riflettono infatti l’intero dominio della 
politica: a esso appartengono anche ambiti diversi, costituiti dalle 
strategie degli attori per conseguire e mantenere il potere, dalle reti di 
relazione che strutturano la vita quotidiana, dai modelli culturali e dalle 
pratiche sociali legittimate.
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Anche su un altro punto a mio avviso importante le ricerche raccolte 
nel volume mi paiono segnare un mancato approfondimento: vale a dire 
nella valutazione del rilievo che ebbero anche a Siena i rapporti con 
gli Angiò. L’impressione – avvalorata dal controllo delle voci relative 
nell’indice dei nomi, che svela la scarsità di citazioni riservate nell’opera 
ai sovrani angioini – è quella di una complessiva sottovalutazione di tale 
esperienza. Curiosamente, infatti, mentre in relazione alle vicende del 
ghibellinismo senese si sottolineano ripetutamente (quanto giustamente) 
i legami intrecciati con gli Svevi, per quanto riguarda l’adesione al 
guelfismo non si valutano con lo stesso metro quelli che furono comunque 
stabiliti, e mantenuti per un periodo ben più lungo (oltre un sessantennio 
almeno), anche con gli Angiò. Tutta la questione è risolta nel paragrafo 
dedicatole da Raveggi nel suo primo saggio e poi sostanzialmente lasciata 
cadere dagli altri autori. Eppure non può esservi dubbio che il rapporto 
con gli Angiò ebbe un peso non secondario sulle vicende economiche e 
sugli sviluppi politici senesi tra XIII e XIV secolo. Dai finanziamenti che 
anche alcune compagnie bancarie assicurarono alla spedizione italiana 
di Carlo I all’apertura dei mercati del Regno e delle città e dei territori 
controllati dagli Angioini che fu assicurata a lungo e continuativamente 
agli uomini di affari senesi. Dalle formali dedizioni in signoria a Carlo I 
nel 1270 e a Carlo di Calabria nel 1326 alla piena adesione di Siena allo 
schieramento guelfo angioino italiano. Dalle ingenti somme di denaro 
pretese ricorrentemente dai sovrani alle spese sostenute dal comune 
senese per inviare contingenti di armati nelle imprese belliche di tale 
schieramento, etc.

Si potrebbe ritenere che nella scarsa valutazione dell’importanza 
dell’esperienza angioina per gli assetti senesi sia insito un giudizio 
interpretativo da parte degli autori del volume. Ma se è vero che Raveggi 
sottolinea come, al confronto con Firenze e Lucca, i rapporti di Siena 
con gli Angiò furono meno intensi e onerosi, un’interpretazione di 
fondo di tali legami non è comunque esplicitata nel volume, nemmeno 
nell’introduzione della curatrice. Resta il fatto che l’esperienza angioina 
nell’Italia comunale, e dunque anche a Siena, non rappresentò né una 
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parentesi episodica nelle vicende locali né una formale cornice di 
rapporti istituzionali – come ancora sembra ritenere una parte della 
storiografia comunale –, bensì un quadro fluido di opportunità che si 
offrirono ai gruppi sociali urbani, e una configurazione aperta di rapporti 
politici tra i diversi soggetti (il sovrano, i suoi ufficiali, le istituzioni 
comunali, gli attori politici locali, etc.). Ricerche recenti come quella 
(già citata) coordinata da Rinaldo Comba sulla presenza angioina nelle 
città comunali settentrionali, per esempio, hanno mostrato gli elementi di 
discontinuità che tale dominazione introdusse comunque nell’esperienza 
comunale e signorile italiana. Sarebbe interessante indagare anche per 
Siena, allora, quale ruolo ebbero gli Angiò nella creazione di clientele 
non solo bancarie e mercantili, nel promuovere la distinzione sociale di 
alcune famiglie, ma anche quale fu il loro peso nell’offrire l’occasione 
per attuare il ricambio del gruppo dirigente senese tra la fine degli anni 
sessanta e l’inizio degli anni settanta del Duecento o per fare da sponda a 
componenti del regime novesco. Sono, questi, interrogativi che possiamo 
lasciare aperti per ricerche future.

Anche altri aspetti avrebbero certamente meritato maggiore 
attenzione e magari qualche approfondimento – per esempio, il rapporto 
con il territorio, dal “ritorno alla terra” all’ordinamento istituzionale 
del contado, che conobbe proprio sotto i Nove nel 1310 un’importante 
riforma. Credo però che si debba in fine rispettare l’autonomia delle 
scelte operate dalla curatrice e dagli autori, e ribadire l’importanza del 
volume – così come è stato concepito e realizzato, e che nessuna carenza 
tematica può sminuire – per la sua capacità di offrire una gran messe 
di risultati originali e di stimolare confronti e idee sulla trasformazione 
dell’Italia comunale tra Due e Trecento.

Mi limito a rilevare solo un piccolo neo: la mancanza di un 
apparato iconografico di supporto al testo. In più luoghi si desidererebbe 
un immediato riscontro delle immagini citate: per esempio, il giglio 
dipinto da Lorenzetti nel Malgoverno in mano alla figura del Tiranno, 
probabile allusione alla “soggezione” all’angioino Carlo di Calabria (p. 
59); o, sempre nell’affresco di Lorenzetti, le immagini dei banchieri e dei 
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mercanti intenti al lavoro nelle loro botteghe (p. 215). Il volume è invece 
significativamente incorniciato dalle sole immagini in prima e in quarta 
di copertina: la celebrazione della vittoria di Montaperti in una miniatura 
del manoscritto di una cronaca del XV secolo, a esaltazione della fedeltà 
ghibellina, e l’immagine dell’Avarizia nel Malgoverno, a monito per gli 
affari guelfi. 

ANDREA ZORZI
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UNA BETLEMME A SIENA.
NOTE SULLA CHIESA DI SANTA MARIA IN BELLEM. 

Nell’archivio del monastero di S.Sebastiano in Vallepiatta, confluito, 
dopo la soppressione, in quello del conservatorio di S.Maria Maddalena 
e quindi nell’Archivio di Stato di Siena1, si conserva un piccolo gruppo 
di pergamene che tramandano memoria di contratti e negozi giuridici 
stipulati da alcuni esponenti del casato dei Mignanelli tra XIV e XV 
secolo. Accanto ad instrumenta che si riferiscono all’ordinaria gestione 
del patrimonio mobiliare ed immobiliare del casato, le cui vicende sono 
già parzialmente note2, si conserva una scrittura che apre uno squarcio 
su alcuni aspetti del vivace panorama ecclesiastico e religioso della città 
nei secoli centrali del medioevo. Si tratta della concessione al chierico 
Andrea del fu Mignanello dei Mignanelli della chiesa di S. Maria detta 
“in Bellem”, ubicata nei sobborghi meridionali della città, lungo il tratto 
della Francigena che porta verso Roma. 

L’atto fu steso in Siena da un notaio forestiero, Cristoforo di ser 

1 S. MOSCADELLI, I Conservatori riuniti femminili di Siena e il loro archivio, “BSSP”, XCV 
(1988), pp. 8-129, per l’inventario dell’archivio del monastero di S.Sebastiano in Vallepiatta vedi pp. 
76-80. L’archivio del Conservatorio di S.Maria Maddalena, che ha raccolto e conservato le carte del 
monastero dedicato a S.Sebastiano dopo la soppressione avvenuta nel 1786, è descritto alle pp. 83-97. 
Del diplomatico del monastero di S.Sebastiano in Vallepiatta, che conservava pergamene comprese 
tra il 1233 e il 1706, si conserva anche uno spoglio, redatto per mano di Antonio Sestigiani, Spoglio 
de’ contratti antichi sciolti in cartapecora che in questo anno 1705 si ritrovano appresso le molto 
reverende madri del venerabil monastero detto volgarmente di Valle Piatta, fatto a loro instanza da 
me Prete Antonio Sestigiani (Archivio di Stato di Siena, da ora ASS, Conservatori Riuniti femminili, 
S.Sebastiano in Vallepiatta, 84).

2 Cfr. N. MAHMOUD HELMY, I Mignanelli: mercatura, impegno pubblico e intellettuale di un 
casato senese tra XIII e XV secolo, “BSSP”, CXIV (2007), pp. 9-67. 
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Zanni del fu Bartolo da Imola, l’ottavo giorno di gennaio dell’anno 1357, 
nel quinto anno di pontificato di Innocenzo VI3. Nel lungo dettato di 
quel documento il notaio Cristoforo descrive con precisione identità e 
prerogative dei contraenti di quel negozio giuridico: ad essere investito 
della chiesa era il nobile uomo Andrea di Mignanello, in clericali habitu 
constituto. A concederla era invece il “vero e legittimo proprietario 
nonché possessore di quella chiesa”, non tuttavia l’ordinario cittadino, ma 
il vescovo titolare della lontana Betlemme, in quel tempo frate Durando 
dell’ordine dei Minori4. Questi - sottolinea il notaio – trovandosi presso la 
chiesa, spettante pleno iure alla sua mensa, concedeva la stessa con tutti 
i diritti e le rendite ad essa connesse al predetto Andrea di Mignanello, 
subordinando nomina, investitura, nonché concessione del beneficio a 
precise disposizioni, sulle quali avremo occasione di tornare. Quel che 
preme subito sottolineare è, invece, il legame esistente tra questa chiesa 
senese di Bellem, la basilica della Natività di Betlemme e l’episcopato 
che, dopo la conquista dell’oriente crociato, aveva in essa la propria 
sede.

 Occorre dunque richiamare, pur senza ripercorrerle nel dettaglio, 
le vicende che portarono alla costituzione dell’episcopato betlemitano e al 
consolidamento della sua rete di dipendenze non solo in oriente, ma, come 
accadde per altre analoghe istituzioni di Terrasanta, anche in occidente. 
ll fervore religioso con il quale la cristianità andava colonizzando quello 
spazio sacro aveva, infatti, anche prima della conquista di Gerusalemme, 
portato i crociati a creare, nel corso del loro avanzare all’interno della 

3 ASS, Diplomatico Conservatorio Santa Maria Maddalena, 1357 gennaio 8, di cui si pubblica 
la trascrizione. 

4 Sull’attività del vescovo, primo dell’ordine dei Minori ad assumere la carica cfr. Etudes sur 
l’histoire de l’église de Bethléem par Le Comte Riant, I, Genes, Imprimerie de l’Institut Royal des 
sourds-muetes, 1888, p.50. Per l’attività di un vescovo in partibus nel contesto della  Siena del Trecento 
in relazione alle origini di Monte Oliveto cfr. A.RIGON, Episcopus gialidensis. Monaci e vescovi alle 
origini di Monte Oliveto, in Il monchesimo italiano nel secolo della grande crisi, Atti del V convegno 
di studi storici sull’Italia benedettina ( Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Siena) 2-5 settembre 
1998), a c. di G.Picasso, M. Tagliabue, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2004, pp. 87-96.     
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Terrasanta, “con nuove fondazioni o collegandosi alla preesistente 
gerarchia ecclesiastica, una loro propria gerarchia latina, che nella sola 
Palestina, nel periodo fino al 1187, venne ad abbracciare 12 tra vescovadi 
e arcivescovadi, sottoposti al patriarca di Gerusalemme”5. Risalgono alla 
fine dell’XI secolo, e all’opera di Pasquale II le circostanze che portarono 
ad elevare la Basilica della Natività allo status di cattedrale. Fu l’attrazione 
esercitata dal santuario come fulcro irrinunciabile e non secondario di un 
percorso devozionale di pellegrini e crociati a favorire, nel volgere di 
un breve lasso di tempo, l’incremento notevole della rete patrimoniale 
dell’episcopato, che si trovò a controllare una reticolo di ecclesie, 
hospitalia et pia loca che si estendevano ben oltre i confini del regno 
(crociato) e arrivavano a lambire entrambe le sponde del Mediterraneo6. 
Quando, infatti, Guglielmo IV, conte di Nevers, sorpreso dalla morte 
durante il pellegrinaggio a S. Giovanni d’Acri (1168), disponeva di far 
dono del piccolo borgo di Pantenor, di fronte a Clamecy, nella regione 
di Nevers, e dell’ospedale da lui stesso fondato al vescovo di Betlemme, 
perché questi e il suo clero potessero trovarvi rifugio, nell’eventualità che 
fossero cacciati dalla Terrasanta, l’episcopato vantava già un cospicuo 
numero di dipendenze7. Tra quelle che si trovano in territorio italiano, 
che si tratti di nuove fondazioni intitolate al santuario della Natività o 
donazioni di istituzioni preesistenti, la più studiata è quella della pieve 

5 K. ELM, Terrasanta. Il periodo delle crociate (1099-1291), in L. PERRONE-K. ELM-B. BAGATTI-
G.C. BOTTINI, Terrasanta, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, IX, Roma Edizioni Paoline, 1974, 
coll. 994-999, in particolare col. 994.

6  Sulle vicende che portarono alla fondazione e allo sviluppo dell’episcopato di Betlemme cfr. 
M. DE VOGUE, Les eglises de la Terre Sainte, Parigi 1860, p. 106 n. 3; Etudes sur l’histoire de l’église 
de Bethléem cit., par Le Comte Riant, II, Genes, Imprimerie de l’Institut Royal des sourds-muetes, 
1888; G. FEDALTO, Il patriarcato latino di Gerusalemme 1099-1187, in Militia Sancti Sepulcri. Idea e 
istituzioni, a c. di K.Elm, C.D. Fonseca, Atti del Colloquio Internazionale tenuto presso la Pontificia 
Università del Laterano (10-12 aprile 1966), Città del Vaticano 1998, pp. 179-201; J. RICHARD, Hospital 
and hospitals congragations in the Latin Kingdom during the First Period of the Frankish conquest, in 
Outremer. Studies in the history of Crusading Kingdom of Jerusalem, ed. by B.Z. Kedar, H.E. Mayer, 
R.C.Small, Jerusalem, Yad Izhad Ben-Zvi Institute, 1982, pp. 89-100. 

7 Dopo lo sgretolamento del regno latino di Gerusalemme anche l’episcopato di Betlemme si 
rifugiò in una delle sue sedi in occidente, appunto, quella di Clamecy in Francia. 
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di S. Ambrogio di Varazze, nella diocesi di Savona, donata nel 1139 dal 
vescovo di quella città a quello betlemitano, e divenuta oggetto, agli 
inizi dello scorso secolo, di un vivace anche se circoscritto dibattito 
storiografico8, cui si legò la pubblicazione dell’Etudes sur l’histoire de 
l’église de Bethléem di Paul Riant9, imprescindibile punto di riferimento 
per chi si accosti alla storia dell’episcopato. 

Il fascino che l’Iter transmarino e le memorie della Terrasanta 
esercitavano nell’esperienza religiosa della società comunale si 
traduceva, nel corso dell’XI secolo, nell’infittirsi di luoghi sacri che si 
richiamavano nella dedicazione, nei simboli sacri e nel culto ai principali 
poli devozionali della Terrasanta. Uno degli strumenti attraverso cui 
procedeva questa assimilazione dell’oriente crociato nello spazio sacro 
dell’occidente e dell’Italia fu anche il desiderio di istituire precisi 
legami di dipendenza tra i luoghi di culto e di assistenza, legati a quelle 
memorie, e la gerarchia latina di Terrasanta. Anche in questo modo si 
andò consolidando la rete delle dipendenze e filiazioni dell’episcopato 
betlemitano. Di questo tessuto i privilegi pontifici concessi ai vescovi di 
Betlemme restituiscono un quadro dettagliato e preciso, che fotografa, 
tuttavia, solo l’esito di questo processo di formazione.

Il più antico di questi privilegi che si è conservato risale, infatti, 

8 M. ROSSI, Varazze, residenza dei vescovi di Betlemme, “Archivio Storico Italiano”, IV serie, 
XV (1885), pp. 55-62.

9 Per un breve profilo della figura e dell’attività intellettuale del Riant vedi J. RICHARD,dLa 
société de l’Orient latin raccontée par son fondateur, in Id, Croisades et Etats latins d’Orient. Points 
de vue et documents, Aldershot (GB), Variorum, 1992, pp. 1-5. Il nucleo principale dell’opera era 
costituito da un corposo articolo pubblicato nel 1901, sugli Atti della società ligure di storia patria, 
nel quale Riant sosteneva l’infondatezza dell’ipotesi avanzata dal Rossi, che la pieve di S.Ambrogio di 
Varazze fosse stata, nei secoli centrali del medioevo, sede stabile dei vescovi di Betlemme. Il rapporto 
tra il centro (Clamecy) e le sedi periferiche dell’episcopato resta comunque tutto da sciogliere, anche 
per quel che riguarda il ruolo della chiesa di S. Ambrogio di Varazze. Sintetiche ma assai incisive 
considerazioni sul problema de “Il controllo della periferia” sono quelle di A. REHBERG, Una categoria 
di ordini religiosi poco studiata: gli ordini ospedalieri. Prime osservazioni e piste di ricerca sul tema 
“Centro e Periferia”, in Gli ordini ospedalieri tra centro e periferia, Giornata di studio Roma, Istituto 
Storico Germanico, 16 giugno 2005, a c. di A. Esposito, A. Rehberg, Roma, Viella, 2007, pp. 15-70: 
44-51. 
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solo al 1227, al pontificato di Gregorio IX10. In esso l’elenco delle di-
pendenze dell’episcopato betlemitano si snoda lungo un percorso ideale 
che da oriente arriva in occidente, e, per quel che riguarda l’Italia, lungo 
un itinerario sud – nord articolato, naturalmente, per diocesi. Ne emerge 
che queste chiese ed ospedali si concentravano in alcuni ambiti regionali 
(o sovra-regionali) ben definiti, che corrispondono alle attuali Sicilia11, 
Veneto12, Piemonte13 e Italia centrale (Toscana, Umbria e Marche)14. 

10 Riant ne fornisce il testo sulla scorta del vidimus dell’arcivescovo di Tolosa, Stefano 
Aldobrandini, (Avignone 20 maggio 1360) conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna, Convento 
di S.Cristina, b. 44, cfr Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., par Le COMTE RIANT, II, pp. 
140- 147. Il documento è stato precedentemente edito in G.B. MITTARELLI,  Annales Camaldulenses 
ordinis Sancti Benedicti quibus plura interseruntur tum ceteras Italico-monasticas res, tum historiam 
ecclesiasticam remque diplomaticam illustrantia. D. Johanne-Benedicto Mittarelli & D. Anselmo 
Costadoni, VI,  Venetiis Monasterii Sancti Michaelis de Muriano apud Jo. Baptistam Pasquali, 1755-
1773, p. 499; Bullae quibus ecclesie Bellemitanae possessiones confirmantur,  Genevae 1886. 

11 “In Messana, ecclesiam Sancti Thome de Canterbury. In diocesi Messanensi, ecclesiam 
Sancti Basilii in Melacio, cum omnibus pertinentiis suis. In Siracusnensi diocesi, ecclesiam Sancte 
Marie de Terrana, cum casale eiusdem et suis pertinentiis. In Cathaniensi diocesi, ecclesiam Sancte 
Marie in Lambaccar, cum pertinentiis suis”. Cfr. RIANT, Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem 
cit., pp. 140-41.

12  “Extra civitatem Paduanam, ecclesiam Sancte Marie de Via Nova cum hospitali, molendinis 
et omnibus possessionibus suis. In Trivisio, ecclesiam Sancte Marie de Bethleem, cum molendinis, 
domibus et omnibus pertinentiis suis. In episcopatu Ce[ne]tensi, ecclesiam Sancti Floriani et Sancti 
Blaxii. In episcopatu Ce[ne]tensi, ecclesiam de Campo Longo. In episcopatu Vicentino, ecclesiam 
Sancti Michaelis de Valle Tripona. In civitate Veronensi, unam ecclesiam. In diocesi, ecclesiam Sancte 
Marie de Bethleem in Monte Sancti Iohannis” cfr. RIANT, Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem 
cit., pp. 141-42.

13 “In civitate Alexandrie, unam ecclesiam. In episcopatu Aquensi, ecclesiam in Bostamio, 
Ecclesiam in Bellomonte. In episcopatu Vercellensi, ecclesiam Sancte Marie de Tervens, ecclesiam 
Sancti Petri de Molisingo, ecclesiam Sancte Anne de Palestrin, et ecclesiam Sancti Laurentii de Bialco. 
Juxta civitatem Vercellensem ecclesiam Sancte Marie. In episcopatu Astensi, hospitale de Quartese. 
Juxta civitatem Astensem, ecclesiam Sancti Georgii, et ecclesiam Sancti Pancratii. In episcopatu 
Aquensi, ecclesiam de Pentema. In civitate Albensi, ecclesiam Sancte Marie de Ponte. In episcopatu 
Albensi, ecclesiam Sancti Pastoris, ecclesiam de Monsimo, et hospitale de Gorena”. Cfr. RIANT, Etudes 
sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., pp. 142-43.

14 “Ecclesiam Sancte Marie in Traiecto. In episcopatu Theanensi, ecclesiam Sancte Marie. 
In episcopatu Hostiensi, prope Ni[m]pham, hospitale Marchionis. In Fortassi, ecclesiam Sancti 
Egidii. In episcopatu Viterbiensi, ecclesiam Sancti Pauli. In episcopatu Castrensi, ecclesiam Sancti 
Iohannis in Bulgis. In Ansidonia, unum hospitale. In episcopatu Urbevetano, ecclesiam Sancte Marie, 
cum hospitali. In episcopatu Balneoregiensi, ecclesiam Sancti Benedicti de Piliano. In episcopatu 
Tudertino, plebem Sancti Andree de Podio. In episcopatu Eugubino, ecclesiam Sancti Herasmi, cum 
hospitali. In episcopatu Tuscanensi, ecclesiam Sancti Iohannis de Marana, cum pertinentiis suis. In 
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Per quel che concerne la diocesi di Siena, risultavano dipendenti 
dall’autorità del vescovo di Betlemme oltre alla chiesa, all’ospedale 
e alle pertinenze di S. Maria in Bellem, altre quattro chiese, tra le 
quali la parrocchia cittadina di San Salvatore, la chiesa di S. Filippo 
e Giacomo, Santa Maria de Agresto e Santa Maria de Graticola15. Per 
quel che emerge dal privilegio, la diocesi di Siena  risulta quella con il 
maggior numero di chiese dipendenti dal vescovo di Betlemme.16. Da 
questo poco si discosta il privilegio emanato da Clemente IV a quasi 
un quarantennio di distanza, nel quale, anzi, più che un aumento delle 
proprietà si registrano alcune defezioni17. Già nel primo Duecento il 
processo di formazione del patrimonio dell’episcopato appare, nel suo 
complesso, pressoché concluso, e entrambi i privilegi fotografano un 
tessuto di dipendenze diffuso e articolato in chiese e luoghi di assistenza. 
La necessità di affermazione dell’autorità episcopale su realtà lontane, 
l’impossibilità di esercitare un controllo efficace su di esse, e le plausibili 
tensioni con gli ordinari cittadini che reclamavano il controllo di realtà 
che territorialmente facevano parte della loro diocesi, sono soltanto 
alcuni degli elementi che ci sembra possano leggersi dietro alla costante 
richiesta di rinnovo e conferma di questi privilegi18.

diocesi Pisana, ecclesiam Sancti Martini de Vectulis...In episcopatu Cesenat[ens]i, ecclesiam Sancte 
Marie de Bethleem. In episcopatu Bononien[si], ecclesiam Sancte Marie de Bethleem et ecclesiam 
Sancte Marie de Botri”. Cfr. RIANT, Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., p. 142. Per le 
dipendenze nella diocesi di Siena vedi nota successiva.  

15 “In diocesi Senensi, ecclesiam Sancti Salvatoris et ecclesiam Sancte Marie cum hospitali et 
omnibus possessionibus suis, ecclesiam Sanctorum Philippi et Jacobi cum hospitali, ecclesiam Sancte 
Marie de Cormiolo, ecclesiam Sancte Marie de Agresto cum hospitali, ecclesiam Sancte Marie de 
Craticula cum omnibus possessionibus earundem”. RIANT, Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem 
cit., p. 142.

16 Vedi, per esempio, il caso delle diocesi venete il cui elenco è riportato alla nota 16. 
17 Dal privilegio del 1266 non compaiono nella diocesi di Bologna la chiesa di Santa Maria 

de Botri; nella diocesi di Vercelli l’ecclesia di San Pietro del Molisingo. Dall’analisi dei soli privilegi 
emerge un cambiamento della tipologia delle dipendenze dell’episcopato betlemitano nella diocesi di 
Asti tra il 1227 e il 1266: non compaiono più né la chiesa di San Giorgio, né la chiesa di San Pancrazio, 
ma si aggregano all’episcopato due ospedali, quello del Borgo di San Dalmazio e quello de Gamalena, 
e  la chiesa del Castrum di  Piati.

18 Tra la fine del XII e la metà del XIII numerose furono le occasioni in cui si rese necessaria 
la sanzione della proprietà dell’episcopato su una rete di dipendenze difficilmente controllabile e 
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Se siamo dunque in grado di ricostruire, almeno per il pieno 
Duecento, la rete patrimoniale intessuta attorno all’episcopato, più 
arduo risulta però cogliere, attraverso questa documentazione, anche 
solo qualche elemento che possa permetterci di far luce sulle modalità 
attraverso le quali questo fitto reticolo di dipendenze si era formato e sulla 
fisionomia che le singole realtà ecclesiali o ospedaliere avevano prima di 
entrare nelle maglie della rete . Tuttavia, proprio per quel che concerne il 
caso senese, un privilegio di Innocenzo III, redatto nel giugno del 119819, 
relativo alla parrocchia cittadina di S.Salvatore, ci permette di far luce, 
almeno per questo singolo caso locale, sulla fisionomia di una realtà 
nella fase precedente il suo ingresso nell’istituzione che faceva capo alla 
basilica delle Natività. Con quel privilegio Innocenzo III confermava 
al magister della parrocchia di S.Salvatore l’autorità e il controllo su 
una complessa trama di pertinenze, dipendenze e filiazioni, - chiese ed 
ospedali - che si estendevano ben oltre i confini della diocesi senese 
spaziando dall’Umbria all’alto Lazio, fino a toccare i confini meridionali 
della penisola, Salerno e Benevento. Senza scendere nei particolari della 
questione, mi sembra di poter affermare come la maggior parte delle 
pertinenze e delle dipendenze dell’episcopato betlemitano nell’Italia 
centrale e meridionale che si ritrovano nel privilegio del 1227 emanato 

talora sfuggente, e spesso oggetto di contesa il più sovente con gli ordinari cittadini. Numerosi sono i 
privilegi di conferma dei beni, ad oggi perduti, elencati, secondo la prassi della cancelleria pontificia, 
in quello emanato dal pontefice Gregorio IX nel 1227. Una delle prime conferme dei possedimenti 
dell’episcopato di Betlemme risale alla cancelleria del pontefice Innocenzo II, che costituì forse il 
modello per i successivi emanati da Lucio II, Lucio III, Onorio III, Pasquale II, Callisto II, e Urbano 
IV, cfr. RIANT, Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., pp. 140- 147: 140-41.

19  F. SCHNEIDER, Regestum Senense, 391, e ID., Siena. Città libera imperiale, con un saggio 
di A.Esch, trad it di Antonella Ghignoli, Siena, Protagon. 2002, pp. 65-66. L’originale del privilegio 
è conservato presso l’Archivio comunale di Viterbo, Santa Maria in Gradi, pergamena 2700/4 (1198 
giugno 12), cito il documento dalla trascrizione approntata da Antonella Ghignoli, che ringrazio per 
avermi concesso di utilizzarlo e con la quale auspico una prossima pubblicazione di questo e altri 
documenti relativi alle pertinenze italiane dell’episcopato betlemitano. Per un inquadramento nel 
contesto storico del documento e dei sui contenuti vedi anche M. PELLEGRINI, Chiesa e città. Uomini 
comunità e istituzioni nella società senese del XII e XIII secolo, Roma, Herder Editrice e Libreria, 
2004, pp. 425-7.
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da Gregorio IX - fatta eccezione per le chiese e gli ospedali della città di 
Pisa e Bologna - fossero  quelle riunite già sotto l’autorità del magister 
della parrocchia di S. Salvatore e come “questa importante istituzione 
ecclesiastica”20 avesse conosciuto uno sviluppo autonomo e solo in un 
secondo momento fosse confluita nella rete dell’episcopato21. Le stesse 
chiese di S.Filippo e Giacomo e di S.Maria de Agresto, comprese nel 
privilegio del 1227, facevano parte della congregazione vastissima che 
si era creata attorno alla parrocchia cittadina, in un momento in cui, 
stando almeno a quanto è esplicitato dalla fonte, non sembrava sussistere 
un legame evidente con l’episcopato di Betlemme, cui forse quella 
congregazione potrebbe essersi legata tra il 1198 e il 1227.

Due sembrano essere, dunque, i poli attorno ai quali si incardinavano 
le dipendenze senesi dell’episcopato betlemitano, S.Salvatore e la chiesa 
di S. Maria in Bellem, con il suo ospedale e le sue pertinenze, sulla quale 
occorre ora tornare, se non altro perché ad essa soltanto si riferisce la 
concessione del vescovo betlemitano cui abbiamo accennato in apertura 
di questo lavoro. Vorrei sottolineare fin da subito che il tentativo di 
ricostruire le vicende di questa istituzione diocesana risente pesantemente 
dell’esiguità di una documentazione frammentaria e dispersa in 
numerose sedi di conservazione22. Anche la stessa concessione fatta dal 

20 SCHNEIDER, Siena. Città libera imperiale cit.,  pp. 65-66. 
21 Vale forse per il caso della vasta congregazione creatasi attorno alla parrocchia di S.Salvatore 

e confluita con il suo proprio reticolo di dipendenze nel quadro dei possedimenti dell’episcopato di 
Betlemme l’ipotesi di A. REHBERG, Una categoria di ordini religiosi poco studiata cit., p. 52, secondo 
cui “dobbiamo liberarci dell’idea che gli ordini militari della tradizione ospedaliera nonché gli 
ordini prettamente ospedalieri avessero agito attivamente e in modo sistematico per avviare nuove 
fondazioni su scala europea, come poi successe negli ordini mendicanti. Piuttosto sembra…che gli 
ordini furono altresì chiamati a prendersi cura di fondazioni avvenute senza un diretto coinvolgimento 
della centrale dell’ordine, chiamata in causa solo in un secondo tempo per garantire il perdurare della 
nuova istituzione”.  

22 Sulla questione delle modalità di conservazione della documentazione da parte degli enti 
ospedalieri - soprattutto in relazione al rapporto tra centro, custode della documentazione e della 
memoria, e periferia, frantumata in numerose dipendenze sparse, nel caso dell’episcopato di Betlemme, 
al di là e al di qua del Mediterraneo - vedi ancora una volta le considerazioni REHBERG, Una categoria 
di ordini religiosi poco studiata cit., p.25-29 e bibliografia ivi citata.
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vescovo di Betlemme al chierico Andrea, di cui si propone l’edizione, 
sembra essersi conservata tra le carte del monastero di S.Sebastiano 
non tanto come attestazione della storia di una istituzione ecclesiastica 
compresa nel territorio diocesano, bensì come memoria di un beneficio 
familiare, e lì ritrovata da Antonio Sestigiani cui fu affidato, agli inizi del 
diciottesimo secolo, il compito di riordinare le cartepecore dell’archivio 
del monastero23. 

La prima testimonianza relativa alla chiesa risale alla fine del XII 
secolo e ci mostra il suo rettore, il presbitero Giovanni, concordare con 
Ugo, custode, rettore e abate della chiesa e del monastero di San Salvatore 
de Insula la permuta di un terreno posto accanto alla chiesa di Paronza24, 
attigua a Castellina in Chianti. Quel terreno confinava con la proprietà di 
un ospedale femminile, “edificato in loco ubi dicitur Agresto” e gestito 
da donna Tavernaria, che sembra dipendere anch’esso proprio dalla 
chiesa di S. Maria in Bellem. Quando sul finire del XII secolo, emerge 
dal silenzio della documentazione, la chiesa sembra aver, dunque, una 
sua propria fisionomia, e almeno per quello che la documentazione lascia 
scorgere, anche alcune proiezioni o filiazioni, di cui però poco dicono le 
fonti. Il toponimo Agresto sembra tra l’altro rinviare a quella chiesa di S. 
Maria de Agresto che compare, un trentennio più tardi, tra le dipendenze 
del vescovo di Betlemme nella diocesi di Siena. 

23 Il contenuto della pergamena è stato riassunto dal Gigli in una delle tante pieghe del suo 
Diario sanese in cui si veggono alla giornata tutti gli avvenimenti più ragguardevoli spettanti sì allo 
Spirituale, sì al temporale della città e dello stato di Siena; con la notizia di molte nobili famiglie di 
essa, delle quali è caduto in acconcio di parlarne, In Lucca, Per Leonardo Venturini, MDCCXXIII, 
pp. 387-89. L’atto fu ripreso da un altro cultore di storia locale, padre Guglielmo della Valle, alla 
stregua però di una curiosità, come un episodio privo di nessi con la società cittadina e tantomeno 
con il tessuto complesso e policentrico che faceva capo alla rete patrimoniale che si era andata 
consolidando attorno all’episcopato betlemitano, cfr. Lettere sanesi del padre Guglielmo della Valle, 
minore conventuale socio dell’Accademia di Fossano,In Venezia, presso Giovan Battista Pulciani, 
MDCCLXXXII, pp. 220-21.

24  ASS, Diplomatico, Archivio Generale dei Contratti, 1189 (1190) febbraio 8. La pergamena è 
edita da P. CAMMAROSANO, Abbadia a Isola. Un monastero toscano nell’età romanica. Con una edizione 
dei documenti, Castelfiorentino, Società storica della Valdelsa, 1993, pp. 371-73, n.97. 
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Se si eccettua la menzione all’interno dei privilegi pontifici che 
sancivano l’autorità del vescovo betlemitano, la chiesa di S. Maria in 
Bellem e le sue dipendenze, allo stato attuale della ricerca, sembrano non 
avere più un’evidenza documentaria a livello locale, almeno fino al terzo 
decennio del Trecento, quando la mano del notaio senese Giovanni di 
Bonaventura, appunta su uno dei suoi registri di imbreviature gli estremi 
di alcuni negotia stipulati tra il rettore della chiesa e alcuni abitanti del 
popolo di S. Mamiliano25. Tra il febbraio e il novembre del 1331, il 
rettore della chiesa, allora Ghino di Bando, concedeva in locazione a 
Nuto del fu Guido e Cenne suo figliolo e a Guccio del fu Andrea alcuni 
appezzamenti di terreno, tra coltivi e vigne, di proprietà della chiesa, 
perché li lavorassero26. Rettore di Santa Maria in Bellem era già un 
esponente di casa Mignanelli: si tratta di Ghino, uno dei quattro figli 
di Bando d’Aldobrando Mignanelli, un esponente di spicco del casato 
agli inizi del quattordicesimo secolo, coinvolto nella compagnia dei 
Buonsignori. Poco sappiamo anche dell’identità del suo rettore, che 
non viene indicato nella fonte come un presbitero. Nulla si ricava, tra 
l’altro, da queste minute di ordinari contratti di locazione, riguardo la 
vita religiosa, lo stato patrimoniale della chiesa, nè tanto meno riguardo 
alla ampiezza ed entità delle sue dipendenze, se non qualche seconda-
rio dettaglio27. A succedere a Ghino di Bando in qualità di rettore della 
chiesa fu un altro esponente della famiglia, quell’Andrea di Mignanello, 
che ricevette appunto l’investitura del vescovo betlemitano nel 1357. 

25 ASS, Notarile antecosimiano, 32, protocollo del notaio Giovanni di Bonaventura, cc. 31v-32r. 
26 ASS, Notarile antecosimiano, 32, notaio Giovanni di Bonaventura, cc. 31v-32r: 1331/2  

febbraio 28, e 1332 novembre 16, cfr c. 13v e 31 r e v. All’interno del registro del notaio sono presenti 
anche altri due atti stipulati da Ghino di Bando Mignanelli che attestano altri particolari della sua 
attività di rettore. Le minute raccontano, infatti, che Ghino, nel luglio dello stesso anno, vendeva 
a credito a Ugolino del fu Uguccio, detto Cafaggio, cinque moggie di vino rosso, per il prezzo di 
quarantacinque lire di denari senesi, che Ugolino si impegnava a saldare entro le calende d’ottobre. Il 
primo giorno d’ottobre dello stesso anno il rettore cedette però il credito non ancora estinto di Ugolino 
ad un altro abitante del popolo di S.Mamiliano, Andrea di Vanni.

27 Possiamo ricostruire, ad esempio, i confini di alcune delle proprietà suburbane della chiesa 
di Santa Maria in Bellem, cedute in locazione dal suo rettore ad alcuni abitanti del popolo di abitanti 
S.Mamiliano.  
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Almeno a partire dalla terza decade del Trecento, il casato dei Mignanelli 
sembra esercitare, dunque, un’azione di controllo, gestione e patronato 
su una chiesa che si lega, per l’appartenenza, per la dedicazione e per 
l’istituzione che la gestisce, alla Terrasanta e alle memorie dell’oriente 
crociato. Nel contesto più circoscritto della parabola del casato, ciò 
assume una valenza significativa, perché si intreccia con una serie di altri 
elementi che sembrano appunto rimandare ad un legame con il levante 
mediterraneo, legame che resta però difficilmente intellegibile per tutto il 
quattordicesimo secolo, per assumere invece una evidenza documentaria 
connotante, nel corso della prima metà del secolo successivo, nella 
vicenda biografica di alcuni degli esponenti del casato. Una giovanile 
esperienza levantina sembra segnare, infatti, la vicenda biografica di 
due fratelli, Mignanello e Beltramo, che, sul finire del quattordicesimo 
secolo, sono attestati rispettivamente nella lontana Caffa, al seguito del 
console genovese, e a Damasco come procuratore e inviato del grande 
mercante pratese Francesco di Marco Datini, sui quali avremo occasione 
di tornare28.

In quel maggio del 1357, fu il passaggio da Siena del vescovo 
Durando e della sua curia, per motivi che non vengono esplicitati dalla 
fonte, ma che potrebbero legarsi all’adempimento dell’obbligo di visita 
alle dipendenze imposto al titolare dell’episcopato, a costituire l’occasione 
per regolarizzare la posizione del chierico Andrea di Mignanello che s’era 
trovato a gestire la chiesa di Santa Maria in Bellem e il suo patrimonio. 
L’insistita e tenace precisazione del notaio, in apertura del documento, 

28 Per la biografia di Beltramo di Lonardo Mignanelli vedi N. MAHMOUD HELMY, I Mignanelli: 
mercatura, impegno pubblico e intellettuale di un casato senese cit., pp. 9-67. EAD, Memorie levantine 
e ambienti curiali. L’oriente nella vita e nella produzione di un  senese del Quattrocento: Beltramo di 
Lonardo Mignanelli, in Religioni per via,  “Quaderni di Storia religiosa”, XII (2006), pp. 236-266, EAD,  
Singolari memorie di un viaggio ordinario. La vita e le opere di Beltramo di Leonardo Mignanelli: 
tra Siena, curia ed oriente, Tesi di dottorato in Storia (Antica, medievale, moderna e contemporanea), 
XIX ciclo (2004-2006), Università degli Studi di Padova; A.M. PIEMONTESE, Mignanelli biografo 
di Tamerlano, in La civiltà timuride come fenomeno internazionale, a. c. di M.Bernardini, “Oriente 
moderno”, n.s., 15 (1996), pp. 211-226; A.M. PIEMONTESE, La lingua araba comparata da Beltramo 
Mignanelli, “Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae”, 48 (1995), pp. 155-70. 



Una Betlemme a Siena 317

circa l’identità del vero e legittimo proprietario della chiesa, sembra, 
infatti, rimandare ad una situazione di tensione tra il presule e l’esponente 
del casato, che si trovava, in quel momento, a gestire quel beneficio. 
Se il vescovo si dichiarava disposto a non rivalersi degli obblighi, non 
solo fiscali, della pregressa gestione della chiesa e del suo patrimonio, 
tornava però ad affermare il controllo di quella dipendenza, regolando la 
posizione e l’azione del suo rettore Andrea. In cambio della concessione 
del beneficio, Andrea di Mignanello si impegnava, infatti, a corrispondere 
annualmente al vescovo o a un suo procuratore, il mercante fiorentino 
Bartolomeo di Nicolò, la somma di dodici fiorini d’oro29. L’azione di 
Andrea e del suo fideiussore, il fratello Niccolò, che compare in qualità 
di garante degli obblighi fiscali del fratello, si sarebbe dovuta rivolgere 
soprattutto alla tutela dei beni e delle pertinenze della chiesa, nonché al 
recupero dei beni sottratti e all’accrescimento del patrimonio sottoposto 
al controllo e alla gestione del vescovo betlemitano in terra di Siena.. 
L’attenzione del vescovo si rivolgeva più che ai compiti pastorali del suo 
rettore, e alla vita religiosa della chiesa scandita dalla celebrazione di tre 
messe settimanali che il rettore si impegnava a far celebrare, alle strategie 
volte al reperimento di sussidi per far accrescere l’orizzonte patrimoniale 
della chiesa. Andrea di Mignanello veniva, infatti, investito dal vescovo 
dell’autorità di concedere ai benefattori che avrebbero favorito la sua 
chiesa quelle indulgenze che il pontefice Niccolò IV aveva concesse al 
santuario della Natività di Betlemme30. Gli fornisce, inoltre, la facoltà 

29 Il rettore Andrea di Mignanello si impegnava  inoltre a versare anticipatamente al vescovo 
betlemitano la somma corrispondente al censo dei primi due anni.

30 La concessione delle indulgenze, così come la raccolta delle elemosine rappresentavano uno 
degli strumenti attraverso i quali gli enti caritativi e quelli ospedalieri, contribuirono all’accrescimento 
e al sostegno delle proprie strutture di assistenza. La forte dipendenza degli enti caritativi dalle collette 
è dimostrata – scrive Andrea Rehberg – dal consistente numero di enti ed ordini “fra cui gli ospedali di 
Roncisvalle, di S. Giacomo di Altopascio, gli ordini di Spirito, degli Antoniani e degli ospedalieri di S. 
Lazzaro, nonché il capitolo di S Maria di Betlemme” che chiesero ed ottennero, nel 1290, dal pontefice 
Niccolò IV la licenza per la ripresa della pratica delle questue interrotta “in seguito all’irregolarità di 
alcuni raccoglitori”; cfr. REHBERG, Una categoria di ordini religiosi poco studiata cit., pp.57-63: p. 60. 
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di avvalersi di buoni, sufficienti e idonei di collettori di elemosine, per 
richiedere e ottenere elemosinam et caritativa subsidia in favore della 
chiesa e del suo patrimonio31. 

L’investitura del possesso dell’ecclesia da parte dell’esponente 
di casa Mignanelli era subordinata anche ad un’altra condizione: che 
egli si impegnasse a vestire l’abito con la stella32, segno che indicava 
l’appartenenza all’episcopato di Betlemme e all’esperienza religiosa che 
ad esso si collegava. Crociferi cum stella o ordine di Santa Maria della 
stella era detta, infatti, una di quelle “fondazioni religiose o religiose-
militari che hanno avuto origine o hanno operato in Terrasanta o Siria 
durante tutto il periodo crociato tra il 1099 e il 1291”33 e che si era 
andata legando, fin dalla fine del XII secolo, all’episcopato e ai luoghi 
di assistenza che ad esso facevano capo. Una delle prime menzioni di 
queste comunità risale al primo decennio del XIII secolo e si riferisce 
all’ospedale di S.Maria, detto di Betlemme, nella città di Pavia, che, 
nell’aprile del 1210, riceve la protezione dell’imperatore Ottone III34. 
Alla metà del Duecento risale invece la fondazione dell’ospedale di St. 

31 A. REHBERG, Nuntii, questuarii, falsarii. L’ospedale di Santo Spirito in Sassia e la raccolta 
delle elemosine nel periodo avignonese, “Mélanges de l’école française de Rome. Moyen Age”, 115 
(2003), pp. 41-132: p.68; REHBERG, Una categoria di ordini religiosi poco studiata cit., pp.57-63: p. 
60. 

32 D. KANPWLES, Betlemiti, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, a. c. di G. Pelliccia, G. 
Rocca, Roma, Edizioni Paoline, 1974, col. 1420; Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., 
I, pp.89-103; J.C. WALLACE-JAMES, Order of the star of Bethlehem, “Scottish Historical Review”, 
9 (1911/12), 109- 111; E. BECK, The hospital of St Germains in East Lothian and the bethlemites, 
“Proceedings of the society of Antiquies of Scotland”, 45 (1919-21), pp. 371-85: pp. 378-385; N. 
VINCENT, Goffredo de Prefetti and the Church of Bethlehem in England, “The Journal of Ecclesiastical 
History”, 49 (1998), pp. 213-235; J. RICHARD, Quelques texts sur les premiers temps de l’église latine 
de Jerusalem, in ID., Orient et Occident au moyen age: contacts et relations (XIIe-Xves.), London , 
Variorum Reprint, 1976, 421-30: 429-30   RICHARD, Hospitals and hospital congregations in the Latin 
Kingdom cit., pp. 89-100: pp. 93-99. REHBERG, Una categoria di ordini religiosi poco studiata cit., pp. 
15-70: 23, 28n., 41. 

33 F.A. DAL PINO, La regola dei Trinitari e le nuove regole (1100 ca.- 1215). I riferimenti 
all’Islam,in La liberazione dei captivi. Tra cristiani e islam oltre la crociata, a c. di G. Cipollone, Città 
del Vaticano, pp. 185-218: p. 185. 

34 Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., I, pp.89-103. Il testo del privilegio è edito 
in J.F.BÖHMER, Acta imperii selecta, Innsbruck 1870, pp. 223-4 [Rist. Anast Darmstadt 1967].
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Germains nella diocesi di St.Andrew in Scozia, casa madre di una delle 
più vitali e longeve comunità dell’ordine35, di cui però la documentazione 
non fornisce notizia circa l’espansione, la disciplina né tanto meno circa 
la vita interna. Almeno per quel che una rarefatta documentazione lascia 
intravedere, più che di un ordine codificato e sancito da una regola, si 
trattava forse di una rete di comunità, che fondavano la propria identità 
dalla dipendenza dall’episcopato betlemitano e dalla gestione di tutti 
quei numerosi luoghi d’assistenza che si erano andati creando, sia in 
Terrasanta per la cura dei tanti pellegrini e devoti, sia in occidente come 
proiezione delle numerose realtà sorte nelle terre d’oriente. La diffusione, 
il radicamento e la durata di queste comunità nello spazio ampio e 
disomogeneo della rete di dipendenze dell’episcopato non fu affatto 
lineare. Mentre la comunità di crociferi cum stella, che, nell’East Lothian, 
gestiva l’ospedale di St. Germains, alla metà del XV secolo36, poteva 
ancora vantare un cospicuo numero di canonici37 e due secoli di storia 
alle spalle, dei due ospedali, che, tra dodicesimo e tredicesimo secolo, 
erano annessi alla stessa ecclesia de Sancta Maria in Bellem, l’uno - lo 
ricordo - attiguo alla chiesa e l’altro nella località d’Agresto, già a partire 
dagli anni centrali del Trecento la documentazione non restituisce alcuna 
notizia. Proprio gli eloquenti silenzi della documentazione confermano 
la scomparsa di entrambe le realtà assistenziali38. Anello di congiunzione 
tra la chiesa senese di Santa Maria in Bellem, l’episcopato e la rete di 
comunità ospedaliere dipendenti da questo era dunque il suo rettore, che 
vestendo l’abito dell’ordine, rappresentava visivamente quel legame, 

35 BECK, The hospital of St. Germains in east Lothian cit., pp. 371-385. 
36 Ivi, p. 379. 
37 Ivi, p. 379. Come spesso accade per queste comunità ospedaliere, in mancanza di una 

documentazione organica ed omogenea, ci sfuggono le caratteristiche della loro stessa composizione. 
Mentre infatti la comunità ospedaliera dell’ospedale di St Germains era formata da canonici regolari, 
il Richard parla di comunità composte di fratres et sorores, cfr. J. RICHARD, Hospital and hospitals 
congragations in the Latin Kingdom, p. 94. 

38 Nella concessione del vescovo, né nei precedenti atti stipulati dal rettore Ghino di Bando 
si trova alcun riferimento ad una qualche realtà riconducibile a luoghi di assistenza, e si menzionano 
soltanto le pertinenze e le proprietà annesse alla chiesa.
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in una realtà, come quella senese, in cui la vocazione ospedaliera della 
congregazione non conobbe una compiuta affermazione. 

Se già alla metà del Trecento l’orizzonte della chiesa di Santa 
Maria in Bellem sembrava aver subito un sensibile ridimensionamento, 
la situazione dovette aggravarsi nel corso della seconda metà del secolo, 
in corrispondenza della morte del suo rettore, Andrea di Mignanello, 
attestata nella seconda metà dell’anno 136339. Non sappiamo a chi fosse 
toccata, per tutta la seconda metà del secolo, la custodia della chiesa, 
che conobbe forse un momento di abbandono almeno fino al primo 
decennio del Quattrocento quando ci appare, in un documento notarile, 
redatto a Genova nel febbraio del 141340, diminuta di molti edifici, i 
quali propter guerras et alios casus fortuitos apparivano prossimi alla 
rovina41. Per scongiurare quella desolatio hedificiorum, il vescovo di 
Betlemme, che era allora Lanfranco42 dell’ordine dei Minori tornava ad 
affidare la custodia dell’ecclesia e delle sue pertinenze a un esponente 
del casato dei Mignanelli, cui tradizionalmente era spettata la gestione 

39 Un Andrea di Mignanello, che potrebbe essere identificabile con il rettore dell’ecclesia di 
Santa Maria in Bellem fu sepolto nel convento senese di S. Domenico il 23 agosto dell’anno 1363 cfr. I 
necrologi di San Domenico in Camporegio (Epoca Cateriniana), a c. di M.H. Laurent,  Milano, Fratelli 
Bocca Editori, presso Stabilimento Tipografico San Bernardino (Siena), 1937, p. 99, n.1367: “Andreas 
de Mignanellis sepultus est die dicta (1363 XXIII augusti)”. 

40 Durante gli anni dello scisma anche l’episcopato betelmitano si divide in due obbedienze, 
francese ed italiana, che danno vita a due serie parallele di titolari dell’episcopato. La sede dei vescovi 
di obbedienza italiana almeno nei primi anni del Quattrocento sembra essere Genova. Giacomo 
Fieschi arcivescovo della città ligure assegna a Lanfranco, vescovo in partibus, anche una sede 
ufficiale della cattedra episcopale: il chiostro della chiesa di Santa Maria delle Vigne. La più parte 
della documentazione prodotta dal vescovo Lanfranco è stata rogata a Genova e si conserva nei registri 
di imbreviature di notai genovesi. Una indagine sistematica su questi ed altri registri di imbreviature 
notarili conservati  presso l’archivio di Stato di Genova potrebbe portare alla luce altra documentazione.  
Alcune rapsodiche osservazioni sull’impatto dello scisma sugli ordini ospedalieri legati soprattutto alle 
memorie di Terrasanta in REHBERG, Una categoria di ordini religiosi poco studiata cit., pp. 33-34. 

41  Il contratto di enfiteusi stipulato a Genova dal notaio Giuliano Canelle, e conservato nel suo 
registro di imbreviature, si trova presso l’Archivio di Stato di Genova, ed è stato parzialmente trascritto 
da P. RIANT nel secondo volume del suo Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., II, pp. 186-
190.

42 P. RIANT Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., II, p. 187. 
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di quella chiesa ubicata appena fuori  porta Nuova. Il consueto contratto 
di enfiteusi ventennale sembra essere l’escamotage adottato dal vescovo, 
per affidare questa volta ad un laico la chiesa e le sue pertinenze: si 
trattava del minore dei figli di Lonardo di Pietro, Beltramo, fratello del 
giurista, Mignanello, che fu podestà di Lucca e uomo di fiducia di Paolo 
Guinigi43. La scelta non fu forse casuale. Su di essa incise non soltanto il 
legame di protezione e tutela che la famiglia aveva intessuto con quella 
chiesa ma anche, nel caso di Beltramo, il suo personale rapporto con 
l’oriente. Nella sua vicenda biografica, quel legame si era concretizzato 
nell’esperienza di un soggiorno levantino, svoltosi tra la Siria e la 
Palestina, che lo condusse, lungo un ideale percorso, dall’una all’altra 
Betlemme. Lasciata Siena negli anni Novanta del Trecento il Mignanelli, 
si era recato, infatti, per dedicarsi al commercio delle spezie nella città 
di Damasco44, negli stessi anni in cui il fratello Mignanello operava a 
Caffa come vicario del console genovese45. Quella ordinaria esperienza 

43  A rappresentare Beltramo di Lonardo a Genova in occasione della stipulazione dell’atto vi era 
infatti Dino del fu Lazzaro Guinigi. Fonte principale per la ricostruzione della biografia di Mignanello, 
fratello maggiore di Beltramo, è la nota obituaria contenuta nel Necrologio del convento domenicano, 
edito parzialmente in M.H. LAURENT, I Necrologi di San Domenico in Camporegio cit., p.168, da cui 
l’Ugurgieri ha certamente tratto il profilo inserito nella sua rassegna I. UGURGIERI AZZOLINI, Le Pompe 
sanesi o vero relazione degli uomini e delle donne illustri della città di Siena e del suo stato, II, Pistoia 
nella stamperia di Pier Antonio Fortunati, 1649, p.108. Per un profilo biografico dell’insigne giurista si 
vedano: P. NARDI, Mariano Sozzini, Milano, Giuffrè, 1974, p.104; G. MINNUCCI-L. KOSUTA, Lo studio di 
Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie biografiche, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 274-75, 290; L. 
TRAPANI, Docenti senesi dalla fondazione dello Studio generale all’istituzione della Facoltà teologica 
(1357-1408), “Annali di storia delle università italiane”, X (2006), pp. pp. 37-56, in particolare pp. 46-
7; N. MAHMOUD HELMY, Mignanello di Leonardo Mignanelli, in Dizionario biografico degli italiani, 
in corso di stampa. 

44 Una lettera spedita da Beltramo Mignanelli dalla città di Damasco alla filiale di Barcellona 
dell’azienda di Francesco di Marco Datini attesta il suo legame con l’azienda del mercante pratese e la 
sua attività durante il soggiorno leventino. Il testo integrale della missiva del senese è pubblicato in  F. 
MELIS, Documenti per la storia economica dei secoli XII-XVI, Firenze, Olschki, 1972, p.184-5. 

45 Il soggiorno levantino di Mignanello dovette concludersi prima del 1398. Nella primavera 
oramai inoltrata del 1398 Mignanello, infatti, concludeva i suoi studi ottenendo, il 15 maggio, il titolo 
di dottore in diritto civile e canonico nell’ateneo bolognese, e, tornato nella sua città, si avviava a 
costruire vita e carriera, assumendo, dal luglio dello stesso anno, l’ufficio di Esecutore di Gabella, e 
sposando Bartolomea di Franco di messer Ranieri Porrini. Per i riferimenti bibliografici vedi quanto 
indicato alla nota 43.
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di viaggio per mercatura, che potrebbe essere assimilata a molte altre 
analoghe vicende di operatori commerciali, assume una particolare 
valenza perché divenne racconto vivace e intrigante46 e costituì il filo 
rosso con il quale egli seppe intessere la sua carriera. Le memorie di 
quello che ci appare come un viaggio di mercatura si svelano, a noi 
osservatori lontani, tra le righe di un manipolo di scritti - cronache, 
progetti di crociata, piccole invettive e opere legate alla filologia biblica 
- la cui stesura si affianca alla carriera politica e diplomatica47. Gli ultimi 
passaggi dei suoi primi scritti - due cronache, composte a Costanza, 
nel vivace ambiente conciliare, dove il nostro era stato chiamato ad 
affiancare il cardinale Giovanni Dominici, dedicate l’una alla presa di 
Damasco da parte di Tamerlano e l’altra al racconto rocambolesco della 
vita del sultano Barquq - sono spazio di ricordi e memorie, luogo di 
intersezione tra i fatti narrati e il suo personale percorso in oriente, ma 
costituiscono, altresì, anche alcune tra le principali fonti per cercare di 
far luce su alcuni momenti almeno del suo soggiorno orientale48. Quando 
il racconto della vita del sultano Barquq (morto al Cairo nell’estate del 
1399) sta per volgere verso l’epilogo, l’autore si abbandona, non senza 

46 Beltramo di Lonardo Mignanelli fu, tra il 1416 e il 1444, autore di un manipolo di scritti tutti 
in vario modo legati alla storia d’oriente: due cronache, Ruina Damasci, e Ascensus  Barcoch, composte 
a Costanza durante il concilio. Un progetto di crociata, Informacio Beltrami Lonardi de Mignanellis, 
commissionata al nostro da Eugenio IV durante le sedute conciliari fiorentine, alle quali il senese 
sembra aver partecipato in qualità di interprete; il Liber de variantibus Psalterii, composto e deidcato 
al soggiorno di Eugenio IV nella città di Siena (1443), due piccole invettive rivolte aiu contenuti 
della predicazione, e contro la dottrina ebraica. Per i contenuti, le circostanze di composizione, la 
trasmissione e la fortuna delle opere di Beltramo Mignanelli rinvio a MAHMOUD HELMY, Memorie 
levantine e ambienti curiali. L’oriente nella vita e nella produzione di un  senese del Quattrocento: 
Beltramo di Lonardo Mignanelli cit.. pp. 236-266, EAD, Singolari memorie di un viaggio ordinario. La 
vita e le opere di Beltramo di Leonardo Mignanelli: tra Siena, curia ed oriente cit.; A.M. PIEMONTESE, 
Mignanelli biografo di Tamerlano cit., pp. 211-226;  ID, La lingua araba comparata da Beltramo 
Mignanelli cit., pp. 155-70.

47  Per la ricostruzione della vicenda biografica  di Beltramo di Lonardo, in particolare per quel 
che concerne il suo soggiorno levantino, vedi bibliografia citata alla nota 28. 

48 Nationalbibliotek Wien, ms Vindobonensis Palatinus, 557, cc. 46r-65v; la cronaca del 
Mignanelli fu parzialmente trascritta e riassunta da N. JORGA, Notes et extraits pour servir a l’histoire 
des croisades au XV siècle, s.II, Paris 1899, pp.529-542



Una Betlemme a Siena 323

una punta di compiacimento e di colore, al ricordo di alcune vicende di 
quel più che quinquennale soggiorno damasceno, durante il quale ebbe 
modo non solo di introdursi presso la curia di Damasco, ma anche di 
intrattenere cordiali rapporti con lo stesso sultano. Beltramo racconta 
infatti che, mentre si trovava a Damasco, giungeva in quella città, per 
essere ricevuto dal sultano, l’ambasciatore del duca di Milano, Giacomo 
della Croce, con il solito apparato di doni, cani e cavalli49. Erano gli 
anni in cui anche Siena entrava a far parte del dominio visconteo, e in 
quell’occasione, come accedeva in patria, egli ebbe modo di collaborare 
con l’ambasciatore del duca. Quia ego tum degebam Damasci et totam 
illam curiam, gracia ipsorum, peroptime cognoscebam – sottolinea 
l’autore - egli si trovò a dover far da interprete nel corso di quelle 
trattative,  tra l’inviato del duca e lo stesso sultano, mandando, a suo dire,  
dal latino all’arabo e dall’arabo al latino le missive e le responsive dei 
due interlocutori. La missione di Giacomo della Croce a Damasco era 
legata alla volontà del duca di Milano di adoperarsi, nell’impossibilità 
di restituirne il possesso alla cristianità, per il restauro della basilica 
della Natività di Betlemme. Le trattative diplomatiche e il contenuto 
delle lettere che il nostro autore non riporta per evitare di tediare 
il lettore, riguardavano, dunque, allora proprio la questione della 
riparazione di quella divotissima ecclesia, minacciata dalla rovina. A 
suo dire, egli si adoperò molto per ottenere quella licenza, ma - spiega 
- le trattative naufragarono, non certo per volontà del sultano, né tanto 
meno per una sua qualche responsabilità, bensì per un vizio nella 
conduzione delle trattative da parte dell’ambasciatore. Anche dopo la 
partenza dell’inviato visconteo, il Mignanelli non desistette, a suo dire, 
dal tentativo di tornare ad intercedere con il sultano per ottenere quella 
licenza. Per aliam viam, grazie all’intercessione del suo padre spirituale, 

49 Nationalbibliotek Wien, ms Vindobonensis Palatinus 557, cc. 63v-67v. Vedi anche G. 
GOLUBOVICH, Biblioteca bio-bibliografica della Terrasanta e dell’oriente francescano, V, Firenze, 
Quaracchi, 1927, pp.301-4; W.J. FISCHEL, Ascensus Barcoch. A latin biography of the Mamluk Sultan 
Barquq of Egypt ( d.1399) written by B. de Mignanelli in 1416, “Arabica”, 6 ( 1959), pp.57-74, pp.152-
72
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il presbitero Giovanni, legato al patriarca copto, non sine laboribus et 
sumptibus, sembra, almeno stando al suo racconto, riuscire finalmente 
ad ottenere proprio quella licenza reparationis, sospirata invano da 
Gian Galeazzo. Il soggiorno in oriente di Beltramo si protrasse però 
troppo a lungo. Il Mignanelli tornò in Italia solo dopo la morte di Gian 
Galeazzo Visconti50, e sebbene avesse potuto portare finalmente con sé 
quella ambita licentia reparationis, non gli rimase altro che portarla 
con sé a Siena e custodirla nella sua casa, augurandosi che il figlio del 
duca, vel alter devotus Beate Virginis, potesse dar concretezza a quel 
progetto. 

E se allora non gli era toccato di veder realizzata l’ambizione del 
duca e sua, di poter procedere al restauro di quella divotissima ecclesia, 
qualche anno più tardi, a Genova, ricevendo dalle mani di Lanfranco 
vescovo titolare di Betlemme la chiesa di Santa Maria in Bellem prope 
Senas, potè provvedere almeno alla cura e al restauro di una sua più 
domestica Betlemme. Con quell’atto rogato a Genova a dieci anni di 
distanza dal suo ritorno dall’oriente il Mignanelli riceveva, infatti, 
non solo la gestione delle pertinenze e proprietà annesse alla chiesa di 
Santa Maria in Bellem, ma anche la tutela della chiesa stessa e l’onere 
di provvedere al regolare svolgersi della seppur non vivacissima vita 
religiosa. 

Allo scadere di quel contratto, stando alle notizie fornite dal Riant, 
la gestione della chiesa di Santa Maria in Bellem sembra sfuggire al 
controllo della famiglia Mignanelli51. Giovanni IV Raimondo de la 

50 La prima attestazione del ritorno di Beltramo Mignanelli dall’oriente ci viene da una sua 
lettera scritta in Pisa il 5 marzo dell’anno 1403 (ASS, Lettere al Concistoro 1853, n.87) e da una 
sua dichiarazione fatta in una lettera rivolta ai membri del  Concistoro della città di Siena, in cui 
fa riferimento proprio alle circostanze del suo rientro ASS., Concistoro 2142, c.22: “Magnifici et 
potenti signori ecc. per lo figliolo servitore de la Signoria Vostra, Beltramo di Lonardo Mignanelli, 
humilemente si dicie che, tornando egli d’oltre mare l’anno 1403, gl’acade, per fortuna, trovarsi a 
Siena quando furo le novità di Franciesco di messer Nicolò Salimbeni per le quali esso, più per altro 
rispetto che per suo fallire, fu levato da l’uficio del Biado nel quale di poco c’ea stato…”. 

51 In una breve nota all’appendice di documenti pubblicata nel secondo volume dei suoi Etudes 
sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., p. 190, P. RIANT menziona due atti, segnalatigli da Fortunato 
Donati, allora bibliotecario della città di Siena, conservati presso l’Archivio di Stato, relativi alla 
gestione della chiesa negli anni centrali del Quattrocento: si tratta di un atto di concessione della chiesa, 
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Rochaz, successore di Lanfranco sulla cattedra episcopale betlemitana, 
affidava, infatti, l’ecclesia di Santa Maria a un canonico senese, 
Domenico di Paolo52, che, almeno allo stato attuale della ricerca, non 
sembra avere legami con la famiglia Mignanelli. Quella concessione 
rappresenta una delle ultime tappe della gestione della chiesa da parte 
dell’episcopato betlemitano, dal quale fu sganciata alla metà del secolo 
per volontà non dell’ordinario cittadino, come accadde invece per la 
pieve di Sant’Ambrogio di Varazze che dopo molti contenziosi tornò 
sotto la tutela del titolare della diocesi di Savona53, bensì per volontà 
del pontefice Pio II, che convertì la chiesa di Santa Maria in Bellem 
in prebenda, affidandola al suo familiare Antonio Blockel di Tournay, e 
concedendone in perpetuo il patronato al nipote Francesco Piccolomini, 
ad Antonio d’Aragona, duca d’Amalfi, ad Andrea di Castiglia e ai loro 
discendenti in linea maschile54. Ma questa è un’altra storia. Quell’angolo 
di Terrasanta che la vivace comunità urbana si era ritagliato, e aveva 
ricostruito appena fuori le porte della città, affidandolo alla custodia del 
capitolo della Basilica della Natività, non poteva non legarsi ad alcuni 

allora conservato nell’archivio della famiglia Bulgarini, e di un privilegio concesso dal pontefice Pio 
II. Il primo documento risale al 30 aprile dell’anno 1432 e tratta della concessione della chiesa al 
canonico Domenico di Paolo atto citato anche da GIROLAMO GIGLI, nel primo volume del suo Diario 
sanese cit., p. 390, era custodito presso il palazzo dei Bulgarini, ed è andato perduto insieme al resto 
della documentazione. 

52 Un secondo atto di concessione della chiesa al canonico di Paolo datato invece 21 ottobre 
1440,  è citato in un altro spoglio del Pecci, conservato presso l’Archivio di Stato di Siena, cfr. A. PECCI, 
Spoglio dei contratti dello Spedale di Santa Maria della Scala, V, c. 37 ed è ripreso da A. LIBERATI 
Chiese, monasteri, oratori ed ospedali senesi. Ricordi e notizie, “Bullettino  Senese di Storia Patria”, 
3^ s., XIV-XV (1955-6), pp. 258-62: 261-2. Nel regesto del Pecci si legge che la concessione della 
chiesa a Domenico di Paolo canonico di Siena da parte del vescovo titolare di Betlemme avvenne dopo 
la morte del suo rettore temporaneo, Bartolomeo di Ghino, dietro corresponsione di un pagamento 
annuale di sedici fiorini. Resta da verificare l’identità di Bartolomeo di Ghino, rettore della chiesa, e il 
suo legame con la famiglia Mignanelli. 

53 RIANT, Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit., pp. 72-88: 87.
54 Non sono riuscita a rintracciare il privilegio pontificio. Ho comunque ritenuto utile la 

segnalazione. Auspico che ulteriori ricerche condotte presso l’Archivio di Stato di Siena possano 
portare alla luce questo ed altri documenti relativi alla storia della chiesa di Santa Maria in Bellem.  
Vedi RIANT,  Etudes sur l’histoire de l’église de Bethléem cit.,, p. 190
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almeno dei protagonisti di quella società cittadina, che l’avevano voluta, 
animata e tenuta in vita. Nel gioco della spartizione di poteri e spazi anche 
sacri, la concreta gestione di quella realtà ecclesiastica fu appannaggio, 
per almeno un secolo, a partire dal maturo Trecento, di un casato che 
legava le proprie fortune, economiche e letterarie, a quell’oriente che 
l’ecclesia di Santa Maria in Bellem rappresentava ed incarnava. 

NELLY MAHMOUD HELMY

1357 gennaio 8, Siena

Frate Durando dell’ordine dei Minori, vescovo titolare di Betlemme, concede 
a vita al chierico Andrea del fu Mignanello dei Mignanelli di Siena, il possesso della 
chiesa di Santa Maria in Bellem nei pressi di Siena, spettante pleno iure alla sua mensa, a 
condizione che questi si impegni a portare l’abito dei betlemitani, a pagare annualmente 
un censo di dodici fiorini e far celebrare tre messe settimanali.

Originale, ASS, Conservatorio di Santa Maria Maddalena (già San Sebastiano), 
Diplomatico 1357 gennaio 8. Sul verso, nel margine inferiore sinistro, della stessa 
mano dello scriptor, parzialmente rifilato: “Mignane | quolibet”; mano moderna: “scritte 
antichissime”, “n. 37”; mano moderna: “8 gennaio 1357”; mano moderna sec. XVIII 
(probabilmente Antonio Sestigiani): “possesso della chiesa di Santa Maria di Bellem 
dato al nobile uomo Andrea del quondam Mignanello de’ Mignanelli da Siena dal padre 
fra Durando vescovo bellemitano con giuramento di ricevere a riverenza della Beata 
Vergine l’abito con la stella e far celebrare in detta chiesa tre messe la settimana etc.”.

Regesti: G. GIGLI, Diario sanese in cui si veggono alla giornata tutti gli 
avvenimenti più ragguardevoli spettanti sì allo Spirituale, sì al temporale della città 
e dello stato di Siena; con la notizia di molte nobili famiglie di essa, delle quali è 
caduto in acconcio di parlarne, II, In Lucca, Per Leonardo Venturini, MDCCXXIII, 

pp. 387-89,; Lettere sanesi del padre Guglielmo della Valle, minore conventuale socio 
dell’Accademia di Fossano, Venezia, MDCCLXXXII, pp. 220-21; A. SESTIGIANI, 
Spoglio de’ contratti antichi sciolti in cartapecora che in questo anno 1705 si ritrovano 
appresso le molto reverende madri del venerabil monastero detto volgarmente di Valle 
Piatta, fatto a loro instanza da me Prete Antonio Sestigiani (ASS, Conservatori riuniti 
femminili, S. Sebastiano in Vallepiatta 84). 
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Pergamena con il lembo inferiore ripiegato e tagliata nel margine inferiore 
verosimilmente per asportare il sigillo; un unico foro nel centro in corrispondenza della 
piegatura; dimensioni mm 375 x 370.

In Christi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem millesimo trecentesimo 
quinquagesimo septimo, indictione decima, tempore sanctissimi in Cristo patris et 
domini domini Innocencii divina pro|videntia pape sexti, anno quinto et die octava 
mensis ianuarii, in mei notarii publici et testium infrascriptorum presentia, personaliter 
constitutus reverendus in Cristo | et pater dominus, dominus frater Durandus miseratione 
divina episcopus Bellemitanus, residens et existens in ecclesia Sancte Marie de Belleem 
de prope Senas, spectante et pertinente pleno iure | ad mensam suam, et tamquam 
verus dominus proprietarius legiptimus et possessor predicte ecclesie, omni modo via 
et forma quibus melius de iure potuit, dedit, concessit et ad firmam | tradidit nobile 
viro Andree quondam Mignanelli de Mignanellis de Senis, in clericali habitu costituto, 
prefatam ecclesiam Sancte Marie de Belleem de prope Senas cum | omnibus iuribus, 
appendicis, fructibus, redditibus, emolumentis, lucris et obventionibus quibuscumque 
que iura et actiones dictus dominus episcopus ad presens habebat et possedebat, 
indu|cens nichilominus ipsum Andream in tenutam et corporalem possessionem 
dicte ecclesie et iurium predictorum, et cum proprio annulo sibi investituram faciens 
consuetam donec dictus An|dreas vitam egerit in humanis, ad habendum, tenendum, 
fruendum et possidendum, qui Andreas promisit et corporaliter iuravit ad sancta Dei 
evangelia prefato domino episcopo, ob reve|renciam beate Virginis, habitum cum 
stella recipere et in dicta ecclesia qualibet edomada ter celebrari facere missam pro 
omnibus benefactoribus dicte ecclesie, necnon nomine census | quolibet anno, in 
festo assumptionis beate Marie, dare et solvere dicto domino episcopo Avin(ioni) aut 
Bartolomeo Nicolai de Florentia mercatori et habitatori Avin(ioni) seu procuratori suo, 
ad hoc | spetiale mandato habenti, duodecim florenos auri boni et iusti ponderis de 
Florentie, acto hoc inter eos expressim quod dictus Andreas teneatur et debeat dictum 
dominum episcopum ac | ipsius familiam et procuratores quandocumque contingerit 
ad dictam ecclesiam se conferre per octo dierum spatium honorifice suscipere et sibi 
expensas facere condecentes, submittens |se dictus Andreas cohertioni domini camerarii 
pape eius auditoris, vice auditoris et locum tenentis et cuilibet alteri iudici ecclesiastico 
vel secolari, renuncians prefatus Andreas | exceptioni doli, mali conductioni sine causa 
in factum actioni, petitioni, libelli et spetialiter iuri dicenti generalem renunciationem 
non valere et omni alii legum et iuris auxilio. Quod si dictis loco et | termino non 
solverit dictus Andreas dicto domino episcopo dictum censum, ut dictum est, et omnia 
in hoc instrumento contenta non observaverit, aut in aliquo contravenerit, promisit 
dicto domino episcopo | dare duplum quantitatis pondere, nomine pene, et eaa causa 

a Eo nel documento.
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voluit dictam ecclesiam suis iuribus et possessione privari. Item promisit dicto domino 
episcopo reficere et restituere omnia | et singula dampna et expensa ac interesse litis 
et extra, pro quibus omnibus et singulis firmiter observandum obbligavit dicto domino 
episcopo omnia sua bona presentia et futura, pro quo Andrea | eiusque precibus et 
mandatis Nicolaus, eius frater, extitit fideiussor, renuncians beneficio de fideiussione et 
omni alii legum et iuris auxilio, promittens quod, per se et suos heredes, in solido | dicto 
domino episcopo predicta omnia per prefatum Andream promissa perpetuo firma et rata 
habere, et contra predicta, vel aliquod predictorum, non venire aliqua ratione, vel causa, 
sub pena predicta et obli|gatione omnium suorum bonorum. 

Insuper prefati Andreas et Nicolaus iuraverunt corporaliter ad sancta Dei 
evangelia, tactis scripturis, predicta omnia et singula in hoc instrumento contenta 
et per | ipsos promissa, perpetuo firma et rata habere et tenere et contra predicta vel 
aliquod predictorum non venire, aliqua ratione vel causa, sub pena periuri et superius 
nominata. Preterea, pre|fatus dominus episcopus Bellemitanus dicto Andree fecit finem 
remissionem, liberationem, quietationem et pactum gratuitum de ulterius non petendo, 
et ipsum absolvit et liberavit ab omni | censu, afictu et quantitate pecunie, et ab omni 
eo et toto quod a dicto Andrea petere seu exigere posset temporibus retroactis nomine 
et occasione alicuius quantitatis | pecunie, census, afictus, debiti, sive rei vel aliqua 
scriptura publica vel privata, sive alia quacumque ratione vel causa. Quocircha ad hoc 
ut ipsa ecclesia sancte Ma|rie de Belleem de prope Senas augeatur, augmentetur et 
de bono in melius suscipiat incrementum, predictus dominus episcopus Bellemitanus 
dedit licentiam et plenariam tradidit | auctoritatem dicto Andree ut valeat et possit 
questores bonos, sufficientes et idoneos ubique locorum transmittere, querentes 
elimosinam et caritativa subsidia procura|ntes pro dicta ecclesia Sancte Marie de prope 
Senas, reservatis semper in omnibus iuribus et medietate quesitorum predicto domino 
episcopo Bellemitano; et eciam concessit prefatus dominus | episcopus Bellemitanus 
dicto Andree, ut sua auctoritate valeat et possit quibuscumque personis concedere 
indulgentias et annunciare contentas in privilegiisb positis in dicta ecclesia. Item | 
dictus dominus episcopus Bellemitanus fecit et creavit dictus Andream et Nicolaum et 
quemlibet ipsorum in solidis suos procuratores et certos nunctios spetiales, spetialiter 
ad inquirendum, procurandum |et investigandum omnia iura, bona et possessiones dicte 
ecclesie a quibuscumque detemptoribus et illicite et iniuste tenentibus et occupantibus 
per totam Tusciam et ipsa bona et iura |vendicandum et recuperandum nomine dicti 
domini episcopi et pro ipso tenendum et possidendum et generaliter ad omnia et singula 
faciendum et exercendum que ipsemet constituens facere posset si | presens esset et 
que per veros et legiptimos procuratores fieri possunt in primo, medio et fine, eciam si 
mandatum exigant spetiale dictas dictis suis procuratoribus plenum liberum et generale 

b privillegiis nel ms.
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| mandatum cum plena, libera et generali administratione in predictis et quolibet 
predictorum promittens quod se perpetuo firma et rata habiturum quidquid per dictos 
suos procuratores actum, ge|stum, factum et ordinatum fuerit in predictis et quolibet 
predictorum sub ipotheca et obbligatione omnium suorum bonorum in quorum omnium 
memoriam et testimonium ma|nifestum prefatus dominus episcopus hoc instrumentum 
publicum iussit et fieri voluit sigilli sui munimine roborari. Actum in dicta ecclesia 
Sancte Marie de Belleem de prope | Senas presentibus fratre Petro de Lemovicinio 
ordinis fratrum minorum, Nicolao Bloquini Virdunensis diocesi et Iohanne Celerarii 
Tutelensis diocesi ad predicta | vocatis et rogatis.

[S] Ego Cristoforus filius ser Zannis quondam ser Bartoli de Feraldis de Imola 
publicus imperiale auctoritate notarius et iudex ordinarius | predictis omnibus presens 
fui et de mandato dicti domini episcopi rogatus scribere scripsi et publicavi et signum 
meum consuetum apposui in testimo|nium premissorum etc.
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IL MEDIOEVO A SIENA E NEL TERRITORIO
ALLA LUCE DELL’ARCHEOLOGIA:

RECENTI ACQUISIZIONI ED IPOTESI

Le attività di ricerca dell’Area di Archeologia Medievale 
dell’Università di Siena sul territorio senese hanno avuto inizio negli 
anni ’80 del secolo scorso per impulso di Riccardo Francovich, uno 
dei padri fondatori dell’Archeologia Medievale in Italia, studioso di 
fama internazionale, appassionato ed indimenticabile, che dal 1975 
era titolare dell’insegnamento di questa disciplina presso l’Ateneo 
cittadino1. Sotto la sua direzione sono state condotte indagini di 
taglio territoriale, confluite nei volumi della Carta Archeologica della 
Provincia di Siena, che hanno contemplato l’analisi delle fotografie 
aeree e la ricognizione sistematica di ampie porzioni del terrritorio, 
permettendoci oggi di avere un primo significativo quadro delle forme 
del popolamento rurale per un periodo compreso fra la Preistoria e 
l’Età Moderna2. Sono stati inoltre effettuati scavi stratigrafici su siti 

1 Alla figura scientifica di Riccardo Francovich, al suo ruolo nella ricerca europea ed anche 
al suo legame con Siena è stato dedicato, dopo la sua improvvisa scomparsa avvenuta nel marzo 
2007, il convegno Riccardo Francovich e i grandi temi del dibattito europeo. Archeologia, storia, 
tutela, valorizzazione, innovazione, (Siena, 15-16-17 novembre 2007), in corso di stampa (i contributi 
videoregistrati in quella occasione sono però visionabili all’indirizzo http://archeologiamedievale.
unisi.it/mediacenter/).

2 Le ricerche svolte per la redazione della Carta Archeologica hanno riguardato sinora 27 dei 36 
comuni della provincia ed hanno portato all’individuazione di più di 6000 siti archeologici; oltre che 
un indispensabile strumento di conoscenza dei quadri insediativi delle campagne senesi, rappresentano 
dunque anche un formidabile strumento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-
archeologico. I volumi finora pubblicati sono i seguenti: M. VALENTI, Il Chianti senese (Castellina 
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medievali rurali (i castelli di Montarrenti, Miranduolo, Poggibonsi; 
l’edificio religioso di Pava) e, in modo più organico dalla fine degli 
anni ’90, anche nel cuore del centro urbano.

I risultati di questa intensa attività, che ha reso il Senese – insieme 
al Grossetano, altra area dove si sono dispiegate le energie di Francovich 
e dei suoi allievi – una zona modello per tutta l’archeologia medievale, 
sono stati via via pubblicati in una grande messe di articoli sparsi, 
relazioni preliminari e sintesi parziali3, ma hanno trovato una organica 
elaborazione soprattutto in sei ampi volumi di recente pubblicazione, 
usciti tutti negli ultimi cinque anni. Proprio sul filo di questi saggi, 
dunque, cercheremo di ripercorrere la storia medievale di Siena e del suo 
territorio. A cominciare dal suo centro: la città, appunto.

Il volume di FEDERICO CANTINI, Archeologia urbana a Siena: 
l’area dell’Ospedale di Santa Maria della Scala prima dell’Ospedale. 
Altomedioevo, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2005, punta i riflettori 
sulle radicali trasformazioni che il tessuto insediativo di Siena subì tra 
la tarda Antichità e l’alto Medioevo, gettando una viva luce su uno dei 
periodi meno conosciuti della storia della città – perché lasciato quasi 
completamente in ombra dalle fonti scritte – ed offrendo così un nuovo 
importante contributo al noto dibattito sui centri urbani altomedievali, 
che a partire dagli anni ’80 del secolo scorso ha rappresentato uno dei 

in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Radda in Chianti), Siena, 1995; F. CAMBI, 
Il Monte Amiata (Abbadia S. Salvatore), Siena, 1996; M. VALENTI, La Val d’Elsa (Colle Val d’ Elsa, 
Poggibonsi), Siena, 1999; A. NARDINI, Chiusdino, Siena, 2001; S. CAMPANA, Murlo, Siena, 2001; C. 
FELICI, Pienza, Siena, 2004; L. BOTARELLI, Radicofani, Siena, 2004; F. CENNI, Buonconvento, Siena, 
2007; G. PAOLUCCI, Chianciano, Siena, 2008. Per una breve sintesi dei risultati acquisiti, si veda R. 
FRANCOVICH, Archeologia e territorio, in La terra dei musei. Paesaggio, arte, storia del territorio 
senese, a cura di T. Detti, Banca MPS-Giunti Editore, Milano, 2006, pp. 13-40.

3 Buona parte di questi contributi, dei quali sarebbe impossibile rendere conto in questa sede, 
sono usciti nelle diverse annate della rivista «Archeologia Medievale» nonché negli Atti dei quattro 
Congressi Nazionali di Archeologia Medievale promossi tra il 1997 ed il 2006 dalla Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani; molti sono scaricabili dal sito della Biblioteca Archeologica On-line 
all’indirizzo: http://www.bibar.unisi.it/index1.html.
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principali momenti di confronto e discussione (talvolta dai toni accesi) 
tra storici ed archeologi4. Nel libro sono infatti elaborati e pubblicati i dati 
scaturiti dallo scavo stratigrafico che ha interessato un’area di grandissima 
importanza nella topografia cittadina, ovvero il lato meridionale della 
collina sulla cui sommità sorge attualmente il Duomo, versante nel quale 
a partire dal X secolo d. C. si sviluppò l’antico ospedale di S. Maria della 
Scala. Questa zona, già oggetto nel 1988 di una prima indagine che aveva 
fornito importanti indizi sull’assetto urbano di Siena agli inizi dell’alto 
Medioevo5, tra il 1998 ed il 2000 è stata indagata a fondo nel contesto 
del cantiere di restauro dell’intero complesso architettonico dell’antico 
Ospedale ed ha restituito una spettacolare successione stratigrafica che 
senza soluzione di continuità risale indietro fino all’epoca etrusca. Questo 
ha permesso di osservare da vicino i processi che portarono dal paesaggio 
urbano tardoromano, ancora dominato dalla pietra, a quello altomedievale, 
fatto di rovine e provvisorie strutture in legno, fino alla ricomparsa di 
costruzioni in muratura nel IX e X secolo, preludio all’eccezionale 
sviluppo della città comunale: quella vera e propria ‘esplosione’ edilizia 
che ha in gran parte cancellato le tracce della Siena altomedievale.

4 Per seguire il dibattito storiografico sulla città altomedievale e per avere un quadro delle 
principali acquisizioni archeologiche, si vedano: La storia dell’alto medioevo italiano (VI-X secolo) 
alla luce dell’archeologia, a cura di R. Francovich e G. Noyé, Firenze, 1994; Towns in transition: urban 
evolution in late antiquity and the early middle ages, a cura di N. Christie e S. J. Loseby, Aldershot, 
1996; Early medieval towns in the western Mediterranean, a cura di G. P. Brogiolo, Mantova, 1996; La 
fin de la cité antique et le début de la cité médiévale, a cura di C. Lepelley, Bari, 1996; B. WARD PERKINS, 
Continuists, catastrophists and the towns of post-roman Northern Italy, «Papers of the British School 
at Rome», 45, 1997, pp. 156-176; G. P. BROGIOLO, S. GELICHI, La città nell’alto medioevo italiano. 
Archeologia e storia, Roma-Bari, 1998; Towns and their territories between late Antiquity and the 
Early Middle Ages, a cura di G. P. Brogiolo, N. Gauthiere e N. Christie, Leiden, 2000; S. GELICHI, The 
cities, in Italy in the Early middle ages: 476-1000, a cura di C. La Rocca, Oxford, 2002, pp. 168-188; 
C. LA ROCCA, Lo spazio urbano tra VI e VIII secolo, in Uomo e spazio nell’alto medioevo, Spoleto, 
2003, pp. 397-436; CH. WICKHAM, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean. 
400-800, Oxford, 2005, pp. 591-692; Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto Medioevo, a cura 
di A. Augenti, Firenze, 2006.

5 I risultati dello scavo sono pubblicati in: Santa Maria della Scala. Archeologia e edilizia sulla 
piazza dello Spedale, a cura di E. Boldrini e R. Parenti, Firenze, 1991.
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Proprio a partire dall’età romana – quando il pendio antistante 
il Duomo fu terrazzato artificialmente per realizzare tre ampi gradoni 
funzionali allo sviluppo di un abitato – nella prima parte del volume 
si ripercorrono sinteticamente le vicende dell’intera città, sulla base 
di una vasta ed eterogenea letteratura che ha preso in considerazione 
sia le tracce archeologiche emerse più o meno casualmente nel tessuto 
cittadino, sia le scarse fonti scritte disponibili. La parte centrale del testo 
costituisce invece il cuore della ricerca sull’area del S. Maria, in quanto 
illustra il ricchissimo quadro offerto dal paziente studio della stratigrafia 
archeologica, della ceramica, dei manufatti in metallo, degli oggetti in 
vetro e delle monete. Su questa solida base di dati si imposta quindi la 
sintesi proposta da Cantini, che ricostruisce la configurazione materiale 
dell’insediamento altomedievale e getta anche uno sguardo sull’economia 
urbana, proprio grazie all’analisi delle varie classi di reperti recuperati 
durante lo scavo.

Sappiamo dunque in primo luogo che in epoca tardoantica la città 
era ancora vitale: lo dimostra il fatto che tra la seconda metà del IV 
sec. d. C. e la seconda metà del V sul secondo gradone della collina 
venne aperto un grande cantiere per la costruzione di un edificio 
monumentale, biabsidato, identificabile molto probabilmente come un 
impianto termale; inoltre il tessuto urbano appare ancora caratterizzato 
da abitazioni in buona muratura, come del resto avveniva in gran parte 
delle città italiane. Questa vitalità è confermata dai dati relativi alla 
circolazione della ceramica, che mostrano come la città fosse ancora 
agganciata ai circuiti commerciali mediterranei, dai quali arrivavano, 
anche se in modeste percentuali rispetto alle produzioni locali, anfore e 
vasellame di produzione africana. Le cose però cominciarono a cambiare 
tra la fine del V e la prima metà del VI secolo, probabilmente in seguito 
agli eventi traumatici che interessarono l’Italia in occasione della guerra 
greco-gotica. La stratigrafia archeologica, infatti, rivela un tessuto urbano 
caratterizzato da evidenti segni di crisi: livelli di macerie ricoprirono 
edifici ormai abbandonati, grandi fosse vennero tagliate e riempite con 
materiali provenienti dalla spoliazione dei fabbricati tardoromani.
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La crisi di quest’area della città continuò anche nel periodo 
immediatamente successivo (seconda metà VI-inizi VII sec.), quando 
l’edificio monumentale biabsidato venne spoliato fin quasi alle 
fondamenta ed i piani di calpestio tardoantichi furono coperti da spessi 
strati di terra scura ricca di materiale organico decomposto (i cosiddetti 
dark earths), in linea con quanto avveniva nello stesso periodo in molte 
città toscane e più in generale italiane. Se il quadro insediativo risulta 
ormai completamente destrutturato, i reperti ceramici mostrano invece 
che l’economia della città rimaneva in parte legata al modello tardoantico: 
fino alla metà del VI secolo, infatti, circolavano monete, continuavano 
ad arrivare alcune anfore africane e sono attestate ceramiche sigillate di 
produzione tunisina; anche nella seconda metà del VI i traffici con il nord 
Africa non paiono ancora del tutto interrotti, come attesta la presenza di 
vasi e scodelle, seppur in quantità limitatissime. 

Ma il dato particolarmente interessante riguarda il dilagare di 
produzioni ceramiche locali, che formano corredi da mensa e da cucina 
molto articolati e di buona qualità: fatto che chiaramente dimostra che 
se le importazioni erano andate drasticamente diminuendo, tuttavia la 
domanda di suppellettili di buon livello da parte degli abitanti della città 
non era venuta meno. Ciò significa, dunque, che l’insediamento cittadino 
doveva essere ancora vitale, ma doveva trovarsi altrove: probabilmente 
sul piano di S. Maria (come confermerebbe il rinvenimento nel corso 
della campagna del 1988 dei resti di un edificio databile VI-VII sec.), o in 
Castelvecchio. Quest’area, invece, ormai priva di strutture residenziali, 
si era andata ruralizzando fin dalla seconda metà del VI secolo ed era in 
pratica divenuta una grande discarica per l’abitato soprastante.

Questa marginalità perdurò ancora nella prima metà del secolo 
VII, quando nuovi grandi strati di macerie, alternati a quelli di terra 
scura, continuarono ad obliterare le aree un tempo urbanizzate e quando 
– ancora una volta in linea con quello che si verificava in molte altre città 
– presso le rovine del grande edificio termale tardoantico comparvero le 
prime sepolture, raggruppate in una sorta di piccolo cimitero; in seguito, 
una volta cessato l’uso di quest’ultimo, si impiantarono nuove capanne 
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di legno, periodicamente abbandonate e ricostruite per almeno tre fasi 
successive. Dopo il loro definitivo abbandono, a ridosso del salto di quota 
del fosso di S. Ansano si costruì con materiali di recupero un lungo muro, 
che probabilmente costituiva una primitiva cinta a difesa della collina 
più a monte, dove comparvero alcune capanne in legno. Anche per la 
prima metà del VII secolo, però, il quadro che scaturisce dallo studio 
del materiale ceramico non collima con l’immagine desolante emersa 
dallo scavo, ovvero quella di un abitato fatto solo di misere capanne e 
ruderi. Infatti, anche se erano ormai del tutto cessate le importazioni di 
ceramiche a lunga distanza e dominavano i prodotti locali, circolava però 
ancora vasellame di buona qualità, declinato in un copioso campionario 
di oggetti. 

Un forte contrasto che perdura nel periodo di passaggio al pieno 
altomedioevo (seconda metà VII-VIII sec.) quando nell’area indagata 
continuano a depositarsi nuovi strati di terre scure e le tracce di 
frequentazione, dopo il crollo del muro lungo il fosso di S. Ansano, si 
riducono solo a strutture molto povere in legno che in parte riutilizzavano 
i ruderi antichi, mentre mancano del tutto tracce di quegli edifici in buona 
muratura che proprio tra fine VII e VIII secolo iniziano a ricomparire in 
molte città italiane, su committenza dei rappresentanti del potere regio, 
dei vescovi o di potenti privati; lo studio della ceramica associata a 
queste stratigrafie – che invece presenta ancora una morfologia articolata 
– continua quindi a suggerire che la parte più importante dell’abitato 
cittadino rimaneva ‘contratta’ in una zona diversa da quella toccata dallo 
scavo.

La contraddizione tra il quadro insediativo e quello offerto dai reperti 
scompare solo con il passaggio al IX secolo, periodo in cui si assiste ad un 
radicale cambiamento del paesaggio dell’area, con la costruzione di due 
edifici in muratura di buona fattura. Al riaffiorare di tecniche costruttive 
che facevano uso di pietra e malta si affiancò il riemergere di ceramiche e 
di manufatti vitrei di pregio, forse da collegare con la frequentazione dei 
nuovi edifici in pietra. La fase successiva, immediatamente precedente 
all’impianto del cantiere del complesso ospedaliero, vede tutto il versante 
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collinare costellato da ambienti ipogei, forse le cellae ricordate nei 
documenti a partire dall’inizio dell’XI secolo.

Lo scavo dei depositi archeologici sottostanti l’antico ospedale di 
Santa Maria della Scala, insieme al recente intervento condotto sotto la 
Cattedrale, che in sostanza ne conferma i risultati6, colma dunque almeno 
parzialmente il vuoto di conoscenze sulla storia della città proprio per 
quei secoli di profonda trasformazione (se non vogliamo usare la parola 
crisi), generalmente ‘compressi’, anche fisicamente, fra i monumentali 
resti della città antica e quelli della città romanica. In sintesi le fonti 
materiali ci mostrano, come in altri centri urbani toscani, l’immagine 
di una città contratta ed in parte ruralizzata, dove il paesaggio era fatto 
di ampi spazi non edificati adibiti a discariche ed ad aree coltivate, 
nella quale gli edifici monumentali tardoromani non erano nemmeno 
riutilizzati bensì spoliati e destinati a luogo di inumazione, le abitazioni 
consistevano in baracche di legno, le tecniche edilizie erano del tutto 
mutate e non prevedevano più l’uso della pietra (con l’eccezione di un 
muro di cinta mal costruito che reimpiegava materiale proveniente da 
edifici romani).

Un quadro piuttosto desolante che però, come sottolinea Cantini, 
data la parzialità dell’area indagata rispetto alla superficie occupata dalla 
città, non può essere automaticamente applicato a tutto il tessuto urbano 

6 Tra il 2000 ed il 2003 sono stati indagati un vano al di sotto del coro del Duomo ed un 
ambiente adiacente all’Oratorio di S. Giovannino in Via dei Fusari; i risultati dell’indagine sono stati 
al momento pubblicati in due articoli: M. A. CAUSARANO, R. FRANCOVICH, M. VALENTI, L’intervento 
archeologico sotto il Duomo di Siena: risultati e ipotesi preliminari, in Sotto il Duomo di Siena: 
scoperte archeologiche, architettoniche e figurative, a cura di R. Guerrini, Milano, 2003, pp. 153-
167; F. CANTINI, R. FRANCOVICH, M. VALENTI, Scavi nella città di Siena, in Le città italiane tra la 
tarda antichità, cit., pp. 273-298. Le indagini stratigrafiche su questo versante della collina del Duomo 
mostrano che, mentre in età romana imperiale l’abitato sembra estendersi su gran parte del rilievo, in 
età tardoantica si assiste probabilmente ad una contrazione dell’insediamento nella parte orientale della 
collina: come era avvenuto sul versante del S. Maria (sud), anche nel versante nord-ovest si riscontra 
l’accumularsi di scarichi di materiali vari, provenienti forse da edifici di epoca romana ormai in disuso, 
nonché l’impianto di un’area cimiteriale utilizzata tra VI e VII sec. ed affiancata, a poca distanza, da 
una capanna semiscavata con alzati in terra e canniccio.
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e non permette di escludere con assoluta certezza la presenza di edifici 
in muratura posti in altre zone di Siena. Infatti, se pure finora non è stata 
rinvenuta alcuna struttura riconducibile a residenze con caratteri distintivi 
o da collegare a personaggi eminenti, tuttavia il panorama offerto dalle 
forme ceramiche suggerisce la presenza di strati della popolazione 
urbana che facevano richiesta di corredi domestici articolati e di buona 
qualità ed erano in grado di procurarseli sul mercato locale e regionale. 
Insomma, e qui esprimo un mio parere, mi sembra che in queste evidenze 
si possano leggere le tracce di una umbratile élite che – pur vivendo sullo 
sfondo di un centro urbano che possiamo definire ‘degradato’, di certo 
non monumentale e con architetture civili semplici ed uniformate alla 
campagna – partecipava alla vita della città, la quale costituiva ancora 
il luogo di esercizio e di manifestazione di un potere (magari esibito 
anche in modi diversi da quelli più legati alle concezioni tardoromane 
e meno documentabili archeologicamente: si pensi ai rituali del dono e 
dello scambio) che trovava le sue basi economiche nello sfruttamento 
delle grandi proprietà rurali.

E proprio verso il territorio rurale ci proiettano le ultime pagine 
del libro di Cantini, nelle quali si propone un interessante confronto tra 
i dati scaturiti dalle indagini archeologiche urbane e quelli provenienti 
dallo scavo del villaggio altomedievale di Montarrenti, fornendo un altro 
tassello a favore dell’ipotesi qui sopra formulata. Infatti, se le forme 
insediative nei due centri (entrambi caratterizzati da strutture in legno o 
tecnica mista almeno fino al IX sec., quando a Siena ricompaiono i primi 
edifici in pietra) mostrano una certa omogeneità, appare invece sostanziale 
la differenza tra le tipologie ceramiche in uso nei due contesti. I materiali 
mostrano infatti sempre, almeno fino al X-XI secolo, un repertorio di 
classi e forme molto più ricco per Siena che per Montarrenti, di qualità 
decisamente migliore, di provenienza più varia (alcune prodotte anche 
in ateliers situati nella città stessa): a conferma di un ruolo economico-
sociale del centro urbano ancora ben distinto da quello del villaggio 
rurale.
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I dati relativi alle tipologie ceramiche che circolavano a Montarrenti, 
cui abbiamo appena accennato, provengono dallo studio dei reperti 
rinvenuti nel corso dello scavo condotto all’interno del castello fra il 
1982 ed il 1987 dall’Università di Siena e dall’Università di Sheffield, 
indagine i cui risultati sono però stati pubblicati solo qualche anno fa, 
in un volume di cui è autore lo stesso FEDERICO CANTINI, Il castello di 
Montarrenti. Lo scavo archeologico (1982-1987). Per la storia della 
formazione del villaggio medievale in Toscana (secc. VII-XV), Firenze, 
All’Insegna del Giglio, 2003. Come viene ricordato nell’Introduzione 
scritta da Riccardo Francovich e Richard Hodges, che a suo tempo 
avevano diretto i lavori, di quello scavo erano comparse alcune relazioni 
preliminari sulla rivista «Archeologia Medievale» ed esso era stato 
poi, nel 1989, al centro dell’attenzione di un convegno internazionale 
incentrato sul tema dell’incastellamento7. Mancavano, però, un’edizione 
complessiva di tutta la sequenza stratigrafica ed uno studio sistematico 
di tutti i materiali rinvenuti; ma soprattutto mancava un’elaborazione 
esaustiva dei dati molti significativi emersi dall’area di scavo 1000, la 
più estesa e la più importante per la ricostruzione della fase formativa 
dell’insediamento e delle sue successive trasformazioni. Quello di 
Montarrenti, infatti, è uno scavo di fondamentale importanza – ed è per 
questo diventato ben presto un modello per tutta l’archeologia medievale 
– per il contributo che ha dato alla comprensione sia della configurazione 
degli abitati nei secoli altomedievali, cioè prima della comparsa dei veri 
e propri castelli, sia al processo di genesi di questi ultimi. Questo sito, 
infatti, che nelle fonti documentarie era attestato solo a partire dalla metà 
del XII secolo, grazie alle indagini archeologiche ha restituito resti di 
fasi insediative molto anteriori alla costruzione degli imponenti edifici 
romanici ancor oggi visibili sul posto.

Lo studio della sequenza stratigrafica, della ceramica e degli altri 
materiali effettuato da Cantini – i cui risultati sono esposti in dettaglio 

7 Lo scavo archeologico di Montarrenti e i problemi dell’incastellamento medievale. Esperienze 
a confronto, a cura di R. Francovich e M. Milanese, Firenze, 1990.



Il Medioevo a Siena e nel territorio 339

nella parte centrale del volume – ha stabilito in via definitiva che la 
collina di Montarrenti venne colonizzata per la prima volta alla metà del 
VII secolo d. C. I dati di scavo relativi a questa prima fase di occupazione 
mostrano che tra la metà del VII e la metà dell’VIII secolo l’insediamento 
era costituito da un villaggio accentrato di capanne, piccole strutture 
in materiali deperibili di forma rettangolare ed ovaleggiante, che si 
disponevano su tutta la superficie del rilievo collinare, occupando in 
totale circa un ettaro. Già in questo momento, inoltre, erano presenti 
delle fortificazioni, che consistevano in due palizzate lignee poste a 
difesa rispettivamente della parte sommitale (estesa poco più di un terzo 
dello spazio) e dell’area bassa del rilievo. Si trattava di un nucleo già 
piuttosto consistente (è ipotizzabile un carico demografico intorno alle 
150 persone) in quanto il villaggio fin dal VII secolo occupava in pratica 
la stessa superficie di quello bassomedievale.

Tra la seconda metà dell’VIII ed il IX secolo la parte alta fu 
soggetta a notevoli trasformazioni: nello spazio compreso all’interno 
della palizzata le preesistenti capanne furono soppiantate da un grande 
magazzino in legno, dove sono state rinvenute grandi quantità di granaglie 
e numerosi contenitori da conserva; da area abitativa, dunque, l’area 
sommitale divenne zona destinata alla raccolta delle derrate agricole 
ed anche alla loro lavorazione, come pare attestato dal rinvenimento di 
una macina e di un piccolo fornetto impiegato per l’essiccazione delle 
granaglie. A sottolineare questa trasformazione funzionale contribuisce 
la costruzione di un muro di cinta in pietra legata da malta, che sostituì la 
più antica palizzata. L’evidenza archeologica porta dunque ad ipotizzare 
che il villaggio fosse divenuto sede di un centro curtense dietro impulso 
di un nuovo potere – presente nel villaggio in prima persona o tramite 
un proprio rappresentante – in grado di controllare la produzione 
agricola, come mostrano il prelievo e lo stoccaggio dei prodotti nell’area 
sommitale, ed accentrare le strutture di servizio (magazzino e forno), 
nonché di richiamare sul posto maestranze specializzate in grado di 
costruire strutture in muratura.

Le attività produttive, per tutto l’alto Medioevo, paiono incentrate 
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soprattutto sull’agricoltura, attraverso un sistema di rotazione biennale 
basato sulla compresenza di cereali e leguminose. Mentre la vite veniva 
coltivata, non è invece attestato l’olivo. L’allevamento, che aveva 
un’importanza più marginale, era in parte destinato al consumo di carne e 
in parte al lavoro sui campi. L’economia del villaggio in questa fase appare 
comunque dinamica e non chiusa agli scambi esterni: infatti si incrementa 
la varietà del materiale ceramico e soprattutto sono presenti anche alcune 
tipologie prodotte da artigiani specializzati e che circolavano in ambito 
interregionale (ad esempio anche a Siena nel medesimo periodo).

Probabilmente il centro nella seconda metà del IX secolo subì delle 
distruzioni: il grande magazzino, infatti, andò a fuoco e l’area racchiusa 
dalle mura fu coperta da uno spesso strato di carboni e semi, anche se non 
fu del tutto abbandonata in quanto vi si impiantarono tre capanne lignee.

Tra X e XI secolo l’insediamento cambiò ulteriormente: l’intera 
collina, sia l’area sommitale che i versanti, fu occupata da nuove strutture 
abitative contadine in legno o in tecnica mista. La cinta muraria venne 
ricostruita solo intorno all’area sommitale, mentre la parte bassa della 
collina non fu circondata da alcun tipo di recinzione o fortificazione. 
In questo periodo le tipologie ceramiche presenti subiscono un netto 
impoverimento, che fa pensare ad un mutamento nella connotazione 
sociale dei consumatori, costituiti ora probabilmente solo da gruppi 
familiari di coltivatori, visto anche che le abitazioni contadine andarono 
ad occupare pure l’area sommitale del villaggio. Questa ipotesi troverebbe 
conferma nel carattere spiccatamente rurale dell’abitato ed in una sua 
tendenza all’autosufficienza, come mostra la presenza di attività produttive 
di piccole dimensioni (un bassofuoco per la produzione del ferro ed un 
impianto per la lavorazione del vetro) che dovevano rispondere ad una 
domanda esclusivamente interna. Sembrerebbe dunque che il dominus 
che controllava il villaggio non risiedesse sul luogo, ma probabilmente 
altrove.

Sul finire dell’XI sec.-inizi del XII, invece, a Montarrenti compaiono 
evidenze di una presenza signorile sul posto, capace di richiamare 
nel villaggio manodopera specializzata, la cui attività è testimoniata 
dalla costruzione di una piccola torre in pietra in un angolo della parte 
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sommitale. Ma la presenza e l’iniziativa di un potere forte residente 
nel castello, probabilmente ora al centro di una signoria territoriale, 
si fa evidentissima nel XII secolo, quando assistiamo ad una radicale 
trasformazione urbanistica dell’insediamento: una nuova cinta in pietra 
delimitò l’area sommitale, dove furono innalzate due torri ed un grande 
palatium terminato nella prima metà del XIII secolo; anche i versanti 
della collina furono occupati da nuove case in pietra che formavano 
un borgo anch’esso circondato da un muro di cinta. Nel corso del XIII 
secolo, poi, si riscontrano chiari segni di un aumento demografico (le 
case aumentarono di numero appoggiandosi alle abitazioni preesistenti), 
di una buona diffusione di prodotti ceramici provenienti dal mercato e di 
una certa circolazione monetaria.

Già negli ultimi decenni del Duecento, però, l’insediamento 
cominciò a manifestare segni di crisi e degrado (confermati da quanto 
sappiamo dalle fonti documentarie) anche se non estesi a tutto il 
villaggio: ad esempio il grande palazzo venne rialzato e dotato di merli 
nonché affrescato all’interno. Saranno i decenni a cavallo tra fine XIV-
inizi XV sec., forse in seguito alla diffusione nel territorio di Montarrenti 
del sistema insediativo di tipo poderale, a segnare la crisi definitiva del 
castello: alcune aree abitative furono trasformate in orti, il borgo venne 
abbandonato ed il palazzo suddiviso in ambienti utilizzati come abitazioni 
dalle famiglie contadine.

Un altro importante scavo realizzato in provincia di Siena, sotto 
la direzione di Riccardo Francovich e Marco Valenti, sta al centro 
dell’interesse del volume recentemente apparso Poggio Imperiale a 
Poggibonsi. Il territorio, lo scavo, il parco, a cura di Riccardo Francovich e 
Marco Valenti, Milano, Silvana Editoriale, 2007. L’indagine stratigrafica 
svolta sulla collina di Podium Bonizi a partire dal 1993 – i cui primi risultati 
erano già stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico nel 
19968 – è stata infatti il nucleo propulsore di una più ampia ricerca che, 

8 Poggio Imperiale a Poggibonsi (Siena). Dal villaggio di capanne al castello di pietra. I. 
Diagnostica archeologica e campagne di scavo 1991-1994, a cura di M. Valenti, Firenze, 1996.
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come illustrano i diversi autori dei testi della prima sezione del volume, 
ha riguardato l’intero complesso monumentale della fortezza medicea 
di Poggio Imperiale e della Fonte delle Fate, la paleomorfologia e gli 
aspetti vegetazionali della collina, gli edifici ecclesiastici ed i castelli 
del territorio circostante (dei quali si ricostruiscono le vicende sulla base 
della storiografia e delle fonti documentarie disponibili e si fornisce 
una lettura delle strutture murarie superstiti)9. Di particolare interesse, 
in questa sezione, sono i nuovi dati scaturiti dallo scavo nel castello di 
Staggia, poiché anche in questo caso l’impianto del castello fu preceduto 
da fasi insediative molto più antiche: ad una prima occupazione di 
età tardoantica, succedette un insediamento costituito fino alla metà 
dell’VIII secolo da capanne in legno e materiali deperibili circondato da 
una palizzata, sostituita tra IX e X da una cinta in muratura e pali.

Le ricerche condotte a Poggio Imperiale sono state inoltre il motore 
di spinta per la progettazione e sperimentazione concreta di nuovi 
procedimenti di raccolta e gestione della vastissima documentazione 
scaturita dallo scavo, che fanno ampio uso delle più recenti e sofisticate 
metodologie informatiche. Di tutto ciò si rende conto nell’ultima parte del 
libro, dove si descrive anche la progettazione e realizzazione, nell’area 
della fortezza, del Parco Archeologico e Tecnologico di Poggibonsi, 
inaugurato nel 2003.

Ad occupare la parte centrale del volume è però l’impressionante 
mole di dati scaturita dal progetto di scavo a lungo termine (che con 
il 2005 ha raggiunto l’esplorazione di quasi 2 ettari di terreno ed è 
comunque ancora in corso) la cui sequenza stratigrafica ha messo in 
luce la presenza di un insediamento stabile nato almeno sette secoli 
prima di quanto attestato dalle fonti scritte, che fissavano la prima 
occupazione della collina con la fondazione di un grande castello per 
iniziativa dei conti Guidi alla metà del XII secolo. Grazie alle indagini 
archeologiche sappiamo invece che la prima fase di occupazione del 

9 Su quest’ultimo aspetto si veda più in dettaglio quanto già pubblicato in M. VALENTI, La Val 
d’Elsa, cit.
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sito risale all’epoca tardoantica (V-VI sec. d. C.), quando sulla collina 
sorgeva un insediamento costituito da abitazioni monofamiliari con muri 
in terra e copertura in laterizi e da alcune infrastrutture funzionali (una 
grande calcara, un deposito per l’acqua e una zona per la macellazione 
degli animali). Poiché tutte le abitazioni paiono caratterizzate da un 
tenore di vita omogeneo, i ricercatori ritengono che queste evidenze 
siano interpretabili o come pertinenze di un più ampia azienda d’età 
gota, di cui non è stata ancora individuata la parte centrale, oppure più 
probabilmente come un piccolo villaggio di contadini-pastori, dove però 
l’agricoltura, sulla base dei resti faunistici, pare rappresentare ancora 
l’attività economica dominante rispetto all’allevamento.

Il passaggio all’alto Medioevo avvenne alla fine del VI secolo (prima 
età longobarda) quando, a distanza di alcuni decenni dall’abbandono 
delle case in terra, fu qui impiantato un villlaggio abitato da almeno 
una sessantina di persone, composto da famiglie di pastori, ognuna 
delle quali occupava una piccola unità di circa 80 mq, composta da una 
capanna corredata spesso da recinti o steccati, talvolta da magazzini 
o rimesse. Come mostrano i risultati dell’analisi archeozoologica, le 
attività silvo-pastorali erano adesso predominanti (raggiungono l’apice a 
fine VII-inizi VIII), mentre l’agricoltura rivestiva un ruolo marginale, a 
integrazione della dieta quotidiana. Questi indizi suggeriscono dunque la 
mancanza di messa a coltura di nuovi terreni e al contrario un’espansione 
progressiva delle aree incolte e delle zone boschive particolarmente 
adatte all’allevamento brado, al cui centro il villaggio pare inserito. 
Le capanne risultano per lo più tutte uguali e non si notano gruppi o 
individui caratterizzati da un maggior grado di benessere, fatto che pare 
indice di una popolazione priva di stratificazione sociale. Quest’assenza 
di segni materiali distintivi potrebbe essere attribuita ad una dipendenza 
degli abitanti da grandi proprietari/aristocratici stanziati altrove (forse in 
città?), ma potrebbe anche significare che il villaggio si sia formato in 
seguito allo spontaneo raggrupparsi dei rustici, che trovarono uno spazio 
di libera iniziativa nel breve periodo compreso tra l’indebolimento o la 
scomparsa dei grandi proprietari tardoromani e la stabilizzazione di una 
nuova classe di possessores in età longobarda.
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L’urbanistica dell’insediamento subì una trasformazione dalla 
metà dell’VIII-inizi IX secolo, quando si fece più densa l’articolazione 
per capanne dotate di recinti od annessi (sintomo di un aumento della 
popolazione, calcolabile ora intorno al centinaio di abitanti) e soprattutto 
vennero costruiti sei edifici, due dei quali con destinazione magazzino-
rimessa, intorno ad una piccola corte, in parte cinta da una bassa palizzata. 
Dunque, anche se la maggior parte della popolazione continuava ad essere 
economicamente uniforme, la costruzione di questo complesso di edifici 
è indizio sia di una gerarchizzazione sociale, sia di un maggiore controllo 
diretto sulla produzione, nell’ambito della quale accanto all’allevamento 
ed alla pastorizia l’agricoltura assunse progressivamente un peso 
maggiore. L’ipotesi che appare più probabile è quella di una progressiva 
affermazione all’interno del villaggio da parte di un individuo o di una 
famiglia dominanti, anche se non possiamo sapere se tale affermazione 
avvenne attraverso la crescita di una élite tutta interna alla comunità, 
oppure tramite l’inserimento dall’esterno del rappresentante di un grande 
proprietario che risiedeva altrove.

Nel corso del IX secolo le strutture dell’insediamento di Poggio 
Imperiale si trasformarono radicalmente e furono riorganizzate secondo 
una logica che si imperniava sulla centralità di una grande abitazione 
(longhouse) da cui si dipartiva una strada in terra battuta affiancata da 
un edificio di servizio (destinato alla macellazione della carne che in 
essa veniva consumata), contornato da capanne di dimensioni minori, da 
spazi destinati all’accumulo dei prodotti agricoli (un grande granaio) e 
da strutture artigianali (una fornace da ceramica ed una forgia da ferro) 
dove le attività produttive si svolgevano sotto il diretto controllo del 
proprietario. Queste evidenze sono interpretate come la trasformazione 
del villaggio nel centro direzionale di un’azienda curtense, la cui economia 
si basava su attività spiccatamente agricole e ancora sulla pastorizia, 
ma specializzata (caprovini mentre decadono i suini), mentre l’uso dei 
boschi appare in questa fase molto meno importante, forse limitato alla 
sola raccolta di legna.

L’analisi della distribuzione delle ossa animali rivela l’esistenza di 
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una gerarchia sociale tra gli abitanti, in quanto la famiglia che occupava 
la longhouse mangiava molta carne di prima scelta e di tipo diversificato, 
gli abitanti degli edifici subito adiacenti avevano a disposizione tagli 
di seconda scelta, mentre il resto della popolazione accedeva solo a 
tagli di terza scelta e soprattutto consumava ben poca carne, basando 
invece la sua dieta su alimenti di origine vegetale: soprattutto farinacei 
grossolanamente macinati, come attestano anche le tracce di usura den-
taria riscontrate negli scheletri degli individui inumati in una delle aree 
cimiteriali del villaggio altomedievale (una situata a nord dell’abitato, 
già studiata, ed una a sud ancora in corso di scavo). Il cimitero nord, 
che ha restituito 115 sepolture, era composto quasi esclusivamente da 
tombe a fossa terragna semplice, con l’eccezione di quattro inumazioni 
‘privilegiate’ raggruppate in una zona ben definita e coperte da lastre 
di travertino: circostanza che conferma la presenza di un’articolazione 
gerarchica all’interno della comunità.

Quest’area cimiteriale, sulla base di diversi indicatori, fu in uso per 
circa un secolo e la sua frequentazione va ascritta al periodo compreso 
tra metà VIII e primi anni del X. Il villaggio, infatti, per motivi non 
chiari, venne abbandonato apparentemente nel corso del X secolo 
quando, soprattutto per impulso del marchese Ugo di Tuscia e poi dei 
suoi successori, sembra acquistare maggiore importanza la vicina collina 
di Marturi, dove si trovavano il castello omonimo ed il monastero di S. 
Michele. Ai suoi piedi si andava inoltre sviluppando un villaggio, noto 
con il toponimo di Borgo Marturi (l’attuale Poggibonsi), mentre pare che 
l’area di Poggio Imperiale non sia stata più abitata fino alla fondazione 
di Poggio Bonizio.

Quest’ultimo era un imponente castello sorto a controllo del 
territorio compreso tra l’Elsa e lo Staggia, la cui costruzione venne 
intrapresa nel 1155 dal conte Guido VI dei Guidi, esponente di una delle 
più potenti famiglie comitali toscane, con l’appoggio dei Senesi, subito 
dopo la distruzione ad opera dei Fiorentini del castello di Marturi (che 
era passato sotto il controllo dei Guidi dopo la morte della marchesa 
di Tuscia Matilde). Le fonti documentarie, ma soprattutto l’indagine 
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archeologioca, attestano il sorgere ex novo, nel giro di pochi anni, non 
di un semplice castello, ma di un grosso centro con impianto di tipo 
urbano, esteso per più di 7 ettari, difeso da una possente cinta muraria, 
accuratamente pianificato, dotato di edifici pubblici grandiosi (il palazzo 
signorile, due chiese una delle quali di dimensioni imponenti, un’articolata 
rete idrica che comprende una cisterna monumentale) e realizzati con 
raffinata tecnica costruttiva da maestranze specializzate. 

Il nuovo centro fortificato, oltre a garantire il controllo del territorio 
di confine tra Siena e Firenze, costituì un mezzo per stipulare un’alleanza 
con Siena in funzione antifiorentina; inoltre Poggio Bonizio sorse lungo 
un tratto importante della Via Francigena ed ebbe nei decenni successivi 
alla sua fondazione (nonostante l’alternarsi di vari equilibri politici nel suo 
controllo) un immediato e fiorente sviluppo economico e commerciale, 
che si riflette nell’ulteriore accrescimento urbanistico documentato dallo 
scavo: in particolare la costruzione, nell’area destinata ad uso abitativo, 
di lotti di case a schiera dove probabilmente risiedevano le famiglie 
eminenti della comunità.

Alla fine del XII secolo in Poggio Bonizio si affermò il Comune 
ed al mutamento politico-istituzionale si affiancò una decisa crescita 
demografica ed economica, che rese necessari nuovi sviluppi urbanistici: 
un borgo si estese fuori dalle mura, la viabilità venne riorganizzata ed il 
lotto di case a schiera costruite nella seconda metà del XII secolo venne 
rimaneggiato e suddiviso in abitazioni più piccole ed in botteghe che 
ospitavano attività artigianali (un fabbro e due fonditori). In questa fase 
si colloca anche la ristrutturazione in forme monumentali di una delle 
due chiese già esistenti (quella dedicata a S. Agostino) tuttora in corso 
di scavo.

La storia di Poggio Bonizio subì però una brusca battuta d’arresto 
nel 1270 quando, in seguito alla sconfitta di Corradino di Svevia, il 
castello fu distrutto dai Fiorentini e la popolazione fu fatta trasferire 
nel sottostante Borgo di Marturi. Le ultime fasi di vita sono legate al 
tentativo dell’imperatore Arrigo VII di ricostruire qui un centro abitato, 
in parte riusando le strutture distrutte nel 1270, ancora ben visibili sul 
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luogo, e l’antica cinta muraria; progetto che ebbe fine con la morte 
dell’imperatore ed un ulteriore attacco fiorentino, che portò al definitivo 
trasferimento della popolazione nel sottostante borgo. La collina di 
Poggio Imperiale in seguito non fu mai più sede di un centro abitato 
ma, per la sua posizione strategica, fu scelta per edificarvi un’imponente 
fortezza, voluta da Lorenzo de’ Medici agli inizi del XVI sec. e progettata 
da Giuliano da Sangallo.

In tempi recentissimi si colloca la pubblicazione dei risultati finora 
raggiunti nell’ambito di un altro progetto pluriennale di ricerca condotto 
per iniziativa dell’area di Archeologia Medievale dell’Università di 
Siena nel territorio senese: Miranduolo in Alta Val di Merse (Chiusdino 
– SI). Archeologia su un sito di potere del Medioevo toscano, a cura di 
Marco Valenti, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2008. Il progetto di scavo 
nacque alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, quando nel contesto della 
redazione della Carta Archeologica della Provincia di Siena fu sottoposto 
a ricognizione il territorio comunale di Chiusdino: fu così ricostruita la 
storia del popolamento in questo comprensorio (sinteticamente ripercorsa 
anche nel cap. I del volume su Miranduolo, corredato da un’appendice 
documentaria)10 e furono individuati alcuni contesti medievali di notevole 
interesse per una futura indagine stratigrafica, tra i quali appunto le rovine 
del castello di Miranduolo. Nel 2001 è dunque iniziata, sotto la direzione 
scientifica di Riccardo Francovich e Marco Valenti, la campagna di scavi 
in questo sito, che ha restituito, come nei casi di Montarrenti e Poggibonsi, 
una sequenza stratigrafica di straordinario spessore, caratterizzata da 
fasi d’insediamento molto più antiche rispetto all’impianto del castello 
(attestato nei documenti dagli inizi dell’XI secolo).

Parallelamente allo scavo, il progetto ha sviluppato aspetti 
sperimentali riguardanti la documentazione, la registrazione e la 

10 Si rimanda dunque a quanto già pubblicato in A. NARDINI, Chiusdino, cit., per maggiori 
dettagli sui seguenti aspetti: storia degli studi; evoluzione del popolamento nell’area chiusdinese; 
metodi di indagine, localizzazione e rilievo preliminare dei castelli di Serena e Miranduolo; vicende 
dei principali centri di potere (castelli e monasteri) ricostruibili sulla base delle fonti documentarie.



Maria Elena Cortese348

comunicazione al pubblico del dato archeologico, con l’obiettivo di 
applicare in maniera ancora più massiccia e raffinata l’esperienza di 
informatizzazione realizzata nello scavo di Poggibonsi e di approntare 
la valorizzazione non invasiva del sito attraverso pannellature e percorsi 
(cap. V). Di grande interesse è poi lo spazio dedicato al lavoro di teams 
specialistici di studiosi sulle attività produttive di tipo agrario e forestale 
svolte nel sito (grazie all’eccezionale quantità di reperti archeobotanici 
in ottimo stato di conservazione: resti lignei carbonizzati, semi e frutti) e 
la storia paesaggistica del distretto territoriale sfruttato dall’insediamento 
(cap. III). Tutti questi dati, unitamente a quelli scaturiti dalle indagini 
archeozoologiche e dalle più tradizionali analisi dei manufatti (ceramica, 
vetri, metalli: cap. IV), confluiscono con lo studio della stratigrafia 
archeologica e delle tecniche costruttuve in quello che è senz’altro il cuore 
del volume (cap. II) dove Marco Valenti ricostruisce complessivamente 
i diversi stadi di occupazione del sito.

Alcune tracce residuali, in gran parte cancellate dalle fasi 
successive, sembrano indicare che l’occupazione della collina abbia 
avuto inizio tra la fine del VI ed il VII secolo d. C.: dunque si pensa 
che l’insediamento si sia formato nel periodo in cui in Toscana si sfaldò 
definitivamente la rete insediativa tardoantica, andando ad occupare 
un’area mai abitata in precedenza. Molto meglio conservate sono invece 
le stratigrafie relative alla matura età longobarda (VIII sec.), quando sul 
sito si estendeva un villaggio aperto (la cui popolazione viene stimata 
in almeno 120-130 individui, o forse di più) composto di capanne ed 
annessi tipo magazzino, che occupava sia la sommità che i sottostanti 
tre terrazzamenti realizzati attraverso una serie di livellamenti e tagli 
artificiali. Proprio questa ridefinizione della morfologia del rilievo 
sembrerebbe indicare che nel villaggio, formatosi in una prima fase 
probabilmente dietro una spontanea iniziativa contadina, si era andata 
impostando l’azione di una élite, che investì programmaticamente nella 
sua ristrutturazione. Probabilmente la figura o le figure dominanti nel 
villaggio non risiedevano sul luogo, bensì lo controllavano dall’esterno, 
visto che non sono stati rintracciati segni di differenziazione sociale né 
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evidenze di strutture abitative distinte nella generale uniformità delle 
capanne. Tuttavia la stessa conformazione strutturale dell’insediamento 
(con una zona sommitale in qualche modo ‘privilegiata’), le tracce 
parziali di una palizzata e forse di un magazzino, i dati archeozoologici 
(ad es. la scarsa presenza delle parti migliori del maiale, segno forse 
di una ‘esportazione’ in forma di canoni pagati dagli abitanti) paiono 
indizi di una forma di controllo crescente sulla popolazione stanziale. 
Quest’ultima pare formata da contadini e pastori di condizioni livellate, 
che basavano la propria economia sull’integrazione tra sfruttamento del 
bosco, allevamento di maiali e caprovini, coltivazione delle superfici di 
buona terra pianeggiante poste ai piedi dell’insediamento.

In età carolingia l’abitato fu soggetto a trasformazioni molto 
significative, che interessarono quasi esclusivamente la zona sommitale: 
agli inizi del IX secolo venne dato avvio ad un’imponente opera di 
escavazione della roccia, realizzando due profondi fossati ad est ed ovest 
(quest’ultimo largo circa 7 m e profondo 5) ed erigendo una possente 
palizzata difensiva. All’interno dello spazio fortificato trovarono posto 
un’estesa capanna centrale, una seconda abitazione più ridotta nella 
quale si svolgevano anche la lavorazione dell’osso e del corno ed un 
terzo edificio abitativo di pianta circolare. L’edifico principale, inoltre, 
era al centro di strutture di servizio: due magazzini per prodotti agricoli 
ed una struttura artigianale dove veniva effettuata l’ultima fase di 
lavorazione sui materiali in ferro. Dunque venne creata una zona che si 
caratterizzava come un complesso organizzato, ben difeso e fisicamente 
separato dalle semplici capanne che continuarono ad estendersi nell’area 
rimasta all’esterno del fossato. Dalla metà del sec. IX, inoltre, la capanna 
destinata a residenza privilegiata venne allargata, vennero costruiti 
nuovi magazzini ed ampliata la zona destinata ad accogliere silos e fosse 
granarie, che nel tempo fu anch’essa protetta dilatando il perimetro della 
palizzata. Un evento, questo, che potrebbe significare un aumento della 
produzione legato ad un’accresciuta popolazione dipendente e quindi ad 
una maggiore capacità di controllo delle persone e del loro lavoro.

La lettura di queste ed altre evidenze porta quindi gli archeologi 
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ad ipotizzare la presenza sul luogo di un gruppo di individui dominanti 
(forse esponenti di un nuovo potere e portatori di una diversa ‘cultura 
della proprietà’?) con caratteri distintivi tangibili e ben individuati: erano 
in possesso di cavalcature, detenevano il monopolio sull’uso delle armi e 
sulla possibilità di cacciare, avevano un’alimentazione molto migliore di 
quella del resto degli abitanti, gestivano la produzione di oggetti metallici 
ed attrezzi, controllavano l’utilizzo degli animali sia come forza-lavoro 
che per la produzione di carne, erano in grado di attuare prelievi sulla 
produzione agricola, di accumulare scorte, di pretendere dai contadini 
opere e prestazioni (come l’escavazione dei fossati e la realizzazione della 
palizzata). Si ritiene quindi che sul centro di Miranduolo si sia innestata 
una curtis, all’interno della quale la parte più innalzata costituiva uno 
spazio centrale e con carattere ‘dirigenziale’: in altre parole un’area 
dominica di piccole dimensioni, mentre il resto del villaggio costituiva 
la pars massaricia dell’azienda, dove le famiglie contadine conducevano 
una vita non semplice e decisamente livellata verso il basso.

Le considerevoli restituzioni archeobotaniche ascrivibili al IX-
X sec. mostrano che quest’azienda curtense si basava su un’economia 
agricola diretta allo sfruttamento di tutto il territorio circostante: 
campi a cereali e legumi, coltivazione di vite ed olivo, piantumazioni 
di castagneti e frutteti, sfruttamento dei boschi; l’allevamento risulta 
invece più marginale. I rinvenimenti dello scavo ci mostrano inoltre un 
quadro economico tendenzialmente chiuso ed autarchico, data l’assenza 
di indicatori relativi all’accesso a luoghi di mercato (povertà dei corredi 
ceramici, esigua presenza di oggetti in vetro ed oreficerie, totale assenza 
di monete). I dati acquisiti per Miranduolo, inoltre, offrono l’occasione 
per sottoporre a discussione alcuni modelli consolidati nella storiografia 
italiana sull’argomento curtis-forme insediative in età franca, che 
appaiono in contrasto con le evidenze archeologiche: soprattutto l’idea di 
un’ampia dispersione sul territorio del popolamento rurale ed il concetto 
di curtis come solo “unità teorica e gestionale” formata da una pars 
dominica spezzettata e da poderi massarici facenti capo a più villaggi e 
debolmente legati al centro direzionale, che quindi non sarebbe riuscito 
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a ricoprire un ruolo guida nell’organizzazione e controllo del lavoro e 
della produzione.

Nei decenni centrali del X secolo, dopo un incendio che distrusse 
buona parte delle strutture presenti nell’area sommitale, quest’ultima 
subì nuove ristrutturazioni, che corrispondono in pratica al primo 
incastellamento del poggio; non pare però allargarsi lo spazio occupato 
e, benché alcuni degli edifici preesistenti vengano ristrutturati, non si 
registrano variazioni di rilievo nelle dimensioni, strutture e destinazioni 
d’uso degli spazi. L’intervento si concretizzò invece nell’introduzione 
di nuove tecniche edilizie in materiali misti (ricompare infatti la pietra, 
associata a terra e legno) ed interessò soprattutto le fortificazioni: 
infatti la palizzata, in gran parte distrutta, negli ultimi decenni del X 
sec. fu sostituita da un muro di cinta composto da uno zoccolo in pietra 
ed elevati in terra e pali di legno. La presenza di tale tecnica edilizia, 
nonché il rinvenimento di una rudimentale macchina per la produzione 
della malta, denotano la capacità, da parte del potere dominante sul 
villaggio in questa fase, di chiamare sul luogo maestranze specializzate 
forse itineranti fra vari cantieri. Rimane aperto l’interrogativo sulle 
vicende politiche che potrebbero aver causato l’incendio della curtis 
e la successiva costruzione del castello; in particolare ci si chiede se 
tali avvenimenti possano collegarsi con l’azione violenta di un nuovo 
potere, affacciatosi nella zona negli ultimi decenni del X secolo: più 
specificamente quello dei conti Gherardeschi (tra i cui possedimenti il 
castello di Miranduolo risulta esplicitamente compreso nella carta di 
dotazione della vicina abbazia familiare di S. Maria di Serena del 1004), 
che dalla Val d’Era allargarono i loro possedimenti verso la Val di Merse 
proprio in questo torno di tempo.

Dal punto di vista economico, così come in sostanza da quello 
urbanistico, l’incastellamento di Miranduolo non sembra cambiare 
molto rispetto alla situazione precedente: il distretto coltivato dovette 
rimanere lo stesso in uso tra IX e X secolo, così come lo sfruttamento 
delle risorse boschive. Si osserva, semmai, un certo miglioramento nella 
qualità di vita dei ceti subalterni, che tra X e XI sec. hanno in apparenza 
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un’alimentazione più variegata, con maggior apporto della carne, forse 
in seguito ad un aumento delle pratiche allevatizie (anche se i tagli di 
prima scelta, così come i resti riconducibili ad attività di caccia, restano 
appannaggio della sola area sommitale). L’accesso ai circuiti commerciali 
esterni continua ad essere molto scarso e limitato esclusivamente ad 
oggetti destinati all’area occupata dal dominus o dai suoi rappresentanti, 
evidentemente i soli in grado di accedere ai luoghi di mercato in cui, 
teoricamente, potevano immettere e commercializzate quote dei prodotti 
agricoli accumulati.

In sintesi il primo castello di Miranduolo ci appare come 
un insediamento che ricalca le strutture della curtis preesistente, 
sostanzialmente povero anche nelle sue componenti difensive, di piccola 
estensione, caratterizzato da un’economia tendenzialmente chiusa a 
rapporti esterni, fuori da flussi commerciali, senza tracce di circolazione 
monetaria; un’immagine che, sulla base di confronti con altri casi toscani 
indagati, pare accomunare gran parte dei contesti di popolamento rurale 
fortificati nella prima fase d’incastellamento. Castelli che – a differenza 
di quanto ipotizzato per il Lazio nel notissimo modello elaborato da 
Pierre Toubert, oggetto di un dibattito storiografico che dura ormai da 
diversi decenni11 – si innestavano spesso su centri insediativi già esistenti 

11 In una bibliografia vastissima su questo tema, oltre naturalmente al citato P. TOUBERT, Les 
structures du Latium Médiéval. La Latium Méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe 
siècle, Roma, 1973, sono da menzionare almeno: R. FRANCOVICH, L’incastellamento e prima 
dell’incastellamento nell’Italia centrale, in Acculturazione e mutamenti. Prospettive nell’archeologia 
medievale del Mediterraneo, a cura di E. Boldrini e R. Francovich, Firenze, 1995, pp. 397-406; A. A. 
SETTIA, Castelli e villaggi nell’Italia padana. Popolamento, potere e sicurezza fra IX e XIII secolo, 
Napoli 1984; IDEM, Proteggere e dominare. Fortificazioni e popolamento nell’Italia medievale, Roma, 
1998; CH. WICKHAM, Il problema dell’incastellamento nell’Italia centrale. L’esempio di S. Vincenzo 
al Volturno, Firenze, 1985; IDEM, Castelli e incastellamento nell’Italia centrale: la problematica 
storica, in Castelli. Storia e archeologia, Atti del convegno (Cuneo 6-8 dicembre 1981), a cura di 
R. Comba e A. A. Settia, Torino, 1984, pp. 137-148; IDEM, Documenti scritti e archeologia. Per una 
storia dell’incastellamento: l’esempio della Toscana, in Lo scavo archeologico di Montarrenti, cit., 
pp. 79-102; inoltre i volumi collettivi: Castelli. Storia e archeologia, cit.; L’incastellamento. Actes des 
rencontres de Gérona (26-27 novembre 1992) et de Rome (5-7 maggio 1994), a cura di M. Barcelò 
e P. Toubert, Roma, 1998; Castrum 2. Structures de l’habitat et occupation du sol dans les pays 
méditerranéens: les méthodes et l’apport de l’archeologie extensive, Atti del convegno di studi (Parigi, 
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da secoli e con un’impalcatura socio-economica già stabilizzata, in fondo 
senza mutare granché nella sostanza, ma semmai rispondendo soprattutto 
– come da tempo ha sottolineato Chris Wickham12 – ad un’esigenza 
di autorappresentazione da parte dell’emergente classe aristocratica. 
In altre parole, erano soprattutto degli status symbols, il cui possesso 
costituiva una prova necessaria e ben riconoscibile dell’appartenenza al 
ceto militare.

Nei primi decenni dell’XI secolo Miranduolo subì un nuovo attacco e 
fu in gran parte distrutto da un incendio. A questo evento seguì un’ulteriore 
stagione edilizia, che provocò rilevanti cambiamenti nell’urbanistica del 
castello, le cui dimensioni si accrebbero notevolmente: in primo luogo 
venne innalzata una nuova cinta muraria estesa progressivamente a 
cingere l’intera collina sino ad inglobare tutto il borgo (raggiungendo 
una superficie di quasi mezzo ettaro); in secondo luogo il grande edificio 
centrale in materiali misti che in precedenza occupava la sommità della 
collina, fu sostituito da una vera e propria residenza signorile in pietra. Si 
trattava di un palatium di grandi dimensioni, forse innalzato su almeno 
due piani, che al momento rappresenta il caso più antico documentato 
in Toscana di strutture di questo genere. Sia la cinta che il palazzo sono 
edificati con la stessa tipologia muraria, mostrando l’esistenza di un 
progetto organico e l’apertura di un grande cantiere in cui lavoravano 
maestranze specializzate. Inoltre, solo alcuni decenni dopo Miranduolo 
fu soggetto ad una nuova fase cantieristica, che portò ad una ricostruzione 
e rinnnovo di molte strutture esistenti ed all’edificazione di una torre 
nell’area sommitale.

Le decise trasformazioni dell’urbanistica del villaggio, avvenute 
tra XI e XII secolo, rivelano che si era ormai compiuto il processo di 
affermazione territoriale della casata gherardesca e che la politica di 
controllo delle proprietà rurali aveva dato i suoi frutti in termini di un 
tangibile accrescimento di ricchezza. Il castello di Miranduolo, insieme 

novembre 1984), a cura di G. Noyé, Roma-Madrid, 1988; Castelli. Storia e archeologia del potere 
nella Toscana medievale, I, a cura di R. Francovich e M. Ginatempo, Firenze, 2000.

12 CH. WICKHAM, Documenti scritti e archeologia, cit..
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a quello vicino di Serena, certamente rappresentava adesso uno dei 
fulcri della politica di stabilizzazione patrimoniale e signorile dei conti, 
che di conseguenza ne rinforzarono le difese e ne fecero una delle loro 
residenze principali, adeguandone le strutture alla nuova funzione. Questa 
evoluzione è confermata dalla contemporanea scomparsa nell’area 
sommitale di ogni traccia riconducibile al ruolo di centro economico e 
produttivo del villaggio. Quello che può essere definito un vero e proprio 
cassero, era ora unicamente una residenza signorile; quello che fino ai 
primi decenni dell’XI sec. era stato un piccolo castello ‘curtense’, posto a 
protezione locale di un complesso fondiario, era ora un castello-villaggio 
di notevole valore strategico nell’ambito degli interessi politico-militari 
della casata, uno dei perni del suo dominio territoriale in Val di Merse in 
concorrenza con l’episcopato volterrano.

Per questo Miranduolo, come gli altri castelli gherardeschi della 
zona, fu al centro dello scontro con i vescovi e tra 1125 e 1133 subì 
un pesante assedio riportando gravi danneggiamenti, confermati dalle 
stratigrafie archeologiche. In seguito il centro pare decadere e non venne 
ricostruito fino ai primi anni del XIII secolo, quando si registra da parte 
dei conti un tentativo di rivitalizzare il castello, testimoniato da alcune 
fasi cantieristiche documentate dallo scavo. Il progetto però non giunse 
a compimento e si interruppe decretando la definitiva decadenza di 
Miranduolo, che dopo la metà del secolo fu ceduto dai conti ai Cantoni 
di Montieri, famiglia che faceva parte del loro stesso entourage. Ai 
Cantoni è dunque legata l’ultima fase di vita del castello: infatti essi, per 
affermare la propria ascesa sociale ed economica, investirono notevoli 
risorse in un’impegnativa ristrutturazione del palazzo signorile, vero 
e proprio simbolo del potere aristocratico, di alcuni edifici cadenti e 
di qualche tratto della cinta. Tuttavia già a partire dagli anni ’70 del 
Duecento Miranduolo passò di nuovo più volte di mano e alla metà del 
XIV secolo fu definitivamente abbandonato.

Montarrenti, Poggio Bonizio e Miranduolo sono solo alcuni dei 
numerosi castelli indagati da Riccardo Francovich e dai suoi allievi 
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nella Toscana centro-meridionale, all’interno dei quali gli scavi hanno 
documentato la presenza di fasi insediative con edilizia in legno e materiale 
deperibile molto antecedenti alla vere e proprie strutture castellane in 
pietra di età pienomedievale. Il ripetersi di questi ritrovamenti costituisce 
senza alcun dubbio un’evidenza di grande impatto ed ha quindi suggerito 
l’elaborazione di un modello generale d’incastellamento (il cosiddetto 
‘modello toscano’) decisamente ‘continuista’, nel senso che vede una 
diretta evoluzione dei castelli da villaggi accentrati preesistenti e collocati 
in altura in alcuni casi già a partire dalla fine del VI secolo d. C.

Proprio alla formazione ed alle successive trasformazioni interne 
degli insediamenti altomedievali toscani è dedicato il libro di MARCO 
VALENTI, L’insediamento altomedievale nelle campagne toscane. 
Paesaggi, popolamento e villaggi tra VI e X secolo, Firenze, All’Insegna 
del Giglio, 2004, un’ampia sintesi in cui si rielaborano i risultati 
accumulati negli ultimi venticinque anni di ricerche archeologiche 
(comprese quelle su Poggio Bonizio e Miranduolo che, pur se pubblicate 
in parte successivamente, avevano già fornito le indicazioni essenziali) 
e si propone un quadro da porre a confronto con quanto delineato dalla 
storiografia sulla base della rarefatta documentazione scritta disponibile 
per questi secoli. Bisogna infatti ricordare che, se il dibattito sul tema 
delle città altomedievali –  al quale abbiamo accennato parlando del libro 
di Cantini su Siena – appare oggi in gran parte smorzato e per molti versi 
maturo, è invece proprio per quanto concerne la storia insediativa delle 
campagne che si riscontrano tuttora «evidenti segnali di afasia fra storici 
ed archeologi», in un dialogo difficile e spesso attestato su posizioni 
molto divergenti. Così, nel saggio introduttivo al libro di Valenti13, si 
esprimeva Riccardo Francovich, riprendendo sue posizioni già formulate 
in precedenza14 e ricordando che molte delle ricostruzioni proposte dagli 
storici sulla base di indicatori desunti esclusivamente dalla documen-

13 Villaggi dell’altomedioevo: invisibilità sociale e labilità archeologica, pp. IX-XXII.
14 R. FRANCOVICH, Changing structures of settlement, in Italy in the Early Middle Ages, cit. pp. 

144-167; R. FRANCOVICH, R. HODGES, Villa to Village. The trasformation of the Roman Countryside in 
Italy, c. 400-1000, London, 2003.
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tazione d’archivio, tendono a delineare un paesaggio altomedievale 
dove avevano largo spazio le forme dell’insediamento sparso, mentre 
i villaggi si sarebbero formati e consolidati solo in coincidenza con la 
comparsa dei castelli ed in relazione ai processi di formazione della 
signoria territoriale intorno all’anno Mille. Tali ricostruzioni, però, 
hanno generalmente ignorato o non tenuto nel debito conto il fatto che 
per l’alto Medioevo gli scavi hanno prodotto, in relazione alle strutture 
dell’habitat, una mole di dati ai quali chi è interessato ai problemi della 
storia rurale non può più rinunciare. In particolare nella Toscana centro-
meridionale, mentre le estese ricognizioni archeologiche di superficie 
non individuano tracce di abitazioni rurali isolate, gli scavi condotti 
nei castelli hanno restituito attestazioni altomedievali nella maggior 
parte dei casi. Nel loro complesso, dunque, questi scavi dimostrano 
che la popolazione rurale si polarizzava in una rete di insediamenti 
già accentrati (in gran parte poi trasformati in castelli a partire della 
metà del X secolo) che si cristallizzarono nel corso dell’alto Medioevo: 
proprio allora, dopo una fase di disarticolazione degli impianti 
insediativi tardoantichi, le condizioni socio-economiche e l’insicurezza 
politico-militare spinsero i contadini ad abbandonare l’insediamento 
sparso concentrandosi in villaggi d’altura, più adatti a soddisfare le 
esigenze di sussistenza della popolazione rurale e più funzionali ad una 
economia che integrava allevamento brado, sfruttamento del bosco ed 
agricoltura.

Il dibattito storiografico di scala europea riguardo al tema della 
‘nascita del villaggio’ (particolarmente sviluppato soprattutto in Francia 
in seguito alla messa in discussione delle elaborazioni di R. Fossier, ma 
anche in Germania e Inghilterra)15 viene dunque ripercorso in dettaglio da 

15 Su questo dibattito e su alcune delle posizioni assunte da storici ed archeologi sul tema, 
si possono vedere: J. CHAPELOT, R. FOSSIER, Le village et la maison au Moyen âge, Paris, 1980; P. 
DONAT, Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa von 7. Bis 12. Jahrhundert. Archäologische Beiträge 
zur Entwicklung und Struktur der bäuerlichen Siedlung, Berlin, 1980; B. ANDREOLLI, M. MONTANARI, 
L’azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-XI, Bologna, 
1983; R. FOSSIER, Paysans d’Occident (XIe-XIVe siècle), Paris, 1984; J. CUISINIER, R. GUADAGNIN, Un 
village au temps de Charlemagne. Moines et paysans de l’abbaye de Saint-Denis du VII siècle à l’An 
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Marco Valenti nel primo capitolo del suo libro, in modo tale da mettere a 
fuoco una serie di questioni sulle quali la ricerca archeologica si propone 
di elaborare propri autonomi modelli di popolamento, da mettere a 
confronto con quelli proposti alla luce delle fonti scritte. 

La parte centrale del volume, dopo aver illustrato i metodi di 
ricerca utilizzati (ricognizione di superficie e scavi), propone un bilancio 
delle indagini svolte in Toscana attraverso l’illustrazione dei casi di 
Montarrenti, Miranduolo e Poggibonsi (provincia di Siena), Rocca di 
Scarlino e Rocchette Pannocchieschi (provincia di Grosseto), Rocca di 
Campiglia, Suvereto e Donoratico (Provincia di Livorno). In primo luogo 
vengono descritti i materiali edilizi impiegati (esclusivamente legno ed 
altri materiali deperibili come terra, paglia, incannicciati ecc. mentre 
scompaiono la pietra ed i laterizi) e la tipologia delle singole componenti 
edilizie degli insediamenti: capanne abitative di vario tipo, granai, 
annessi, strutture artigianali, steccati, palizzate, fossati. In particolare il 
diffondersi delle capanne come abitazioni a partire dal VI secolo può 
essere in parte ricondotto all’importazione di modelli di tipo germanico 
ma soprattuuto pare collegabile con il riaffiorare di tradizioni costruttive 
locali, che potevano avvalersi di materiali ampiamente disponibili e 
in più permettevano ai contadini altomedievali di costruire da soli le 
proprie abitazioni, senza ricorrere alle conoscenze tecniche specializzate 
necessarie per impastare malte ed alzare muri in pietra, che paiono ormai 
quasi del tutto scomparse.

Si passa poi a prendere in considerazione la conformazione 

Mil, Paris, 1988; R. FOSSIER, La naissance du village, in La France de l’An Mil, a cura di D. Iogna-Prat, 
Paris, 1990, pp. 162-183; E. ZADORA-RIO, Le village des historiens et le village des archéologues, in 
Campagnes Médiévales: l’homme et son espace. Etudes offert a Robert Fossier, Paris, 1995, pp. 145-
153; Vivre la campagne au Moyen Age. L’habitat rural du Ve au XIIe s. (Bresse, Lyonnais, Dauphiné) 
d’apres les donneés archéologiques, a cura di E. Faure-Boucharlat, Lyon, 2001; H. HAMEROW, Early 
Medieval Settlements: The Archaeology of Rural Communities in Northwestern Europe, AD 400-900, 
Oxford, 2002; R. FRANCOVICH, Changing structures, cit.; R. FRANCOVICH, R. HODGES, Villa to Village, 
cit.; E. ZADORA-RIO, L’habitat rural au Moyen Age, Dossier «Les nouvelles de l’archéologie», 92, 
2003, pp. 5-34; E. PEYTREMANN, Archéologie de l’habitat rural dans le nord de la France du IVe au XIIe 
siècle, Saint-Germain-en-Laye, 2003; CH. WICKHAM, Framing, cit., pp. 442-518.
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urbanistica dei villaggi ed i caratteri economici degli insediamenti 
indagati, ponendo l’accento sulle trasformazioni da essi subite attraverso 
il tempo ed in particolare sui processi di gerarchizzazione sociale 
innescatisi all’interno delle comunità di villaggio, che possono aver 
trovato un riflesso in cambiamenti dell’assetto urbanistico; forme di 
gerarchizzazione che si colgono soprattutto attraverso i segni della 
costruzione di fortificazioni e cinte difensive dell’intero insediamento, 
o di parti di esso, e dell’edificazione di residenze di maggior prestigio 
corredate da strutture per l’accumulo delle derrate.

Nell’ultima parte del testo, sulla base dei casi sopra citati e del 
confronto con altri contesti regionali, Valenti traccia dunque una 
sintesi del modello di popolamento elaborata per la Toscana su basi 
archeologiche a partire dal Tardoantico. Infatti il periodo compreso tra la 
fine del V e la metà del VI sec. d. C. può essere descritto come una fase 
di ‘esaurimento’ dei paesaggi antichi: decade il sistema tardoromano 
delle ville, la popolazione diminuisce drasticamente e si allargano le 
distanze tra le zone abitate, le attività produttive paiono caratteristiche 
di una economia di sussistenza. La rete insediativa appare ora costituita 
da case monofamiliari edificate ex novo su terreni già coltivati in età 
romana oppure talvolta va ad occupare parti delle antiche ville in 
rovina. Contemporaneamente la distribuzione della ceramica si restringe 
divenendo locale, i campionari tipologici vengono semplificati, le 
importazioni si riducono fino a cessare del tutto.

Queste trasformazioni si verificarono nei decenni più critici 
per l’instabilità del governo centrale, lo stato di guerra più o meno 
permanente, l’imperversare di carestie ed epidemie, cui si accompagnò un 
forte declino demografico, una interruzione del rapporto città-campagna 
e probabilmente anche una semplificazione delle strutture sociali. In 
questo periodo, infatti, non si riconoscono archeologicamente segni di 
gerarchie sociali o di poteri dominanti, il che può essere forse indizio 
della scomparsa della classe dei medio-grandi possidenti romani. Certo, 
come sottolinea Valenti, non si trattò di una ‘età dell’oro’ per i contadini, 
viste le condizioni di decadenza e miseria diffuse che l’archeologia 
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testimonia; è però possibile che i rustici abbiano goduto, per un breve 
lasso di tempo, di una maggiore libertà d’iniziativa e di movimento.

Proprio questa libertà d’iniziativa è posta dagli archeologi alle 
origini di scelte insediative molto precise, che si pongono su una linea 
di rottura con i paesaggi antichi: in pratica la popolazione restante, 
abbandonata a sé stessa, per meglio sopravvivere si sarebbe aggregata 
spontaneamente in abitati accentrati, formando una rete di villaggi stabili 
e di lunga frequentazione che dal punto di vista insediativo segnano 
l’inizio del vero e proprio alto Medioevo. Le ricognizioni estensive sul 
territorio, infatti, solo raramente trovano evidenze di una o più abitazioni 
altomedievali isolate o di piccole fattorie, mentre al contrario gli scavi 
nei castelli individuano villaggi accentrati la cui formazione risale a 
questo periodo. Questo determina un’evidente discrepanza – attualmente 
ancora al centro della discussione e sulla quale è auspicabile che ci si 
continui a confrontare in futuro – con i modelli di habitat più orientato 
verso l’insediamento sparso elaborati su basi documentarie per alcune 
aree della Toscana, soprattutto centro-settentrionale16.

Come nacque la nuova rete insediativa? Attualmente si pensa che 
il ruolo catalizzatore del popolamento da parte degli edifici ecclesiastici 
sia da ridimensionare e limitato solo ad alcuni casi particolari. Si 
ritiene invece che le origini del popolamento accentrato altomedievale 
siano talvolta da ricondurre alla scelta spontanea delle famiglie rurali 
di vivere raccolte (soprattutto nei casi più antichi come Scarlino o 
Poggibonsi) oppure all’iniziativa di esponenti di una élite, che spinse 
alla colonizzazione di nuovi spazi prima non abitati. Durante il VII 
secolo, comunque, questi centri non paiono gestiti direttamente da un 
proprietario o da un suo agente, vista la presenza di una popolazione 
priva di differenze sociali ed economiche al suo interno. La mancanza di 
tracce archeologiche sulla stratificazione sociale sembrerebbe accordarsi 

16 Si veda per una sintesi in proposito CH. WICKHAM, Framing, cit. pp. 484-486. Sull’importanza 
di questo dialogo tra storici ed archeologi e sugli stimoli che ne possono venire, si vedano le belle 
pagine dello stesso Wickham, Le campagne altomedievali, in Riccardo Francovich e i grandi temi, 
cit.
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con l’idea un potere aristocratico debole almeno fino a poco dopo l’VIII 
secolo; tuttavia è possibile che l’assenza di figure dominanti sia solo 
virtuale, cioé collegata alla scelta dei proprietari terrieri di vivere altrove: 
in città (che resta l’ipotesi più probabile) o in altri fulcri importanti del 
territorio.

Le fonti materiali mostrano però, nella matura età longobarda 
(metà VII-VIII sec.), i segni di una stabilizzazione del potere delle 
élites rurali: ne sono testimonianza i cambiamenti urbanistici attuati 
nei centri già esistenti e la fondazione di nuovi insediamenti che fin 
dall’origine presentano un’articolazione interna con spazi ‘distinti’, 
talvolta fortificati, spesso dotati di ambienti per l’accumulo di derrate 
alimentari. Tutto ciò andrebbe letto come il manifestarsi materiale della 
progressiva divaricazione sociale tra una ristretta aristocrazia ed una 
massa di uomini, anche liberi, che da questa di fatto dipendevano. Questi 
primi cambiamenti, segno anche di un’attenzione più accentuata verso 
la razionale gestione dei patrimoni fondiari, costituiscono la tappa di un 
lungo percorso verso il sempre più stretto controllo sulla produzione e la 
popolazione rurale, che vediamo compiersi nel IX secolo.

Infatti, se già nella matura età longobarda si colgono le prime 
manifestazioni di un’evoluzione urbanistica nei villaggi, con l’età 
carolingia il cambiamento si fa ancora più significativo, culminando in 
una sistematica riprogettazione degli abitati. Compaiono nei contesti 
scavati spazi di potere chiaramente separati da quelli occupati dalla 
massa dei contadini, sovente fortificati, dotati spesso di residenze 
privilegiate, di locali destinati all’accumulo ed alla conservazione di 
scorte alimentari, di strutture artigianali. In altre parole, si coglie adesso 
la tangibile presenza di un dominus o di un suo rappresentante in grado di 
intercettare i prelievi sulla produzione agricola, di accentrare le strutture 
per la fabbricazione di beni o per il trattamento dei prodotti alimentari, 
esigere opere dai contadini, assoldare maestranze specializzate.

In conclusione, i proprietari fondiari, tra IX e X secolo, intervennero 
sulle strutture dei villaggi facendoli evolvere in aziende rurali e segnando 
così una svolta nelle economie locali. Si compie in questo modo un lungo 
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processo di rafforzamento di una élite fondiaria nelle campagne toscane, 
che aveva avuto inizio con i primi segni di gerarchie insediative nei 
villaggi in età longobarda matura e che in età carolingia investe l’intera 
struttura degli insediamenti, manifestando concretamente la ricchezza ed 
il potere aristocratici.

Un taglio molto diverso, rispetto ai volumi finora descritti, 
caratterizza l’ultimo contributo di cui ci occuperemo: GIANCARLO MACCHI, 
Geografia dell’incastellamento. Analisi spaziale della maglia dei villaggi 
fortificati medievali in Toscana (XI-XIV sec.), Firenze, All’Insegna del 
Giglio, 2007. Taglio diverso non tanto perchè la ricerca non riguarda 
soltanto il territorio senese, ma soprattutto perchè non è collocabile 
nell’ambito di uno solo dei  campi disciplinari tradizionalmente definiti 
(archeologia, storia, geografia) bensì si basa sull’applicazione di metodi 
statistici propri della geografia umana (in primo luogo l’analisi spaziale) 
ai dati acquisiti attraverso ricerche documentarie ed archeologiche. 
Prevede dunque un approccio decisamente interdisciplinare ed anche 
fortemente sperimentale; fino ad oggi, infatti, sono stati rari i casi in cui 
si è tentato di adottare un approccio geografico-quantitativo per costruire 
dei modelli nel campo della storia dell’insediamento medievale.

La possibilità di farlo si è presentata grazie all’incontro tra le 
competenze specifiche maturate da Macchi ed un’amplissima banca-dati 
sviluppata tra il 1995 ed il 1999 per impulso di Riccardo Francovich 
presso l’Area di Archeologia Medievale dell’Università di Siena. Si 
tratta del progetto ASFT (Atlante dei siti fortificati della Toscana) che 
ha avuto come obiettivo la costruzione di un archivio informatizzato 
contenente la totalità delle informazioni storico-archeologiche sui castelli 
e le fortificazioni medievali della regione Toscana17. La banca-dati ha 

17 Sul progetto si vedano: R. FRANCOVICH, A. AUGENTI, M. E. CORTESE, R. FARINELLI, Verso un 
atlante dei castelli della Toscana: primi risultati, in I Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, 
Atti del convegno (Pisa 29-31 Maggio 1997), a cura di S. Gelichi, Firenze, 1997, pp. 97-101; R. 
FRANCOVICH, M. GINATEMPO, Introduzione, in Castelli. Storia e archeologia del potere, cit., pp. 7-24.
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raggiunto la compilazione di 2442 schede delle quali 1642 riferibili 
a siti castrensi; costituisce quindi uno strumento senza precedenti per 
indagare le forme insediative medievali ed in primo luogo il tema 
dell’incastellamento.

Questo archivio, così come molte altre ricerche precedenti 
riconducibili alla settlement archaeology, consentiva naturalmente la 
produzione di ‘carte distributive’ dei castelli di vario tipo (per fasce 
cronologiche, per detentorii ecc.), che però costituivano per lo più 
dei modelli di lettura, di presentazione ed anche di divulgazione dei 
dati, ma non fornivano di per sé degli strumenti di analisi dei contesti 
geografici, capaci di offrire nuovi elementi e contenuti alla ricerca. 
Erano, cioè, degli strumenti più passivi che attivi. Ma anche nei casi 
in cui era possibile proporre una serie di interpretazioni storiche basate 
sulla semplice ed empirica ‘osservazione visuale’ delle mappe suddette, 
queste interpretazioni rimanevano comunque esposte ad una forte dose 
di soggettività; ad esse potevano inoltre sfuggire una serie di elementi 
non percepibili con il solo impiego della ragione e dei sensi. 

Il progresso dell’analisi spaziale ed il miglioramento delle tecniche 
di cartografia digitale hanno invece permesso di applicare concretamente 
metodi matematico-statistici all’analisi della maglia insediativa, con 
l’obbiettivo di eliminare l’ambiguità e la soggettività dell’interpretazione 
visuale, ma anche di ‘vedere’ una serie di fenomeni che l’occhio e la 
mente umani, quando lavorano su una grande quantità di dati, non sono 
in grado di percepire. Questo, in sintesi, mi pare il nodo intorno al quale 
ruota la sezione metodologica del volume di Macchi: spiegare a chi 
legge che è possibile – utilizzando nuove tecnologie che permettono, 
attraverso l’impiego di strumenti matematici, di trattare grandi quantità 
di dati trasformandoli in informazioni e poi in modelli – osservare un 
tema di studio molto tradizionale (in questo caso l’incastellamento) sotto 
una luce nuova, ed aprire così originali possibilità di analisi e prospettive 
di ricerca finora non immaginate.

Nella seconda sezione, dedicata alla cronologia dell’incastellamento, 
si espongono i risultati di una prima applicazione concreta di tali 
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metodiche: sono state sottoposte ad analisi quantitativa le prime 
attestazioni documentarie dei castelli, scansionando tutta la banca 
dati ed arrivando a produrre una curva, o istogramma, dei loro ritmi 
di ‘nascita’; o più correttamente: dei ritmi della loro comparsa nella 
documentazione, che comunque si ritiene possano fornire indicazioni 
attendibili sull’andamento ‘reale’ del fenomeno. 

Se le attestazioni cominciano già nella prima metà del X secolo, 
i valori numerici complessivi mostrano una crescita improvvisa nel 
passaggio tra X e XI e più precisamente in un momento specifico 
compreso tra terzo ed ultimo quarto del X. Questo slancio iniziale 
continuerà con valori esattamente corrispondenti ad una ‘curva normale’ 
fino al 1100 circa; da quel momento si verifica una riduzione progressiva 
delle fondazioni, anch’essa corrispondente ad una ‘curva normale’. Il 
ciclo negativo viene interrotto solo dopo la metà del XII secolo, momento 
in cui si registra una netta inversione della tendenza con una crescita 
costante delle fondazioni fino agli inizi del 1200, quando si rileva il picco 
massimo dell’intero fenomeno, dopodiché si verifica un decremento 
progressivo. Nell’analisi di questa curva un dato interessante è quello 
relativo all’anomalo picco delle attestazioni osservato tra il 1150 ed il 
1200, che corrisponde al periodo individuato negli studi tradizionali come 
quello in cui si dispiega il cosiddetto ‘secondo incastellamento’: questo 
fenomeno spiegherebbe dunque il notevole incremento di castelli citati 
per la prima volta in questa fase. Un altro aspetto importante riguarda 
il numero complessivo dei villaggi fortificati attribuibili alla prima fase 
di incastellamento, che risulta calcolabile intorno alle 900 unità; tale 
dato, posto a confronto con l’istogramma dei castelli ‘in vita’ nei vari 
periodi, mostra che anche nel momento di massimo incremento delle 
fonti documentarie il numero dei castelli in vita contemporaneamente si 
attesta stabilmente su circa 900-1000, fatto che permette di supporre una 
struttura del paesaggio rurale incapace di generare nuovi agglomerati 
umani al di là di una soglia di circa 900/1000 unità (concetto di ‘soglia 
di saturazione’).

Nel terzo capitolo si presenta invece l’analisi delle differenze 
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significative che nelle diverse aree della regione si registrano nel numero 
dei castelli in vita nelle varie fasi. Da un calcolo puramente quantitativo 
risulta infatti che due delle aree regionali in cui è stato programmaticamente 
suddiviso il territorio presentano valori di densità nettamente superiori: 
la Valle dell’Arno ed il territorio centrale (diocesi di Siena e Volterra) 
che inoltre raggiungono un grado di saturazione (cioè di arresto della 
crescita del numero dei castelli in vita) circa un quarto di secolo prima 
delle altre. Ci sono invece due territori con densità minore alla media 
regionale: la Maremma ed il comprensorio dell’Amiata. Sono stati poi 
applicati e testati vari metodi di analisi spaziale, in modo da evidenziare 
a livello cartografico le aree di concentrazione e di vuoto nella maglia 
dei castelli. Osservando tale carta è possibile riconoscere per il primo 
incastellamento (X-XII) tre zone distinte, che si configurano come fasce 
parallele disposte in orizzontale. Nella fascia A si rileva una notevole 
densità concentrata soprattutto nella zona centro-settentrionale; a sud di 
questa emerge una fascia B che presenta ancora raggruppamenti di castelli, 
ma molto meno estesi e fitti rispetto alla fascia a nord; infine a sud una 
ritretta zona C caratterizzata dalla quasi totale assenza dei castelli (che si 
riscontra anche nell’arco appenninico a ridosso del confine settentrionale 
della regione). Le due zone A e B appaiono come paesaggi rurali con 
caratteri spaziali molto distinti per quanto riguarda la geografia umana 
(o perlomeno quella relativa all’insediamento accentrato); in pratica 
sembrano due ‘mondi rurali’ sostanzialmente diversi. Mentre nelle fasi 
successive il generale incremento dei castelli porterà ad una occupazione 
più omogenea dello spazio disponibile, lasciando posto ad un paesaggio 
più organizzato e coerente.

Nel capitolo quarto si passa a considerare un aspetto specifico 
dell’interazione fra castelli ed altre forme insediative presenti nella 
regione: il rapporto tra la rete castrense e la rete dei centri urbani. Le analisi 
spaziali sono state applicate ad alcune ipotesi di partenza, formulate in 
contributi storiografici precedenti, riguardo alla presenza di castelli nelle 
aree periurbane, alla loro tipologia, al ruolo dei detentori, alla politica 
cittadina nei confronti dei poteri signorili. Attraverso i metodi propri 
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dell’analisi spaziale si sono dunque sottoposte a verifica tali ipotesi, 
formulando però anche nuovi obiettivi: ad esempio l’identificazione 
di un confine o limite tra i territori di pertinenza urbana ed il resto del 
paesaggio rurale (area di pertinenza urbana); l’evoluzione nel tempo 
di tali aree di pertinenza; il peso della morfologia e dell’orografia nel 
determinare differenze tra le aree di pertinenza delle varie città. 

La lettura dei risultati ottenuti (mediante la suddivisione del 
territorio circostante i centri urbani in fasce concentriche con intervalli 
di 5 km) conferma la principale ipotesi iniziale: cioè che le città avessero 
effettivamente condizionato la strutturazione della maglia dei castelli. 
Mostra infatti in primo luogo un progressivo ‘svuotamento’ delle fasce 
man mano che ci avvicina alle città. La diminuzione della densità dei 
castelli appare costante ed uniforme: il quadro che se ne ricava è perciò 
quello di centri urbani progressivamente più dinamici, capaci di imporre 
sul territorio circostante il loro dominio attraverso l’inibizione delle 
iniziative d’incastellamento (quasi azzerate nella prima fascia). I territori 
di pertinenza urbana, inoltre, si allargano lungo tutto l’arco cronologico in 
esame, ma senza momenti di rottura, il che significa un aumento costante 
del potere della città. È interessante notare poi che intorno  ai primi due 
anelli (0-10 km dalle città) si collocano delle fasce caratterizzate da valori 
di densità superiori ai valori attesi: in particolare la fascia 10-20 km 
mostra una densità decisamente anomala. Questo contrasto, vale a dire 
la presenza massiccia di castelli a ridosso dell’area controllata dal centro 
urbano, fa intuire che la vicinanza alla città sortiva due effetti contrari 
sullo sviluppo del fenomeno castrense: da una lato una ‘repulsione’ 
nelle fasce più vicine per motivi legati alla difesa ed al controllo politico 
del territorio; dall’altro, in modo indiretto e certo involontario, la città 
esercitava una attrazione, molto probabilmente riconducibile soprattutto 
a motivi economici (vicinanza con il mercato cittadino; presenza di un 
importante centro di consumo di materie prime provenienti dal territorio 
e al tempo stesso luogo di produzione e sede di manifatture) ma non 
solo (ad es. l’alta concentrazione di assi viarii). La stessa analisi per 
fasce concentriche, effettuata però sulla base delle ‘fasce di costo’ 
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(introducendo cioè un criterio che tiene conto dei tempi di percorrenza 
determinati dalle diverse condizioni fisico-geografiche presenti intorno 
alla diverse città) produce altri dati interessanti: ad esempio nella prima 
fase d’incastellamento si rileva una sostanziale assenza d’influenza dei 
centri urbani sulla rete dei castelli, mentre a partire dal 1120 la prima 
fascia presenta una flessione dei valori di densità dei castelli, flessione 
cha dal 1225 si verifica anche nella seconda fascia e dal 1250 anche nella 
terza.

L’ultimo capitolo propone invece uno studio comparativo tra la 
geografia dell’incastellamento di primo periodo (X-XII) in due territori: 
la Toscana e la porzione del Lazio nord-orientale oggetto della già citata 
notissima analisi di Pierre Toubert (la cui carta distributiva dei castelli di 
prima fase è stata appositamente georeferenziata). Tutte le analisi geo-
quantitative applicate hanno dato un risultato molto chiaro: lo schema 
distributivo dei castelli laziali appare molto conforme a quello dei 
castelli della Toscana centro-settentrionale (v. sopra fascia A). In pratica 
il paesaggio umano in queste due aree appare composto dallo stesso 
numero di centri per unità di misura spaziale: questo significa che i tempi 
di percorrenza tra castelli erano molto simili, ma anche che le dimensioni 
delle aree di pertinenza e di sfruttamento delle risorse erano esattamente le 
stesse. Risultato inatteso dato che al contrario, per questioni di vicinanza 
geografica, ci si sarebbe potuti aspettare una maggiore similitudine tra 
il caso del Lazio e la fascia meridionale della Toscana. Risultato che 
– anche se deve essere ancora interpretato nel suo significato storico – 
getta comunque una pietra nello stagno, perché in passato l’elaborazione 
per le suddette aree di due modelli storiografici d’incastellamento molto 
divergenti (sia per quanto riguarda le origini che per le caratteristiche 
strutturali e funzionali), aveva affermato in generale l’idea che le ‘cose’ 
in Toscana e nel Lazio fossero andate sostanzialmente in modo diverso.

MARIA ELENA CORTESE



Un mondo perfetto. Istituzioni e Societas christiana nella Pienza di Pio II 367

UN MONDO PERFETTO.
ISTITUZIONI E SOCIETAS CHRISTIANA

NELLA PIENZA DI PIO II1

Questo breve contributo nasce dall’esigenza di chiarire un punto 
rimasto finora abbastanza in ombra, nascosto dietro l’imponente attività 
edilizia che, in un certo senso, ne costituisce l’epifenomeno, evidente 
quanto si vuole, ma da esso in qualche modo dipendente: sto parlando 
della creazione della città di Pienza dal punto di vista istituzionale, e 
delle domande che la trasformazione del borgo rurale di Corsignano 
inevitabilmente comporta, domande relative a motivazioni, modalità ed 
esiti2. Stupisce anzi che, nella pur vasta bibliografia relativa a Pio II, 

1 Il testo riproduce la relazione presentata al convegno “Pio II Piccolomini: il Papa del 
Rinascimento a Siena” (Siena 5-7 maggio 2005).

2 Del resto già Eugenio Garin aveva richiamato “l’attenzione sulla stretta connessione nei 
progetti di città ideali fra struttura politica e struttura architettonica; sulla saldatura fra il corpo 
e l’anima della nuova polis, nel cui sfondo non è difficile intravedere spesso il profilo dell’antica 
polis. E lo stato ideale di cui si parla è poi sempre lo stato-città, ossia la res publica che nelle forme 
architettoniche oggettiva una struttura economico politica adeguata a quell’immagine dell’uomo che 
si è venuta definendo nella cultura dell’Umanesimo”, E. GARIN, Scienza e vita civile nel Rinascimento 
italiano, Roma Bari 1980, p. 35. Un peccato, quello del predominio della rappresentazione estetica 
sulla funzionalità operativa nella descrizione delle città, ideali o meno, da cui non è andato immune lo 
stesso Pio II, dal momento che negli stessi Commentari a fronte delle accurate descrizioni degli edifici 
da lui edificati non vi sono che rari accenni alle istituzioni, cfr. PII II Commentarii rerum memorabilium 
que temporibus suis contingerunt, ed. ab A. VAN HECK, Città del Vaticano 1984 (Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Studi e testi 312), pp. 550-554.

Alcune delle considerazioni che seguono sono state riprese da G. CHIRONI, Pius II and the 
Formation of the ecclesiastical Institutions of Pienza, in Pius II ‘el più expeditivo pontifice’. Selected 
studies on Aeneas Silvius Piccolomini (1405-1464), edited by Z. von Martels and A. Vanderjagt, 
Leiden-Boston 2003, pp. 171-185.
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l’attività di edificazione istituzionale sia stata considerata un’appendice 
quasi ovvia all’ edificazione urbanistica, motivata dal desiderio di 
“illustrare”, cioè rendere illustre, il luogo natio3. Una spiegazione 
intuitiva e semplicistica che non tiene conto di una questione decisiva: 
come vedremo, i motivi che nelle epoche precedenti avevano portato 
alla costituzione di nuove diocesi erano di natura pastorale o politica, e 
difficilmente possono essere addotti nel caso pientino. In effetti, da un 
punto di vista puramente formale e giuridico, il conferimento di un titolo 
urbano al proprio villaggio natale può configurarsi, ed essere interpretato, 
come uno stravagante atto di arbitrio: un po’, mi si perdonerà la metafora, 
come fare senatore un cavallo, e forse tale può essere apparso a qualche 
contemporaneo4; ma se teniamo conto del fatto che da parte di Pio II non 
vi era nessun desiderio di sminuire l’istituto episcopale è evidente che le 
ragioni di questo comportamento vanno cercate altrove.

Pochi termini hanno goduto di uno spessore ideologico e di una 
ricchezza di echi e riferimenti culturali paragonabile a quello della parola 
“civitas”. La “civitas” era in età antica il centro della vita associata in cui 
si sperimentavano le modalità di convivenza, appunto, civile; un modello 
di società, quella urbana, che aveva in sé qualcosa di divino: secondo 
Cicerone “nihil est quod in terris Deo fiat acceptius quam consilia 
coetusque hominum iure sociari, quae civitates appellantur”5. Città e villa, 
“urbs” e “rus”, indicavano i modi estremi e tra loro opposti di declinare 
la possibilità di vita di un corpo sociale: modi che implicavano un 
riferimento a valori chiari e tra loro incompatibili. Nella città si esplicano 
tutte quelle attività complesse che costituiscono il livello evoluto rispetto 
alla mera sussistenza e all’accumulazione primaria; nelle campagne le 

3 Così ad esempio L. VON PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medioevo, vol. II, a cura di A. 
MERCATI, Roma 1925, pp. 205; D. HAY, La Chiesa nell’Italia rinascimentale, Roma-Bari 1979, p. 18. 

4 E tale continua ad apparire anche oggi, ad esempio Gaetano Greco a proposito dell’erezione 
della diocesi di Pienza parla di “capricciosa volontà di un pontefice” e di “orgoglio dinastico”, cfr. G. 
GRECO, La Chiesa in Italia nell’età moderna, Roma-Bari 1999, p. 12.

5 Il passo è nel Somnium Scipionis, (De re publica VI.13 in M.T.CICERONE, Il sogno di Scipione, 
a cura di F. STOK, Venezia 1993, p. 44).
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differenze sociali non possono che esprimersi entro i limiti della servitù e 
del colonato6. Di questa complessità nell’alto medioevo non era rimasto 
che un segno distintivo, chiaro ed evidente, ed era la presenza del vescovo, 
della cattedra episcopale, che, con una sorta di metonimia, era divenuta 
condizione necessaria e sufficiente per stabilire quale centro demico 
potesse essere denominato città. Non ripeterò quanto già sostenuto in 
particolare da Giorgio Chittolini7, ma anche da Elena Fasano Guarini8 e 
da altri studiosi che si sono autorevolmente occupati del problema; qui 
basta riprendere un aspetto di particolare importanza su cui tutti sembrano 
concordare. Alla fine del medioevo la meccanica attribuzione della 
denominazione urbana alle sedi vescovili, pur accettata in linea di diritto, 
suscitava un crescente senso di inadeguatezza, anche perché riemergeva 
il collegamento con la natura sociale complessa e la varietà delle attività 
economiche, rappresentate come criteri distintivi della natura urbana, 
che un alto numero di antiche città vescovili non erano più in grado di 
soddisfare (si parla di “diocesi fossili” appunto); così come del resto, 
numerosi centri di origine recente che avevano conosciuto uno sviluppo 

6 Ovviamente non è questa la sede per esaminare un tema così complesso come la 
categorizzazione del termine “città”, così vario e sfuggente, cfr. ad esempio M. GINATEMPO, L. SANDRI, 
L’Italia delle città, Firenze 1990, p. 15; in ogni modo, perlomeno dal punto di vista funzionale, mi pare 
utile tornare sul concetto di “civitas” espresso nel classico studio di Max Weber (M. WEBER, La città, 
Milano 1979, in particolare pp. 3-9), che sottolinea il carattere complesso, materiale e intellettuale, 
delle attività esercitate, l’esistenza di un mercato e infine una certa forma, più o meno accentuata, di 
autonomia politico-istituzionale.

7 G. CHITTOLINI, “Quasi città”. Borghi e terre in area lombarda nel tardo Medioevo, in 
“Società e storia” XLVII (1990), pp. 3-26, ID., Centri minori e città fra Medioevo e Rinascimento 
nell’Italia centrosettentrionale, in Colle di Val d’Elsa: diocesi e città tra ‘500 e ‘600, a cura di P. 
NENCINI, Castelfiorentino 1994, pp. 11-37; ID., Il nome di ‘città’. La denominazione dei centri urbani 
d’oltralpe in alcune scritture italiane del primo Cinquecento, in Italia et Germania. Liber amicorum 
Arnold Esch, hrsg. v. H. KELLER, W. PARAVICINI, W. SCHIEDER, Tübingen 2001, pp. 489-501; ID., Städte, 
kirchliche Institutionen und ‘bürgerliche Religion’ in Nord- und Mittelitalien in der zweiten Hälfte 
des 15 Jahrhunderts, in Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter 
Moraw, hrsg. v. P.J HEINIG, S. JAHNS, H.J. SCHMIDT, R.C. SCHWINGES, S. WEFERS, Berlin 2001, pp. 227-
248.

8 E. FASANO GUARINI, Nuove diocesi e nuove città nella Toscana del Cinque-Seicento, in Colle 
di Val d’Elsa cit., pp. 39-63.
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socio-economico rimarchevole (le quasi-città, secondo la fortunata 
definizione di Giorgio Chittolini) premevano per un riconoscimento 
ecclesiastico della loro dimensione urbana. Esisteva uno strumento 
per adeguare il reticolo storico delle diocesi alle modificazioni della 
consistenza dei centri abitati che lo scorrere del tempo inevitabilmente 
comportava, ed era la facoltà di erezione, soppressione e unione 
delle diocesi riservata al pontefice già nel Decretum Gratiani9. Una 
facoltà che non era tuttavia arbitraria, ma sottoposta alla verifica di 
un criterio utilitaristico generale, legato alla funzione pastorale; solo 
l’accertamento di un tale principio poteva giustificare il danno che la 
modificazione del reticolo diocesano arrecava alle diocesi preesistenti, 
come è facile verificare sul testo della decretale “Salvator noster” 
emanata da Giovanni XXII nel 131710, in cui la materia ha trovato 
una sistematizzazione coerente; a tale principio si era derogato solo 
in seguito a forti pressioni politiche, in particolare legate all’esigenza, 
sempre più sentita, di far coincidere le circoscrizioni diocesane 
con quelle delle nascenti realtà statuali11. Va tuttavia ribadito che la 
costituzione di una nuova diocesi era un fatto comunque straordinario 

9 Sugli aspetti più propriamente giuridici cfr. G. PICASSO, Erezione, traslazione, unione di 
diocesi in Italia (secc. XIV-XVI), in Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo, Atti 
del VII Convegno di Storia della Chiesa in Italia, a cura di G. DE SANDRE GASPARINI, A. RIGON, F. 
TROLESE, G.M. VARANINI, Roma 1990, pp. 661-673, ed in particolare sull’origine dell’attribuzione al 
pontefice della facultas erigendi, già affermata nel Dictatus Pape di Gregorio VII cfr. ibi pp. 664-665; 
cfr. anche F. CLAEYS BOUUAERT, Diocèse, in Dictionnaire de droit canonique vol. IV, Paris 1944, coll. 
1257-1267.

10 Extravagantes Communes 3.2.5, in Corpus iuris canonici, ed. a cura di AE. FRIEDBERG, Graz 
19592, vol. II, col. 1259-1262.

11 Su tutta la questione cfr. G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia 
centrosettentrionale del Quattrocento, in La Chiesa e il potere politico, a cura di G. CHITTOLINI e G. 
MICCOLI, Torino 1986 (Storia d’Italia Einaudi, Annali 9), pp. 147-193, in particolare alle pp. 162-163; 
sui tentativi fiorentini di promozione di S. Miniato e Prato in occasione del Concilio pisano del 1409, 
cfr. G. CHITTOLINI, Progetti di riordinamento ecclesiastico della Toscana agli inizi del Quattrocento, in 
Forme e tecniche del potere nelle città (secoli XIV-XVII), <<Annali della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Perugia>> a.a. 1979-1980, Perugia 1980, pp. 275-296; sulla promozione diocesana 
di Casale Monferrato e sul carattere spiccatamente politico dell’operazione cfr. A. SETTIA, “Fare 
Casale ciptà”. Prestigio principesco e ambizioni familiari nella nascita di una diocesi tardomedievale, 
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e che era certamente più semplice traslare la sede episcopale da quella 
antica e decaduta al nuovo centro che si intendeva promuovere (e i casi 
sono molteplici anche nel territorio senese) se il problema era di tipo 
pastorale, o correggere i confini tra diocesi esistenti se il problema era 
di tipo politico. 

È fuor di dubbio che il caso pientino rappresenti una anomalia. La 
creazione della diocesi (e la conseguente promozione al rango di città del 
borgo di Corsignano) non fu evidentemente dovuta a motivazioni pastorali 
e comunque, anche in questo caso, la soluzione più semplice (che poi 
si sarebbe verificata attraverso l’unione “aeque principaliter” in epoca 
leopoldina) sarebbe stata la traslazione della cattedra episcopale dalla 
vicina Chiusi12; non è un caso se la totale mancanza di ragioni canoniche 
ha indotto Pio II ad elaborare una nuova formulazione dell’arenga della 
bolla di erezione, formulazione che rende evidente l’atto di imperio 
compiuto, giustificato dalla nobiltà stessa del gesto, che richiama quella 
sacralità inerente al fatto stesso di “plantare novas episcopales sedes 
in agro irriguo militantis Ecclesie”, e comporta il superamento delle 
limitazioni canoniche attraverso la valorizzazione, palesemente figlia 
della reazione anticonciliare, dell’altissimo ruolo del pontefice, da cui 
discende direttamente la facoltà di per sé “dignissima” di erigere nuove 
diocesi13.

in Vescovi e diocesi in Italia cit., pp. 675-715; più in generale sull’evoluzione del reticolo diocesano tra 
basso medioevo ed età moderna cfr. GRECO, La Chiesa in Italia cit., pp. 3-23.

12 Nel 1772 Clemente XIV unì la diocesi di Pienza, che aveva ormai da tempo sciolto 
definitivamente i legami con Montalcino (l’ultimo vescovo comune era stato Francesco Maria 
Piccolomini seniore morto nel 1599), con quella di Chiusi “aeque principaliter”, cioè preservando 
l’integrità istituzionale e giurisdizionale delle chiese coinvolte (cfr. L. FERRARIS, Prompta bibliotheca 
juridica, moralis, theologica etc, locupletante J.P. MIGNE, vol. VII, Parisiis 1863, col. 1289, ad 
verb. Unio beneficiorum, § 5), anche se fino all’agosto 1774 la bolla non potè essere eseguita per le 
controversie sorte in merito alla divisione delle rendite della mensa episcopale pientina (su tutta la 
questione cfr. G. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza, (Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato. Strumenti CXLI e Amministrazione provinciale di Siena. Le esperienze di Clio, collana diretta 
da Giuliano Catoni), Roma-Siena 2000, pp. 26-27.

13 Il testo recita “Pro excellenti preeminentia Sedis Apostolice, in qua, post Beatum Petrum 
Apostolorum principem, quamquam imparibus meritis, pari tamen auctoritate constituti sumus, in agro 
irriguo militantis Ecclesie novas episcopales sedes ecclesiasque plantare romani Pontificis dignissimum 
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Né d’altro canto appare accettabile l’ipotesi che la creazione di 
Pienza sia un precoce esempio della politica di controllo delle strutture 
ecclesiastiche portata avanti dagli Stati moderni, tesa quindi a far 
coincidere le circoscrizioni ecclesiastiche con quelle statuali; in primo 
luogo perché ciò non è successo, dal momento che la parte nord-orientale 
dello Stato senese, comprendente Scialenga e Berardenga, rimase per 
lungo tempo ancora compresa nella diocesi di Arezzo, e del resto gran 
parte del territorio di Pienza faceva già parte della diocesi di Chiusi, 
da molto tempo sotto controllo senese; in secondo luogo la consistenza 
territoriale della nuova diocesi fu il risultato di almeno due interventi, 
la creazione, cioè, di un primo nucleo territoriale indicato nella bolla di 
erezione dell’agosto 1462 e di un secondo, aggiunto un anno e mezzo 
dopo, relativo alle comunità di Sinalunga, Montegiovi e Potentino. 
Possiamo quindi escludere che l’estensione territoriale della diocesi fosse 
il risultato di un progetto politico eterodiretto; anzi nella bolla di unione 
di Sinalunga torna il tema della “preccellens auctoritas” del pontefice 
romano che “super universas ecclesias et ecclesiarum iurisdictiones 
divina obtinet dispositione plenissimam potestatem” 14. 

Escluse le due motivazioni, pastorale e politico-territoriale, resta da 
capire la ratio di tutta l’operazione. Sarà quindi opportuno considerare 
la cronologia dei fatti. Enea Silvio Piccolomini venne eletto papa nel 
novembre del 1458 e subito, come affermato da lui stesso nella bolla 
di erezione, aveva pensato di mostrare, onorando il proprio nome, un 

arbitramur, ut per novas plantationes populorum augeatur devotio, divinus cultus effloreat, subsequatur 
animarum salus et loca humilia illustrentur”, edito in CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di 
Pienza cit., p. 515-518. Le nuove diocesi vennero, come noto, dichiarate immediatamente soggette 
alla Santa Sede, assetto che ha significato una menomazione dei diritti e del territorio della giovane 
provincia ecclesiastica senese, come noto eretta dallo stesso Pio II nel 1459, cfr. ARCHIVIO DI STATO DI 
SIENA (d’ora in avanti ASSi), Diplomatico 1459 apr. 22.

14 La bolla, data a Roma il 29 gennaio 1464 è edita in CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano 
di Pienza cit., pp. 528-529; la ragione più probabile dell’ingrandimento territoriale è che solo qualche 
tempo dopo l’attivazione delle strutture diocesane ci si rese conto che in realtà la giurisdizione 
episcopale si estendeva su territori abbastanza vasti ma poco popolati e che quindi il mantenimento 
della corte episcopale sarebbe presumibilmente risultato problematico: fondamentale l’aggregazione 
della comunità di Sinalunga, ben più popolata della stessa Pienza.
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“signum aliquod nostrae pietatis”15; dal settembre 1459 cominciarono gli 
acquisti di case e terreni che proseguirono fino al dicembre 1460, come 
testimoniato dai contratti registrati in Gabella e utilizzati da Nicholas 
Adams per il suo studio16. I cantieri attivi in questa fase, testimoniati 
dagli acquisti sopra citati, erano dunque la chiesa di S. Maria, la casa 
canonicale e il palazzo17. Ma che cosa testimoniano questi cantieri se non 
un’intenzione “privata”, tutta incentrata sul patrimonio familiare, di cui 
la chiesa collegiata, con gli annessi canonicati sottoposti al giuspatronato 
del fondatore e dei suoi eredi, non rappresenta che una diversa modalità di 
gestione, questa sì realmente innovativa e destinata ad una straordinaria 
fortuna in età moderna18? Un “signum pietatis”, dunque, non disgiunto 

15 Dal punto di vista del diritto ecclesiastico la pia intentio, che consentiva di rendere 
ecclesiastiche, attraverso il riconoscimento vescovile, associazioni e fondazioni, comprendeva finalità 
di culto, suffragio o assistenza (H. DURAND, voce Confrérie in Dictionnaire de droit canonique, vol IV, 
Paris 1949, coll. 128-176, in particolare col. 130, ma anche A. TURCHINI, I ‘loca pia’ degli antichi stati 
italiani fra società civile e poteri ecclesiastici, in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa 
d’Europa: XV-XVIII secolo, a cura di C. NUBOLA e A. TURCHINI, Bologna 1999 (Annali dell’Istituto 
italo-germanico. Quaderno 50), pp. 369-409, in particolare p. 369), per cui si intendevano per luoghi 
pii “ecclesiae, conventus seu monasteria, hospitalia, nosocomia, confraternitates et pauperes omnes”, 
cfr. FERRARIS, Prompta bibliotheca cit., ad verb. Testamentum, II, § 3.

16 N. ADAMS, The Acquisition of Pienza 1459-1464, ‘Journal of the Society of architectural 
Historians’ XLIV (1985), pp. 99-110.

17 Cfr. ADAMS, The Acquisition of Pienza cit, pp. 102-103, 106-107, ma anche J. PIEPER, Pienza. 
Il progetto di una visione umanistica del mondo, Stuttgard-London 2000, p.104.

18 Su tutta la questione cfr. CHIRONI, Pius II and the formation cit, pp. 180-185; sulla funzione e 
sulla straordinaria fortuna dei giuspatronati laicali in età moderna cfr. G. GRECO, I giuspatronati laicali 
in età moderna, in La Chiesa e il potere politico cit, pp. 533-572, in particolare alle pp. 544-550, che 
sottolinea come “l’immobilizzazione in esso (il beneficio sottoposto a patronato) di una parte del 
patrimonio sociale e familiare implicava la destinazione di membri di quelle stesse famiglie e di quegli 
stessi aggregati sociali per la gestione e la percezione dei redditi provenienti da quei patrimoni; a loro 
volta i criteri di scelta di questi rettori non potevano non essere funzionali alle strategie politiche ed 
economiche di quelle comunità e di quelle famiglie”, p. 550; è naturale che la riuscita dell’operazione 
dipendesse dalla possibilità dei patroni di conservare la facoltà di scegliere i rettori, e quindi di far 
fronte alla rapacità degli appetiti curiali romani; è evidente che per importanza e aderenze i Piccolomini 
fossero perfettamente in grado di difendere le proprie prerogative. È qui appena il caso di ricordare che 
la diffusione generalizzata del fenomeno venne resa possibile dall’applicazione dei decreti tridentini in 
merito alla residenza che ebbe l’effetto di ridurre drasticamente il numero delle collazioni in romana 
Curia.
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da un’accorta politica di conservazione patrimoniale e di rafforzamento 
del prestigio familiare, che vedeva nella creazione della consorteria 
un necessario complemento19. Vi sono elementi per sostenere che la 
decisione di erigere la diocesi era già stata presa? Che la chiesa sarebbe 
stata cattedrale? In realtà il titolo di cattedrale alla chiesa di S. Maria 
è stato attribuito retrospettivamente da coloro che hanno parlato dei 
cantieri pientini dopo la concessione della cattedra vescovile, mentre nei 
Commentari e nelle opere di contemporanei la chiesa viene semplicemente 
denominata “templum”20. Ma come negare che la costruzione del palazzo 
vescovile, affidata dal pontefice al card. Borgia, iniziò con l’acquisto 
del vecchio palazzo pubblico da parte del papa il primo settembre 1462, 
cioè all’indomani dell’erezione diocesana21? È possibile che Pio II 
nel pianificare le costruzioni pientine negli anni 1459-1460, se avesse 
realmente avuto in mente di costituire una diocesi avrebbe negato una 
dimora al vescovo? In realtà la decisione di elevare Corsignano al rango 
di città venne resa pubblica solo nel corso del Concistoro del 15 febbraio 
1462 e comunicata con breve dello stesso giorno alla Signoria senese22. 
Perché è così importante questa data? Perché è successiva alla definitiva 
rottura col governo senese sulla questione della “concordia ordinum” e 

19 Sul ruolo della consorteria cfr. CHIRONI, Pius II and the Formation cit., pp. 181-185.
20 Cfr. ad esempio nella descrizione della chiesa nel libro IX (Commentari 9.24), PII II 

Commentarii cit., pp. 550-554; così il Platina parla di “templum testudineum” (BARTHOLOMEI PLATINENSIS 
Vita Pii II pontificis maximi, in Le vite di Pio II di Giovanni Antonio Campano e Bartolomeo Platina, 
a cura G. C. ZIMOLO, Bologna 1964 (Istituto storico italiano per il Medio Evo, Rerum Italicarum 
Scriptores, tomo III parte III) p. 118) e il Campano di “templum egregia structura” (IOHANNIS ANTONII 
CAMPANI Vita Pii II pontificis maximis, in Le vite di Pio II cit., p. 69).

21 Di sicuro non vi è traccia precedente dell’intenzione di acquistare un palazzo vescovile; 
come è noto la costruzione del palazzo, per il quale venne acquistato il vecchio palazzo pretorio, venne 
affidata dal pontefice al card. Borgia (cfr. per ultimo PIEPER,rPienza cit., pp. 442-444.) L’edificio venne 
ceduto dal card. Borgia al vescovo Tommaso del Testa solo nel giugno del 1468, come si desume da 
una lettera del card. Giacomo Ammannati al card. Francesco Gonzaga, cfr. I. AMMANNATI PICCOLOMINI, 
Lettere (1444-1479), a cura di P. CHERUBINI, Roma 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti 
XXV), p. 1129-1130. 

22 ASSi, Concistoro, 1680, c.21v, documento edito in CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano 
di Pienza cit., p. 515 
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quindi al tramonto dell’ipotesi di riforma costituzionale della repubblica 
senese, sulla quale ha scritto in modo così convincente Irene Fosi23. Una 
coincidenza? Forse, o forse segno che il progetto politico del pontefice 
aveva cambiato oggetto. I dirigenti senesi non capirono che l’insistenza 
del pontefice nel proporre la reintegrazione non solo dei nobili ma anche 
delle altre componenti politiche escluse dal governo non era funzionale 
ad interessi personali o familiari, ma discendeva in modo diretto dalla 
particolare visione politica che il Piccolomini si era formata a contatto 
con i circoli umanistici e che era condivisa dai suoi più intimi amici 
e collaboratori, tra cui non possiamo non citare Francesco Patrizi. Si 
trattava di un elitarismo sociale e politico, più volte espresso già nelle 
opere giovanili, seppure declinato in forme diverse in dipendenza 
dalle convenienze momentanee, che aveva una solida base teorica nel 
recupero da un lato della dimensione politico-filosofica platonica di 
governo dei migliori, e dall’altro di una concezione organicistica del 
mondo sociale così tipica della romanità, unita ad una chiara dimensione 
municipalistica, il tutto perfettamente inserito in un sistema che ormai 
da secoli trovava nella religione cristiana un linguaggio unificante e un 
sistema di valori condiviso. Un sincretismo che aveva un riferimento 
sia contenutistico che formale, direi una particolare consonanza 
spirituale, con Cicerone, di cui riprendeva conservatorismo sociale e 
forme letterarie24. 

Se il luogo naturale di applicazione delle teorie politiche è la 

23 Cfr. I. POLVERINI FOSI, “La commune, dolcissima patria”. Siena e Pio II, in I ceti dirigenti 
nella Toscana del Quattrocento, Firenze 1987, pp. 509-521, in particolare p. 518. Tipico del modo di 
reintrepertare l’antico da parte del Piccolomini, in un modo che conserva tuttavia una forte consonanza 
di base col modello, è la sovrapposizione dei Monti senesi agli “ordini”, senatorio e equestre, della 
Roma repubblicana.

24 Sul pensiero politico ciceroniano e sulla sua evoluzione cfr. E. LEPORE, Il pensiero politico 
romano del I secolo, in L’impero mediterraneo. La repubblica imperiale, a cura di G. CLEMENTE, F. 
COARELLI, E. GABBA, Torino 1990 (Storia di Roma Einaudi, vol. II t. I), pp. 857-883, in particolare 
pp. 857-880. Sul “ciceronismo” delle opere politiche del Piccolomini cfr. F. BATTAGLIA, Enea Silvio. 
Piccolomini e Francesco Patrizi, due politici senesi del Quattrocento, Siena 1936, pp. 7, 44.
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“civitas”, lo strumento è senza dubbio la “gens”, nella quale le virtù 
individuali vengono condivise sulla base di una “nobilitas” collettiva, 
consistente nell’attitudine e nell’abitudine ad occuparsi della cosa 
pubblica per il bene comune25. Il fallimento della pressione politica sulla 
propria “civitas”, cioè Siena, ha indotto il pontefice, fornito della più alta 
autorità, a costruirsi una città su misura in cui esercitare i propositi di 
ingegneria sociale e politica, in cui ricreare quella “concordia ordinum”, 
quella solidarietà dei ceti dominanti che costituiva un modello ideale di 
convivenza civile, ormai impossibile a Siena. E dove se non a Corsignano, 
luogo in cui il pontefice era nato e attraverso il battesimo ricevuto nella 
pieve dei Ss. Vito e Modesto era entrato a far parte della comunità 
cristiana, poteva esercitarsi il supremo potere pontificio di creare nuove 
città26? Un’inversione di causa ed effetto, per cui la promozione urbana 
non rappresenta la certificazione di un carattere già acquisito ma la 
premessa, ed anzi la speranza di uno sviluppo futuro. Dei tre elementi che 
la dottrina considerava distintivi delle città, cioè il vescovo, le mura e la 
“multitudinem hominum”, i primi due erano presenti, e il terzo sarebbe 
arrivato col tempo.

Del resto la chiesa in cui collocare la cattedra vescovile era quasi 
pronta, e sarebbe stato necessario attendere solo qualche mese per 
consentirne il completamento. Così nell’agosto 1462 venne eretta la 
diocesi poco dopo aver consacrato la chiesa27 e da allora cominciò la 

25 E che quindi tendeva ad includere ed inglobare i ceti dirigenti indipendentemente dalla 
loro origine, per favorire la “formazione di un arco di solidarietà costituzionale” secondo il modello 
ciceroniano, cfr. LEPORE, Il pensiero politico romano cit., p. 861.

26 La scelta di Corsignano non può che essere stata determinata, come del resto confermato 
dall’insistenza del pontefice e dei membri della sua corte e dalle preoccupazioni per il fonte battesimale 
della pieve, da ragioni spirituali; va escluso nel modo più assoluto che i Piccolomini, e Pio II in 
particolare, godessero alla metà del XV secolo di diritti di tipo feudale o signorile nella Val d’Orcia 
e a Corsignano, né che ne pretendessero (la tesi contraria è stata recentemente riaffermata da PIEPER, 
Pienza cit., p. 110).

27 Benché la bolla di erezione risalga al 13 agosto, la presa di possesso da parte del vescovo 
Giovanni Cinughi, contestuale alla consacrazione della chiesa, avvenne il 29 agosto, festa della 
Decollazione di S. Giovanni Battista, e fu comunicata ai capitoli di Pienza e Montalcino il 1 di 
settembre (cfr. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza, pp. 20-21); un breve resoconto 
degli avvenimenti del 29 agosto in PII II Commentarii cit., pp. 554.
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seconda fase dell’attività edilizia pientina che riguardò essenzialmente 
il palazzo comunale e i palazzi cardinalizi28. Anche per questi ultimi 
è necessario chiedersi le ragioni complessive del fenomeno e quindi 
comprendere l’insistenza con cui Pio II ne chiese l’edificazione. Ora, se è 
plausibile la ricostruzione fin qui fatta, è probabile che il pontefice abbia 
chiesto ai cardinali che, per effetto di piaggeria o per reale convinzione, 
sentiva più vicini al proprio modo di pensare, di dotarsi di palazzi a 
Pienza per colmare la più evidente lacuna del corpo sociale pientino, 
cioè la mancanza della classe dirigente, degli optimates per usare la 
terminologia classica. Lo scopo non era quindi di avere i cardinali accanto 
in occasione degli eventuali soggiorni pientini, o di fare di Pienza la 
capitale estiva del papato29, ma solo la speranza che i cardinali facessero 
come lui, lasciando i palazzi ai loro nipoti e familiari. Si sarebbe così 
formato nell’arco di una generazione il nucleo di un’élite che avrebbe 
dovuto costituire la testa dell’organismo pientino e allo stesso tempo, 
con l’estensione e la condivisione delle funzioni di patronato, la garanzia 
della riuscita dell’esperimento.

Del resto nel periodo successivo all’emanazione della bolla 
di erezione della diocesi, attraverso la progressiva normazione del 
funzionamento dei neonati enti pientini, si andò precisando il disegno 
istituzionale complessivo. In primo luogo venne regolata con la bolla 
del 28 agosto la successione nei diritti di patronato attribuiti alla 
famiglia Piccolomini30, poi il 15 aprile 1463 furono proclamate nel 
sinodo convocato nel palazzo papale le costituzioni sinodali31, infine il 
28 novembre 1464 furono emanate dal vescovo Cinughi, ma seguendo 
fedelmente le indicazioni del defunto pontefice, le costituzioni capitolari 
che regolavano anche il funzionamento dell’Opera della cattedrale32. A 

28 È evidente che lo spartiacque tra le due fasi del rinnovamento edilizio pientino è rappresentato 
dall’erezione della diocesi, cfr. ADAMS, The Acquisition cit, pp. 102-103, 107-109.

29 Cfr. per ultimo C.R. MACK, Pienza. The creation of a Renaissance City, Ithaca 1987, p. 10.
30 Cfr. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza cit., pp. 18-20, 518-521 

(trascrizione).
31 ARCHIVIO DIOCESANO DI PIENZA, Archivio di Curia 18, cc. 2r-21r.
32 Cfr. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza cit., pp. 529-540
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questi interventi legislativi in materia ecclesiastica bisogna aggiungere la 
redazione statutaria promossa dal pontefice per il comune pientino, lo ius 
civitatis essenziale per il suo piano, redazione purtroppo perduta dopo la 
sua sostituzione con una nuova nel 156433. 

Un modello di ingegneria sociale e istituzionale che rivela una 
evidente centralità ecclesiastica, non solo per la qualità del suo artefice, 
ma per la intrinseca struttura34 che trova una coerente rappresentazione 
istituzionale nella particolare collocazione della fabbriceria, al centro di 
molteplici influenze, così come plasticamente evidenziato dall’assetto 
urbanistico della piazza della cattedrale, con le sedi degli altri enti 
disposti intorno allo spazio antistante il tempio. Proprio nell’assetto 
istituzionale della fabbriceria si può misurare la distanza tra l’esperimento 
pientino e la realtà senese, che sarà utile riassumere brevemente. A 
Siena, ormai dalla metà del XIII secolo il controllo sull’Opera della 
Cattedrale era stato assunto direttamente dal Comune, che ne assicurava 
il finanziamento35; alla metà del Quattrocento al vertice c’era l’Operaio, 
eletto a vita in Consiglio Generale tra un sestetto di nominativi elaborato 
da una commissione composta dalla Signoria e da un rappresentante 
del Capitolo36. La funzione deliberativa era svolta dall’operaio stesso 
e da un collegio di consiglieri o Savi eletti annualmente nel Consiglio 
del Popolo; ad essi si aggiungeva il camerlengo responsabile della 

33 Gli statuti quattrocenteschi sono attestati da una testimonianza del Campano e da una 
notazione apposta nella copia settecentesca degli statuti cinquecenteschi in cui si afferma che una 
copia degli statuti pientini era in possesso dei duchi d’Amalfi e fu recuperata in occasione della nuova 
redazione del 1564, cfr. G.B. MANNUCCI, Pienza. Arte e storia, SL, 1937, pp. 226-228, gli statuti 
cinquecenteschi sono stati trascritti in L. GRIPPO, Lo statuto di Pienza, tesi di laurea a.a. 1988-1989, 
facoltà di Giurisprudenza, rel. Luigi Berlinguer,; cfr. anche PIEPER, Pienza cit., p. 110.

34 Sulla centralità ecclesiastica nell’ideologia politica di Pio II si vedano le considerazioni 
espresse da P. PRODI, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età 
moderna, Bologna 1982, pp. 33-37.

35 Cfr. A. GIORGI, S. MOSCADELLI, “Quod omnes cerei ad Opus deveniant”. Il finanziamento 
dell’Opera del duomo di Siena nei secoli XIII e XIV, in Nuova Rivista Storica LXXXV (2001), pp. 
489-584.

36 Cfr. S. MOSCADELLI, L’Archivio dell’Opera della Metropolitana di Siena, München 1995 (Die 
Kirchen von Siena, Beiheft 1), pp. 14-15.
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contabilità e sottoposto alla revisione da parte dei Regolatori. Si trattava 
di una sistemazione istituzionale che assegnava un ruolo del tutto 
marginale al Capitolo senese e non contemplava in alcun modo gli 
antichi patroni della chiesa, a una famiglia dei quali, è bene ricordarlo, 
apparteneva, o si riteneva che appartenesse, la madre del pontefice37. 
L’assetto, senese appare nel caso pientino del tutto rovesciato: a Pienza 
infatti la fabbriceria si autofinanziava, essendo stata dotata da Pio II di un 
patrimonio immobiliare più che sufficiente a garantire la manutenzione 
ordinaria degli immobili e degli arredi. Questo fatto decisivo ha 
consentito di limitare l’influenza del pubblico, determinando la natura 
“meramente ecclesiastica”, così come definita nel corso delle controversie 
settecentesche, della fabbriceria stessa38. Un ente dotato di patrimonio ma 
privo di capacità deliberativa, dal momento che le decisioni in materia 
sarebbero state assunte direttamente dal Capitolo, i cui membri, come 
noto, venivano scelti dai Piccolomini39. La gestione del patrimonio e il 
ruolo dirigente dell’intera struttura era affidato al camerlengo dell’Opera, 
un canonico eletto dai canonici e dal rappresentante dei patroni, tenuto 
a rendere conto della sua amministrazione agli stessi e al vescovo; la 
funzione esecutiva era affidata agli operai, due cittadini pientini scelti 
dai patroni in una terna presentata dalla comunità40. Un modello che, pur 

37 In effetti la discendenza dei Forteguerri pistoiesi, a cui apparteneva la madre del pontefice 
Vittoria, da quelli senesi antichi pare poco probabile (ringrazio Monica Butzek per la segnalazione). 
Va comunque sottolineato che la questione non doveva apparire chiara neppure nel Settecento, dal 
momento che l’aggregazione di parte dei Forteguerri al Monte del popolo può essere stata assimilata 
a quella analoga dei Piccolomini papeschi, dovuta quindi alla stretta parentela col pontefice, 
riconoscendosi implicitamente un qualche rapporto con quelli antichi, ovviamente facenti parte del 
Monte dei gentiluomini, rapporto reso palese da un manoscritto di Galgano Bichi relativo alle famiglie 
risedute estinte (ASSi, Ms. A40, cc. 21r-22r).

38 Cfr. Serie de’ principali e più necessari documenti per provare lo stato dell’Opera della 
Cattedrale di Pienza, Pienza 1758, in ADPienza 929. 

39 I canonici in origine erano otto, compresi una dignità (il proposto) e cinque prebende 
(denominate, dal nome dei benefici incorporati di S. Stefano di Castelmuzio, S. Filippo ai Bagni, S. 
Benedetto a Montefollonico, S. Niccolò a Monticchiello e dei Ss. Laurentino e Pergentino di Cosona, 
cfr. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza cit., pp. 19, 359-360, 525-527 (trascrizione 
della bolla di conferimento delle prebende del 29 gennaio 1464).

40 Cfr. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza cit., pp. 19, 22, 408.
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con un’evidente gradazione di responsabilità, vedeva impegnate nella 
gestione della chiesa tutte le istituzioni rappresentative dell’intera città, 
laica e religiosa, ed anzi di tale unione spirituale la buona conservazione 
del Duomo e dei suoi arredi rappresenta il simbolo e la prova tangibile. 
Una centralità ecclesiastica che emerge in modo lampante anche dalla 
disposizione urbanistica degli edifici delle istituzioni collegate alla 
fabbriceria (casa canonicale, palazzo vescovile, palazzo comunale, 
palazzo familiare); appare singolare, perlomeno nei confronti della 
tradizione urbanistica comunale, la posizione del palazzo pubblico, di 
norma collocato come a Siena lontano dal centro del potere ecclesiastico41; 
ma forse proprio in questa eccentricità si misura la distanza dai modelli 
medievali e la peculiarità dell’esperimento pientino, così intimamente 
pervaso da una sorta di radicalismo che risolve la vita associata in un 
orizzonte cristiano, non solo, come ovvio, dal punto di vista religioso, 
ma anche, in modo meno scontato, istituzionale e politico, in una sorta 
di neoguelfismo ante-litteram di cui il mito della crociata è simbolo sin 
troppo esplicito. Una “res publica christiana” in cui organicismo sociale, 
ruolo dominante delle famiglie aristocratiche, centralità della chiesa sono 
elementi ideologici caratterizzanti; elementi che, trasposti nella realtà 
pientina dalla superiore autorità del pontefice, rivelarono ben presto, 
poco dopo la morte dello stesso artefice, la loro intrinseca debolezza. 
Ancora una volta emblematica è la vicenda della fabbriceria che ben 
rappresenta il fallimento del progetto pientino: la prevaricazione degli 
eredi del pontefice nel controllo e nella gestione del ricco patrimonio 
dell’Opera sugli altri enti pientini, in aperta violazione delle volontà di Pio 
II, terminò, dopo una lunga causa, solo nel 1622, ben oltre l’emanazione 
dei decreti tridentini che sancivano le prerogative vescovili in materia di 
revisione dei conti e nonostante i tentativi di intromissione del governo 
mediceo42.

41 Cfr. i saggi contenuti in La piazza del duomo nella città medievale (nord e media Italia, sec. 
XII-XVI), atti della giornata di studio (Orvieto, 4 giugno 1994), a cura di L. RICCETTI, in “Bollettino 
dell’Istituto Storico Artistico Orvietano” XLVI-XLVII (1990-1991), ma Orvieto 1997.

42 Cfr. CHIRONI (a cura di), L’archivio diocesano di Pienza cit., pp. 410-413.
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Il progetto pientino rientrava dunque nell’ambito di una, forse 
ingenua o forse solo non ancora pienamente matura, visione politica, 
comune e diffusa nel ‘milieu’ culturale di provenienza del pontefice: una 
ideologia che, nel cercare una propria autonomia concettuale rispetto 
alla tradizione politica medievale, recuperava naturalmente il patrimonio 
classico, interpretandolo in funzione di esigenze differenti rispetto alla 
società che tali concetti aveva elaborato. L’opportunità capitata ad Enea 
Silvio di ascendere al soglio pontificio ha riscattato un’intera generazione 
intellettuale dal destino in un certo senso ‘platonico’ di semplici consiglieri 
dei principi, a cui lo stesso Piccolomini pareva destinato.

A Pienza architettura e istituzioni hanno proceduto di pari passo: 
due fasi, separate dalla promozione a cattedrale della chiesa di S. Maria, 
una prima ‘privata’, caratterizzata dall’elaborazione degli strumenti 
ecclesiastici di conservazione e di promozione familiare, ed una 
successiva ‘pubblica’, volta alla definizione e normazione di un corpo 
socialmente complesso; un completo successo la prima che ha costituito 
un anticipazione della straordinaria diffusione dei giuspatronati laicali 
e familiari in età moderna, mentre la seconda fase, forse maggiormente 
legata ad elementi più astratti anche se ideologicamente qualificanti, 
ha mostrato i propri limiti già all’indomani della morte del pontefice 
eponimo, paradossalmente, anche a causa dell’eccessivo successo della 
prima. 

GIUSEPPE CHIRONI
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LA FORMAZIONE GIURIDICA DI
AGOSTINO PATRIZI PICCOLOMINI: 

UN ASPETTO TRASCURATO DELLA SUA BIOGRAFIA *

Agostino Patrizi Piccolomini, più che per le altre opere da lui 
composte, è conosciuto principalmente per quelle liturgiche: il Pontificalis 
liber edito nel 1485, per il quale si avvalse della collaborazione di 
Giovanni Burcardo e del quale si è realizzata recentemente un’edizione 
anastatica1, ed il Caeremoniale, completato il primo marzo 1488, ma 
pubblicato solo nel 1516 da Cristoforo Marcello, un’accurata edizione 
del quale è stata realizzata alla fine del secolo scorso da Marc Dykmans2. 
A queste due opere, riservate rispettivamente ai vescovi ed al pontefice, 
avrebbe dovuto far seguito anche un Sacerdotale, che non giunse, però, 
a conclusione. Un altro motivo per cui il Patrizi è ricordato è la rilevanza 
della sua biblioteca umanistica, che doveva essere ricchissima, anche 
se la mancanza di qualsiasi inventario e le poche ed incerte notizie 
rimasteci non hanno mai consentito di ricostruirne in maniera completa 
la consistenza3. 

* ABBREVIAZIONI: ASSi = Archivio di Stato di Siena; BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana; 
BCIS = Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena; BSSP = Bullettino Senese di Storia Patria.

1 Il “Pontificalis liber” di Agostino Patrizi Piccolomini e Giovanni Burcardo, a c. di M. Sodi 
(«Monumenta Studia Instrumenta Liturgica» 43), Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2006.

2 M. DYKMANS S. I., L’oeuvre de Patrizi Piccolomini ou le Cérémonial papal de la première 
Renaissance, I («Studi e Testi» 293), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1980, e II 
(«Studi e Testi» 294), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1982.

3 Cfr. R. AVESANI, Per la biblioteca di Agostino Patrizi Piccolomini vescovo di Pienza, in 
Mélanges Eugène Tisserant, vol. VI («Studi e Testi» 236), Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 1964, pp. 1-96, e G. CHIRONI, La libreria dell’Opera del Duomo di Pienza e la biblioteca 
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Nessuno si è mai soffermato adeguatamente sulla formazione 
giuridica del Patrizi, che nella natia Siena fu allievo del canonista Fabiano 
Benci: se ne trova solo un fugace riferimento nei brevi cenni biografici 
contenuti nel volume dell’Avesani4 ed in quelli premessi da Dykmans 
alla sua edizione del Caeremoniale5. Del resto nella ricostruzione della 
biblioteca effettuata dall’Avesani non vi erano elementi che ponessero 
in luce interessi giuridici; né si evincevano dalle citate opere liturgiche e 
neppure dalle altre sue opere principali: la Descriptio adventus Friderici 
III imperatoris ad Paulum papam II, il De legatione germanica ed il 
Summarium concilii Basiliensis6. In realtà due fra le opere ritenute 
minori, la Vita optimi ac integerrimi viri Fabiani Benci sacrorum 
canonum professoris clarissimi ed il trattatello De legato a latere, 
composte rispettivamente nel 1481 e nel 1483, avrebbero dovuto far 
sorgere il dubbio che il ricordo del proprio maestro di Diritto Canonico e 
la preparazione giuridica acquisita in gioventù non erano venuti meno nel 
corso della vita del Patrizi. Oggi possiamo affermarlo con certezza, grazie 
a due manoscritti giuridici appartenutigli, che ho trovato nella Biblioteca 
Comunale degli Intronati di Siena, e ad un incunabolo individuato dal 
Chironi nel suo studio sulla libreria di Pienza.

Le uniche informazioni documentarie sulla biblioteca di Agostino 
Patrizi Piccolomini ci giungono dal testamento, redatto il giorno stesso 
della sua morte (26 ottobre 1495) e rinvenuto dal Chironi nell’Archivio 
di Stato di Siena7, con il quale si sanciva il definitivo smembramento di 
una biblioteca che già veniva conservata divisa in vari luoghi:

di Agostino Patrizi vescovo di Pienza, in Enea Silvio Piccolomini. Pius Secundus Poeta Laureatus 
Pontifex Maximus, Atti del Convegno Internazionale (Roma, 29 settembre – 1 ottobre 2005) e altri 
studi, a cura di M. Sodi e A. Antoniutti, Roma, Associazione Culturale Shakespeare and Company2– 
Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 399-416.

4 R. AVESANI, Per la biblioteca cit., p. 4.
5 M. DYKMANS S. I., L’oeuvre de Patrizi cit., I, p. 1*.
6 M. DYKMANS S. I., L’oeuvre de Patrizi cit., I, pp. 16*-18*.
7 ASSi, Notatile antecosimiano 801, cc. 34r-36r, 1495 ottobre 26, integralmente pubblicato 

dallo stesso Chironi in appendice al suo studio (G. CHIRONI, La libreria cit., pp. 408-412).
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Item legavit librarie per reverendum dominum cardinalem Senensem8 in ecclesia 
metropolitana Senensi construenda de quantitate librorum, quos idem dominus 
episcopus habet in Senis in duabus cassis in hospitali Senensi et in domo ecclesie 
Sancti Petri de Castroveteri in camera sua et quos habet Rome in domo ipsius 
reverendissimi domini cardinalis in camera sua, cuiuscumque qualitatis, et Pientie 
in episcopali palatio et in abbatia Sancti Antimi predicta, partem in membrana 
et partem in papiro, partem de lictera manus et partem de littera stampe, partem 
ligatos et partem solutos, videlicet omnes libros grecos et ultra octo ex codicibus 
ad electionem ipsius reverendissimi domini cardinalis in dicta libraria retinendos 
et deputandos; reliquos vero omnes, cuiuscumque qualitatis, legavit et deputari 
voluit in una libraria apud ecclesiam cathedralem Pientinam et pro ipsa ecclesia 
et ipsius ecclesie ad usum publicum clericorum.

Dal documento sembrerebbe che la parte più consistente dei libri 
sarebbe dovuta rimanere a Pienza; in realtà le cose non pare siano andate 
così, ma, anche in questo caso, la mancanza di documentazione rende 
difficile ricostruire la vicenda, dato che i manoscritti passati a Siena non 
furono mai inseriti negli inventari dell’Opera Metropolitana. La maggior 
parte di questi ultimi giunse poi, attraverso percorsi che non è il caso 
di analizzare qui9, alla Biblioteca Apostolica Vaticana, ove sono stati 
collocati per lo più nel fondo Chigiano, e di questi l’Avesani ne descrive 
39, di cui 7 greci, mentre un quarantesimo volume è un incunabolo, 
oggi conservato al British Museum10: si tratta principalmente di testi 
di autori classici, uniti ad alcune opere di Pio II, del Patrizi stesso e di 
altri umanisti ed insieme ad alcuni manoscritti di carattere religioso. Di 
particolare rilievo, fra gli altri, è la presenza del Commentum in Horatium 
Flaccum di Porfirione (BAV, Vat. Lat. 3314), del sec. IX, testimone della 
tradizione più antica dell’opera. 

Per quanto riguarda i manoscritti pientini, le possibilità di ricostruire 
il lascito del Patrizi sono praticamente nulle, in quanto nell’inventario 
settecentesco, riproposto in appendice da Giuseppe Chironi11, solo in tre 

8 Francesco Todeschini Piccolomini (poi papa Pio III), che insieme al fratello Andrea fu 
esecutore testamentario di Agostino; il passo è pubblicato in G. CHIRONI, La libreria cit., p. 410.

9 Vedi G. CHIRONI, La libreria cit., p. 401 e R. AVESANI, Per la biblioteca cit., pp. 33-35.
10 R. AVESANI, Per la biblioteca cit., pp. 38-73.
11 G. CHIRONI, La libreria cit., pp. 402-408.
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casi viene annotata l’appartenenza ad Agostino: si tratta di due incunaboli, 
il n° 22 ed il n° 26, e di un manoscritto, il n° 2412. Chironi ritiene di poter 
aggiungere a questi un altro incunabolo, il n° 38 dell’elenco, un Decretum 
di Graziano, nel quale trova annotazioni manoscritte che riconduce alla 
mano del Patrizi13. Questa attribuzione è molto importante, perché la 
presenza nella biblioteca di un volume che si distacca completamente 
da tutti gli altri per area disciplinare, ma che si riallaccia, appunto, 
alla formazione giuridica del Patrizi e che non può, per ovvi motivi 
cronologici, che essere stato acquistato negli ultimi anni della sua 
vita, conferma quel perdurare dell’interesse di Agostino per il Diritto 
canonico già da me ipotizzato alcuni anni fa, quando avevo rinvenuto 
nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena un manoscritto delle 
Constitutiones Clementinae con una sua nota di possesso, nella quale 
la qualifica “Episcopi Pientini”14 [fig. 1] faceva escludere che potesse 
trattarsi di un codice acquistato al momento dei suoi studi sotto Fabiano 
Benci. 

Oggi, l’aver rintracciato, sempre nella Biblioteca Comunale degli 
Intronati di Siena, una copia del Digestum vetus contenente un’analoga 
nota di possesso, mutila del nome, ma indubbiamente di sua mano [fig. 
2], ci attesta come gli interessi del vescovo pientino non si limitassero 
al Diritto canonico, ma spaziassero in tutta la sfera del Diritto. Un’altra 
osservazione, non di secondaria importanza, deriva da tale ritrovamento: 

12 G. CHIRONI, La libreria cit., pp. 403-404: “22. Mauri Servii grammatici in tria Virgilii opera 
expositio, opus valde antiquus impressus, cum stegmate et inscriptione episcopi Augustini Patritii … 
24. Iulii Cesaris Commentaria, cum inscriptione Augustini Patritii episcopi pientini … 26. P. Candidi 
de civilis romanis bellis ex Appiano Alexandrino traductis, cum annotationibus nominis Augustini 
Patritii episcopi pientini, impressus anno 1472”.

13 G. CHIRONI, La libreria cit., p. 405: “Bartholomei Bariensis Concordia discordantium canonum, 
opus impressum Venetiis 1491 [Gratianus,  Decretum cum apparatu Bartholomei Brixiensis, Venetiis, 
Andreas Calabrensis, 24 XII 1491 (IGI 4409); BAV G-134, loc. Doppi 45. In costola: Bartholomei 
Bariensis Concordia discordantium canonum, opus impressum Venetiis 1491; OPERA 3. Alle cc. Iv-1r 
e 350r indice manoscritto presumibilmente di mano del Patrizi. Annotazioni manoscritte: cc. 38r, 45v, 
123r, 162v, 251r, 277r, 315r, 315v, 329r, 341v].

14 La sua nomina a vescovo di Pienza risale al 19 gennaio 1484; cfr. R. AVESANI, Per la biblioteca 
cit., pp. 17 e 27-28, e M. DYKMANS S. I., L’oeuvre de Patrizi cit., I, p. 14*.
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non si può escludere a questo punto che all’interno della biblioteca senese 
possano ancora trovarsi altri codici appartenuti al Patrizi, passati a questa 
istituzione dall’Opera Metropolitana. 

Del primo di questi due manoscritti giuridici (BCIS, H III 2) ho 
già avuto modo di occuparmi per due volte nel giro di qualche anno15: 
la prima volta è stato in un articolo (per il quale avevo scherzosamente 
preso in prestito il titolo del romanzo di Pierre Choderlos de Laclos16), 
dove trattavo di manoscritti che nella loro storia avevano subito vicende 
complicate di smembramenti e rilegature incongrue. H III 2, infatti, è il 
risultato dell’unione forzosa di tre diversi codici, anzi, per essere precisi, 
di uno integro con i resti di altri due: la prima parte è costituita da metà 
delle Constitutiones Clementinae17, a questa seguono due copie (una delle 
quali incompleta) della seconda parte del Liber Extra (lib. III-V), con la 
Glossa Ordinaria di Bernardo da Parma, mescolate fra di loro e con i 
fascicoli posti in un ordine casuale. L’unico elemento che accomunava 
i tre manoscritti prima della loro unione era semplicemente il fatto di 
trovarsi tutti all’interno della Biblioteca Capitolare, dove venne realizzata 
la rilegatura con la quale fu messa insieme quella che era solo una serie 
di fascicoli slegati e conservati in disordine; una riprova di questo è la 
segnatura settecentesca dell’Opera Metropolitana (Grad. I n° 12), che 
si legge nell’angolo superiore sinistro di c. 162r, che, evidentemente, 
doveva essere la prima di un gruppo di quinterni sfascicolati18. 

15 Per tale motivo ritengo superfluo riproporne una descrizione, rinviando a quelle contenute 
nelle altre mie pubblicazioni; per la parte del codice che qui ci interessa posso sinteticamente indicare 
che è stata realizzata in Francia alla fine del XIII, o più probabilmente agli inizi del XIV secolo: 
membr.; mm. 416x290; littera textualis di mano ultramontana; a c. 1ra miniatura con oro; iniziali 
decorate con oro; iniziali rosse con filigrana azzurra ed azzurre con filigrana rossa alternate; iniziali 
semplici rosse ed azzurre alternate; segni di paragrafo rossi ed azzurri alternati; rubriche.

16 E. MECACCI, «Liaisons dangereuses». Strane unioni di manoscritti, «Studi Senesi» CVIII 
(1996), fasc. 1, pp. 365-411.

17 Delle 44 carte che contenevano l’opera ne sono rimaste esattamente 22, essendo andati 
perduti i fascicoli corrispondenti alle cc. 9-24 e 31-36.

18 Da qui alla fine del manoscritto tutti i fascicoli, tranne un bifolio (cc. 272-273), provengono 
dalla copia integra delle Decretali, ma sono rilegati senza rispettare la sequenza del testo; la successione 
corretta delle carte è la seguente: 202-221, 252-271, 192-201, 232-251, 222-231, 162-191, 274-285.
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La seconda volta che ho preso in esame H III 2, qualche anno dopo, 
non è stato per occuparmi del manoscritto nel suo complesso, ma per un 
aspetto interessante del suo contenuto, in quanto alla prima delle copie 
del Liber Extra, quella incompleta19, sono unite le Novae Constitutiones 
di Innocenzo IV, corredate dalla Glossa di Bernardo di Compostella, a 
loro volta incomplete20. Questo studio è stato alla base della relazione 
da me tenuta il 3 agosto 2000 all’interno dell’Eleventh International 
Congress of Medieval Canon Law21; dell’argomento ho anche dato conto 
in un articolo per il «BSSP»22.

Chi ha operato la sconsiderata legatura settecentesca all’interno 
della Biblioteca Capitolare di Siena ha conservato, fortunatamente, il 
piatto anteriore in assi coperte di cuoio giallo (oggi assai lacero) e la 
carta di guardia che appartenevano alla prima parte dell’attuale codice, 
quella contenente metà delle Constitutiones di Clemente V; operando in 
questo modo ha consentito che fosse conservata anche la nota di possesso 
“A. Patritii Episcopi Pientini” [fig. 1], che ci ha permesso di ricollegare 
il manoscritto ad Agostino Patrizi Piccolomini. Abbiamo già sottolineato 
come la qualifica di Vescovo di Pienza indichi che la nota non può essere 
stata apposta prima del 1484 (quindi molto tempo dopo la confezione 
del manoscritto) e, soprattutto, faccia escludere che il codice sia stato 
posseduto da Agostino al tempo dei suoi studi; inoltre, quest’ultima 
circostanza, se ce ne fosse ancora bisogno, viene anche confermata da 
una precedente nota di possesso presente nel margine inferiore di c. 1r: 

19 Anche i fascicoli di questa parte sono stati rilegati in disordine; la sequenza corretta del testo 
è: cc. 272, 45-50, 273, 142-151, 51-129, 152-161.

20 Quest’opera si trova alle cc. 130-141; una parte della glossa è trascritta anche a c. 161v, rimasta 
bianca alla fine delle Decretali, che nel manoscritto originario precedevano le Novae Constitutiones.

21 E. MECACCI, Una copia conservata a Siena delle ‘Novae Constitutiones’ di Innocenzo IV 
con l’Apparato di Bernardo di Compostella, in Proceedings of the Eleventh International Congress of 
Medieval Canon Law (Catania, 30 July – 6 August 2000), edited by M. Bellomo and O. Condorelli, 
«Monumenta Iuris Canonici» Series C: Subsidia, vol. 12, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, 2006, pp. 169-196.

22 E. MECACCI, Un manoscritto senese delle «Novae Constitutiones» di Innocenzo IV, con la 
Glossa di Bernardo Compostellano iunior, «BSSP» CVII (1999), Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2001, pp. 464-476.
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“1462 die 17 decembris Guaspar”; tale data rappresenta un termine a quo 
per l’ingresso del codice nella biblioteca del vescovo. 

Il secondo di questi manoscritti giuridici del Patrizi da me rinvenuti 
nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena è il Digestum vetus 
segnato H IV 18 (che descriverò analiticamente alla fine), databile alla 
seconda metà, intorno al terzo quarto, del sec. XIII. Nel margine superiore 
dell’attuale c. 1r, che è la prima delle due carte di guardia iniziali più 
antiche23, si trova la nota di possesso di Agostino; questa è mutila della 
parte iniziale, quella contenente il nome, in quanto l’angolo superiore 
interno della carta è andato perduto, ed attualmente resta solo la qualifica 
“Episcopi Pientini” [fig. 2], ma dal confronto con la nota di H III 2 [fig. 
1] e con una di quelle presenti nei manoscritti del Patrizi conservati 
nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Chig. A VIII 233, c. IIIv24) [fig. 3], 
emerge inconfutabilmente che questa è stata apposta (anche in questo 
caso in età matura) da Agostino Patrizi Piccolomini25.

Un’analisi particolareggiata di H IV 18 ci rivela elementi 
estremamente interessanti: possiamo, prima di tutto, vedere come siano 
riportate abbastanza regolarmente le indicazioni di fine pecia26 per la 

23 Prima di questa si trovano in successione una carta di guardia cart. aggiunta nel recente 
restauro ed un bifolio membr. proveniente da un messale del sec. XIII, inserito al momento in cui fu 
realizzata all’interno della Biblioteca Capitolare la rilegatura precedente all’attuale; la prima carta di 
questo bifolio era incollata all’interno del piatto anteriore.

24 Si tratta del n° 10 nell’elenco dell’Avesani (R. AVESANI, Per la biblioteca cit., pp. 41-42). 
25 Un confronto più ampio con le note di possesso del Patrizi nei manoscritti conservati nella 

Biblioteca Apostolica Vaticana può essere fatto con le tavole poste dall’Avesani alla fine del suo saggio 
(R. AVESANI, Per la biblioteca cit., pp. 89-96).

26 Per chi volesse approfondire la conoscenza di questo argomento, legato alla produzione 
libraria nelle Università medioevali, si possono segnalare quattro opere di importanza fondamentale: 
J. DESTREZ, La Pecia dans les manuscrits universitaires du XIIIe et du XIVe siècle, Paris, Éditions 
Jacques Vautrain, 1935; La production du livre universitaire au Moyen Âge. Exemplar et pecia. Actes 
du symposium tenu au Collegio San Bonaventura de Grottaferrata en mai 1983, Paris, CNRS, 1988; F. 
SOETERMEER, Utrumque ius in peciis. Aspetti della produzione libraria a Bologna fra Due e Trecento 
(«Orbis Academicus. Saggi e documenti di storia delle Università» VII), Milano, Giuffrè, 1997; G. 
MURANO, Opere diffuse per exemplar e pecia («Textes et Études du Moyen Âge» 29), Turnhout, 
Brepols, 2005. Gli ultimi due testi riportano anche la suddivisione in pecie delle opere, secondo le 
liste di tassazione.
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Glossa (se ne trovano annotate 43 sulle 49 in cui era suddivisa la prima 
parte dell’opera e 24 sulle 35 della seconda); questo ci attesta che siamo 
di fronte ad un manoscritto di origine universitaria. Ma non basta: alla 
fine della seconda pecia della prima parte viene aggiunta un’importante 
annotazione, il nome “Petriçoli”, cioè l’indicazione dello stazionario 
al quale appartenevano le pecie; questo nome ci fa immediatamente 
ricollegare il manoscritto a Bologna, ove troviamo Petriçolus quondam 
Zannis (i. e. Iohannis) stazionario nella statio di Odofredo: per la 
precisione, ve lo incontriamo dal momento in cui nel 1265, alla morte 
del proprietario, la bottega passò in eredità al figlio Alberto fino al 
1283, quando l’attività di stazionario fu rilevata dai figli di Petrizolo27. 
Le indicazioni non sono annotate nei margini delle colonne a fianco 
del passo in cui realmente cadeva la fine della pecia, ma nel margine 
inferiore, in basso a destra o a sinistra, a seconda che si tratti del recto o 
del verso della carta; questo farebbe supporre che le annotazioni fossero 
state poste nel momento in cui è stato corretto il testo, piuttosto che in 
quello della sua trascrizione. 

L’origine bolognese del nostro manoscritto viene avvalorata anche 
dal suo confronto con un altro codice del Digestum vetus, che si conserva 
sempre nella Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena (I IV 4), questo 
sicuramente bolognese dell’ultimo quarto del sec. XIII, che riporta le 
indicazioni di fine pecia nei margini laterali delle colonne della Glossa, 
a fianco della stringa di testo corrispondente28. La diversa collocazione 

27 Cfr. F. SOETERMEER, Utrumque ius cit., pp. 370-371, G. MURANO, Opere diffuse cit., ad indicem 
ed EAD., Copisti a Bologna (1265-1270) («Textes et Études du Moyen Âge» 37), Turnhout, Brepols, 
2006, ad indicem.

28 Per una sinteticissima descrizione di questo manoscritto cfr. E. MECACCI, Codici universitari 
bolognesi nello Studio di Siena, «Annali di Storia delle università italiane» 11 (2007), pp. 306-307; cfr. 
anche E. MECACCI, Lo Studio e i suoi codici, in Lo Studio e i testi. Il libro universitario a Siena (secoli 
XII-XVII), catalogo della mostra Siena, Biblioteca Comunale, 14 settembre – 31 ottobre 1996, Siena, 
Protagon, 1996, pp. 26, 50, e G. VAILATI VON SCHOENBURG WALDENBURG, La miniatura nei manoscritti 
universitari giuridici e filosofici conservati a Siena, in Lo Studio e i testi cit., pp. 88-89, 128-129. 
Colgo qui l’occasione per correggere le erronee informazioni da me date in precedenza circa il numero 
di indicazioni di fine pecia presenti in questo manoscritto: sono 34 per la prima parte e 23 per la 
seconda.



Enzo Mecacci390

delle annotazioni fra i due manoscritti non rende possibile un confronto 
esattissimo, in quanto per il nostro H IV 18 non possiamo identificare le 
parole terminali di ogni pecia, ma solo individuare un arco di lemmi entro 
i quali si colloca il passaggio fra una pecia e la successiva. Comunque, 
in tutti i casi in cui entrambi i manoscritti riportano le stesse indicazioni 
(47 complessivamente, non considerando, naturalmente, quella finale 
della prima parte, che non potrebbe in alcun caso cadere in un passo 
diverso) la stinga di testo indicata in I IV 4 si trova sempre all’interno 
dei passi contenuti nella carta in cui termina la pecia in H IV 18; questo 
ci autorizza ad affermare che i due manoscritti provengono, direttamente 
o indirettamente, da uno stesso exemplar. 

TAVOLA DI CONCORDANZA DELLE INDICAZIONI DI FINE PECIA

NEI DUE MANOSCRITTI.

In H IV 18, come ho già osservato, queste sono annotate nel margine 
inferiore delle carte, senza un preciso richiamo ad una stringa di testo; 
quindi quando la stessa pecia non sia indicata anche in I IV 4, non è 
possibile rilevare in quale lemma cada: per tale motivo indicherò come 
riferimento al testo gli estremi delle leggi contenute nella carta. 

In I IV 4 la fine delle pecie è indicata, invece, nei margini laterali 
esterni delle colonne della glossa e corrisponde sempre alla fine di un 
lemma; nei rari casi in cui sulla linea a fianco dell’indicazione si trova, 
oltre alla fine di un lemma, anche tutto quello successivo, o quando questa 
non è posta esattamente a fianco di una linea, sempre in corrispondenza 
con la fine di due lemmi consecutivi, li ho indicati entrambi. 

Incidentalmente si può anche osservare che i passi in cui cadono 
le fini delle pecie dei nostri manoscritti sono gli stessi di quelli riportati 
nell’elenco che si trova nel codice Vat. lat. 3980 della Biblioteca 
Apostolica Vaticana 29, tranne che in otto casi, nei quali si riscontra una 

29 Cfr. G. BATTELLI, Le pecie della glossa ordinaria al Digesto, al Codice e alle Decretali in un 
elenco bolognese del Trecento, in Atti del II Congresso Internazionale della Società Italiana di storia del 
diritto (Venezia, 18-22 settembre 1970), Firenze, Olschki, 1970, pp. 11-12, ristampato in G. BATTELLI, 
Scritti scelti. Codici – Documenti – Archivi, Roma, Multigrafica Editrice, 1975, pp. 407-408.
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leggera divergenza, che potrebbe essere spiegata con la presenza di 
alcune pecie rifatte30 nell’exemplar, al momento in cui fu stilato l’elenco, 
che il Battelli ci dice del XIV secolo31, quindi successivo alla trascrizione 
dei nostri manoscritti.

Fine pecia H.IV.18, c. I.IV.4, c. Lemma Rif. al testo

Prima pars

I 9v 1.3.21-37

II 13r 32 1.7.20-34

III 17r 15va Ius 1.16.6 fi.

V 22r 22rb Peculium 2.4.8 med.

VII 27r 2.11.4-10

VIII 29v 2.13.7-10

VIIII 31v 33ra 33 Et repeto 2.14.10 med.

X 34v 2.14.28-35

XI 38ra Alimentorum 2.15.8 med.

XIIII 44vb Debet 3.3.39.2 in.

XV 44v 34 3.3.53-67

XVI 46v 49va Actionem 3.5.5 (3) fi.

XVII 48r 51va Potuisset o Non exegerit 3.5.17 (18) med.

XVIII 50r 54ra Set et si 3.5.34 fi.

XIX 52r 4.1.2-4.2.3

XX 55r 59vb Quicquid 4.2.22 med.

30 Quando si verificavano perdite o guasti in un exemplar, lo stazionario si vedeva costretto a 
rifarne alcune pecie; nei casi nei quali erano più pecie consecutive ad essere riscritte, non era possibile 
che il copista riuscisse a far corrispondere esattamente il testo contenuto in ciascuna delle vecchie pecie 
con le nuove, quindi solo l’inizio della prima di queste e la fine dell’ultima, ovviamente, cadevano 
nelle stesse stringhe di testo, mentre per le pecie intermedie le nuove indicazioni di fine si trovano in 
passi diversi, a volte anche molto lontani, da quelli delle pecie originali (cfr. DESTREZ, La Pecia dans 
les manuscrits cit., p. 33-35).

31 G. BATTELLI, Le pecie cit., rispettivamente a p. 7 e p. 403 delle due edizioni.
32 A fianco è aggiunto “Petriçoli”, cioè il nome dello stazionario a cui appartenevano le pecie.
33 Erroneamente è stato annotato “hic finitur viii. p.”, ma si tratta della nona pecia.
34 Il copista annota accanto “que michi non placuit”.
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XXI 57r 62vb 35 Extitit 4.3.28 med.

XXII 60r 65vb Excusationes o Re[t]tulit 4.4.11.2 med.

XXIII 63r 69rb Erant 4.4.38 fi.

XXIIII 65v 72va Satisdetur 4.6.21.3 fi.

XXV 68r 76ra Interest 4.8.4 med.

XXVI 71v 80ra Litigatoribus 4.8.33 fi.

XXVII 74r 84ra Vera 5.1.16 fi.

XXVIII 76v 5.1.62-75

XXIX 79r 90vb Cum o Non venit 5.2.16 fi. o 17 in.

XXX 81r 94rb Tenetur 5.3.13.8 fi.

XXXI 83v 5.3.23-25

XXXII 86r 5.3.45-56

XXXIII 87bisr 104ra Capita o Marcellus 6.1.2 fi. o 3 in.

XXXIIII 89r 106va Durat o Preteritus 6.1.27.3 in. o med.

XXXV 90v 109rb Restituitur 6.1.68 fi.

XXXVI 93r 112ra 36 Instituto 7.1.6.3 fi.

XXXVII 96r 116rb Alterius 7.1.34 fi.

XXXVIII 99v 120rb Accrescere 7.4.3.2 fi.

XXXIX 104r 125vb Excipe 7.9.4 fi.

XL 107r 129rb 37 Concessum 8.2.27.1 fi.

XLI 110r 8.4.4-8

XLII 113r 136va Liberabitur 8.6.6.1b fi.

XLIII 116r 141rb Serviat 9.2.27.1 fi.

XLIIII 120r 145vb Tenebitur 9.3.5.1 med.

XLV 123v 151rb Familie herciscunde 10.2 rubrica

XLVI 127v 155vb Tecum 10.2.45 in.

XLVII 131v 160va Exhibiturum 10.4.5.6 med.

XLVIII 135r 164va Detrimentum 11.3.11 fi.

XLVIIII 139v 170vb Pontifices 11.8.5.1 med. 38

35 In parte l’annotazione è coperta da una bretella cart. di rinforzo al margine della carta.
36 Questa annotazione, a differenza delle altre, è scritta con il rovescio della penna nel margine 

interno della colonna, sotto la fine di quella del testo.
37 Anche questa è scritta con il rovescio della penna.
38 Fine della prima parte della Glossa ordinaria in Digestum vetus.
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Fine pecia H.IV.18, c. I.IV.4, c. Lemma Rif. al testo

Secunda pars

II 177vb Velim 12.2.12 med.

IIII 184va De condictione indebiti 12.6 rubrica

V 187vb Frater 12.6.38 in.

VI 200va Neccessarii 13.1.2 fi.

VIII 208rb Hec ita 13.6.18 med.

VIIII 160r 13.7.32-41

X 163v 14.3.5-11

XI 167v 14.6.7-17

XII 172r 227vb Vendicare 15.1.38 fi.

XIII 177r 16.1.6-8

XIIII 182r 241va Interitura 16.3.14.1 fi.

XV 186v 247ra In factum 17.1.22.10 fi.

XVI 190r 17.1.58-60

XVII 194r 257ra Renuntiatione 17.2.63.10 fi.

XVIII 198v 18.1.41-54

XVIIII 203r 18.4.3-21

XX 207r 275rb Non dantem 19.1.11.9 med.

XXI 211v 281va Tollitur 19.2.4 fi.

XXII 215r 286va Cura 19.2.36 fi.

XXIII 218v 291va Possunt 19.5.25 fi.

XXIIII 222r 296va Novatione 20.4.3 med.

XXV 226r 303rb Muti 21.1.3 fi.

XXVI 230r 309ra Ex empto 21.1.38.7 fi.

XXVII 232v 313rb Prefinitur 21.2.29.2 med.

XXVIII 236r 318vb Latior 22.1.2 fi.

XXVIIII 322va Fructus 22.1.48 fi.

XXX 241v 326ra Potest 22.5.3.2 med.

XXXI 244r 329rb Solo 23.2.3 med.

XXXII 249r 335vb Utile 23.3.26 med.

XXXIII 341vb Nocebit 23.4.7 med.

XXXV 262r 24.2.11 39

39 Fine della Glossa ordinaria in Digestum vetus.
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3. BAV, Chig. A VIII 233, c. IIIv.

Per la riproduzione di tutte le immagini sono stati richiesti i permessi di legge.

1. BCIS, H III 2, c. Iv.

2. BCIS, H IV 18, c. 1r.
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H IV 18                  
 
 

Bologna, sec. XIII [terzo quarto].

Membr.; mm. 415x250 (max. variabili); cc. V, 262 [3-262], IV’: I cart. mod. 
inserita al momento del restauro + II-III (messale del sec. XIII) inserite nella rilegatura 
precedente, quella effettuata all’interno della Biblioteca Capitolare, nella quale c. II 
era incollata all’interno del piatto anteriore + IV-V (ora numerate 1-2) della legatura 
originaria, precedente a quella della Bibl. Capitolare + 262 [3-262] + I’ della legatura 
originaria + II’-III’ (stesso messale del sec. XIII) della rilegatura precedente, nella 
quale c. III’ era incollata all’interno del piatto posteriore + IV’ cart. mod. inserita al 
momento del restauro. Fascicoli: 1 bifolio di guardia (cc. 1-2); 1 bifolio; 1 quaderno; 10 
quinterni; 1 ternione; 1 quinterno; 1 senione; 10 quinterni; 2 senioni; 1 carta di guardia. 
Richiami regolari ad ogni cambio di fascicolo, talora tagliati dalla rifilatura. Littera 
textualis, vicina alla littera bononiensis, con “s” finali diritte e rotonde che si alternano, 
aste superiori ritoccate a coda di rondine. Inchiostro bruno, più chiaro nella glossa. 
Testo su due colonne di ampiezza variabile contornate dalla glossa; rigatura alla mina 
di piombo. Lettera iniziale miniata a c. 5r; lettere iniziali rosse con filigrana azzurra 
ed azzurre con filigrana rossa alternate; rubriche; titolo corrente in alto a destra nelle 
carte recto; numerazione corrente dei libri in inchiostro bruno con numero romano nel 
centro del margine superiore in alto nelle carte recto; manicule, grottesche e droleries 
(c. 36r tre dadi da gioco; c. 262r tre pesci con le teste incrociate; c. 262v cicogne). 
Numerazione moderna in alto a destra in inchiostro nero, che inizia con il n° 1 nella 
prima carta di guardia antica, omette di numerare una carta fra 87 e 88 e ripete due volte 
il n° 154. Legatura moderna in assi con fondello di cuoio marrone.

Sottoscrizioni e note di possesso: c. 1r nel margine superiore a sinistra in 
inchiostro nero: “Episcopi Pientini”; c. 72va nel marg. inferiore, sec. XIV: “P. Ioanninus 
de Trecio ap. Eno.”; c. I’v in alto in inchiostro rosso, sec. XIV: “Filippo di mis. Giovani. 
X fior. d’oro”; più in basso a destra, di altra mano “Feliciter veni Paduam die XIII iulii 
1346”. 

Una mano annota a c. 262v in basso la nascita di 8 figli fra il 1308 ed il 1323: ai 
primi due è seguita la morte della moglie, gli altri 6 sono della terza moglie.

Segnature precedenti: all’interno del piatto anteriore della coperta sono stati 
applicati due cartellini che si trovavano nel dorso della precedente legatura: il primo, 
membr., riporta il n° 6 della segnatura “XXX E 6” del Ciaccheri ed il titolo “Pandect. 
MS”; il secondo, cart., contiene le segnature “M 3 3” del De Angelis e quella attuale; a 
c. 1r (= IV) la segnatura dell’Opera Metropolitana “Grad. IV n° 27” del sec. XVIII.
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cc. 1v-2r Rubricarium Digesti veteris.

cc. 3ra-4vb Iustinianus, Constitutio Omnem.
[rubrica – inscriptio] Imperator Cesar Flavius Iustinianus Alamanicus Gothicus 

Francus Germanicus Arbicus Alanicus Vandalicus Affricanus Pius Felix inclitus et victor 
ac trihumphator semper Augustus ... et Salamino viro disertissimo antecessori salutem. 
[textus] Omnem rei publice nostre sanctionem … perpetuo Augusto ter consule.

cc. 3ra-4vb Accursius, Glossa ordinaria in Constitutionem Omnem.
Imperator. Quia imperat subditis … [Lemma ultimum non espresso Consule] in 

Aut. De Consulibus § finale [Nov. 105].

cc. 5ra-262rb Iustinianus, Digestum vetus.
[rubrica] Domini Iustiniani sacratissimi principis perpetui augusti iuris enucleati 

ex omni veteri iure collecti digestorum seu pandectarum liber I incipit. De iustitia et 
iure [inscriptio] Ulpianus L. I. [textus] Iuri operam daturum prius nossce [sic] oportet 
… et si concubinam sibi adhibuerit idem erit probandum.

cc. 5ra-262rb  Accursius, Glossa ordinaria in Digestum vetus.
[lemma primum non espresso Domini] Hic in compillatione digestorum fuit 

dictum … [lemma ultimum non espresso Probandum] Quia constante matrimonio eam 
habere non licet ut C. De concubi. l. I. [C.5.26.1]. Ac. Ac. [dopo “Quia” è stato depennato 
un “pro” dalla stessa mano che corregge in “matrimonio” un errore precedente.

cc. 3ra-262rb Additiones40: (2r et passim) Cy.; Od. G.; (2r) M. de Fano; (3r et 
passim) F.; Albicus; Ac.; (3v et passim) Alb.; pap.; (3v) Odo.; (4r et passim) Odof.; 
Fran.; (4r) M.; (4v et passim) M. Fa.; (6r et passim) Alb. Pp.; bu.; (8r et passim) Ub. 
de Bo.; (10v et passim) Ub.; (14v) Alb. Al.; (15r) Place.; (16v) M. F.; (17v) Ja.; (18r et 
passim) Ub. Bo.; (23r) al.; (23v) M. Fan.; (28v) de Ana.; (29r) Gotf.; (30r et passim) 
Ub. de Bobio; (41v et passim) Fran. Ac.; (46r) Alb. de Scanabiciis; Alb. Alb.; (59r et 
passim) Albericus Alb.; (62v) Franciscus F.; Paulus; (68r et passim) Ja. Bal.; (72r et 
passim) Uber.; (75r et passim) Ray. de For.; (77r) Ray.; Guill.; (80r) Ray. de Forlivio; F.; 
(82v et passim) Raynerius de Forlivio; G. Lau.; (93r) Gotfredus Got.; (101r) Acursius; 
(102r) Jo.; (127v) Jaco. Bal.; (141r) Alber.; (154v) Martinus de Fano; (157v) Mar. Fa.; 
(159r) Symon Paduanus; (163r) Lambertinus; (179r) Dy.; (180r) Uber. Bo.; (190r) 
Lamb.; (204v) G. Az. Ub.; (209r et passim) Ma. de Fa.; Acur.; (216r) Uber. de Bo.; 

40 Nel riportare le sigle dei giuristi annotate alla fine delle additiones si mantengono le forme 
portate dal manoscritto, senza sciogliere le abbreviazioni, in quanto un’uguale sigla poteva indicare più 
personaggi, e, vice versa, lo stesso giurista poteva essere indicato con sigle diverse; si evitano soltanto 
le ripetizioni.
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(229v) Ma. Fa.; (235r) Nicholaus Ma.; (236r) Ac. Fran.; (243r) Jacobus Balduini; 
(249r) Ny. Matta.

cc. 262v-I’v fittamente annotate da varie mani: vi si trovano rime volgari, 
annotazioni mediche, botaniche, giuridiche. 

A c. I’r in basso a destra si trovano annotati i puncta in cui era diviso il Digestum 
vetus: 4 per la prima e 4 per la seconda parte.

cc. II-III, Missale romanum, frag.: Dominica I, Dominica II, Dominica III 
Adventus.

cc. II’-III’, Missale romanum, frag.: In Vigilia Nativitatis Domini, In Nativitate 
Domini ad primam missam, In Nativitate Domini ad secundam missam.

Cataloghi manoscritti: 
BCIS, Z I 16 (Ciaccheri)    sec.  XVIIIex., c. 143r, segn. XXX E 6;
ASSi, Studio 108  (Ciaccheri) sec. XVIIIex., pp. 326-327, segn. XXX E 6;
BCIS, Z II 3 (De Angelis)     sec.  XIXin., c. 179r, segn. M 3 3;

Cataloghi a stampa: 
L. ILARI, Indice per materie della Biblioteca Comunale di Siena (così nel 

frontespizio del tomo I, nei successivi, da II a VII, invece troviamo: La Biblioteca 
pubblica di Siena disposta secondo le materie), Siena, Tipografia All’insegna 
dell’ancora, 1844-1848, II (1845), p. 158.

Bibliografia: 
D. MAFFEI, La donazione di Costantino nel pensiero dei giuristi medievali, 

Milano, Giuffrè, 1964, p. 72. 
G. DOLEZALEK,  Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600, 

Frankfurt am Main. Max-Plank-Institut für europäische Rechtsgeschichte, 1972, II, III, 
IV, ad voces.

C. DE BENEDICTIS, Miniature Senesi del primo Trecento, «Prospettiva» 14 (1979), 
p. 63, n. 4. 

G. MURANO, Opere diffuse per exemplar e pecia («Textes et Études du Moyen 
Âge» 29), Turnhout, Brepols, 2005, p. 383, erroneamente anziché a p. 387.

ENZO MECACCI
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“DI NOI SENESI E DE LE NOSTRE GESTA”
ANALISI E RISCONTRI DI AUTENTICITÀ DI UNA INEDITA 

CRONACA SENESE ANONIMA DI FINE ’400-INIZIO ’500, 
PERVENUTA IN COPIA TARDA. 

Il percorso storico del documento analizzato

Di norma, quando si pubblica un lavoro, si dovrebbe quanto meno 
essere certi di operare su delle basi di testo solidissime. Nel mio caso, 
affrontando la lettura di una Cronaca di Siena di autore anonimo e per 
di più nemmeno in versione originale, di veramente certo c’erano tutti i 
punti interrogativi che ci si pongono di fronte ad un testo che pareva non 
avere nulla di attendibile o interessante per uno storico. 

Se, nonostante la convinzione delle premesse metodologiche sopra 
ricordate, mi sono tuttavia risoluta a portare avanti questo lavoro, è stato 
perchè nel corso della lettura la Cronaca ha rivelato aspetti interessanti 
e per certi versi sorprendenti; quindi la sua pubblicazione spero dia 
un piccolo contributo alla storia di Siena e un incentivo alla possibile 
identificazione del testo originale.

Il lavoro che ho svolto si è basato sulla trascrizione e l’analisi del 
frammento di una Cronaca scritta in un lasso di tempo che va dal 1479 al 
1500. Purtroppo oltre ad essere anonima, la Cronaca, come ho detto, non 
ci è pervenuta nemmeno nella sua versione originale, bensì in una copia 
ben conservata, che risale ad un periodo imprecisato tra il XVII e XVIII 
secolo e di cui non conosciamo l’autore.

L’obiettivo che mi sono prefissa è stato quello di individuare le 
notizie importanti contenute nel testo e di scoprire la reale utilità di una 
Cronaca che molti storici definirebbero poco attendibile. Quello a cui 
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vorrei arrivare, insomma, sarebbe sapere come rendere utilizzabile, al di 
la della semplice curiosità, una fonte di questo genere, tenendo sempre in 
considerazione tutti i fattori di diffidenza che ci devono necessariamente 
accompagnare in ogni passo dell’analisi di un testo come questo.

Un’obiezione plausibile è quella che l’intera Cronaca sia un falso, 
o perlomeno l’invenzione o il divertimento di un erudito che aspirava 
ad inserire il suo nome tra quelli dei grandi cronisti della storia di Siena. 
Ma, allora, perchè non esplicitare proprio quel nome, magari un accenno 
di biografia che avrebbe reso evidente ai posteri chi fosse effettivamente 
l’auture di questa particolare Cronaca?

Nel testo non è presente nulla che faccia pensare ad una storia 
scritta sull’onda di interessi, suggestioni o mode culturali seicentesche 
(come sembrerebbe far propendere una prima analisi del tipo di grafia 
del manoscritto) o settecentesche. Inoltre non possiamo dimenticare che 
nella copia pervenutaci ci sono spazi vuoti dovuti a parole e a volte interi 
paragrafi non compresi dal copista. Che si tratti di un artificio letterario 
di un abile falsario è ipotesi possibile ma anche talmente macchinosa da 
risultare, alla luce del ragionamento, decisamente improbabile.

Per costruire un falso così ben architettato l’eventuale falsario 
avrebbe dovuto svolgere un lavoro di ricerca veramente approfondito, 
“scavando” nelle Biccherne, nei Consigli, e in una serie infinita di fonti 
archivistiche che oggi ci danno memoria dei fatti accaduti in passato. Per 
cercare di individuare ogni possibile rispondenza fra fatti narrati e realtà 
storica, ho dunque svolto un attento lavoro di comparazione sulle fonti 
dell’Archivio di Stato di Siena: il risultato è stato quello di riscontrare 
numerosi casi di rispondenza fra Cronaca e altre registrazioni, anche se 
non sono mancati esempi di fatti narrati che non compaiono in nessuna 
altra fonte conosciuta. 

La Cronaca abbraccia uno spazio temporale relativamente breve, 
ed è molto densa di avvenimenti, descrivendo un periodo della storia di 
Siena che non è particolarmente conosciuto.

Le Cronache senesi conservate presso l’Archivio di Stato di Siena 
sono tutte precedenti alla data iniziale del Diario, mentre quelle che lo 
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seguono, cominciano con gli ultimi anni del ’400: quindi per quanto 
riguarda  gli anni ’80 del ’400, il Diario ci dà delle informazioni nuove 
non presenti in nessuna altra Cronaca. 

La Cronaca è conservata nella sezione Manoscritti dell’Archivio 
di Stato di Siena con la segnatura D 58; questa sezione comprende una 
buona quantità di manoscritti che trattano gli argomenti più vari. Il nucleo 
più consistente è costituito dalla collezione dell’Abate Galgano Bichi, 
che fu donata all’Archivio senese dal conte Scipione Bichi Borghesi. 
A questo si aggiungono altre opere pervenute in dono o per acquisto 
dall’amministrazione archivistica. Oltre alla Cronaca ci sono altri esempi 
di Cronache Senesi, pervenuteci perlopiù in copia, ma tra le originali ci 
sono la Cronaca di Bindino da Travale (1315-1416), e una parte di quella 
attribuita ad Agnolo di Tura del Grasso (1326-1351)1.

Le uniche notizie che abbiamo della storia di questo manoscritto 
ci arrivano da un paio di carte conservate nella sezione “Affari e 
Corrispondenza” dell’Archivio di Stato di Siena.

La prima è una lettera d’accompagnamento2 indirizzata all’Archi-
vio di Stato di Siena, che seguiva il materiale proveniente dalla 
Soprintendenza Generale agli Archivi Toscani di Firenze. Nella lettera si 
specifica che tra i volumi imballati  ce ne sono un paio che il Marchese 
Gino Capponi ha espressamente voluto donare all’Archivio di Stato di 
Siena. Tra questi c’è il Diario di Cronaca Senese che ho studiato.

La seconda carta che interessa il percorso della Cronaca è la minuta 
di una lettera che il direttore dell’Archivio di Stato di Siena Filippo 
Luigi Polidori ha scritto per confermare l’arrivo del materiale3. La 
lettera non è firmata dal direttore in quanto è solo la minuta, ma vi è 
comunque chiaramente indicato il mittente, ovvero Francesco Bonaini, 
Soprintendente Generale agli Archivi Toscani. La minuta è datata 26 
gennaio 1860. 

1 Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, Ministero dell’Interno pubblicazioni degli 
Archivi Storici, 4, Roma, 1994, pp. 208-209.

2 Archivio di Stato di Siena, d’ora in avanti A.S.S, Affari e Corrispondenza, filza II, c. 26. 
3 A.S.S., Affari e Corrispondenza, filza II, c. 27.
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A Siena non c’è traccia di un’originale della Cronaca che potrebbe 
essere a Firenze visto che la copia viene da lì, ma per quanto è emerso 
nemmeno nell’archivio fiorentino ve ne è traccia. Magari potrebbe essere 
sepolto nel fondo manoscritti di una biblioteca fiorentina, ma queste 
sono solo ipotesi e, al massimo, possibili indicazioni per futuri (e ardui) 
ulteriori percorsi di ricerca.  

La copertina della copia analizzata è in cartoncino e porta scritte 
sul frontespizio due “L” maiuscole, forse le iniziali del copista, mentre 
all’interno c’è l’indicazione “n. 92”; la rilegatura è in corda, il volume 
misura 29 cm di altezza e 21 di larghezza; oggi è composto da 56 carte di 
cui 50 scritte, ma come vedremo non è sempre stato così.

La numerazione moderna delle carte, inizia con due pagine bianche 
segnate con i numeri romani, poi continua con la pagina numero 1, 
mentre la numerazione coeva iniziava dalla pagina 22 il che significa 
che prima dovevano esserci altre pagine;  infatti, le precedenti pagine 
contenevano dei copialettere che sono stati rimossi e ora conservati in 
un registro della Balia4. Sul verso della seconda pagina infatti, è scritto 
in lapis “Il copialettere trovasi in Balia al n° 391”.

Da un’analisi sommaria della lingua, fatta, devo riconoscerlo, 
senza mie specifiche competenze, sembra che il copista non abbia fatto 
modifiche di rilievo al testo originale. Il copista lascia delle lacune quando 
probabilmente non riesce a leggere il testo sull’originale, e nemmeno 
modifica certe caratteristiche della scrittura quattrocentesca come per 
esempio l’abbondante uso delle “H”; quindi si può dire che,  nonostante 
sia una copia tarda, il manoscritto ha mantenuto sostanzialmente  intatti 
i suoi caratteri di originalità. 

La bibliografia utilizzata per questo lavoro è piuttosto scarna, in 
quanto la cronachistica è un ambito solo parzialmente studiato e gli 
ultimi trattati organici su queste tematiche risalgono (con tutti i loro 

4 A.S.S., Balia n. 412. Il codice contiene 123 carte, dal 1 gennaio 1493 al 31 dicembre 
1493, scritte al tempo del cancelliere Andrea Borghesi. Inventario dell’Archivio di Balia, Ministero 
dell’Interno pubblicazioni degli Archivi Storici XXVI, Archivio di Stato di Siena, Roma, 1957, p. 436 
e p. 92.
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limiti dovuti all’epoca in cui furono redatti) all’inizio del ‘900. Per 
quanto riguarda le fonti utilizzate invece, mi sembra doveroso fare un 
chiarimento. Per il lavoro di comparazione tra la Cronaca e i documenti 
originali, ho utilizzato le fonti di più immediato confronto e riferimento, 
quindi Concistoro, Balia e Consiglio Generale. Ovviamente in Archivio 
di Stato ci sono tantissimi altri fondi minori dove sicuramente si 
potrebbe trovare altro materiale, ma questo ulteriore controllo sarebbe 
stato eccessivamente lungo e non avrebbe poi aggiunto, in definitiva, che 
qualche ulteriore dettaglio marginale5.

Attendibilità storica della Cronaca

L’autore della Cronaca non inizia la sua narrazione partendo da 
eventi a lui contemporanei, bensì comincia a raccogliere una sequenza 
di avvenimenti che abbracciano più o meno i tre secoli che precedono il 
suo racconto.

Questi eventi sono stati quasi sicuramente scritti già dall’autore 
originale e, anche se non ci sono elementi per escludere che sia stato il 
copista a voler integrare la cronaca con avvenimenti precedenti, ancora 
una volta questo appare alquanto improbabile.

Dall’analisi effettuata è risultato che quasi tutti gli avvenimenti 
che vengono menzionati prima del 1479 provengono da altre cronache, 
alcune delle quali conservate anch’esse presso l’Archivio di Stato di 
Siena. Questa, come è noto, è una pratica utilizzata spessissimo nella 
cronachistica, infatti quasi tutti gli avvenimenti del passato più remoto 
di qualsiasi Cronaca si trovano pressoché uguali se non identici in una 
Cronaca precedente.

Il lavoro di comparazione con le Cronache edite è stato possibile 
grazie alle trascrizioni delle Cronache Senesi, presenti nella collana dei 

5 La trascrizione avviene in modo fedele all’originale, le uniche modifiche sono l’eventuale 
aggiunta di punteggiatura, maiuscole, accenti e lo scioglimento delle abbreviazioni, in oltre verrà 
segnalato il cambio di data nel caso non fosse chiaro. A. GIORGI, S. MOSCADELLI, M. BUTZEK, W. 
LOSERIES, Dokumente, in Die Kirchen von Siena, 3/1.1.2: Text, Munchen, 2006, p. 724.
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Rerum Italicarum Scriptores6. A proposito di questa monumentale opera 
porto a conoscenza che la Cronaca non era inserita nemmeno nella prima  
edizione della raccolta, curata da Ludovico Antonio Muratori.

Gli avvenimenti più antichi del 1186 e 1193 sono copiati tali e quali 
dalla Cronaca di Paolo di Tommaso Montauri7, mentre il resto delle 
citazioni dall’anno 1332 al 1358 sono copiate quasi parola per parola 
dalla Cronaca Anonima8. Le differenze sono minime, spesso variano 
poche parole ma in alcune occasioni cambiano altri elementi. 

In due occasioni nel 1354 e nel 1355 la cronaca antica prosegue 
narrando l’evento in un solo paragrafo, mentre nel nostro documento la 
narrazione viene divisa in due paragrafi differenti. In un paragrafo viene 
omessa la ribellione di Montepulciano del 1355 per poi inserirla dopo, 
nel 1356, senza comunque cambiare le parole del testo. Per quel che 
riguarda l’ultima data citata (1358) riguardante l’assedio di Cortona da 
parte dei Perugini, si può dire che la nota è la stessa, ma nella Cronaca 
rimane incompleta.

Le altre due cronache prese a confronto sono quella di Agnolo di 
Tura del Grasso e un frammento di una cronaca rimasto anonimo. Nella 
prima, la particolarità da segnalare è la presenza dell’unico riferimento 
all’assedio di Sinalunga9 che nelle altre cronache non è citato, mentre, 
per quanto riguarda il frammento10, bisogna dire che cita solamente 
alcuni eventi presenti anche nella nostra Cronaca, tra cui la rivolta dei 
carnaiuoli nel 1319 e la presa di Mensano nel 1320.

Un’altra notizia che accomuna tre delle quattro cronache e di 
conseguenza la Cronaca in copia è lo scontro tra Tolomei e Salimbeni 
nel 1315. Bisogna sottolineare però il fatto che parte della nota di Agnolo 
di Tura è copiata dalla Cronaca Anonima, il che fa pensare che quella da 

6  A cura di A. Lisini e F. Iacometti, Rerum Italicarum Scriptores, Raccolta degli storici italiani 
dal cinquecento al millecinquecento, ordinata da L.A. Muratori, Tomo XV, parte VI, Nicola Zanichelli, 
Bologna, 1933-1939 (d’ora in avanti R.I.S.).

7 R. I. S., Tomo XV, parte VI, cit. pp. 182, 185.
8 R. I. S., Tomo XV, parte VI, cit. pp. da 147 a  152.
9 R. I. S., Tomo XV, parte VI, cit. pp. 328-329.
10 R. I. S., Tomo XV, parte VI, cit. p. 171.
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cui attinge di più la nostra Cronaca sia la più antica delle quattro prese 
in considerazione.

Di tutti gli eventi che il diario cita prima del 1479 ne rimangono 
quattro che non trovano conferma in nessuna altra cronaca. Questi sono: 
la presa di Scansano e la pace con gli aretini nel 1315, l’acquisto di 
Civitella nel 1317 e la resa di Asciano nel 1324.

La cronaca degli eventi narrati dal cronista non sempre segue un 
rigido ordine cronologico; si possono notare alcune lacune temporali, che 
il copista segna con asterischi e rimandi. La lacuna più ampia va dall’anno 
1486 al 1494, ma in parte viene colmata nelle pagine successive dove un 
rimando ci riporta indietro all’anno 1488. Le altre lacune sono di minore 
entità: si saltano solo alcuni mesi e a volte gli anni non si susseguono in 
modo perfettamente ordinato, ma generalmente la sequenza degli eventi 
è completa e dettagliata, spesso anche con l’indicazione del giorno e del 
mese in cui è avvenuto l’episodio.

Nella sezione Manoscritti dell’Archivio di Stato di Siena ci sono 
altri frammenti di cronache senesi, una del 1479 e l’altra che finisce nel 
1495, ed entrambe hanno una lacuna alla fine degli anni ’80 del ’400. Si è 
controllato se contenessero parti del nostro diario ma in nessuno dei due 
casi si è avuto un riscontro positivo.

A partire da 1479 comincia la Cronaca vera e propria, quella che 
l’autore vive presumibilmente in prima persona. La Cronaca ha una 
“inclinazione” principalmente militare e sono pochi gli eventi che 
riguardano la vita quotidiana di Siena, ma indubbiamente, leggendo tra 
le righe, si evince lo spaccato di una città presa in mezzo ad eventi che 
non può controllare, fenomeni naturali che la mettono a dura prova e un 
crescente malcontento che traspare dai continui cambiamenti di potere al 
vertice della società. 

La ricerca è cominciata segnando gli eventi di maggior spicco 
all’interno della Cronaca e ricercandoli nei documenti che potevano 
conservare tracce più o meno evidenti di quello che il cronista 
raccontava. 

Segnalando avvenimenti che riguardassero prevalentemente la città 
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e che la vedessero coinvolta, si è partiti dai tre fondi che si riteneva 
potessero dare più informazioni, ovvero Consiglio Generale, Concistoro 
e Balia. In realtà di quasi tutti gli avvenimenti che si intendevano cercare 
si sono trovate tracce quasi solo nella Balia, e più precisamente nelle 
Balie speciali, create apposta per gestire un particolare evento. Di grande 
interesse sono risultati documenti appartenenti a fondi minori che hanno 
confermato le situazioni più quotidiane, come i registri delle condanne.

In effetti sembrano essere gli eventi del quotidiano quelli più a 
rischio d’autenticità perché di solito non esistono testimonianze che li 
confermino, mentre gli eventi bellici sono più semplici da verificare. In 
questo caso il cronista ci racconta grandi fatti di guerra, ma sempre con 
un occhio rivolto alla città e alle reazioni dei cittadini, e  sembra anche 
essere molto obbiettivo riguardo le vittorie o le sconfitte di Siena e l’ascesa 
o caduta di un gruppo di potere. Non sarebbe una novità, infatti, trovare 
un cronista che commenta solo le vittorie di Siena sulla nemica Firenze, 
glissando abilmente sulle sconfitte, mentre il nostro autore anonimo si 
rende perfettamente conto delle situazioni in cui Siena è nettamente in 
difficoltà, e il più delle volte invoca il Signore o “la Nostra Donna” che 
li aiuti a superare le crisi.

Un’altra particolarità della Cronaca è la sua funzione. Sembra 
infatti che l’autore voglia informare il lettore sugli avvenimenti che 
lo circondano per dargli “consigli di sopravvivenza” in una società in 
continuo cambiamento. Lo scritto assume, infatti, principalmente lìaspetto 
di “manuale di vita” con la finalità di istruire qualcuno. Sembra, infatti,  
che il cronista non scriva allo scopo di rendere pubblica la Cronaca, 
bensì voglia che la sua opera rimanga all’interno della sua famiglia ed in 
particolare vada in eredità al figlio, come si evince dal fatto che inserisce 
all’interno del suo narrato alcuni consigli che un buon padre deve dare al 
figlio per prepararlo a vivere nel suo tempo.

Come già detto il cronista è rimasto anonimo, ma anche se non 
sappiamo il suo nome, le righe del diario ci lasciano intendere qualcosa 
su questo personaggio. Sicuramente è senese, più volte è lui stesso a 
definirsi tale, sicuramente non è nobile e non appartiene alla classe 
dirigente: è probabilmente un artigiano, sposato e da poco padre di un 
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figlio maschio; sa scrivere e conosce molto bene Siena e la sua gente, tanto 
da fare anche previsioni su come andranno una guerra o un’elezione; un 
semplice artigiano cui non piace la politica e chi fa politica, un uomo che 
si preoccupa della guerra e della fame, soggetto a paure e superstizioni, 
un uomo che da buon cronista ci permette di vedere Siena attraverso i 
propri occhi.

Gli eventi analizzati all’interno della Cronaca sono tanti e di varia 
natura, e sarebbe quindi difficile raggrupparli in categorie, così si è 
pensato di seguire l’ordine in cui essi sono narrati.

Il tutto comincia  nel 1479 con una spedizione militare comandata 
dai Duchi di Calabria e Urbino per difendere Colle Val d’Elsa11, in questo 
caso non abbiamo un riferimento temporale più preciso, ma ci sono una 
Balia speciale datata 21 maggio 1479 che elegge due deputati sopra le 
milizie12,  un’altra datata 17 ottobre 1479 che elegge altri tre deputati per 
raccogliere elemosina in onore dei difensori di Colle Val d’Elsa13, e infine 
una del 3 dicembre 1479 che elegge due deputati sopra i festeggiamenti in 
onore del Duca di Calabria14. In realtà quest’ultima Balia citata è segnata 
nell’Inventario del fondo Balia dell’Archivio di Stato di Siena, ma non 
si è riusciti a rintracciarla.

Questi documenti insieme alle notizie della Cronaca ci aiutano a 
determinare l’arco temporale in cui si è svolta questa campagna militare, 
approssimativamente nei dieci mesi tra  marzo e dicembre 1479.

Alla fine la vittoria viene festeggiata in maniera sontuosa e il 
cronista si sofferma a descrivere in maniera particolareggiata la parata 
militare che porta in trionfo le armi usate nella battaglia, descrivendole 
nei particolari e testimoniando un’usanza tipica dopo le vittorie militari.

11 A questo avvenimento si ispira una Biccherna del 1479 di autore anonimo. Le Biccherna. 
Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII), a cura di: L. Borgia, E. Carli, M.A. 
Ceppari, U. Morandi, P. Sinibaldi, C. Zarrilli, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio 
centrale per i Beni Archivistici, Roma, 1984, p. 180

12 A.S.S., Balia, n. 14, c. 20.
13 A.S.S., Balia, n. 16, c. 56 v. Nell’Inventario del fondo Balia dell’A.S.S. è indicata erroneamente 

la carta n.64.
14 A.S.S., Balia, n. 17, c. 39 v. Non ho rintracciato la carta.
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Il 1480 si apre con delle rivolte tra cittadini di diverse fazioni. La 
Cronaca dedica solo poche righe all’avvenimento, ma in quell’occasione 
il Comune si preoccupò di mantenere l’ordine tra i cittadini nominando 
due Balie per risolvere i contrasti fra le fazioni. Ci è rimasta testimonianza 
della seconda Balia eletta per questo scopo, datata 4 aprile 148015, in virtù 
della quale “XV cives sic electi habeant plenam autoritatem faciendi illas 
previsiones”. 

Sempre per questo anno va menzionato un documento conservato 
nella Balia dove si cita un provvedimento interessante che però non 
viene considerato nel Diario: si proibisce ai fiorentini di lavorare le terre 
occupate dal Duca di Calabria16. 

Arrivati al 18 luglio 1480, sappiamo della visita di un ambasciatore 
pontificio che portava un bando di Papa Sisto IV il quale chiedeva ai 
Cavalieri di Gerusalemme di intervenire contro i turchi che assediavano 
Rodi. Purtroppo non si è riusciti a trovare i documenti che testimoniano 
questo bando, ma ciò nonostante si possono cogliere altre informazioni 
importanti. Abbiamo così una testimonianza dei continui attacchi nel sud 
Italia ad opera dei turchi, veniamo a conoscenza della presenza di un 
gruppo di cavalieri di Gerusalemme a Siena e scopriamo come il Papa 
avrebbe reagito ad una risposta negativa: la scomunica sarebbe toccata 
a tutti coloro che non fossero partiti o non avessero dato un contributo 
all’impresa, mentre per i meritevoli c’era l’indulgenza plenaria e quindi 
il perdono di tutti i peccati.

Entriamo nel 1481 con un’impiccagione. Il condannato è uno dei 
figli di Messer Niccolo di Nanni, ed è accusato di intrattenere rapporti 
epistolari con i fratelli esiliati per ribellione. In questo caso, come pur-
troppo quasi sempre quando si trovano condanne ed esecuzioni, non ci sono 
i documenti giudiziari che le attestano. Il fondo giudiziario dell’Archivio 
di Stato di Siena è stato parecchio compromesso col passare del tempo e 
per gli anni che ci interessano come per quelli precedenti le notizie sono 
scarsissime. I fondi che potevano aiutare nella ricerca erano quello dei 

15 A.S.S., Consiglio Generale, n. 238, c. 153 v.
16 A.S.S., Balia, n. 19, c. 52.
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Soprastanti le carceri17 e delle Condanne18, ma per il primo non ci sono 
gli anni che riguardano il nostro diario, mentre il secondo contiene solo 
una delle esecuzioni nominate dalla Cronaca, che verrà citata in seguito. 
In ambito giudiziario si sono trovate comunque due Balie speciali19 del 
24 aprile e 3 maggio 1481 che hanno il compito di scovare e confinare i 
ribelli e gli sbanditi e provvedere al loro allontanamento nel caso in cui 
dovessero tentare di rientrare illegalmente in città.

Nel maggio 1481 l’autore ci dice che parecchi condottieri si recarono 
a Roma per essere pagati e, non ricevendo niente, si armarono per tornare 
a Siena e saccheggiarla. In questa occasione fu decisivo il rifiuto dei 
Conti di Pitigliano di dare rifugio alle milizie ribelli e questo loro aiuto fu 
retribuito, in quanto il 19 dicembre 1482 i Tre sopra la moneta20 furono 
incaricati di stipulare una “capitolazione” tra Siena e i Conti.

Senza dubbio Siena in questi anni come del resto in precedenza) fece 
largo uso di milizie mercenarie e a testimoniarlo per questo periodo c’è 
una Balia21 del 30 agosto 1481 delegata al Concistoro, ai Vessilliferi e ai 
Nove di Custodia per assoldarne di nuove (“Facta etiam in dicto consilio 
proposita supra solutione stipendii [improvitus] debitore provvisionati 
vestre civitatis et aliis stipendii vestri comunis”).

Sempre in questo periodo, in aprile, il Pontefice concedette un’altra 
indulgenza plenaria a coloro che avessero sovvenzionato economicamente 
la spedizione contro i turchi a Rodi e a questo scopo stipulò una lega 
con i senesi, documentata da una Balia22 del 5 giugno 1482 formata dal 
Concistoro e da tre cittadini.

Verso la metà del 1483 si vede Siena in piena rivolta per via di una 
dubbia riappacificazione con il Comune di Firenze. La lega prevede che 
Firenze dia a Siena trentamila fiorini, ma in cambio vuole la restituzione 

17 A.S.S., Inventario analitico moderno, n. da 1 a 13 dal 1394 al 1557.
18 A.S.S., Balia,Condanne, n. 1590 e 1591.
19 A.S.S., Consiglio Generale, n. 238, c. 211 e c. 212 v. 
20 A.S.S., Balia, 26, c. 165 v.
21 A.S.S., Consiglio Generale, n. 238, c. 234 v.
22 A.S.S., Concistoro, n. 694, c. 21.
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dei territori di San Polo, Castellina e Monte Domini. Per sbrigare questa 
spinosa situazione viene incaricata la Balia in carica il 24 maggio 148323 

(“Mandatur officialis Balie circa ligam faciendam inde Florentia et 
restitutionem etrarum”). Di questa lega parla anche Orlando Malavolti 
nella sua Historia di Siena24 che, nonostante sia molto posteriore ai fatti 
raccontati nel nostro documento, nomina solo due eventi presenti anche 
nella Cronaca, uno dei quali è proprio la lega con Firenze datata al 14 
giugno 1483: “poiché lungamente sopra tal materia fu da molti discorso, si 
conchiuse che si mandassero oratori a Firenze a capitolare, e firmar Lega, 
unione e perpetua amicizia con la Repubblica Fiorentina, con ordine di non 
convenire in cosa che fosse pregiudizio di S. Chiesa, come per venticinque 
anni da M. Alberto Aringhieri, e M. Bartolomeo Sozzini, oratori il dì 
seguente 14 di giugno fu stabilito e’l dì seguente da Girolamo di M. Bindo 
Bindi commissario de Sanesi fu consegnato, secondo come si conteneva 
ne’ capituli, il castello detto la Castellina, S. Polo e Montedomenicchi a M. 
Puccio d’Antonio Pucci commissario fiorentino”.

In tutto questo intrigo di alleanze con e contro Firenze, il re di 
Napoli Ferdinando I ebbe un ruolo ambiguo da doppiogiochista che al 
cronista non piacque per niente. Infatti alla fine della narrazione inserì 
una sua impressione personale su come egli avesse ingannato i senesi 
e “non è più da essergli amico”. La lettera T. che il cronista inserisce 
prima del nome del Sovrano probabilmente indica la parola “Traditore”, 
ad indicare la sua opinione personale sul re di Napoli.

Come ho già accennato, la Cronaca non parla solamente di intrighi 
politici e fatti d’arme: il 27 agosto del 1482 fu avvistato nel cielo di Siena 
“un lume per aria grandissimo”, questo è il primo degli eventi naturali che 
il cronista annota, forse una stella cometa cui però non furono attribuiti 
eventi nefasti come di solito accadeva alla vista di questi fenomeni.

L’8 dicembre dello stesso anno viene descritta nei particolari una 

23 A.S.S., Consiglio Generale, n. 239, c. 97. Nell’Inventario del fondo Balia dell’A.S.S. è 
segnata erroneamente la carta n. 98.

24 ORLANDO MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena, Salvestro Marchetti libraio, Venezia, 1599. p. 
87v.



Michela Burdisso410

cerimonia di giuramento a cui parteciparono tutti gli uomini della città. 
Non è specificato che a farvi parte fossero solo i nobili o le famiglie più 
in vista, e forse il procedimento è descritto così bene perché potrebbe 
avervi partecipato anche l’autore.

La cerimonia si svolse nella cappella del Palazzo Pubblico: nel centro 
dell’altare era appoggiato un messale aperto su una scena raffigurante 
la crocifissione; gli uomini dovevano giurare di non radunarsi per 
congiurare, di non portare armi e di non ribellarsi al potere in carica.

Il cronista ci racconta, poi, che il primo aprile 1483, in pieno 
periodo pasquale, scoppiò un’accesa questione tra il popolo e i sostenitori 
del governo dei Nove; si radunarono molti giovani evidentemente più 
accalorati dalla questione e si riversarono in piazza, tutti attorno alla 
porta del Palazzo Pubblico. In qualche modo i rivoltosi riuscirono ad 
entrare nel palazzo, si fecero consegnare a forza quattro cittadini che al 
momento si trovavano al suo interno e li gettarono fuori dalle finestre. 
Egli non dice se quei quattro sventurati fossero alcuni dei governanti 
o no, ma si sofferma nel sottolineare lo sgomento che quell’azione 
suscitò nei personaggi religiosi. Il Cardinale legato del Papa e un certo 
predicatore, frate Mariano, se ne andarono a Roma non appena successo 
il fattaccio, lasciando un solo monito “hora Dio aiuti questa città che 
cen’è di bisogno”.

Un fatto eclatante come questo non poteva lasciare indifferente 
nessun cronista, infatti se ne trova traccia anche in un’opera successiva 
al diario, l’Historia di Orlando Malavolti, stampata alla fine del ’500: 
“Il terzo dì di Pasqua andaron più giovani del Monte del populo, e de 
Riformatori al Palazzo del Podestà, dove eran ritenuti (poiché gli altri 
ch’eran con essi racchiusi nella sala del Consiglio, furon licentiati), 
Biagio di Piero Turchi, Agnolo di Mariano di Giacoppo Petrucci, 
Lodovico d’Antonio Tondi, tre dell’ordin dei Nove, e Lonardo detto il 
Cavallino del Popolo, e con barbara crudeltà gli gettarono per le finestre 
in piazza”25.  

25 ORLANDO MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena, Salvestro Marchetti libraio, Venezia, 1599, libro 
5°, p. 86 v.



“Di noi senesi e de le nostre gesta” 411

Non bisogna mai dimenticare che nonostante rimanga per lo più 
neutrale nelle questioni cittadine, il nostro cronista è sempre un senese, 
e non si smentisce nel dichiarare la poca simpatia che nutre nei confronti 
di Firenze. Probabilmente non sarebbe stata considerata una Cronaca 
attendibile se non ci fosse stato almeno un riferimento alla battaglia di 
Montaperti. I riferimenti a questo scontro nella cronachistica precedente 
al diario sono molto blandi, mentre nella seconda metà del quattrocento 
l’inasprimento dei rapporti con Firenze fa sì che il mito di Montaperti 
ritorni in auge con forza rinnovata, arricchendo di nuovi particolari la 
leggenda che circonda questo evento. 

Il 24 agosto 1483 la città si radunò per consegnare simbolicamente 
le chiavi della città alla Madonna, protettrice dei senesi durante la 
battaglia; in quell’occasione si radunarono anche le più importanti 
cariche ecclesiastiche a benedire la memoria della vittoria senese.

Gli episodi di rivolte interne e congiure non si interrompono mai 
per tutta la durata del diario. Anche il 1484 comincia con un episodio 
di cattura di quattro rivoltosi. In questo caso veniamo a sapere che per 
estorcere le confessioni veniva usata la tortura e che tutta la faccenda 
andò a finire in maniera imprevista. Dopo essere stato torturato per ore,  
il congiurato chiamato “lo Strega” fu condotto dal Podestà per confessare 
la congiura, ma lui, con uno stratagemma banale ma evidentemente 
sempre efficace, si fece accompagnare al gabinetto e al ritorno, pur di 
non tradire i compagni, preferì gettarsi dalla finestra; morì quattro ore 
dopo all’ Ospedale di Santa Maria della Scala.

Altri congiurati importanti furono Lodovico di Giovanni Tolomei, 
Tomè d’Anton di Goro e Francesco di Tancredi; di loro sappiamo che 
appartenevano al Monte del Popolo e che erano tenuti sotto controllo 
dai governanti, in quanto la loro fama di cospiratori doveva essere nota 
a tutti. Questi personaggi e in particolare i primi due, sono nominati 
più volte nella Cronaca fino ad arrivare all’inevitabile epilogo. Il 29 
di novembre vengono catturati tutti e tre e torturati; dopo vari processi 
Francesco di Tancredi viene riconosciuto innocente, ma per gli altri 
due i capi d’accusa sono molto più seri e prevedono la messa a morte. 
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A Lodovico e Tomè viene tagliata la testa il 2 gennaio del 1486. A 
testimoniare l’attendibilità dell’evento è il registro delle Condanne26 nel 
quale è registrata l’esecuzione dei due cospiratori. Questo è l’unico caso 
di condanne ed esecuzioni all’interno della Cronaca di cui si è trovato il 
riscontro in una fonte, e a testimoniare l’importanza del fatto c’è anche 
l’Historia di Orlando Malavolti che lo cita nel quinto libro. “Venne in luce 
un trattato detto di sopra, il quale si maneggiava da Lodovico Tolomei, 
e da Tommè d’Antonio di Goro, i quali non potendo più sopportare (così 
dicevano) l’insolenza di molti, e gli assassinamenti che nella città e 
contado eran fatti, senza che dalla giustizia ne fusse castigato nessuno, 
desideravano insieme con altri uomini da bene amatori della pace della 
città […] furono Lodovico e Tomè decapitati, e altri loro aderenti, che 
ven’erano di tutti i Monti, mandati a confino e banditi”27.

Nel 1486 a Siena arriva la peste. Spesso nel Medioevo con il termine 
peste si intendevano molte malattie contagiose che rimanevano endemiche 
nel territorio fino allo scoppio di una nuova epidemia. In questo caso non 
vengono descritti sintomi anomali del male, cosa che di solito accade se 
la malattia è sconosciuta al cronista, quindi probabilmente si trattò di una 
vera e propria epidemia di peste nera.

La moria28 cominciò il primo di giugno e si protrasse sino a 
settembre.  In questo lasso di tempo Siena si svuotò, la gente si spostò in 
campagna per sfuggire al morbo e quasi tutte le botteghe vennero chiuse:  
“la maggior parte dei cittadini, per fuggire il pericolo della peste, che 
v’era grande [era] partito da Siena”. 

In questo periodo sembrò che la città e il suo contado fossero 
ricettacolo di eventi funesti. Oltre alla malattia incominciarono a farsi 
vedere i lupi, forse attratti dall’odore dei cadaveri, poi cadde molta 
pioggia con tuoni e fulmini, e un asino morse in testa un bambino. In 
questo periodo la medicina non dava risposte esaurienti su come arrivava 

26 A.S.S., Balia, Condanne, n. 1591, dal 1476 al 1522, c. 60 v.
27 ORLANDO MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena cit. p. 92.
28 ORLANDO MALAVOLTI, Dell’Historia di Siena, p. 92 v, 93. Per il Malavolti si tratta di peste 

nera.
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e si diffondeva una malattia, quindi la componente superstiziosa era 
molto intensa e importante: la malattia era una punizione divina ai 
peccati dell’uomo, non rimaneva altro da fare che pregare Dio perché 
riportasse la prosperità. In un periodo così difficile per i senesi non fu 
strano, pertanto, trovare una via di salvezza in un guaritore, in questo 
caso un frate predicatore dell’osservanza, tal Pietro da Trequanda, che 
con prediche, processioni e soprattutto guarigioni si era guadagnato la 
fama di  santo.

Il 20 di settembre dello stesso anno scoppiò una nuova rivolta e il 
Comune dichiarò ribelli Francesco Sodarini e i suoi cinque fratelli. Come 
avveniva di solito dopo una condanna, i beni dei condannati venivano 
confiscati, ma in questa nota si dice esplicitamente che non vennero 
toccate le doti delle mogli. 

Il 22 luglio 1487 entrò in Siena il partito dei Nove insieme a tutti 
i suoi sostenitori e il fatto ebbe un notevole peso per le sorti della città: 
“Il 22 di luglio 1487 giorno dedicato alla memoria di Santa Maria 
Maddalena, in Domenica quelli dell’Ordine dei Nove col favor, ed 
aiuto di quei popolari, e Riformatori, che insieme si trovaron fuorusciti, 
tornarono in patria”29.

La citazione è tratta dal racconto che ne fa il Malavolti, ma il nostro 
cronista è senza dubbio più preciso e riempie la scena di particolari 
interessanti.

Innanzi tutto ci spiega la tattica usata per disorientare gli avversari, 
ovvero entrare in forze in città cogliendo di sorpresa gli ignari oppositori, 
giungere a casa dei capi nemici ed eliminarli, così da lasciare la resistenza 
senza guida. Di seguito lo scrittore continua il racconto spiegando come 
il Capitano del Popolo, vista la disfatta dei suoi alleati, si asserragliò 
nella torre e ne uscì solo dopo ore di trattative, in seguito alle quali 
venne arrestato. Alla fine di questi disordini venne eletta una Balia30 di 

29 Questo fatto è dipinto su di una Biccherna di Guidoccio Cozzarelli datata 1488. Le Biccherna. 
Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII), a cura di: L. Borgia, E. Carli, M.A. Ceppari, 
U. Morandi, P. Sinibaldi, C. Zarrilli, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio centrale per i 
Beni Archivistici, Roma, 1984, p. 192.

30 A.S.S., Balia, n. 35, c. 5 v.
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cinque deputati, con lo scopo di coadiuvare il Cardinale di Siena nella 
pacificazione della città e nella divisione dei Monti. Il 25 luglio 1487 la 
Balia elegge cinque uomini per Monte, poi il cronista aggiunge che dopo 
la riunione tutti andarono al duomo per cantare il Te Deum, e la sera 
festeggiarono.

Dopo questo fatto ne vengono elencati ancora pochi. Comincia 
qui una lacuna che salta diversi anni, e la narrazione ricomincia con il 
1494. La Cronaca comunque non rimane incompleta; dopo l’anno 1500 
il cronista riprende gli eventi da dove li aveva lasciati, tralasciando solo 
qualche mese tra il 1487 e 1488.

Questo salto temporale potrebbe avere diverse spiegazioni; 
potrebbe essere un errore del copista che dopo la fine della trascrizione si 
è accorto di aver saltato delle pagine e si corregge, ma può darsi, anche 
se più improbabile, che già il cronista abbia consapevolmente interrotto 
la sequenza cronologica. Un dato di fatto comunque è che già all’epoca 
del copista l’originale era incompleto. In alcune occasioni si annotano, 
infatti, mancanze di pagine, e le lacune esistenti nella copia forse sono 
dovute anche alle cattive condizioni di conservazione del manoscritto 
originale.  

La Cronaca prosegue con l’entrata a Siena del Re di Francia Carlo 
VIII, il 2 dicembre 1494; il suo arrivo ovviamente era pianificato da tempo: 
dalla descrizione che ci presenta l’autore, il suo seguito era veramente 
imponente. Già il 27 novembre 1494 furono eletti cinque deputati sopra 
le richieste del Re di Francia, con il solo intento di accontentare ogni 
suo volere (“Balie duodecime electis supra honorantia Cristianissimi 
Regis Francorum, et vigintisette electis ex commissione consiliorum in 
Consistoro convocati et congregati”)31.

Il 24 luglio del 1495 Siena è di nuovo attanagliata da una pestilenza, 
le persone ricominciano ad abbandonare la città e il cronista descrive 
bene il clima di incertezza che pervade i cittadini. Nessuno si fida più 
di nessuno e la vigilanza viene aumentata. Di questa moria non parlano 

31 A.S.S., Concistoro, 769, cc, 7 v.-8.
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altre cronache, ma dalle notizie che ci dà il nostro diario sappiamo che 
durò all’incirca 5 mesi, fino al dicembre dello stesso anno.

Di seguito, nel mezzo della cronaca dell’anno 1495, c’è un riferimento 
all’anno 1486 e al ritorno a Siena di Pandolfo Petrucci; purtroppo non 
ci sono elementi per capire se anche in questo caso si tratti di un errore 
del copista oppure se egli sia rimasto fedele all’originale copiando anche 
le incongruenze temporali che allora sarebbero imputabili alla versione 
originale.

I periodi di crisi che attraversarono Siena si sono mostrati anche 
sotto una luce più misteriosa. Infatti ad accompagnare le rivolte, i rischi 
di invasione e le pestilenze spesso si notano fenomeni innaturali. La 
Cronaca è molto ricca di questi eventi, perché dovettero colpire molto 
l’immaginario dello scrittore. Non abbiamo nessun documento che ne 
parla, ma il cronista ci descrive a poca distanza l’uno dall’altro una 
pioggia di sangue che terrorizzò i cittadini, l’apparizione di un fantasma 
e della Madonna. Anche in questo caso la superstizione gioca un ruolo 
importante e ci fa capire come, in un’epoca in cui la religione aveva 
un potere enorme sulla vita delle persone, manifestazioni, di regola, 
ortodosse, ma in qualche caso decisamente al margine o del tutto al di 
fuori dei canoni del rito, avevano comunque grande importanza. Così, 
accanto alla descrizione delle grandi processioni per invocare l’aiuto 
della Madonna, compare anche il ricordo della popolazione che porta un 
teschio sull’altare del duomo, seguendo il messaggio di un eremita.

Nonostante le invocazioni alla sua patrona, Siena era ancora 
nella morsa della pestilenza e a peggiorare la situazione arrivò anche 
una carestia, dovuta alle grandi piogge che guastarono il raccolto e le 
sementi. 

Di seguito il cronista rimprovera il Comune per non aver saputo 
prevenire la carestia, infatti egli pensa che a causarla sia stato anche il 
grosso quantitativo di grano che Siena esporta tutti gli anni, via mare e 
via terra, dalla Maremma  (granaio della città che – come testimoniato 
ancora una volta dalla stessa lettera del cronista – consente, di regola, 
a Siena di affrontare meglio delle altre vicine città le contingenze delle 
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crisi annonarie). Proprio nel rigo successivo infatti, l’autore si rivolge 
in prima persona al lettore, descrivendogli la situazione terribile del 
popolo, e sostenendo che a causa della carestia gli uomini erano smagriti 
e avevano perso la salute, e che molte malattie si stavano diffondendo, 
prima fra tutte il mal francese, ovvero la sifilide. 

Il 20 ottobre del 1497, venne condotto a Siena Anton Maria Argona 
da San Severino, figlio di quel Roberto da San Severino che aveva servito 
la città diversi anni prima. L’ingaggio di questo nuovo cavaliere è l’unica 
testimonianza che abbiamo nel registro delle Condotte32 ed è datata 5 
luglio 1497. 

Evidentemente Siena doveva sentirsi nuovamente minacciata, 
e l’invadenza del Re di Francia non piacque per niente ai governanti, 
i quali cercarono alleanze con Milano e persino con Firenze, come è  
testimoniato da una serie di Balie speciali elette per gestire questi delicati 
processi diplomatici.

Tra il 12 settembre 1498 e il 16 luglio 1499 vengono delegate ben 
sette Balie33 speciali, una per concedere il passaggio sul territorio senese 
delle truppe di Venezia dirette a Firenze per ristabilire il governo dei 
Medici, cinque per gestire la tregua tra il Pontefice, Milano, Venezia e 
Firenze e una per gestire la pace con i Fiorentini. 

La schiacciante vittoria francese vide Siena in una situazione di 
impotenza e quindi costretta a scendere a patti con il Re di Francia. Il 
cronista non vede di buon occhio la futura alleanza coi francesi e ci 
ricorda il clima di sospetto che circonda i nuovi invasori. Anche per 
stipulare una lega con il sovrano francese, il 10 ottobre 149934, vennero 
eletti tre deputati.

Con l’arrivo dei francesi si conclude la Cronaca che rimane però 

32 A.S.S., Balia, n. 968, cc. 7-8.
33 A.S.S. Concistoro, 792, cc. 4 v.-5 (1498, settembre 12), A.S.S. Consiglio Generale, 241, c. 43 

v., A.S.S., Balia, 43, c. 220 v. (1498, settembre 12), A.S.S. Balia, n 43 cc. 220 v.-221 (1496, settembre 
12 e 14), A.S.S, Balia, n. 43, c. 277 (1499, gennaio 7), A.S.S., Balia, n. 54, c. 25 (1499, giugno 27), 
A.S.S., Balia, n. 45 cc. 55-56 (1499, luglio 6), A.S.S., Balia, n. 45, c. 66 (1499, luglio 16).

34 A.S.S., Balia, n. 45, c. 101. Nell’Inventario dell’A.S.S. è segnata erroneamente la carte 102.
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senza una vera e propria fine. Infatti l’ultima nota che fa riferimento all’8 
luglio 1500 rimane incompleta. Con quest’ultima data forse apprendiamo 
che il nostro cronista è, verosimilmente, morto, lasciando incompiuta la 
sua opera.

Il racconto riprende dalla fine dell’anno 1487 e prosegue senza 
ulteriori interruzioni fino al dicembre 1494, dopo di che alla carta 5035 si 
interrompe bruscamente senza riprendere più.

In questa parte si notano i due casi più evidenti in cui l’autore si 
intromette in prima persona nella sua Cronaca.

La prima volta lo fa in una nota del 1488 dove esordisce con la 
frase: “hora piglia esempio figliul mio e questo ricordo ti do che tu non 
ti impicci mai di reggimento se tu non sei chiamato dal pubrico”. Qui si 
nota esplicitamente la persona a cui è indirizzata l’opera, e il motivo per 
cui l’autore la scrive, ovvero dare degli esempi concreti al figlio, perché 
non si faccia trascinare negli intrighi politici che non portano mai ad una 
buona conclusione. In questa nota egli descrive l’impiccagione di una 
personaggio chiamato Calvara, e di come il suo corpo venne esposto 
per ricevere il disprezzo della gente. Si dice che venne impiccato con il 
volto rivolto verso i cacatoi e che gli venne messo lo spalagrembo, ossia 
un grosso grembiule sul quale venivano scritte frasi ingiuriose nei suoi 
confronti.

Nell’agosto dello stesso anno, abbiamo invece una descrizione molto 
accurata dei festeggiamenti per Santa Maria Assunta. Si organizzarono 
delle cacce ai tori e una giostra che vide combattere con le lance il 
campione di Siena chiamato il Gierla e un altro cavaliere, campione del 
Signore di Piombino. Il diario ci riferisce che dopo una lotta molto accesa 
sembrò prevalere il campione straniero e che questo non piacque per 
niente ai senesi che si ribellarono scatenando lo scompiglio generale.

Nel mese di dicembre dello stesso anno si racconta che due dei 
governanti si sfidarono a duello e che il combattimento si svolse fuori 
da porta Camollia. Questa è la conferma che i prati che all’epoca 

35 La numerazione antica segna la pagina numero 71.
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si estendevano fuori la porta nord della città erano il teatro adibito ai 
regolamenti di conti. Infatti questo non è l’unico esempio in questa come 
in altre cronache dove si esplicita il luogo come quello adibito ai duelli 
privati.

Nel gennaio del 1489, Siena perse per qualche tempo il dominio sul 
territorio di Monteacuto, a causa di un attacco fiorentino. Immediatamente 
Siena portò le sue guarnigioni sul luogo e il Capitano si recò dentro le 
mura per patteggiare la resa, ma di fronte alla difficoltà a risolvere la 
questione,  il 31 gennaio 1488, venne istituita una Balia36 composta da tre 
deputati, con lo scopo di farsi restituire Monteacuto dai fiorentini. 

La questione sembrò risolversi nel migliore dei modi, ma nemmeno 
sei mesi dopo, il 21 giugno, anche Castelnuovo Berardenga si ribellò 
al dominio senese. In quel caso Siena intervenne con uno spiegamento 
imponente di armi, ma la situazione sembrò risolversi solo con qualche 
scaramuccia, infatti il 28 giugno era già tutto finito. I capi della rivolta 
vennero presi e impiccati e il tutto fu documentato da una Balia37 datata 
23 giugno 1489,  eletta appositamente per risolvere la situazione.

Nell’agosto del 1489 vediamo ricomparire lo stesso personaggio 
che aveva animato la giostra di Siena l’anno prima, il famoso Gierla, 
alle prese con la giostra di San Bartolomeo. Questa volta però il campo 
non è a Siena, bensì a Firenze, quindi le prestazioni eccezionali di questo 
campione vengono notevolmente enfatizzate. La gloria che il Gierla si 
guadagnò sul campo ebbe per i senesi un forte valore simbolico, tanto 
che il premio principale, un elmo con in cima un coltello d’argento, fu 
messo in bella mostra nella casa di un noto cittadino.

Dopo il 1489 il copista ci lascia un appunto che dice che mancano 
una carta o più, infatti la narrazione riprende nel 1492 saltando 
completamente due anni.

Nel 1492 il cronista ci riporta il commento ad un’opera compiuta dal 

36 A.S.S., Balia, n. 36, c. 42. L’indicazione sulla guida inventario della Balia dell’A.S.S. non è 
corretta. In questo registro non è compreso il mese di gennaio 1488, perché comincia dal mese di agosto. 
La data indicata è compresa nel registro precedente, ma non vi è indicata la Balia in questione.

37 A.S.S., Balia, n. 36, c. 144 v. È indicata la data, ma non è indicata la Balia in questione.
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Comune di Siena per regimare le acque di un fiume sotto Montemassi in 
Maremma. Questa diga era un progetto grandioso, ma molto rischioso se 
non eseguito nel migliore dei modi. Infatti non appena il corso del fiume 
fu deviato per confluire nel lago artificiale, la diga non resse alla pressione 
dell’acqua. Il crollo devastò tutti i terreni circostanti, ricoprendo di fango 
uomini, animali, case e campi. Anche se non è esplicitato il nome del 
fiume, sappiamo che si trattò quasi certamente della Bruna, teatro di uno 
dei più disastrosi progetti idraulici della Siena medievale.

Di seguito si ricomincia a parlare della venuta dei francesi in Italia 
e se ne descrive tutto il tragitto, dal monte Argentario a Firenze, fino a 
che è la volta di Siena a prepararsi per l’arrivo del monarca francese. I 
lavori cominciano demolendo parte dell’antiporto di Camollia, chiamato 
allora la porta dipinta, per via degli affreschi che la decoravano. Questo 
provvedimento può solo farci immaginare la grandezza e lo sfarzo del 
corteo che accompagnava Carlo VIII nel suo viaggio italiano.

Già dai primi commenti capiamo che i francesi, come già si è detto, 
non erano ben visti dai senesi, e che neanche il nostro cronista sembra 
apprezzarli molto. Infatti nella nota del 24 novembre 1494 egli ci dice 
che hanno impiccato un uomo di Casole perché aveva ucciso un francese, 
ma la cosa interessante è che per la prima volta egli giustifica l’imputato. 
Il cronista riferisce, infatti,  che l’uomo fu impiccato a torto in quanto 
aveva ucciso il francese per legittima difesa e, come se non bastasse, 
aggiunge una frase che esplicita chiaramente il suo pensiero riguardo ai 
francesi, descrivendoli senza mezzi termini come “genti fastidiose”.

Di seguito egli descrive una pratica usuale in tutte le invasioni: 
infatti egli vede i francesi andare in giro per la città e segnare col gesso 
le case che  meglio parevano adatte a essere occupate da tutte le persone 
al seguito del re. 

Il cronista ci racconta che i commissari stranieri andarono a bussare 
anche a casa sua e di come riuscì ad evitare l’occupazione dicendo che la 
moglie aveva appena da poco partorito. Non sappiamo se quella fu una 
scusa o la verità, anche se evidentemente un figlio piccolo egli lo aveva, 
ma sta di fatto che con questo trucco riuscì nel suo intento.
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Dopo questa nota la cronaca prosegue ancora per poche righe, 
descrivendo l’ingresso a Siena del re di Francia, e si dilunga anche in 
una descrizione fisica del sovrano. 

Il cronista lo raffigura come un giovane sulla trentina d’anni, non 
molto alto ma aggraziato, con i capelli rossi e il naso aquilino, una persona 
devota venuta in Italia per volere divino. Con questa nota l’autore ci 
testimonia che egli visse in prima persona gli eventi che racconta, e 
così fece fino al 25 giugno 1500, anche se, per un errore del copista, 
gli ultimi fatti narrati precedono cronologicamente l’ultima pagina dell 
manoscritto.

MICHELA BURDISSO
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TRASCRIZIONE

Copialettere originale della Repubblica di Siena a suoi imbasciatori ed 
oratori mandati a Carlo V in materia del Castello (1550).  Da fo.1 a 20

Cronaca Senese dal 1186 al 1358 (mancante del fine).  “  22-25
Diario Senese, dal 1479 al 1500 scritto da un contemporaneo. “  27-71

Offerto all’Archivio Senese questo di 3 di gennaio 1860.
G. Capponi

Nel38 1186 l’imperador Federigo e Fiorentini assediorno Siena a 
Camullia, e Sanesi sconfissero i Fiorentini nel Rosaio, e prima havevan fatto 
pace co Fiorentini e fatto lega insieme contra l’Imperadore Arrigo e el Figliuolo 
dell’Imperatore fu fatto Re d’Italia nel detto anno contra la vuluntà della 
chiesa.

Nel 1193 si fece Fontebranda in Siena.
Nel 1312 el Comun di Siena pose l’hoste a Asina longa ed’ hebbela nel 

medesimo anno si posero le catene intorno al Campo di Siena.
Nel 1315 il Comun di Siena hebbe Scanzano a patti, e Sanesi fecero pace 

con l’Aretini; e nel detto combattero insieme i Salimbeni e Tolomei in su la 
piazza de Talomei.

Nel detto anno venne a Siena Messer Filippo Prende in servitio de 
Fiorentini e per lo suo mal fare Messer Filippo e Fiorentini furono […]39 da 
Sanesi del mese d’agosto.

Nel 1316 fu fatto Vescovo di Siena Messer Deo de Malavolti, e in detto 
anno fu eletto Papa Giovanni40, a di 15 d’agosto e nel detto anno, si fece la pace 
fra Salimbeni e Talomei e il detto Messer Deo venne in Siena con gran’ honore 
e trionfo.

38 “Copia”, scritto a margine.
39 Lacuna indicata  con i puntini di sospensione. Con ogni probabilità il copista non riuscì a 

decifrare la parola contenuta nella cronaca originale del XV secolo. D’ora in avanti segnalata con tre 
punti tra parentesi quadre.

40 Papa Giovanni XXII, al secolo Giacomo d’Euse; sede pontificia ad Avignone. L’Imperatore 
è Federico III d’Asburgo. A. Cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, II edizione, 
Ulrico Hoepli editore, Milano, 1930, p. 266.
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Nel 1317 el Comun di Siena comperò Civitella di Maremma da 
[…]compressi quattromila fiorini d’oro perché dava molta briga e affanno, però 
si comperò.

Nel 1320 e Notari e Carnaiuoli andaro all’uffitio de Nove a dire che 
volevano parte del loro uffitio, e Nove lo risposero che non volevano, allora 
e Notari e Carnaiuoli  combatterono l’uffitio de Nove e nòl potero havere e 
furne morti e presi assai di loro, e fu tagliato il capo a Cione Vitaglucci e ad 
altri compagni; e nel detto anno 1320 Messer Deo di Guccio tolse Mensano al 
Comun di Siena.

Nel 1323 el detto Messer Deo Gucci entrò in Asinalonga e in Torrita, e 
Castruccio Terminelli cavalcò a Prata Piazanese con molta gente.

Nel 1324 si cominciò il Borgo Santamaria; e nel detto anno e Signori èl 
Comun di Sciano rendero Sciano al Comun di Siena, et in quell’ano si fece un 
grandiosissimo giuoco di pugna di febraio el maggiore che si facesse mai, e fu 
tagliato il capo a […] Carnaiuolo.

Nel 1325 Castruccio Terminelli prese Pistoia per gran battaglia, fu grande 
assalimento fra la gente di Castruccio con quella di Masser Ramondo de 
Fiorentini e furo sconfitti i Fiorentini ad Altopascio di maggio; in quell’anno e 
pisani diero el Castello di Castro a una Fante, e la madre del Re Roberto venne 
in Maremma e capitò a Magliano e per forza el presero e trovaronlo molto 
pieno di robba, e robbaronlo d’ogni cosa.

Nel 1326 Messer Agnolo […] de Tolomei uccise Messer Giovanni da 
Sassoferrato, venne gran briga, e’l Comuno di Massa combattero Montieri 
vensenlo per battaglia et arseno delle case di Montieri  da dodici e’l Comuno 
e homini di Montieri si dero al Comune di Siena in havere e in persona e tutta 
la terra libera; e nel detto anno Guido Vescovo d’Arezzo andò in Lombardia 
contra’l Duca di Baviera Imperadore.

Nel 1327 si fondò il Palazzo de la Prigione in Malcucinato; quando 
si fondò vi furono tutte le regole di Siena e dissero di molti offitii e furvi di 
molti strumenti; e nel detto anno el Tiranno41 che si fa chiamare imperadore 
prese la corona da sè a sè e fece anchora un Papa da sè e cardenali per essere 
Imperadore.

41 L’imperatore  Lodovico IV a cavallo tra il 1327 e il 1328 nomina a Roma l’antipapa Niccolò 
V, mentre ad Avignone continua il pontificato di Giovanni XXII che aveva scomunicato Lodovico IV 
nel 1324. Cronologia, cit. p. 266.
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Nel 1328 Messer Castruccio hebbe la Città di Pistoia per forzza [sic]; e 
Sanesi hebbero allhora Montemassi per patti a di 27 d’agosto, e in quell’anno 
fu la morte e distrutione de Tiranni ch’erano in Toscana e Lombardia che erano 
212 tiranni, e fu si gran caro che valse il grano tre lire lo staio; et in questo tempo 
a di 12 di luglio 1329 mori Messer Cane de la Scala, prese Trevigi e Trevisana; 
e simile in detto tempo fu morto Messer Benuccio e Messer Alisandro de 
Salimbeni.

Nel 1330 I Luchesi si diero al Re Giovanni42 fighiuolo del re di Boemia; 
e nel detto anno si levò in Siena un gran’ romore fra Talomei e Salimbeni, e 
combattero insieme da terza a nona43; e del mese di giugno di dero e Massetani 
al Comun di Pisa; e simile in detto anno s’arrendè al Comun di Siena Arcidosso 
e castel del piano a patti a Messer Francesco de Tolomei.

Nel 1332 furo sconfitti i Pisani e Massetani a Gioncarico e molti presi e 
morti da la gente del Comun di Siena a di 29 di dicembre del detto anno, dipoi 
il Comun’ di Massa mandò al Comun di Siena còl foglio bianco dicendo che 
volevan’ fare e dire cio che’l Comun di Siena voleva, e li Sanesi non li volseno 
udire, onde che i Massetani si diero a Pisani; e dipoi cavalcaro in su quello 
di Siena, Pisani e Massetani a Paganico, Camigliano, Montepisoni, Orgia, e 
la Pieve a Fogliano, e presero cioche potero, ardendo e dibrucando; e questo 
havemo per non volere e Massetani.

Nel 1335 el Comun di Massa co Pisani combattero Grosseto, e Sanesi vi 
mandaro molti cavalieri e pedoni e molta gente e levossi il campo da Grosseto 
come gente sconfitta; et in quel tempo furo sconfitti i Fiorentini da Pisani  a 
Luccha; e questo fu nel 1339.

Nel 1342 venne il Duca d’Atene e presso Fiorenza, e chiamarlo Signore 
di Fiorezza [sic] a vita, e poi per la sua mala Signoria deliberaro di cacciarnelo 
fuore e richesero i Sanesi di gente, disubito il Comun di Siena vi mandò 
assai gente di cavalieri e di pedoni e balestrieri cittadini de la guerra di Siena 
e mandolli a Fiorenza segretamente et entraron nella città, e di subito nelo 
cacciaron’ fuore de la città di Fiorenza in servitio de Fiorentini, e cacciatonelo 

42 Giovanni di Lussemburgo Re di Boemia, figlio di Arrigo IV. Cronologia, cit. p. 266.
43 Dall’ora terza all’ora nona, quindi all’incirca dalle 9 del mattino alle 3 del pomeriggio. Nello 

Balenieri, Note di Cronologia: le ore a Siena dal XIV al XVIII secolo, Bullettino Senese di Storia 
Patria, Reale Accademia Senese degli Intronati e Reale deputazione Toscana di Storia Patria, 1983, 
p. 148.



Michela Burdisso424

fuore come gente rotta si posa l’insegna del Comun di Siena cioè la balzana 
bianca e nera che portaro i balestrieri cittadini in su la torre del palazzo di 
Fiorenza perché paresse che nel’havesse cacciato el Comun di Siena; e allora il 
Duca d’Atene si partì male in ordine.

Nel  1348 fu gran’ mortalità in Siena e per tutto’l mondo, e bastò tre 
mesi, e fu si grande mortalità che ne morirono de quattro e tre, e fu giugno, 
luglio e agosto, et in questo tempo mandò l’arcivescovo di Milano Hoste a 
Fiorenza nel 1351 e pose campo a la Scarparia, di subito il Comun di Fiorenza 
richiesero e Sanesi d’aiuto e di gente, e Sanesi vi mandarno trecento cavalieri 
e cinquecento pedoni e dugento balestrieri cittadini dell guerra, et andonni 
anchora molti gentilhomini et altri cittadini Sanesi in aiuto de Fiorentini, e 
di questa gente de cittadini sanesi ne fu capitano Herbanera Coiaro che era 
allhora Centurione del terzo di Città, e quando gionsero le genti del Comun’di 
Siena a la scarparia s’accamparo e presero riposo un di, l’altro di seguente dero 
adosso a la gente dell’Arcivescovo di Milano che havevan’ fatti di grandissimi 
danni, di subito presero la battaglia e di subito li ruppero e levaronli da campo 
e cosi rotti, ritornarono a Milano e quelli del Comun di Siena hauto la vittoria 
da subito si partirono  e tornaro a Fiorenza con grandissimo honore e con gli 
ulivi in festa, e fugli fatto in Fiorenza grandissimo honore, e dipoi durando 
in Fiorenza alcuni cittadini fiorentini deliberaro che tutti quelli della gente de 
Sanesi non tornasse a Siena per astio di quello honore havieno hauto di fargli 
tutti morire, e le genti Sanesi non sapendo questo si credevano star sicuri. Dio 
volse che un buono huomo Fiorentino s’accostò a Herbanera Capitano d’essi 
balestrieri e d’altri cittadini e segretamente li disse tutto il fatto e che si partisse 
più presto che poteva, allhora Herbanera come Capitano fe raccogliere tutta la 
gente de balestrieri e di tutti i cittadini e degl’altri a piedi e cavallo et uscirono 
di Fiorenza e tornaro a Siena con gran’ festa e con grillande in capo d’olivo e 
cantaro la vittoria e dipoi lo arredo che i Fiorentini gli volieno fare per merito 
dell’honore havieno hauto. Fu nel 1351.

Nel 1352 si ribellò Montepulciano da Sanesi, e li Sanesi di subito 
mandaro molta gente a piedi e a cavallo ed hebberlo a patti; et allhora vi si 
cominciò a fare un bel cassaro che vi si spese più di cinquemila fiorin d’oro 
ed era presso che compiuto di fare e cominciavasi a guardar per il Comun di 
Siena; e in questo tempo i Nove che reggevano Siena havieno mandato per 
l’Imperatore e standovi per imbasciatore  Giovanni di Tura Montanini con 
altri compagni.
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Nel 1354 venne in Siena l’Imperatore Carlo44 e la imperatrice sua donna 
con assai compagnia di gente a cavallo, ed haveva con sè di molti baroni che 
furo nel numero di 600 in sua compagnia; entrò in Siena a 24 di marzo, sterno 
in casa di Giovanni d’Agnolino Salimbeni, e quando esso imperadore entrò in 
Siena tutti i giovani gentili di Siena si vestiro di scimitello e andaro a cavallo 
a farli incontro e tutti havevano una bandieruola in mano di scimitello45 […] et 
andaro in Duomo con l’Imperadore, e tornaro a casa de Salimbeni et ogni homo 
diceba ad alta voce “viva l’Imperatore”; et allhora e Nove hebbero grande paura, 
e presero la sera una sporta piena di chiavi e mandaronla all’Imperadore in casa 
Salimbeni, l’Imperadore disse che voleva altro che chiavi di catene, e simile 
e Nove hebbero maggiore sospetto e stersi tutta la notte e non fu più altro, 
venne poi l’altro dì a 25 di marzo el populo minuto levò un romore per Siena et 
andò tutta la gente di Siena sotto l’arme e furo inconanente [sic] inchontanente 
serrate le catene de le vie dicendo “viva el populo minuto e l’Imperadore e 
muoino e Nove”, e questo bastò e durò tutto di, venne poi l’altro di el populo 
levò un altro romore ciò fu a 26 di marzo la mattina in su la terza el Populo 
incominciò a dire “viva l’Imperadore e muoino i Nove”; all’hora il Populo 
minuto prese l’Imperadore e miserlo nel palazzo de Nove,  all’hora e Nove furo 
ispotestati, e se non fusse che ill Populo non volse e Nove sarebbeno stati morti, 
furo ispotestati i nove a dì 26 di marzo anno detto.

Poi l’Imperadore fatte queste cose l’altro dì egli chiamò vinti homini e 
migliori de la città di Siena che havessero a riformare la terra nel modo che 
a loro paresse, e che veruno di coloro che fusse stato de Nove non vi potesse 
havere offitio di comuno ne egli ne suoi figliuli ne sua gente; e dettegli termine a 
riformare la terra tanto che lui tornasse da Roma; costoro tennero questo modo, 
posero che reggesse la città di Siena dodici buoni huomini uno Capitano di 
Populo che fusse cittadino e fussero all’offitio quattro per terzo, e così seguisse 
e questo fu nel 1355.

E quando l’Imperadore andò a Roma per prendar’ la corona ci lassò per 
Vicario l’Arcivescovo di Plaga, e andò a Roma e incoronassi in S. Pietro. Tornò 
poi a Siena e fece ben sessanta cavalieri a speron d’oro e tutti cittadini di Siena, 

44 Imperatore Carlo IV di Lussemburgo. Cronologia, cit. p. 267.
45 Comunemente è un drappo di vari colori e fatture, ma per Siena è più precisamente un drappo 

di seta. Vocabolario Universale Italiano, vol. IV, Torchi del Tramanter, Napoli, 1838. Tommaseo e 
Bellini, Dizionario della lingua italiana, vol. IV, Unione tipografica editrice, Torino, 1872, ad vocem.
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co’ erano presi i gentilhomini di peso e portati a far cavalieri a l’Imperadore 
e volesse egli o no si faceva cavaliere, poi volsero che entrassero i dodici in 
Signoria e cominciaro a regnare li dodici al dì primo di maggio 1355, dipoi 
sen’andò l’Imperatore ne la Magna.

In questo tempo medesimo si ribellò el Comun di Massa dal Comun di 
Siena e cavarono fuor di Massa quanti cittadini di Siena v’erano, e cominciaro 
a voler cavare il Cassaro per farlo cadere ed era già cavato e messo in pontelli, e 
parte de massetani erano usciti fuore e posero un campo fuore di Massa perché il 
Comun di Siena non potesse soccorrire il cassaro, poi venne il Comun di Siena 
e di subito vi mandò pedoni e cavalieri e posero l’Hoste a Massa e ruppero i 
Massetani che erano accampati di fuore, e innanzi che si partissero hebbero 
Massa, per forzza [sic] di battaglia, e durò la battaglia una terzata46, e quando 
vi fu dentro il Comuno di Siena andò tutta la terra a sacco e a rubbaria e fullo 
tolto cio che havevano, e furo recati a contado, ed hebbero all’hora e Massetani 
el mal anno; e tutti li pedoni e cavalieri che vi andaro per lo Comuno di Siena 
furo ricchi per la robba che vi guadagnaro e furo fatti cittadini di Siena, poi la 
detta gente che era andata a Massa e hautola innanzi che volessero tornare in 
Siena volsero porre l’hoste a Grosseto, e come vi giunsero vi stettero due dì e 
si l’hebbero a patti.

Nel detto anno 1355 vene un messo a Siena el quale ci mandò messer 
Niccolo da Montepulciano a Signori Dodici e feceli recare un olivo e diegli una 
lettera che diceva che voleva essere sotto il Comun di Siena, e non era vero e 
questo fece perché il Comun’di Siena non vi mandasse a soccorrere il cassero 
che v’era, e vedendo li signori Dodici che’l messo era fraudolente e non vero 
fecero fare un paio di forche nel campo de ligrettieri e fecero impiccare questo 
messo co l’ulivo al collo, e ivi stette parecchi dì impiccato; et in questo tempo 
fu tagliata la testa a Tollo e Bartolomeo fratelli figliuoli di messer Manfredi 
quando che Sozo di messer Francesco Tegliacci era capitano di Populo perché 
si disse e fullo aposto che dovevano sturbare il pacifico stato della città di Siena, 
e fu di loro preso gran sospetto, lessensi le loro condennagioni a pie ’l palazzo 
de Signori Dodici e fu eletto per cavaliere e per Vicario del Capitano del 
Populo sopra a fare la giustitia e per farlo tagliare i capo fu chiamato Stefano 
di Benedetto carnaiuolo, ed egli ne fu giustitiere ed hebbe assai compagni seco 

46 Con terzata o terzanella si intende il lasso di tempo che occupa un terzo di giorno. Vocabolario 
Universale Italiano, vol. VII, Torchi del Tramanter, Napoli, 1838, ad vocem.
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per fameglia, ed erano tutti cittadini dipoi fu tagliato il capo fra poco tempo al 
detto Stefano di Benedetto carnaiuolo perché si disse ch’egli voleva sturbare 
lo stato de Signori Dodici di Siena con alquanti compagni, e quali disse nelle 
condennagioni che si taceva per lo meglio, e funne preso per questa cagione Ser 
Ceccho Aiuti e messer Tace Andrea, dipoi furo liberati e assolti perché non vi si 
trovò che commettessero peccato e furo lassati, e in questo tempo si cominciò 
in Siena a tenere parti e non si diceva ne guelfi ne ghibellini, e fu nel 1356.

Nel 1356 si ribellò Montepulciano per cagione dello Imperadore, e dissero 
che non volevano essere sotto l’Imperadore che volevano esser liberi, e guastaro 
il cassero ch’el Comun di Siena vi faceva che era costo più di cinquemila fiorin’ 
d’oro, e poi si dero al Comuno di Perugia, el Comun di Perugia il tolse molto 
volentieri e mandonni e Potestà, 1355.

Nel 1357 si cominciò la guerra tral Comun di Siena el Comun di Perugia, 
e cominciassi in questo modo ch’el Comun di Perugia ci tolse Montepulciano e 
per questa cagione la detta briga, onde il Comun di Siena prese grande amistà 
co’l Signore di Cortona che era sotto il Comune di Perugia e gli rendea censo 
et all’hora il Signore di Cortona diede la terra al Comun di Siena, e non de 
più censo al Comun di Perugia e ancho a dare al Comun di siena et arrecava 
ogn’anno per Santa Maria d’agosto un bel palio di scarlatto fondato di vaio e 
un cavallo coperto di scarlatto per censo, et allhora si fece il Signore di cortona 
cittadino di Siena e fu allirato in paga e datio o preste come cittadino come 
facevano gl’altri cittadini di Siena.

Venne poi il Comun di Perugia nel 1358 e fece tutto suo sforzo e mandollo 
al Signor di Cortona, e quando el Comun di Perugia seppe che’l Comun di 
Siena vi mandava aiuto incontinente fece guardare i passi delle Chiane perché 
la gente del Comun di Siena non potesse passare per soccorrere Cortona, ma 
pure passaro e soccorserla come qui di sotto udirete47.

47 Questa narrazione rimane incompiuta, segue una pagina vuota e poi si riprende dall’anno 1479. 
Probabilmente l’autore originale scrisse come testimone diretto degli eventi, quindi presumibilmente 
visse  nella seconda metà del XV secolo.
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IESUS

[1479] Gli48 Illustrissimi Duchi di Calabria49 e d’Urbino50 tornorno 
di quello di Perugia, che havevano seguitato il campo de Fiorentini, e no’l 
potetteno mai giognare a fargli fare fatti d’arme, sene vennero co’l loro campo 
in qua verso Siena e, fermonosi nella foce di Rugumagno, e ine si poso con 
tutto l’esercito suo, e ordinò che si cavassero le bombarde di Sciano e, fecele 
avviare inverso Foiano in Valdichiana; e qui a Siena si cimandò [sic]51 il Conte 
Giulio con dieci squadre di cavalli; e posesi a lato al prato a Camullia ne le 
vigne e queste gienti feceno di molto danno perché trovorno l’uve in tu le vigne 
e questa gente dimostrava di stare a la guardia di Siena perché i Fiorentini se 
ci venivano tutti dì a cavalcare in su le porti di Siena, e così stette il campo in 
questo luogo circa a dodici giorni.

E poi il nobile Duca una mattina fece dare alle trombe e fece mettere 
tutto il campo in armi et ordinò di levare il campo, e credevasi che ci caminasse 
verso valdichiana, e venne verso Siena, e ’l primo giorno sene venne al Ponte 
a Bozone, e ivi si posò per un giorno, e qui in Siena si c’era da 20 squadre di 
cavalli fra dentro e di fuore, per tutto mandò per esse, e fecele venire al Ponte 
a Bozone. E dipoi il potente Duca di Calabria levò una mattina il suo nobile 
esercito e cavalcò verso li nimici, e la sera si posò presso al Poggio Imperiale 
a quattro miglia di là da Castiglioncello, e quindi si posò per un giorno, e qui 
in Siena s’attendeva a provedere el pane, guastatori, e bombarde con gran 
sollecitudine, e di Siena sen uscì piu che mezzo il popolo per andare a trovare 
questo campo, che non si vidde mai la più nobil cosa di gente che fu stimato 
più che 30 mila persone, la mattina de la vigilia di Santa Maria di settembre; 
di che il Serenissimo Duca fece la mattina per tempo dare nele trombe, e fece 
mettere in arme tutto il campo, e lui ordinò le squadre a battaglia, et avviò la 
fantaria, e così cavalcò verso il Poggio Imperiale, arditamente a trovare i nimici, 
e gionti a piè del Poggio, a la porta che porta inverso Siena si fermò. El campo 
de Fiorentini che era in su’l Poggio vedendo questo assaltamento il Signore 
Gostanzo fece mettere in arme tutto il suo campo, e ordinò le guardie al Poggio 

48 Copia, scritto a margine.
49 Duca Alfonso di Calabria.
50 Duca Federico III d’Urbino. Cronologia, cit. p. 402.
51  “i” cassata e corretta in “o”. 
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et assettò le squadre; Lo Duca si messe in assetto con la sua gente, e data co la 
battaglia in nel più stretto del Poggio cominciorno a tenere e a montare sopra il 
Poggio combattendo e ammazando tuttavia. 

Lo campo de Fiorentini vedendo questo si messe in fuga, e abbandonoro 
i loro stendardi, padiglioni, e alloggiamenti, e il Poggio e il Signor Gostanzo 
fu il primo, e pare ne furno presi e, feriti e, morti de loro assai, stimossi che 
fussero qualche trecento, e tutta la loro robba andò a saccho e così preso 
il Poggio e stando52 in sul Poggio pur non di mancho le bastie non si sono 
arrendute e continuamente traggono cierbottane e, spingarde; e de nostri si 
vi fu morto uno de colonnesi, e vi fu preso il Signore di Piombino, e infine 
fu renduto con scambi che si fece d’altri Signori. Hora hauto il Poggio s’è 
ottenuta la vittoria e questo fatto fu finito su’l mezzo dì, el buon Duca si 
misse innanzi e ritornossi al carro, e dietro il seguita tutta la brigata, hor tu 
vedevi tornare tutta quella gente carica di rabbia, e chi haveva prigioni e chi 
cavalli e chi altro e chi alloggiamenti, e tutti tornavano con qualche cosa con 
tanta festa e tanto trionfo che pareva che s’uprisse il paradiso d’allegrezza. 
La sera ognuno era tornato in campo al suo padiglione, e il Poggio rimase 
solo, e così si posò qui il campo per la notte, la mattina a buonissima hora 
il Duca fece sonare le trombe e tutto il campo si levò e messesi in assetto, 
li Duchi si messero in via con lo squadrone, e cavalcaro inverso ‘l Poggio 
Imperiale e ordinatamente le squadre il seguivano e gionti là al Poggio el 
trovoro che quelli de le bastie erano usciti fuore e havevano messo fuoco 
nell’alloggiamenti e nelle machie e per tutto il Poggio si che n’era grandi 
fumi e arsioni, e gionto tutto l’esercito ivi a ogn’uno fu consegnate le stanze 
e gli allogiamenti e le bastie continuamente tiravano e così è posato il campo 
in su’l Poggio. Stato lo Duca alquanti di egli mandò fuore del campo il Signor 
Matteo da Capoua con la sua gente e andò a pigliare Certaldo, e preselo per 
battaglia di mano e messelo a sacco; hora il sacco fu grande di grano e d’olio, 
e ogn’homo si partiva del campo per andare a guardare, il Duca vedendo 
questo vi mandò a attavvarvi fuoco dentro e arselo, e dentro v’arse molta 
robba. Un’altra cavalcata si mandò fuore a pigliare Vico fiorentino e preselo a 
patti e furno consalvati le robbe e le persone, e queste due terre messeno tanta 
divitia in campo che quasi non si venova più per vettovaglia a Siena; hora le 

52 Ripetuto due volte.
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novelle vennero a Siena con gran festa a dì 20 di settembre 1479, e la sera si 
fece gran festa e falò di questa vittoria53. 

Lo Signor Ruberto da Sanseverino  fratello del Conte Francesco Duca di 
Milano era homo del Re Ferrante ed era a suo soldo e faceva guerra a Fiorentini 
in modo che fece gran’fatti per quel di Pisa e fu per pigliare Pisa e prese Filetta, 
e poi si fece forte in su quel monte di San Giuliano, e ivi si stette un pezzo, 
e tutto dì faceva di gran danni a Fiorentini, poi i Luchesi si rivolsero e non 
volsero dargli più vettovaglie, dichè bisognò che si levasse da campo, e andò 
nella Lombardia, ed era con lui il fratello del duca di Milano che fu morto e in 
poco tempo fece gran fatti et acquistò molte terre, e prese Parma, Piagenza, e 
Pavia, tutte queste terre si gli dero d’accordo; hora vedendo questo la duchessa54 
si prese per partito di fare accordo con lui e messelo in Milano e prese anchora 
accordo co’l re55 e col’Papa56, e tutte le sue genti che haveva prestate a Fiorentini 
sè le ritrasse a se, e di questo si ci venne le novelle a dì 15 di settembre.

Lo Duca di Calabria mandò a dire a quelli de le bastie seglino se volevano 
dare, quelli de le bastie dissero che volevano fare quello che facevano l’Abadia, 
e l’Abadia disse che si volevano tenere et essere valenti homini e fare loro 
difesa, per il che lo Duca vi fece piantare le bombarde e fece trarre, e si vi 
trassero più dì, e roppero di molto muro, infine i fanti che la guardavano 
vedendo non potersi tenere più si s’accordoro a salve le robbe e le persone 
e così li fu attenuto. Dipoi lo Duca si cercò di pigliare Poggibonzi e lassare 
stare la bastia e fece accampare la brigate intorno a Poggibonzi; e condusse 
le bombarde presso la terra. Vedendo questo quelli di Poggibonzi presero per 
partito di darsi a salve le robbe e le persone, e chiesero tempo tre dì, e se da 
tre dì in la i Fiorentini non li soccorrivano s’intendevano essere della Lega, il 
terzo di finito il termine si non venne altro soccorso si n’entrò dentro il Duca, 
e loro si gli fecero incontra con gran festa e trionfo, e ciò che le fu promesso 
li fu attenuto; dipoi la bastia li si dette d’accordo. Hora il Duca è Signore di 
Poggibonzi, del Poggio, e delle bastie, e poi le rimesse in Fiorenza e messeni 
dentro suoi provisionati e così in Poggibonzi  e falle guardare, e questo fu a dì 

53 A margine è riportata la data 1549 in grafia coeva al testo e in grafia moderna la correzione a 
lapis 1479, data  cui si riferiscono gli avvenimenti raccontati. A fine pagina è segnato un asterisco.

54 Probabilmente Bona di Savoia, moglie di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano sino al 
1476.Cronologia, cit., p. 331.

55 Imperatore Federico III d’Asburgo. Cronologia, cit. p. 272
56 Papa Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere. Ibidem.



“Di noi senesi e de le nostre gesta” 431

21 di settembre, e di questo acquisto se ne fece grande festa e fuochi in Siena, 
e poi alquanto il campo si posò, e dipoi lo Duca prese per partito a dì 22 di 
settembre di levare il campo e fecelo mettere in arme e in assetto, e poi lui si 
mise innanzi (come è la sua usanza) e prese la via inverso Colle; e gionto a Colle 
di Valdelsa con tutto il suo esercito, e in si la gionta si scaramucciò un poco, e 
in quello vi morto messer Cristofano da Furlì, homo da bene e capo di aquadra, 
dipoi fur’ consegnate le stanze a ogn’ homo, e così si pose il campo; dipoi 
fece sapere a Colligiani se si volevano dare alla sua Signoria, e risposero che 
erano di Marzocco, e volevano essere suoi buoni servidori, che volevano fare 
il lor debito, che ogn’uno fusse valent’huomo. Udendo questo il Duca si fece 
condurre sette bocche di bombarda grossissime, e fecele piantare a alle mura 
della terra, e cominciaro a trarre e facevano il dovere a le mura e a le case. E dipoi 
si mosse una piova grandissima e durò circa otto giorni e dette grande intervallo 
al campo, dipoi si fece buon tempo, e poi il duca deliberò di darvi la battaglia a 
le mura là dove l’havevano rotte le bombarde, et attaccandovi la battaglia quelli 
di Colle si difendevano nobilmente, e ammazzavano e ferivano de nostri quelli 
che volevano; il buon Duca vedendo questo fece tornare indietro la battaglia e 
fecela scostare, e fuvi in quella battaglia fra feriti e morti qualche cento. Dipoi 
si fece rimuovare le bombarde e ne piantò cinque e trahevano e non perdevan 
tempo, dipoi lo Duca si vi fece piantare quella del Papa è grossa purassai e poi 
quella de Sanesi che è più grossa di tutte e trahevano disperatamente e facevano 
cose terribili a le mura del borgo. Vedendo questo quelli di Colle presero per 
partito di mettere in abandono il borgo et arderlo, e così la notte in su la mezza 
notte si vi missero fuoco, il campo vedendo questo il Duca si fece mettare in 
arme tutto il campo e stare con buone guardie e i nostri fanti si accostaro alle 
mura et entrorvi dentro per guadagnare se v’era rimasto cosa alcuna, e quello 
si vene morì alcuno; dichè la mattina veduto questo vi si entrò dentro; e’l duca 
fece piantare le bombarde al castello e alle case, et hora meglio si può far guerra 
al castello che prima e sollecitasi queste bombarde a farle trarre, e trahevano 
dì e notte e trassero moltissimi colpi, in modo che quelli di colle cominciavano 
a essere sforniti di salmaria, e dipoi quella piova è ito un bellissimo tempo già 
de dì 25 o varcha. Vedendo i Colligiani l’horribilità delle bombarde e massime 
quella del Papa e quella de Sanesi l’horribilità dello sfasciare delle mura e del 
ruinare delle case che havevano fatto e facevano, e de giovani che infragnava57 

57 Infrangeva, infrangere. Tommaseo e Bellini, Dizionario della lingua italiana, vol. V, Unione 
tipografica editrice, Torino, 1872, ad vocem.



Michela Burdisso432

e ammazava, e vedendo l’apparecchio della grande battaglia, che’l Duca faceva 
mettare in ponto e via più veloce assaltavano la terra, dimostravano di volervi 
dare la battaglia di che per l’ultimo assalimento, che fu al dì 12 di novembre 
147958 si vi fu per entrare dentro e’ mettevarla a saccho e a fuoco; veduto questo 
i Colligiani per fuggire tanta ruina e per compassione lor carni presero per 
partito d’andare a chiedare misericordia al potente Duca di Calabria, e così vi 
mandorno tutti i principali della terra, et andoro alla sua Signoria e furo uditi e 
infine gli fu fatto tempo tre dì a venire che dovessero fare loro difesa, e da tre 
dì in là s’intendeva che il Duca si vi voleva entrare dentro con la sua potentia, 
e dipoi il Duca fece restare la battaglia che era alla terra che era già due hore di 
notte e così son rimasti gl’huomini di Colle per ostatichi in campo; e’l vanardì 
notte che fu a dì detto venne questa novella in Siena alle nove hore di tratto si 
sonò a gloria e fecesi fuochi e grande allegrezza.

Conseguita la nobile et eccelsa vittoria dello acquisto fatto dalla potente 
ecclesiastica lega e dal Illustrissimo Duca di Calabria e del nobile Capitano 
Duca di Urbino guidatori e governatori dello esercito nostro che co’l loro 
ingegno e loro provisione hanno preso Colle hoggi quel di 15 di novembre anno 
1479 con tanta festa e tanto honore che paria un Cesare trionfatore; a questo dì 
detto venne la novella in Siena e sonò a gloria e la sera si fece grandi fuochi per 
tutta la città e per tutto il contado e trionfo et honore.

Stando tutt’è due i campi in Colle e assettando la Terra e gl’huomini 
e ordinare chinche [sic] v’havesse a stare e mandonne tutta l’artigliaria che 
n’havevano portata i Fiorentini che furo cinque passavolanti e due bombarde 
grosse, e così le stribuì a la Lega ogn’uno la sua stregua; dipoi assettato e 
solidato ogni cosa a ciascuno del campo consegnò la sua stanza, e dipoi stato 
alquanti dì presero per partito di tornare a Siena, e così a dì 20 di novembre 
ambedui i Duchi vennero a Siena et entrorno con gran festa e trionfo e la sera si 
fece fuochi e falò in su’l Campo e così si dissolve tutto il Campo e ogni homo 
li seguì, e andò a le stanze sue che gli furno consegnate.

Per far ricordo della nobile artigliaria che era in Colle e Pggibonzi59 a onta 
e vitupero de Fiorentini, la quale fu finita d’arrecare a dì 20 di novembre e tutta 
fu posta a piè del palazzo della Signoria di Siena; in prima venne una bombarda 

58 1479, scritto a margine.
59 “Nota” scritto a margine.
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grossa che gitta pietra a 200 libbre60 la quale era in Poggibonzi e chiamasi “la 
Vittoria” perché v’era intagliata su rami d’ulivi e con questa si fece guerra 
a Colle, appresso di questa seguita un’altra bombarda poco minore di questa 
la quale si chiama “la Disperata” e in su questa era intagliata una femina che 
s’ammazava, e poi seguita un’altra minore che v’era su scritto “la Crudele”, 
e un’altra minore che si chiama “la Ruffiana”, e poi v’è a piè il palazzo dieci 
cerbottane, le quali loro le chiamano passavolanti e furono di longhezza nove 
braccia61 e otto braccia e sei braccia e quattro braccia e erano di più sorte, e vi 
era intagliato sù una passara e a chi colombe ve volavano con rami d’olivo in 
bocca e con altre armi di marzoccho62 e molto bene lavorate, poi seguiva le 
bombarde della Lega, in prima quella del Papa poi quella della Maestà del Re di 
Napoli con tre serpentine, e poi seguiva la grossa de Sanesi che gitta 350 libre 
di pietra, e due altre più pure de Sanesi, e tutta questa artigliaria era condotta 
a piè ‘l palazzo de la Signoria di Siena che parea un monte di bronzo a vedere 
che erano in tutto 22 bombarde a piè il palazzo in su ‘l  Campo. Doppo queste 
cose predette deliberarono di trattar tregua insieme e conchiusesi e bandissi a dì 
primo di dicembre solo in su le frontiere de nimici.

Stando ambedui i Duchi in Siena andavano e cavalcavano tutto dì vedendo 
e pigliando piacere delle cose che ci sono; la Signoria di Siena prese per partito 
di fare un ballo per dare qualche piacere a questi Duchi e loro baroni, e questo 
ballo si fece nella sala del conseglio del palazzo, e, tutta s’adornò e preparossi 
honoratissimamente, et ivi tutto il giorno si danzò, e ‘l Duca di Calabria danzò 
anchora, e devvisi colatione, et infinevi si fece una moresca, e poi si partirno i 
Duchi e ogn’altro homo, e andorno a le stanze loro, e questo fu a dì diciotto di 
dicembre 1479.

Il seguente dì poi si partì il Duca d’Urbino da Siena con la sua brigata e, 
andò a stanza a Viterbo. In questo tempo del mese di dicembre 1479. [1480] 
Lorenzo63 di Piero di Cosimo de Medici quasi signori di Fiorenza andò a Pisa, e 

60 Una libbra pari a 0,339 Kg. A. Martini, Manuale di Metrologia, ossia Misure, Pesi e monete 
in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, editrice E.R.A., Roma, 1976, p. 598.

61 Un braccio o passetto pari a 67 cm, Manuale di Metrologia, cit., p. 596.
62 Il Marzocco e un insegna che rappresenta un leone intagliato e dipinto con il quale di solito 

si identificano gli abitanti della città di Firenze. Vocabolario delgli Accademici della Crusca, vol. IX, 
Tipografia Galileiana, Firenze, 190, ad vocem..

63 Lorenzo detto “il Magnifico”,Cronologia, cit. p. 409.
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ivi entrò in mare e andò a Napoli per essere a piei della Maestà del re64, stimasi 
che sia ito per trattare accordo e assetto di pace. E a dì 7 di ferraio ci fu novelle 
in Siena che a Pontercole era venuto un corsaro come homo de la Signoria de 
Venetiani, e prese una galea del Re, la quale era riccha di robbe e di cavagli, 
la quale il Re mandava a Don Federigo, e subito udita la novella il Duca di 
Calabria fece caricare bombarde e passavolanti e portare in giù  a Pontercole e 
poi si mise in camino lui in persona e fece mettare in porto le genti d’armeche 
erano in maremma, e questo corsaro era il Duca di Sessi.

Gionto là lo Illustrissimo Duca di Calabria il detto corsaro hebbe buon 
vento e prese altomare e andossi con Dio, e il Duca si tornò a Buonconvento, et 
ivi ste per stanza alcun dì e poi tornò a Siena.

E a dì 14 di marzo fu un poca d’heresia fra nostri cittadini del reggimento, 
e furo tutti in arme, e fussi per fare di molto male, e infine la nostra Donna 
providde e non fu male niuno, e passò quel dì e quiefossi e mandossi poi un 
bando a pena della vita di questo non si potesse ragionare.

E a dì 15 di marzo entrò in Siena l’Illustrissimo duca di Sansogna, et 
haveva seco 200 cavalli molto belli, e fermossi a Siena un giorno, e ’l duca 
di Calabria si partì da Buonconvento e venne a visitarlo e andorno per la città 
insieme a spasso.

E a dì 16 di marzo venne la nuova a Siena che fusse il dì di Santo Ambrogio 
come la pace era fatta con utile e honore del Comun di Siena e di tratto sonò a 
gloria che fu in su ‘l mezo dì, e la sera si fece falò in su ‘l Campo e in ogni lato; 
per anchora in Siena chi vorria e chi no la pace.

A dì 25 di marzo 1480. Qui è per la gratia di Dio e della sua Madre Vergine 
Maria si ci ha conceduta la pace infra i Fiorentini e noi, e si bandì il dì della 
Nuntiata come s’era fatta pace buona e pura e santa e s’era fatto lega i Fiorentini 
e Signoria di Milano da una parte, e la Maestà del Re e sanesi dall’altra, e se 
altre potentie ci volevano entrare con buoni e giusti e santi capitoli havesse 
tempo quaranta dì, e delle cose prese e delle ingiurie occorse nella guerra ogni 
cosa è rimessa nel petto della Maestà del Re Ferrante Re di Sicilia, e non si sa 
ancho quello che s’habbi giudicato sperasi che sia amorevole e utile per Siena.

E a dì 5 di giugno entrò in Siena il Signor Ruberto fratello del Conte 
Francesco che fu Duca di Milano e entrò con gran trionfo e honore; e a dì 8 
sen’andò.

64 Ferdinando I “il Bastardo”, Cronologia, cit. p. 439.
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Memoria come  a dì 22 di giugno 1480 el Reggimento del Comuno di 
Siena mosse reggimento, la dove in Siena si reggeva per tre monti cioè il monte 
del Populo, il monte de Nove, e ‘l monte de Rafformatori, e si levò il monte 
de Nove, e la cagione fu questa; essendo già 25 anni passati una parte in Siena 
che si chiamano Guelfi amici de Fiorentini tagliorno il capo a molti cittadini 
de principali, e tutti erano Ghibellini, e, molti ne fecero ribelli e confinati; di 
che movendosi lo Illustrissimo Duca di Calabria e chiese che quelli pochi de 
ribelli e confinati che si trovavano li piacesse che tornasseno, e si lo messero 
a partito e non si poteva venciare, di che indegnato tutto il monte de Nove si 
mosseno e cheseno al Duca aiuto di fantaria e di gente d’arme, e fecero tre 
cittadini e raunornosi  insieme e deliberarno di mettere in terra questo monte 
de Reformatori e d’acresciarci nuova gente, presero questo ordine; i primi 
uomini di questo monte raunavano la notte le genti, e poi si raunavano tutti 
insieme e tutti armati e bene in ordine andavano per la città la notte gridando 
“muoia i Guelfi, e viva i Ghibellini”, e bussavano l’uscio a Guelfi, e dicendogli 
villanie da ribaldi, di che ordinoro il g[i]ovedì  mattina che tutta la fantaria e 
la gente d’arme fusse tutta in su ‘l Campo e loro tutti armati a piè il palazzo, e 
la fantaria stava intorno a la selice e lagiù si gridava “viva il populo”, poi sonò 
a conseglio per fare la nuova letione de Signoria, s’accompagnò a casa loro 
ogn’uno senza romore e senza occisione d’huomini, e poi sonò le campane a 
gloria al palazzo.

E a dì 25 di giugno la Balia fece trentasette confinati, e a tutti fu fatto 
il comandamento che fra ‘l tempo di cinque dì s’appresentassero dinanzi all’ 
Illustrissimo Duca di Calabria, e poi andasseno nel Regno del Serenissimo Re 
Ferrante, e più feceno comandare a tutti quelli del monte de Reformatori che 
per tempo d’otto dì non escissero di casa, e questo si fece per loro riguardo, e 
perché non gl’avesse a esser fatto dispiacere, e anche non resta la Balia di fare 
de confinati per quello di Siena e per l’altre terre anchora, e di molti ne furno 
condennati in denari a pagare presto, e da 15 cittadini in sù fur presi e fugli 
dato di molta colla [sic] perché confessasseno, e per ancho non sene piglia altra 
deliberatione.

Tutti i confinati sono iti a confino, hor vedevi le lor donne ire per Siena 
triste e dolenti che era una pietà a vederle.

A dì 18 di luglio si ci venne uno imbasciadore, e la cagione fu questa 
che chiese licentia dalla Signoria che gli lassassero mandare un bando da 
parte del Papa, e contiene così il bando; Come il nostro sommo Pontefice 
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Papa Sisto65 haveva inteso come la terra di Rodi era assediata dalli inhumani 
Turchi, e si comandava a tutti i Cavalieri Hierosolimitani che di fatto andassero a 
entrare in acqua co l’armata del soccorso che vuole mandare il Papa et ordinavasi 
a Napoli e Genova e seglino non andasseno s’intendevano scomunicati e si 
perdesseno i benefici e che non si potesseno assolvere se non dal Papa o, in caso 
di morte e se niun’ altro volesse andare o sovvenire di denari voleva ch’egli 
havesse plenaria indulgentia di tutti i suoi peccati, e frate Ciucio era capitano 
dell’armata, e a tutti faceva le spese.

E a dì 20 di luglio si pubblicorno i banditi e ribelli fatti per la Balia, 
che furno dodici, e molti che erano nelle forze loro li confinorono a Napoli in 
perpetua carcere, e così furo menati via a Talamone e furno cavati di66 Siena di 
notte tempo e uscirno a la porta a S. Marco a 26 di luglio 1480.

A dì 16 d’agosto venne una novella del Re di Napoli67 mandò a dire al 
Duca di Calabria che in fatto veduta la presente si partisse di qui con tutto il 
campo e andassene giù in Puglia perché era soprafatto da suoi nimici e dicevasi 
che erano Turchi che havevano smontato in Puglia molte migliaia di Turchi e 
dicesi che erano bene trenta migliaia; e immediate il Duca fece mettare tutto il 
campo e la mattina seguente si partì di Valdarbia e partissi molto malvolentieri di 
qui e senza gran’ bisogno del suo paese il Re non havrebbe mandato per lui pure 
non dimancho dicesi ch’el Re raunò quanta gente che potè nel Reame e fecesi 
riscontra a questi Turchi dicesi che sia fattura d’assaltamento de Venetiani.

E qui in Siena s’era messo in ponto di fare una nobile festa e si faceva una 
giostra e il Duca faceva egli compagnia, ogn’arte faceva suo sforzo.

E poi ci venne novella come il Re haveva perduto Terra d’Otranto con 
molte altre terre e ardevano e dibrucavano ogni cosa e in queste genti si v’era il 
duca de Loreno68 co ‘l braccio de Venetiani.

E a dì 23 d’agosto venne in Siena il figliuolo del Re di Napoli cardenale 
che tornava Legato de la Magna mandato da Papa Sisto.

E a dì 3 di settembre si ci fu lo imbasciadore del Re di Napoli e lo 
imbasciadore della Duchessa di Milano e chieseno alla Signoria di Siena le 
terre che s’erano prese de Fiorentini, e si li fu risposto che non ne facessero 

65 Papa Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere. Cronologia, cit. p. 272.
66 1480 scritto a margine.
67 Ferdinando I “il Bastardo”, Cronologia, cit. p. 439.
68 Renato II, Cronologia, cit. p. 472.
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pensiero conciò sia che le furono acquistate con gran fatiga e, grande spesa e 
che intendevano di volere per loro; e per infio hoggi questo dì 25 di settembre 
anchora sta il Re co nimici adosso cioè i Turchi e ‘l Re fa grandi prove di metter 
giente per volerlo assaltare e stregnarlo in modo che sen’ habbi andare.

Anchor hoggi questo di d’ottobre 14 le genti del Turcho sono in Otranto 
e ine si sono fortificati in modo che non possono essere offesi, e danno,di gran 
sospiri alla Cristianità, non passa più innanzi per hora.

A dì 20 di novembre, nel predetto tempo la città di Siena ancho haveva 
la Balia e provedevano a bisogni del nuovo Reggimento, e a stirpare questo 
monte de Raformatori, e dinuovo ne confinano 30 del monte de Raformatori 
e confinornogli in questo di Siena, molti a le loro possissioni e parte ne furno 
assoluti e furno condennati in denari el resto in Siena.

E69 nel mese di gennaro [1481] si fece un provedimento ne la città di 
Siena che tutte le compagnie de la Città di Siena andasseno fuore la notte, e si, 
si fece un capodicci per compagnia che si comandava la sera e chi toccava si 
comandava uno per terzo, e ‘l primo haveva andare da le cinque hore per insino 
a le nove e poi si comandava l’altro capodieci a chi toccava andare infino a dì 
e così toccava ogni otto dì per compagnia. A dì 26 di gennaio si mozzo el capo 
a uno cittadino giovano quasi d’età di 25 anni, e fu figliolo di messer Niccolo 
di Nanni, e costui fu morto perché ricevè lettere da fratelli che erano ribelli e 
n’andava la vita.

A dì 20 di febraro ci venne novelle di Puglia de fatti de la guerra e 
dissesi che i Turchi assalirno molta gente di quella del Re, e rappeli e presegli 
e morinnene, e ivi morì il Signor Giulio d’Altavilla e ‘l figliuolo del Signor 
Matteo di Capua e molti altri.

A dì 6 di marzo ci venne novelle come le gente del Re di Napoli assaltorno 
il Gran Bascià del Turcho per mano che si partiva da Otranto con dodici galee 
e cinque fuste70 e su vi era cavalli e cristiani che n’andavano prigioni e tutta la 
preda che havevano fatto, e volevano ire a la Velona di che il Duca di Calabria 
l’assaltò co le sue galere e hanno preso tutte queste galere e fuste e il Bascià e 
di queste se ne fece falò in Siena.

A dì 28 di marzo quello T.71 del Re di Napoli fece rendare Colle e 

69 Nota a margine, “miligia urbana”.
70 “saette”, cassato con un tratto di penna.
71 La T. indica probabilmente la parola “traditore”.
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Poggibonzi a Fiorentini, hor pensa se in Siena noi ci tenevamo ingannati e 
giontati da lui e più gli rende il Monte San Savino, e noi per hora teniamo de 
le terre acquistate la Castellina, Monte Domenichi, Sampolo e […] se altro non 
n’avviene.

Ne gl’anni correnti de la incarnatione del nostro Signore Jesu Cristo 1481 
del mese d’aprile si ci venne con l’autorità del Papa una indulgentia plenaria 
di tutti i suoi peccati a chi dava aiuto a favore di pecunia per aiutare l’Isola di 
Rodi, la quale stava in sospetto da tempo nuovo del campo del Turcho, e questa 
la coglievano i Frieri, e così sono stati per tutta Italia. E più il nostro Sommo 
Pontefice Papa Sisto  una indulgentia plenaria di tutti i suoi peccati a chi faceva 
limosina per dare aiuto a la sua Santità, e questo li voleva per difentione di 
Santa Chiesa e queste indulgentie s’havevano da chi faceva limosina in vita e 
in morte. 

A dì primo di maggio 1481, essendo in Roma di molti fanti e connestabili 
che v’erano iti per pigliare soldo, e soldo non vi si faceva di che certi connestabili 
fecer pensiero di raunare trecento fanti e di venire a danni de Sanesi, e di questo 
ne conferirno con certi ribelli di Siena e mandorno una imbasciata al Conte 
di Pitigliano che questi connestabili harebbero voluto ricetto in Pitigliano per 
potervi menare la preda che volevan fare in quel di Siena, e ivi finirla e vendarla, 
di che fecero pensiero di venire verso Siena, e in Siena poiché non potero 
havere il ricetto di Pitigliano, e in Siena volevano vedere se ci potevano trovare 
soldo se no d’andarsene fuore della porta Camollia e ivi cogliarsi innanzi ciò 
che potevano di prigioni e di Robba, e poi volevan vedere se potevari pigliare 
Monteriggioni e poi il volevano vendare a chi ne desse più denari e se questo 
non lo riusciva sene volevano andare a Colle co la preda, di che quando presero 
la via verso San Quirico già in Siena si sapeva il trattato di questi fanti, e fur 
mandate spie e commissarii a San Quirico, e i fanti entravano dentro a quattro 
e otto e dieci, e vi si faceva le guardie a la porta, e ivi dicevano andatevi a 
presentare Potestà e così andavano e ivi gl’ era messo le mani adosso et erano 
messi in prigione, e così sene prese circa cento dieci e ‘l resto che erano adietro 
udito questo dero volta indietro, e questi ne furo collati e menati la metà in 
Siena e confessoro il tutto, e lunedì mattina a tre di maggio ne furo impiccati 
quattro che erano i connestabili e furno impiccati nel mercato vecchio e la terza 
mattina ne furno impiccati tre più a dì 8 di maggio 1481 e ancho ne fu impiccati 
due più e ‘l resto furno lassati e sbanditi di Siena e suo dominio.

A dì 28 di maggio ci fu avviso di Vinetia, cheglino havevano di 
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Constantinopoli come il Signore de Turchi era morto a 3 di maggio di morbo 
naturale, e questo lo scrisseno per grande allegreza, e che noi ne dovessemo 
fare festa, e così si fece in Siena sonossi a gloria e fecesi fuoco.

A dì 5 di giugno furno presi tre cittadini fiorentini e furo impiccati a 
Fioreza dissesi che volevano ammazare Lorenzo de Medici.

A dì 22 di giugno si corse il primo palio cioè dì di Santo Paolino e corsesi 
perché hoggi fa un anno furo cacciati i Reformatori, e loro vergogna e honore 
di questi che son rimasti.

A 20 settembre venne novella come il Re di Napoli prese Otranto, e 
cavollo di mano a Turchi che l’hanno tenuto per forza già più d’un anno e 
‘l Duca di Calabria suo primo unigenito v’ è stato continuamente a campo e 
infine l’ebbero a patti salve solo le persone, e dissesi che grande artigliaria v’era 
dentro che erano circa seicento bocce di bombarde, qui in Siena si seppe a dì 20 
di settembre 1481 e la sera si fece gran festa e fal, e la mattina poi che fu San 
Matteo si fece la pocissione.

A dì primo di dicembre il Re di Napoli mandò a chiamare per il suo 
imbasciadore che lui teneva qui in Siena la Castellina e Montedomenichi 
che dovese piacere a questa Signoria de rendarle  a Fiorentini, e dipoi questo 
imbasciadore non bastò e cene mandò un altro a dì 19 di dicembre, che fu 
messer Jacomo Tolomei nostro cittadino pure a chiedar le dette terre, e il 
populo di Siena n’è molto mal contento di rendarle,  e par ancho non n’hanno 
risposta che voglino questi imbasciadori, hora Dio ci dia a pigliare il meglio o, 
di tenere o di lassare. A dì 8 di febbraio [1482] si s’hebbe imbasciata dal Re per 
lo imbasciadore suo che mosse ogni cagione indendeva che noi rendessimo la 
Castellina e Montedomenichi a fiorentini, che lui ci ristorarebbe in altro e per 
questo si fece conseglio e si prese per partito di rispondargli che al tutto noi 
deliberavamo di tenerle e di non rendarle a Fiorentini, e il dì seguente si mandò 
di molto grano a la Castellina e fornissi molto bene e rifortificò. 

E a dì 14 dell’anno detto in Siena si stava in grandissimo sospetto fra loro 
cittadini, e si fecero venire molti de loro sudditi de le loro terre con l’arme in 
mano, e si gli mettevano  per Siena pe luoghi di più sospetto e la notte i cittadini 
andavano per Siena armati del mese di frebraio cioè ne dì del carnovale.

A 14 di febraio entrò in Siena il Signor Roberto, dissesi che s’era fuggito 
da Milano, ha dato gran sospetto in Siena perché la trovò in gran combustione 
e tutta levata in arme.

La sentenza che fece dare il Re di Napoli pe ‘l suo imbasciadore conteneva 



Michela Burdisso440

così e andolla a dare a Santafiore e in somma conteneva che per tempo d’un me-
se noi rendessemo la Castellina e Montedominichi a Fiorentini e che loro fussero 
obligati a darci trentamila fiorini e in caso che noi non le rendessemo in detto 
termine d’un mese s’intendesseno esser loro senza premio niuno di denari.

E a dì 24 di febraio i fiorentini mandorno qui uno mandato con commissione 
di pagare trentamila fiorini, diecimila na pagava hora al presente e del resto 
dava per promessa il bancho de li Spannochi tempo due mesi, e al bancho si gli 
de per pegno gioie.

E a dì 14 di marzo sen’ andò il Signor Ruberto da Sanseverino e prese la 
via romana con tutta la sua brigata, e qui in Siena gli fu fatto grande honore, e 
fugli donato da la comunità di Siena cinquecento fiorin’72 d’oro che valevano in 
questo tempo lire cinque e soldi 18.

Dicesi che il Signor Ruberto era ito a Vinetia e inde a pochi dì si ci venne 
il figluolo maggiore di che s’era fuggito da Fiorentini con parecchie squadre di 
cavalli che stava al lor soldo.

Questo dì 19 d’aprile si trova in Siena due figluoli del Signor Ruberto, 
l’uno si fuggi da i Fiorentini con la sua gente l’altro venne da Genova.

Hoggi73 questo primo di maggio 1482 si trova in Italia nuove leghe e, 
nuove sette, in prima il Papa e Venetiani e Sanesi stanno in pendente; e dicesi 
in questi dì, che questa Lega fa apparecchio di far guerra in Toscana contra a 
Fiorentini e suo seguaci, e Genovesi si tiene che sian in questa lega; la adversaria 
Lega si è il Re di Napoli e Fiorentini e ‘l duca di Milano e Duca di Ferrara e 
altri loro seguaci e più il Duca d’Urbino, il quale è ito in questi dì in persona a 
Fiorenza, e questo è il primo homo e il primo Capitano di questa Lega; e l’altra 
Lega si ha per primo Capitano il Signor Ruberto da Sanseverino con tutti i suoi 
figlioli e hanno il Duca di Loreno che gli perveniva il Ducato di Calabria, e ci è 
diversi pareri quale è più potente di queste Leghe, io per me mi pare quella del 
Papa e de Venetiani e così vorrei perché gastighino questo Re di Napoli che mi 
pare che c’habbi ingannato e mai più non è da essergli amico.

Quel di 15 di maggio qui si dice come il Signor Roberto si trova in quello 
di Ferrara ed ha preso due terre del Duca di Ferrara, ed è a campo a dell’altre, 
e questo è con condotta e voluntà de Venetiani dicesi che ha far male lo stato 
di Ferrara.

72 Nota a margine, “lire 5 soldi 18”.
73 1482 scritto a margine.
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Ne di nostri a dì 7 di giugno 1482 essendo già presso a due anni cacciate 
fuore i Riformatori e molti del monte del Populo, de la qual cosa ogn’uno li 
compiagneva, in modo che quelli del monte del Populo cominciorone a ragionare 
di farli ritornare; essendo il Capitano in palazo del monte del Populo fece un 
conseglio e si messe il partito che dovessero tornare quelli del monte del Populo 
e non si venceva di che il Populo fuore in un subito si levò in arme e corsero 
al palazo preseno la piazza e corseno tutta Siena per loro e non trovorno mai 
nissuno che lo facesse niuna resistenza, e ‘l conseglio del papa lo era raunato 
e era ne la sala del conseglio di che di che si vense ogni cosa e ogni partito e 
vensesi che tornasseno i ribelli e tutti i confinati del monte del Populo. 

A questo dì detto a 8 di giugno 1482 non restava il Populo di stare in 
arme il dì e la notte, e ‘l dì detto si andò a casa di messer Pracido e tolsengli 
tutte l’arme, e dipoi s’andò a casa di messer Lonardo d’Andrea di Talomeio 
e tolsensi tutte l’arme, e poi s’andò a casa di messer Benedetto Martinozi e 
tolsensi tutte l’armi, e tutte l’armi che c’erano di presente del Re di Napoli e del 
Duca di Calabria si si gittarono in terra a furia di populo e romore d’arme.

E a dì 9 si entrorno in Siena Lorenzo d’Antonio di Ser Lorenzo e messer 
Bartalomeo Sozini con una grande compagnia del populo di Siena armati con 
gran trionfo; credo che questa risolutione sia stata voluntà de la Providenza 
Divina, credo che sarà buono pe ‘l Populo e per la città di Siena, hor è seguitodi 
bene in meglio le cose. E questo dì detto 10 di giugno si levò a romore la città 
dicendo viva il Populo e raunorsi i cittadini in palazzo, e si fece la Balia e 
anchora s’accordoro e Nove co ‘l Populo e armoronsi e vennero a palazzo e 
fecero la Balia e poi si diceva “viva il Populo e Nove e buoni”, in gran periodo 
ste la città.

E a dì 15 di detto cioè il sabbato si levò a romore la città e armossi tutta la 
città e ‘l Populo e Nove e gridavasi “viva il Populo e Nove” serrossi le porte e 
stavasi a buona guardia si per quelli di dentro e per quelli di fuore, che si diceva 
che a Staggia v’era fanti de Fiorentini e infine ogn’homo corse a la piazza e 
Populo e Nove, e ivi si cominciò a far a capo de loro e ritornorsi insieme, e si fu 
messer Dino de Marzi e messer Benedetto Martinozzi e maestro Lutio Balanti e 
‘l Populo si fu Giovanni del Balestriere e così dal ponte affrontoronsi insieme, e 
si fu giù per la costarella e da la paglia [sic] e lassoronsi l’arme, e maestro Lutio 
si dè fuoco a uno scoppietto e de a Giovanni del Balestriere e a un altro e tutt’ 
e due furo feriti, hora fu riparato al male e ste il Populo armato da la mattina a 
buon’ hora  per fino a la sera a le vint’ hore. In questi dì andò messer Niccolo 
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Vitelli co ‘l braccio de Fiorentinia Città di Castello e prese la terra ma non 
potette havere la rocca, e il Papa vi mandò subito e stassi così, non so che fine 
lassar perdarsi ogni cosa. E a dì 12 di luglio si fece un conseglio di populari in 
Santo Austino e presero per partito di chiedare a la Balia che il resto de ribelli 
tornassero, e preso il partito andarono a la Balia e chiesero quello che volsero, 
di che la Balia li tranquillò la mattina fino alla sera che non fecero niente, di 
che i populari dissero se voi non farete voi noi farem noi, e ‘l di poi che fu il 
sabbato la mattina a buon hora ogn’uno si s’armò e stavansi per le case armati, 
e dipoi ogni monte si si recò in su le guardie, di che in su ‘l hora di desinare la 
casa di Bartalomeo Petrucci cioè i figliuoli costoro fuore e corsero a far capo 
a casa de Pecci e di messer Borghese e allhora si levò il romore, e il Populo 
corsero a queste case, e ivi si si combatte e per spatio di tre hore con scoppietti e 
balestre e fascine e infine c’attaccarono fuoco a le case, e hebberle e cavaronne 
quante armi eglino havevano in casa e indosso e non solo tocco altra robba che 
fu tenuto un miracoloche quelle case non andarono a sacco.

A dì 23 d’agosto 1482 il Papa soldò quasi tutto il populo romano e 
andoro in campo, e ‘l Duca sentendo questo si ritrasse indietro e entrò in una 
terra guasta e ivi si recò in fortezza quando potè, dichè il campo della Chiesa 
s’accostò a lui e comincioro la battaglia la mattina a hora di terza e durò per fino 
a la sera a hore vintitrè et infine fu rotto e fracassato, el Duca si fuggì e tirò per 
certi padili-glioni74 e la brigata si tirò dietro li, e per hora non si sa quello che sia 
seguito, questa si stima per una buona novella prima per Siena e poi per Santa 
Chiesa, perché il Duca di Calabria stregneva la Chiesa per la via di Napoli e 
Fiorentini la stregnevano per la via di Città di Castello, havevalo già preso e 
poi seguivano ed’ eran iti a campo a Citerna pur terra di Chiesa in modo che la 
cosa si trovava in gattivo termine; Dicesi che v’è morta in questa battaglia mille 
ottocento persone fra di qua e di la, e persi i padiglioni e vinti passavolanti e più 
perde dugento homini d’arme e prigioni si dice che sarà del Duca di Malfi e del 
figliuolo del Conte di Matalena e ‘l Duca è rifuggito in un castello che è in su la 
marina e sta a gattivi se non è levato da qualche legno.

A dì 27 d’agosto da sera passò per la Città di Siena un lume per aria 
grandissimo, il quale fu ammirativo e fuor di natura de segni celesti, a modo 
d’un vapore, ma questo fu grandissimo.

E a dì 8 de settembre la Balia che regnava in Siena di sessanta homini, 
e pe ‘l monte del Populo si ven’era il quarto più che facevano 24 e diciotto 

74 “glioni” cassato con un tratto di penna.
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per monte erano gl’altri ammonirno tre cittadini del monte de Nove che non 
potesseno più havere offitii in Comuno.

E a dì 15 di settembre ci venne novelle che gl’era morto il Duca d’Urbino 
e capitano della Lega de Fiorentini e del Re, e morì a Ferrara, e più ci fu novella 
che era morto il magnifico Roberto il quale ruppe il campo del Duca di Calabria 
e fece vittoriosa la Santa Chiesa.

Procedendo co ‘l tempo innanzi per infino a hoggi questo dì primo 
d’ottobre occorgano in Siena queste cose, la Balia si rauna sera e mattina 
ragionasi di voler rendare e denari a Raformatori che quelli pagorno al tempo 
del Duca e ancho di mettarli a conseglio e non s’accordano a rendarlo di che in 
queste notti passate si trovò il populo armato in su la piazza in due parti divisi 
l’uno dall’altro e affrontoronsi e furonsi per far male, furo dispartiti dal capitano 
e due altri cittadini e non fu altro per allhora e le cose sono per ir così.

El più de cittadini volevano disaminare i cittadini che erano prigioni 
del monte de Nove che erano in tu la rocche che compositione fu la loro e si 
rimetteva a partito in nel conseglio e non si venceva, di poi deliberò il Capitano 
di fare un conseglio solo del monte del Populo e messesi a partito se si devesse 
disaminarli co la colla o si o non vensesi di disaminarli co la colla se non 
volevano confessare d’accordo, di che si chiamò sei huomini a disaminarli 
d’ogni monte due che fu del Populo messer Ricco e Niccolo Cechini, e ‘l Nove 
si fu Gabriello di Bartalomeo di Paulo e Ghino di Lorenzo di Ghino […] e sono 
iti e tornati hoggi questo dì 20 d’ottobre son tornati co ‘l disamine fatto a detti 
prigioni senza colla, non si sa ancora quello hanno confessato; hoggi quel di 23 
ottobre si sono fatti li Signori tutti per scontrino, pugnossi tutt’un dì a fargli, e 
hoggi si fece il primo Capitano di Populo de Riformatori poi che sono tornati 
che fu messer Guidantonio Buoninsegni.

La città di Siena si levò el Populo a romore a dì 28 d’ottobre e fecesi nuova 
Balia di 20 tutti del monte del Populo e nuovi capitoli fecesi del sangue in più 
luoghi della città e massime fu ferito Mariano Belanti da Sano di Giovanni 
d’Angelo.

A dì 29 d’ottobre 1482 el Populo di Siena si levò a romore e tenne la 
piazza per sua e ‘l palazzo, e fecesi nuova Balia e ragionossi difar tutt’un monte 
del Populo, hora Dio ci dia gratia che non s’habbi a porre più mano all’arme 
perché mi pare la ruina di Siena, hor a Dio sia raccomandata questa città.

E a dì 6 di novembre si fece un conseglio di Populo ne la sala del conseglio 
di palazzo, e un frate chiamato fra Mariano si vi predicò e fecelo fare una 
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grande pace fra loro cittadini, e si furo in conseglio 308 e poi debbano fare tre 
procissioni in tre dì cioè venardì sabbato e domenica e portossi a procissione el 
primo chiodo de lo spedale, il secondo dì che fu sabbato si portò la Madonna 
de le Gratie, il terzo che fu la domenica si portò il corpo di Christo nell’ hostia 
consacrato e ‘l detto predicatore fece un poca di predica a conservatione e 
preservatione de la sopradetta pace.

A dì tredici si rimesse nel reggimento 12 de Nove che erano amoniti e tre 
se ne cavò di prigione che erano per le rocche che fu il primo messer Benedetto 
Martinozi, il quale fu chiesto di gratia da la Signoria di Vinetia a pititione del 
Signor Roberto. E a dì 5 di dicembre 1482 anchora sta il campo de Venetiani 
a Ferrara et halla stretta forte in modo che non si crede che passi troppo che 
i venetiani la pigliaranno per loro, dicesi che v’hanno portate  più che tremila 
case di legname pe soldati.

E a dì 7 si fu finito el bossolo de Signori l’anno 1482 del reggimento 
nuovo del monte del Populo fatto per dieci anni hora Dio ci dia grazia che si 
finisca in pace, che bisogno cen’è.

A dì 8 di dicembre per deliberatione de la Balia sola del monte del Populo 
feceno andare a giurare a tutti gl’homini di Siena in palazzo detta la messa ne 
la loro cappella, e il messale stava in mezo dell’altare aperto, e mostrava del 
nostro Signore, quando fu crucifisso, e ogn’homo era chiamato che andasse a 
giurare in su quello messale, e ‘l giuramento sta in questo modo che la Balia 
haveva deliberato che non fusse niuno che facesse ritrovo per nissunacasa de 
cittadini e nissuno tumulto per la Città di Siena, e non fusse niuno cittadino che 
pigliasse arme a petitione di nissun’ cittadino se non a petitione del palazo e 
della Signoria e quando egli fusse comandato,e che nissuno dovesse dare contra 
a questo reggimento, e se questo non osservava che ‘l diavolo fusse signore 
dell’anima sua, e così ogn’homo andava a giurare.

La pace fatta a dì 12 di dicembre 1482 fra il Papa e ‘l Re di Napoli e 
Fiorentini al Papa gli fu rendute le terre che haveva perdute.  

A dì 20 di dicembre il Duca di Calabria mandò a Siena a chiedar’ passo 
e vettovaglia che voleva passare per andare a soccorrire Ferrara, e si gli fu 
risposto che sperasse in altro che passar di qua.

A dì primo di gennaio venne la novella in Siena come il Duca passava se 
pe ‘l terreno de la Chiesa e per quello de Fiorentini e tiene a Orvieto e passa a 
piè Cortona.

A dì 8 di gennaio [1483] si disse che a li 7 detto entrò il Duca di Calabria 
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in Fiorenza e gli fu fatto grande honore; e dipoi caminò a Bologna e ivi si 
posò.

A dì detto si fece una raunata in San Domenico dove giurorno in su la 
pietra sacrata di voler essere tutti a una di voler chiedare Anton’ Belanti, e per 
questa raunata s’aombrò l’altra parte, e si si messe in arme, e per questo dì 
non fu altro, e l’altro di seguente anchora per una quistione si levò un poco di 
rumore, e l’altro di seguente si fu preso Ser Bernardo Bernardegli e fu voluto 
difendare e per questo si levò in arme il monte del Populo, e per non volersi 
spergiurare del sacramento preso in palazzo non seguirno piuinnanzi son presi 
alquanti prigioni per queste cose dal reggimento, non so quello che ne sarà.

La domenica seguente cioè a 25 di gennaio si fece la Balia tutta del 
Populo. E al primo di febraio gl’usciti di Siena quasi tutti del monte de Nove si 
fecero forti in Staggia, e questo dì che fu un sabbato andorno in Monteriggioni 
e veduto il bello ventrorno dentro e preselo, hora le novelle vennero a Siena, e 
ci fu gran romore, e lo strepito era in su ‘l Campo  si fu tagliato a pezzi Pietro 
di Tomaso Nicolucci e Bartalomeo di Jacopo fu ferito, di che questo s’attese a75 
raunare tutti gl’huomini del monte de Nove e tutti si racchiusero a uno a uno in 
palazzo e attesesi a mandar gente a Monteriggioni più che si potè, quello che 
seguirà lo scriveremo se Dio ci darà gratia.

A dì 3 di febraio 148276. Hoggi questo dì detto sta assediato Monteriggioni 
dal Comun di Siena ed avvisi portata una bombarda grossa e passavolanti e 
ripari e fargoni e di molta salmaria e di molta vettovaglia; e a dì 4 di ferraio 
si vi scaramuccio e fuui de morti e de feriti di fuore e dentro e la bombarda è 
condotta.

A dì 5 vi si mandò cinque cittadini di quelli erano sostenuti in palazzo del 
monte de Nove quali erano padri e fratelli di quelli che tenevano Monteriggioni 
a quali gli fu imposta questa imbasciata che facessero a quelli del castello che 
loro si dovessero andare con Dio sicuramente […] che loro erano stati menati 
ivi per targoni de la battaglia con loro innanzi e fuggissenen tre di loro nel 
castello. E a dì 6 di detto mese tornoro i detti prigioni e non vene mori niuno e 
non giovò loro andata.

75 Ripetuta due volte.
76 A Siena fino al XVIII secolo fu in uso l’indizione ab incarnatione domini che faceva 

cominciare l’anno il 25 marzo, festa dell’incarnazione. Dato questo tipo di datazione, a tutte le date 
comprese tra il 1° gennaio e il 25 marzo va aggiunto un anno. In questo caso l’anno riportano al 
computo moderno è il 1483. 
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A dì 14 di ferraio ancho sta assediato Monteriggioni e sono state di 
gran piove in modo che si fu per levare il campo; questo dì 17 di ferraio vi si 
sbombarsa forte, e sonovi stati i commessarii Fiorentini a notificarlo che non 
stieno a speranza di lor soccorso in modo che cominciarno a volere patti col 
Comuno di Siena e non ci corre anchora accordo niuno.

A dì 18 di febraio si riebbe Monteriggioni e quelli di dentro s’arreseno e 
dersi a patti a commessarii sanesi.

A dì 20 si fece un conseglio di populo e si cavò del reggimento tutto il 
monte de Nove e deposegli di tutti gl’offitii.

E a dì 24 di ferraio si cavò molti di quelli che erano costretti del monte de 
Nove ne la sala del conseglio rimasevene alquanti che havevano più errato.

A 22 di marzo si fece un conseglio in Siena de Populo, e si pose che pareva 
a molti di fare un monte di Populo e non si ricordasse più altri monti, messesi il 
partito e si si vense a dì detto che fu in sabbato, la sera si fecero falò e festa in 
Siena; hora Dio mandi questo reggimento di bene in meglio che bisogno cen’è, 
Dio e la nostra Donna c’habbin poste le mani e lei ne sia governatrice.

A dì primo d’aprile 1483 accorse in Siena il terzo dì di Pasqua di 
resurretione si fece una quistione fra populo e populo di gente che pigliava la 
parte de Nove e fu ferito Tomè d’Antonio di Goro detto el Pala, e poi si raunò 
molti giovani populari e sen’andorno a la porta del palazzo del Potestà e presero 
el palazzo e fecesi dare per forza quattro cittadini che v’erano costretti e si gli 
gittarono giù per le finestre del palazzo, e fu il primo Biagio Turchi, el secondo 
Agnolo di Mariano di Giacopo, el terzo fu uno di poco afare che si chiamava 
Cavallino, el quarto fu Lodovico de Tondi; hora udito che  ‘l hebbe il Cardinale 
legato in Siena subito montò a cavallo e andossene a Roma, e frate Mariano 
predicatore haveva predicato questa quaresima era tenuto una buona persona 
si el seguì e andossene co ‘l Cardinale, hora Dio aiuti questa Città che cen’ è di 
bisogno.

A dì 14 d’aprile tornoro i mandati da la Balia e furo mandati con 
questa commissione ch’eglino andasseno a Radicofani dove era in prigione 
Antonio Belanti e ivi gli mozzasseno il capo, e così fu fatto77, dipoi andarno 
a Piancastagnaio dove era messer Pracido e ine gli mozorno il capo, e dipoi 
andorno a Montichiello dove era messer Lonardo d’Andrea di Talomeio e ivi 

77 “dipoi andorno a Montichiello”, cassato con un tratto di penna.
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gli mozorno il capo e furo sepolti ivi dove furono morti e poi e detti tornaro a 
Siena, hora a la brigata ne seppe pur assai male, e ogn’uno si ste questo per lo 
meglio.

A dì 16 di maggio 1483, si diceva per Siena che questi cittadini che 
reggano volevano rendare la Castellina e Montedominichi, e S. Polo a Fiorentini, 
e questo facevano per avere el braccio da Fiorentini dal lor conto, si che per 
tanto la plebe di Siena n’era molto mal contenta; e a dì detto feceno tornare el 
Contestabile con tutti i suoi fanti e era Stefanino Doria disseno havevano messo 
dentro le cerne nostre a guardarle si che a noi cene bisogna stare detto che già 
otto gli hanno fatte le guardie a le porti e non lassano uscire nissun cittadino di 
Siena co’l tempo vedremo  s’eglino havranno fatto bene.

Questo dì primo di luglio si tratta di fare la Lega co Fiorentini e co’l 
Papa, sichè per tanto si mandò uno imbasciatore a Roma al Papa che fu messer 
Guidanton Buoninsegni, e messer Alberto Aringhieri andò imbasciadore a 
Fiorenza.

La Lega fatta e bandita a dì 16 di giugno co Fiorentini e Sanesi con questi 
patti e modi che noi dobbiamo rendare la Castellina e Montedominichi e San 
Polo, e hoggi questo dì si l’hanno e si lo dobbiamo dare l’anno mille moggia78 
di grano per lor denari, e qualunche ladro o debitore venisse di qua se lo debbi 
tenere ragione come se fusse in Fiorenza e così loro a noi, che loro non si possino 
impacciare ne fare impresa contra i Lucchesi ne contra il Signore di Piombino, 
e a noi debbano darci cinquecento cavalli quando noi n’havessimo dibisogno 
pagati en tutto, e più si debba acconciare i confini di Foiano e di Lucignano, e 
più debbano sbattare certa pigione che si dava a Colligiani di Montevasoni, e 
che tutte le pocissioni che sono in su ‘l loro non lo paghino niente e questa lega 
è fatta per 25 anni e la cagione che fu fatta questa lega fu perché essendo fuore 
tutto il monte de Nove potevano offendare siena e ‘l contado purassai, e però 
questo reggimento ne riceveva danno grandemente, e però hanno fatta questa 
lega accioche eglino habbino a stare più di longa, e questo i Fiorentii l’hanno 
fatto volentieri perché sanno ch ‘el monte de Nove sono loro principali nimici 
accioche e n’habbino a stare più di longa si cercano di far lega co ‘l Papa, e cio 
che s’è fatto co Fiorentini si fa a morte e distrutione di chicontra dicesse, e a 
Nove e loro seguaci.

78 Una moggia, pari a 5 ettolitri e 850 litri. Vocabolario delgli Accademici della Crusca, vol. X, 
Tipografia Galileiana, Firenze, 190, ad vocem..
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A 24 di giugno 1483 si lesse in conseglio generale una lettera, la quale si 
fu trovata in casa di messer Lodovico Martinozi, la quale conteneva in se questo 
come il Cardenale di Monferrato scrive questa lettera a messere Lodovico e dice 
che ha inteso come Naddo Colombini è ito al Duca di Calabria a dirgli che gli 
voleva dar Siena cioè il Dominio e che egli si ci facesse le Rocche che voleva, 
e poi conforta il detto messere e gl’altri cittadini che debbino rimetter’dentro 
e fuorusciti cioè e Riformatori e di voler godersi questa libertà in pace e non 
volerla dare ad altri, e questa si fu scritta secondo Roma nel 1481. Hora se 
questa lettera è la verità Naddo sopradetto meriterebbe grande punitione, ma 
credo che non si lassarà porre le mani adosso, e’l detto messere merita anchora 
punitione per non l’havere manifestata a la Signoria.

A 15 d’agosto 1483 molti del monte de Nove fero raunata in Perugia e 
cominciorno a soldar gente d’arme e fanteria, si diceva ch’havevano quattro 
squadre di cavalli e mille fanti, e dicevasi che volevan venire a le mura di Siena 
e entrarci per forza, e così stavano a campo fuor di Perugia; e qua per fino hoggi 
questo dì 11 d’agosto il Comun di Siena s’è proveduto ed’ ha raccolto le sue 
genti e messe alla fronte a costoro ed’ hanno mandato per l’aiuto della Lega de 
Fiorentii cioè fanti e cavalli, e vengano; hor udiremo come le cose passano.

A dì 16 d’agosto ci venne novelle che era conchiusa la lega con la Santità 
di Papa Sisto, e fu stimata per buona novella perché non darebbe ricetto a Nove 
quando volessero offendare.

A 17 d’agosto la raunata che havevano fatta i Nove si partì da Monte 
Leone, e dicesi che sono cinquecento cavalli e duemila fanti e andorno in 
Maremma a Setornia [sic] e scaramuccioronla e furonla per pigliare e, moriuni 
de le persone, dicesi d’una crudeltà che fecero che presero tre di quelli di Setornia 
e scannorongli in presenza di quei di Setornia fuore dinanzi alle mura.

A dì 19 d’agosto in mezedima [sic] si bandì la Lega fra la Santità di 
Papa Sisto e Sanesi fatta e solidata per anni 25 prossimi avenire con honorevoli 
capitoli dell’una parte e dell’altra, e nostri ribelli hanno a stare lontano da 
confini 25 miglia.

A 24 d’agosto 1483 la Signoria di Siena ordinò e vensesi in conseglio 
di dar le chiavi de la Città di Siena a la nostra Donna, a la quale altre volte si 
gl’eran date, e perché per i tempi passati si trova che l’era stato tolto il dominio 
e massimo quando le fu raccomandata al Ducadi Milano, si che hoggi questo 
dì detto si son date le chiavi de le porti e ‘l dominio de la Città e del Contado 
e rogatone el Notaro che fu Ser Giovanni Danielli presente tutto el hericato e 
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l’Arcivescovo Reverendissimo Cardinale di Siena, hoggi questo dì si fa 223 
anni che quest’atto fu fatto un’altra volta quando e Fiorentini ci vennero a 
campo che si chiama la sconfitta di Mont’Aperto.

A dì 26 d’agosto sen’andorno le genti de Fiorentini 500 cavalli e 400 
fanti, e passarono pe ‘l mezzo di Siena e Fiorentini mandoro per esse perché 
gl’era fatto guerra a Serezana da messer Lodovico da Campo fregoso genovese 
e haveva corso fino a le porti di Pisa.

Dicci de fatti di Lombardia infra ‘l Duca di Milano79 e Venetiani che i 
Venetiani sono in perdita, e il Duca di Calabria che è capitano della Lega e 
ha tutte le genti d’arme del Duca di Milano ha preso da 30 terre de Venetiani 
dicesi che ha una gran gente con se il Signor Roberto a la riscontra in modo che 
v’hanno messo una gran fame la dove si trovano e molta gente sene fugge si 
come donne, citole, e citti. 

A dì primo di settembre 1483. Questo dì si dice che il Duca di Calabria e 
in Lombardia con cento cinquanta squadre di cavalli contra de Venetiani dicesi 
che ha preso di molte terre de Venetiani e arde e dibruca tutto il paese e ‘l Signor 
Roberto sta a le riscosse con poca gente.

E hoggi questo dì primo d’ottobre si dice che ‘l detto Duca ogni dì 
prospera di più, e piglia, ed è vittorioso. E questo mese passato passò di qua 
molte fameglie che venieno di Lombardia che fuggano dinanzi da la guerra e 
da la fame, e parte ne rimane in questo di Siena, e parte ne va in quello de la 
Chiesa, è un numero infinito la gente che passa, più di diece fameglie passa l’un 
dì pe ‘l’altro durato già un mese. 

Hoggi quel di 2 d’ottobre mezedima si taglio il capo a Pauolo dipentore80 
da Siena di forse anni 20 poteva avere da la giustitia in nel mercato vecchio e 
la cagione fu questa che del mese passato essendo81 familiarmente co castellan 
di Chiuci e amicitia haveva con un d’essi castellani, attese a pigliare il tempo 
quando e castellani fussero fuore del mastio e lui si v’entrò dentro e racchiusevisi 
dentro e recossi in fortezza e trasse due bombarde per cienno e gridava “nove 
nove” in modo che qua a Siena si seppe e fucci gran travagli infine la tenne 
qualche un dì e poi si riebbe el detto Pauolo sene venne a Siena e morì, e ‘l 
detto Pauolo era stato a Roma a Montepulciano e a Castel de la Piane co ribelli, 

79 Gian Galeazzo Maria Sforza, Cronologia, cit. p. 331.
80 “Nota”, scritto in lapis a margine.
81 “E s’andò”, cassato con un tratto di penna.
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e haveva fatto questa compositione d’entrare in questa roccha che e nove poi 
venisseno a soccorrirlo e entrarvi dentro di che non vennero e così rimase il 
detto prigione requiescat in pace.

A 18 di novembre 1483. El bossolo si portò a lo spedale a di detto fatto al 
modo consueto cavatone e nove, hora Dio ci dia gratia che si finisca che è fatto 
per dieci anni che sarà la libertà di questa Città e l’ultile de povari e de ricchi 
Dio cene exaudisca.

In quel di 27 di marzo 1484 fu preso quattro che si chiamavano lo Strega 
del monte de Nove, e’l Bragegia Cerbolettaio, e Pippo cerbolettaio e Antonio 
detto el piovano, e molti altri populari si fuggiro, dicevasi che havevano fatto 
contra il reggimento Pippo e’l Bragegia furno disaminati con tormenti in modo 
che confessorno a banco hoggi questo tre d’aprile la sera a le tre hore cioè 
sabbato a sera volendo martoriare lo Strega fu menato dinanzi al podestà e ivi 
fu disarmato e lui disse che voleva andare al necessario a fare suo agio e fu 
lassato e al tornare in qua si gittò dalla finestra ch’è rincontrò al uscio saglite 
le scale del Podestà, e cadde giù nel cortile, fu ricolto e portato ne lo spedale e 
confessossi e visse poi 4 hore e morì.

A dì 6 d’aprile si tagliò il capo al Bragegia e Pippo cerbolettai in su’l 
mercato vecchio e lessersi le condennagioni e furo menati pe luoghi consueti, 
e le condennagioni contennero questo efetto ch’eglino ragionorno conpiù 
persone le quali per lo meglio si teceno per hora in che modo si poteva trattare 
a far tornare i Nove.

A dì 8 di giugno 1484, ci fu novella de Vinetia come il Turco era morto, 
e’l Re di Francia, e l’armata de Venetiani era data in Rugliae haveva preso tre 
terre fra l’altre v’è la Leccia, ch’è una buona terra e fuui morto el capitano 
dell’armata da una spingarda preseno la terra e messeno a fil di spada tutti quelli 
che vi trovorno dentro82. 

A 16 di novembre 1484 martedì si messe una gran nieve e, s’alzò un mezo 
braccio, e guastò che non si poteva seminare perché non era finito di seminare, 
e dipoi rischiarò e diacciò.

Hoggi quel di 13 di gennaio [1485] si dice che i Genovesi sono a campo a 
Livorno di Pisa e sbombardano le torri e ‘l porto cioè co le loro navi nel mare e 
dicesi che hanno gittato giù alquante per fare le loro vendette di Pietra Santa.

82 Segue un asterisco. Nella riga sotto sempre tra asterischi si legge la frase “qui mancha due 
faccie”.



“Di noi senesi e de le nostre gesta” 451

Hoggi quel di 8 di febraio si dice che s’era partita l’armata de genovesi 
da Livorno e non hanno preso niente si son partiti con poco honore. Hoggi 
questo dì 16 di marzo scurò il sole non però tutto e fu in su le 22 hore. A dì 8 di 
maggio vennero una parte di quelli del monte de Nove con molta gente d’arme 
che s’erano raunati in quello di Roma, e vennero su per la strada fino a San 
Quirico e li denno una battaglia e tornoronsi adietro el medesimo dì in su quello 
della Chiesa, e in Siena si fece grandi provedimenti, e si mandò pe’l soccorso 
a Fiorentini e ne mandorono più che non volevamo in modo che in Siena sene 
prese più presto sospetto che altro, e si mandò un bando che da un dì in là tutti 
i soldati havessero sgombro la città. 1485.

A dì 6 di settembre 1485, Lorenzo di Piero di Cosimo de Medici entrò in 
Siena che andava al bagno di Vignone e fugli fatto grande honore e fu presentato 
dalla Signoria e a 7 si partì.

Guidoccio di Bartalomeo di Guidoccio di Gionta fu ferito nel lato di sotto 
a la poccia mancha a 26 di settembre da Ser Pauolo ch’è de Refformatori e fu 
de ribelli passati facesene grandissima, perché Guidoccio è de primi del monte 
del Populo, e quello che s’affatigò più che glialtri a fargli tornare il che si diceva 
questo è ‘l benemerito.

Papa Innocentio83 ottavo mandò imbasciadore alla Signoria di Siena a 
dì 20 d’ottobre 1485, non si dice quello che si volesse fra la plebe, dicesi che 
questo Papa verrà in questi paesi, e’l Signor Roberto non si sa quello che sene 
farà di se.

Del mese di novembre a dì 12 morì l’Abbate Bartalomeo dell’Abbadia 
di S. Galgano, e monaci fecero l’altro Abbate, e la Signoria mandò a Roma al 
nostro imbasciadore che era84 un prete che facesse confermare l’Abbate eletto85 

perché s’haveva l’occhio che l’Abbadia non andasse in commenda, di che tornò 
il cavallaio e recò le novelle che era fatto Abbate lo imbasciadore prete che era 
a Roma figliulo d’Amerigo Balestriere.

A 29 di novembre Lodovico di Giovanni Tolomei e Tomè d’Antonio di 
Goro del Populo, e Francesco di Tancredi, son stati presi e constretti per l’offitio 
de dieci della guardia e hanno cominciato a haver de la fune.

Per fin questo dì 9 di dicembre 1485, la Toscana sta in questi termini e 

83 Papa del 1484 Innocenzo VIII al secolo Giovanni Battista Cybo, Cronologia cit. p. 272
84 “che era”, ripetuto due volte.
85 Segue “e così fece” cassato con un tratto di penna.
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questi ragionamenti, ci sono come quattordici Signori sottoposti al Re di Napoli 
s’erano ribellati già più mesi fa dalla Maestà del Re, e nominatamente l’Aquila 
et hanno chiesto aiuto al Papa Innocentio ottavo, e già fa l’impresa di raunar 
gente ed ‘ha condotto il Rignor Roberto credesi ch’el Papa habbi da Vinitiani 
dal suo canto ed è grande impresa e utilità di Santa Chiesa quando ella ottenga 
ma la lega è grande incontra, prima il Re di Napoli, sicondo e Fiorentini […] e 
Sanesi Orsini che daranno gran’ travaglio a Roma e a la Corte regia, i Fiorentini 
incominciano a fare una girlanda di gente d’arme intorno a confini del Papa 
massime su pe’ loro, e a Pitigliano v’è il Conte Niccola con una gran gente 
soldata da Fiorentini, noi Sanesi haviamo de capitoli nella lega co Fiorentini 
di non dare mai contra a Santa Chiesa, sperasi che con il Papa cominciarà in 
questa primavera a fare novità i Fiorentini e gl’Orsini gli romperanno guerra 
in più luoghi la dove potranno e’l Re non starà a dormire s’egli potrà; a dì a 
dìscrivaremo ciò che si sentirà se Dio ci prestarà vita e sanità e preservici in 
buona pace perché perché n’aviamo grande bisogno de la sua gratia.

A 17 di dicembre 1485 per fin questo di si dice che gl’Orsini hanno rotta 
la strada intorno a Roma assaltano e robbano chi vi passa, e di la v’è il Duca di 
Calabria e tutto dì cavalcano in fu quel del Papa; dicesi che il Conte di Pitigliano 
è cavalcato in su quello di Roma e fatto una gran preda di bestiame e menata a 
Pitigliano.

Lodovico Tolomei e Tomè d’Anton di Goro si dice che lo sarà mozzo il 
capo, e Francesco Tancredi non si trova incolpato, a disamini di questi due e i 
loro processi si lesseno una sera in conseglio e vi fu nominata molta gente e a 
chi apparteneva furno mandati di fuore acciò che ogn’uno potesse consegliare, 
dipoi i, dieci de la guardia richiesero a uno a uno questi cittadini e disaminati 
[…] e così sta questa faccenda sospesa siamo hoggi di primo di Natale.

Lodovico Tolomei e Tomè d’Anton di Goro si lo fu mozzo la testa a tutt’e 
due a dì 2 di gennaio 148586 en lunedì a mattina a buon hora inanzi lo rischiarare 
del giorno in casa del Potestà a piano in tu’l cortile, e questo fu fatto a buon 
fine per riguardo de parenti, furno condennati a la morte per questa cagione 
perché havevan date parole e fatto contra il populare reggimento per tanto che 
la legge del detto reggimento gli condennava alla morte, e questo sia esempio 
a tutti gl’altri.

86 Anno  1486 riportato al computo moderno. 
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A dì 25 di gennaio si partì il Duca di Calabria dalle terre degl’ Orsini di 
quello della Chiesa e venne a Pitigliano e poi andò a Montepulciano, e ivi si sta, 
dicesi che s’era partito perché gl’Orsini pigliavano accordo co’l Papa, et haveva 
con se cento cavalli fra balestrieri e homini d’arme.

La strada di Roma non và sicura hoggi questo dì 28 di gennaio da Roma 
e qui ci passa poca gente e poche novelle haviamo.

A 29 di febraio 148587, entrato è divisione infrà l monte del populo e 
raformatori, che lo pare ch’eglino eschino troppo in tutti gl’offitii, e per questo 
messer Cristofano di Guidoccio s’è fatto capo di questo, sonnosi chiamati 
cittadini sopra ciò che devino provedere e assettare ch’el Populo habbi più del 
mezo.

Raunata e congregata la Balia nel luogo consueto in palazzo, i cittadini 
che andorno di quelli del populo havevano gran coda di populari co l’arme 
sotto, e si messeno al partito che degl’offitii i Populari n’avesseno e tre quarti 
e’l resto Raformatori dodici e gentilhomini, questo si fe a 29 di febraio 148588.

Raunato e congregato il conseglio del Populo nel luogo consueto fu messo 
il sopradetto partito e fu vento a dì 3 marzo 148589 e dipoi sonò a generale e poi 
sonò a gloria e allegrezza.

E a dì 20 di marzo 148590 la cità di Siena si fece uno imbasciadore per 
mandare a Fiorenza, e feceno messer Alberto Aringhieri e andò a dì detto.

A dì 28 di marzo si scoprì in Siena che Francesco di Niccolo […] havevano 
pochi denari da Fiorentini e per questo sen’ è molto sdegnato il Populo e cen’è 
nato grande divisione e quasi che s’è stato per pigliare l’arme.

A 16 d’aprile 1486 in Siena occorse per questo caso, essendo Girolamo 
di Niccolo Cecchini Podestà d’Istia v’occorseno certe differentie, nella terra 
feceno l’imbasciadori e vennero qui alla Signoria essendo qua si abboccorono 
questi tre fratelli de Cecchini del sopradetto Potestà e vennero all’arme e 
ammazzorono uno di questi imbasciadori huomo vecchio di 60 anni morì di 
tratto l’altro dì fu sotterrato in Duomo, e la Signoria gli fece grand’ honore 
perché era imbasciadore, e fu tenuto un sozzo caso e dispiacque a tutta Siena. 
Poi nacque che la parte de Raformatori con quelli del Populo e quali erano 

87 Idem.
88 Idem.
89 Idem.
90 Idem.
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tornati da confino erano tutti a una co’l caldo de Fiorentini cominciorono a fare 
raunate di dì e di notte; di che quest’altra parte entrò in sospetto e cominciò a 
raunarsi in casa di messer Cristofano di Guidoccio di Gionta e andorno fuore la 
notte armati due notti poi si posorno e non fu altro.

El Duca di Calabria partito fu da Pitigliano andò a Montorio presso a 
Castell’ottieri e preselo e impicco il castellano che era nella torre, fu tenuto una 
sozza cosa, dipoi si partì e a costossi presso alla Valdorcia hoggi questo dì 7 di 
maggio.

Il campo della Chiesa cioè il Signor Roberto si gl’è venuto dietro a 
questo campo del duca di Calabria e essegli accostato e credesi che faran’ fatto 
d’arme.

A 7 di maggio 1486, e detti campi s’abboccorno insieme qualche dieci 
squadre e feceno fatti d’arme e morivvene e de feriti e de cavalli morti e d’ogni 
una delle parti si vi fu poco guadagno e poca perdita e ogn’homo si ritrasse in 
su suoi padiglioni.

E a 12 di maggio si fece il capitolo generale in San Agostino e feceno 
generale maestro Anselmo frate di Leccieto tenuto buona e santa parsona.

A dì primo di giugno stando i campi di rimpetto l’uno al altro circa a 
quattro miglia discosto l’un dall’altro quello del Duca di Calabria è a Montorio, 
e quello della Chiesa cioè il Signor Roberto […] stando in questi termini questi 
campi, nel campo del signor Roberto si scoprì un trattato che voleva fare il Signor 
Giulio Orsino che la notte che gli toccava la guardia di muovare in nel campo 
de nimici e dargli la rotta, fu scuperto el Signor Roberto el prese e mandollo a 
Roma al Papa prigione e non so quello sene farà, a di a di udiremo.

Ne dì primi di giugno incominciò il morbo in Siena fu una cosa molto 
repentina e ogn’homo ne sbigotti e serrossi di molte botteghe, e andò fuore 
molta gente e gionse questa peste in un termine che i cittadini di Siena erano 
in una grande combustione, e per questo assalto de la peste ogn’uno attese a 
fuggire e sgombrare in modo che in Siena si c’è poca gente e’l di sarendo i 
giovani a gridare e a bociar.

A 6 di luglio nel 1486 pareva a gl’huomini di questo paese vedere e udire 
grandi segni venire dal cielo, in prima un lupo per bocca a un fanciullo d’età 
d’anni sette el quale guardava le pecore lui e un compagno presso a Siena a  4 
miglia verso Monteliscaio e portollo via e devorollo indi a pochi di manimesse 
un giovano d’anni 22 e detti lupi e molti altri ne son veduti pe’l paese presso a 
Siena; l’altro un mulo pose bocca a un fanciullo e mangiogli mezo il teschio; 
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l’altro venne una piova con saette cor una folgora e gionse il tuono a uno 
fanciullo presso a Monsindoli e ammazollo, di lì a otto dì venne una piova con 
folgore terribile e tuoni grandissimi e ammazoro Fruosino del Gamba sensaio, 
d’età d’anni quaranta verso la porta nuova; a dì 5 di luglio la mortalità in Siena 
è alquanto placata non c’è molto morbo; la gente d’arme e campi sono dilungi 
da noi e so verso Roma, non c’è molte novelle, preghiamo Dio che ci prosperi 
in libertà.

Del mese di luglio ci venne un frate dell’osservanza di San Francesco 
chiamato frate Pietro da Trequanda, il quale ci predicò parecchie prediche e fece 
fare una procissione e portossi la immagine de la nostra Donna e fece dire sette 
avemarie e sette paternostri per infino all’Assuntione per amor della peste e 
predicava poco e haveva un corso grandissimo in modo che bisognava portarlo 
in collo per amor della giente, ogn’uno il voleva toccare e fece di molti miracoli 
di liberare persone da infermità, e fu tenuto sant’huomo in questi tempi.

A dì primo d’agosto 1486, la mortalità in questo di si c’è grande ogn’homo 
ha sgombrato e fuggito di fuore.

Per fin questo dì 15 agosto in Siena c’è anchora la moria e si ci perseguita 
anchora91, e questo dì detto ci venne le novelle che la pace era fatta a Roma 
infra’l Papa il Re e Fiorentini e Duca di Milano.

A 23 di settembre anchora seguita la moria in Siena.
A 20 di settembre si levò rumore in Siena fra ‘l populo fuggissi Francesco 

Sodarini e raunossi la Balia e feceno Francesco ribello con tutti fratelli che 
erano cinque e la robba in comuno salve le dote delle mogli.

E a 23 di settembre si raunò la Balia nuova nel luogo consueto gridossi 
“arme arme che Fiorentini so a le mura” et ogni homo prese l’arme corsesi a le 
mura presesi Lorenzo d’Antonio di Ser Lorenzo e molt’altri de lor seguaci poi 
si posò l’arme.

E a dì ultimo di settembre fu un gran tremoto la mattina in su la 
campagna.

Ancho seguita la moria in Siena a dì detto.
A dì 9 d’ottobre 1486 fu tagliata la testa a Lorenzo d’Antonio di Ser 

Lorenzo Venturini in martedì mattina dinanzi la porta del Potestà in publico e 
lessesi la condennagione e conteneva in molti capi che n’andava la vita.

91 “Nota”, scritto a lapis a margine.
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A dì 25 d’ottobre si fece la nuova Signoria e fecesi a mano li fece la Balia 
e poi feceno la cirimonia di sonar a conseglio.

A dì 12 di novembre la Balia fece quaranta de cittadini ammoniti, dieci 
del monte de Dodici, e cinque del populo e ‘l resto de Raformatori, una parte 
ammoniti per sempre un’altra parte per sei anni.

A dì 20 di novembre 1486 vennero a le porte cinque plebei da Siena 
che eran fuggiti per paura nell’accuse passate non essendo all’opinione del 
Reggimento, di che udirno che non potevano tornare messersi in via e vennero 
per insino a la porta e ine non furno lassati entrare dentro, e si lo fu ito a dire che 
sen’andasseno che non potevano entrar dentro che sen’andasseno prima che la 
boce si spandesse per Siena.

A ultimo di dicembre fu sostenuto in palazzo messer Niccolo di Ser 
Lazaro dottore in legge dissesi che haveva parlato a ribelli che n’haveva de 
cognati e poi fu liberato e rilassato.

In questo dì primo di febraio si disse che’l Papa haveva fatto lega co 
Venetiani e Genovesi e’l Re di Francia e lo Imperadore, vedremo quel che 
seguirà.

A dì 24 d’aprile 1487 si deliberò ne la Balia tutta populare per bene e 
utile de la città di Siena che tutti i fuorusciti di Siena cioè i populari da dieci in 
fuore tutti gl’altri potessin tornare e stare nella città a lor piacere e fusser salvi 
e sicuri.

E più si fece e bandissi che nissuno l’andasse rincontra ne con arme ne 
senza, pena grandissima per ciascuno, e a questi partiti furno tutti d’accordo e 
tutti i lupini bianchi, hora il bene e l’utile di Siena si è che sia de la gente e che 
si stia in pace e non far più novità e farassi dispetto a nostri nimici.

A 13 di maggio 1487, il Duca Hercole Signore di Ferrara passò per Siena 
che andava a Roma pe’l perdono al ritorno ste in casa d’Ambrogio Spannocchi 
e’l Comune gli fece grand’honore e presentollo magnificamente.

Li Fiorentini presero Serzana a 22 di giugno 1487 co’l campo assediata e 
infine si dero a patti salvo le persone e le robbe, e il loro Capitano era il Conte 
Niccola.

Poi seguitò ine a pochi dì che i genovesi si derno al Duca di Milano con 
patti e modi e dernogli el castello e di questo cene fu novelle a dì 12 di luglio 
1487, notificorlo a tutte le Signorie.

A dì 18 di luglio ci venne nuove come il Re di Napoli ordinò di fare una 
giostra in Napoli e v’eran tutti i signori del reame, e poi assicurati che furno 
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egli ne sostenne da otto quelli che gli furno contra e ribellonnosi da lui e tiegli 
prigioni e questo a dimostratione fece, che la giostra perché haveva maritata 
una sua nipote a un figlio del Conte Giulio Orsino.

A92 22 di luglio 1487, la domenica il dì di S. Maria Maddalena la mattina 
a la campana entrorno in Siena e Nove e furno qualche cinquanta e havevano de 
forestieri con loro che facevano il numero di qualche trecento entroro da la porta 
a Fontebranda e vennero in su la piaza, andorno a casa di messer Cristofano di 
Guidoccio di Gionta e ammazzoronlo ine in su l’uscio, Sandro de Marzi si 
rincontrò in quelli di d’Antonio di Neri e ammazoronlo, e dipoi n’andarono a la 
piazza e volevan pigliar il palazzo ed era chiuso, e’l capitano che era in palazzo 
che era Mano93 di Pietro Pannelini si fece sonare a martello e nissuno s’armò 
in lor favore di quelli che reggievano perché era morto il loro capo Cristofano 
, e Mano Capitano veduto il partito perduto si racchiuse nella torre e non ne 
voleva uscire e stevvi infino a mezzo dì e poi sen’ uscì con patti e parole tutto 
armato che pareva un S. Giorgio, e sciese giù in palazzo e fu fatto prigione, non 
so quello che seguirà.

A dì 24 di luglio si fece la balia quattro signori più e messegli in palazzo, 
e’l capitano era Francesco del Marretta e venne in Siena il Cardenale, e Mano 
capitan vecchio fu dato al potestà che gli ministri ragione, e feceno vinti huomini 
cinque per monte al governo di Siena.

A94 27 di luglio 1487, si raunò il conseglio in palazzo e feceno la Balia 
di cinquanta ed evvi d’ogno monte e poi sonò a gloria e vennero a Duomo a la 
Madonna tutta la Signoria e tutto il conseglio e ivi si cantò il Te Deum, e la sera 
si fece falò e festa.

A dì ultimo di luglio si fece una procissione per Siena e andovvi il 
Cardenale nostro e portossi l’imagine de la nostra donna de le gratie.

A dì cinque d’agosto si tagliò la testa a Mattio di Pietro Pannelini. 1487. 
populare e capo del populo morì animosamente e raccomandò la patria a 
cittadini.

Fecesi la festa di S. Maria d’agosto, e la vigilia non si feceno i balestrieri 
perché ancho si stava in sospetto del populo mandossi un bando che tutte le cose 
state e passate si dimenticasseno e perdonavasi e che s’attendesse a traffichi e 
buon vivare.

92 1487, scritto in lapis a margine.
93 Scritto in interlinea sopra “MarcAntonio” cassato con un tratto di penna.
94 1487, scritto in lapis a margine.



Michela Burdisso458

A dì 21 d’agosto la balia di Siena, si fece la nuova elettione de Signori fu 
Capitano messer Achille Petrucci, e signori feceno gente che s’operò a metterli 
dentro.

A dì 6 di settembre si fece conseglio di Populo e scostrinossi tutti i riseduti 
dall’ottanta in qua e camoronne ottanta tutti del monte del Populo.

Indi appresso si fece da riseduti per lo conseglio del Populo e fecesi del 
Monte de Nove e del Monte de Raformatori e de gentilhomini e tanti sene 
prese che pareggiò il numero del Populo; ragionossi di fare quattro monti Nove, 
Populo Reformatori, dodici, e Gentilhomini; messere Siringo è constretto homo 
dottore in legge di buona stima ed è del monte del Populo.

A dì 6 d’ottobre 1487, ci fu nuove come messer Lorenzo da Castello 
andando a Roma con forse dieci cavalli si rincontrò co’l figliuolo di messer 
Niccolo Vitelli da Città di Castello con forse cinquanta cavalli e si’l tagliarono 
a pezzi e poi taglioron la testa e messerla in su una lancia e portornola a Città 
di Castello.

A 24 d’ottobre 148695 si fece la nuova Balia di sei per Monte che sono 
ventiquattro ed è per un anno, e la Balia doveva stare per cinque anni96.

El97 serenissimo Re di Francia Carlo98 entrò in Siena a dì 2 di dicembre 
1494, in martedì sera fra le vintidue e le vintiquattro hore fu tempo dolce e 
asciutto il modo delle sue genti a entrare fu questo, la mattina incominciorono le 
sue genti a entrare molti carriaggi a diciotto e vinti e cento durorono infino alla 
sera a entrare, il Re entrò sotto al Baldacchino e innanzi la guardia dell’arcieri e 
balestrieri, e dietro venne uno squadrotto, gionse al vescovado in pace, e lui era 
in su uno muletto basso e lui era di statura bassetto di pel rosso, naso aquilino 
grossetto.

E a dì tre il Re ste in Vescovado la mattina andò a Duomo e udì la messa e 

95 Il copista ha sbagliato a scrivere l’anno, quasi sicuramente fa riferimento al 1487.
96 Segue un asterisco. A capo tra asterischi si legge “mancha fin a Dicembre 1494”.  A margine 

scritto a penna in grafia moderna è scritto:  “ Continua a fo. 62 tergo, alle parole < a dì detto il radunò 
ecc.>”  Il foglio 67 fa riferimento alla numerazione antica scritta a penna in alto a destra, si tratta della 
carta n. 41della numerazione attuale, scritta a lapis in alto a destra.

97  1494 scritto in lapis a margine. Nella nota a margine dice “ questo è il seguito di quello 
che trovasi a fo. 71”. Arrivati al foglio 71 la Cronaca rimane incompiuta e mancante della sua parte 
conclusiva.

98  Carlo VIII “l’affabile” di Valois, Cronologia cit. p. 459.
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comunossi e poi tornò in Vescovado e il dì tenne audienza e andovvi a visitarlo 
la Signoria, e questo dì entrò sei carra con passavolanti e stavano al Vescovado 
alla guardia del Re.

Lo Illustrissimo e Cristianissimo Re di Francia si partì da Siena a dì 4 di 
dicembre, in furia, partissi fra le 20 e 21 hora e pioveva e piobbe tutto’l dì e 
andò la sera a albergo a Cuna; Venneci la sera innanzi un Cardinale da Roma, e 
lui era con esso quando sen’andò il Cardenale di San Pietro in Vincola rimase 
qui per un dì; stimossi ch’el Re havesse gran fretta d’andare perché si diceva 
ch’el Re di Napoli s’accostava verso Roma è’l Signor Virgilio si diceva che era 
presso a Viterbo, le genti franciose erano in Viterbo e tenevasi la Rocca.

E a dì 4 di dicembre ito che sene fu il Re la sera in su le 23 hore andò 
Pietro Pauolo Mignanelli e certi altri compagni corsero in piazza con’ l’ arme 
e levossi el romore, corse giù messer Lonardo e messer Lutio Belanti e molti 
altri, e fu ferito Ruberto Sodarini perché diceva “Populo Populo”  e gli’ altri 
dicevano “Nove Nove” e “Francia Francia”, ci fu de cittadini che feceno cessar 
via l’arme e non fu altro per il dì, la notte andorno tutta notte per Siena.

E a dì 6 di detto il Re cavalcò molto presto e in fretta; qui venne lo 
Imbasciadore de Pisani e l’altro Imbasciadore sen’andò dietro al Re […] e qui 
si fece dinuovo l’instrumento per man di Notaro della liberatione del territorio 
di Pisa rallegrossene ogn’uno.

Siena sta in questi termini ch’ella e suoi cittadini assai contenti e massime 
di questo governo che non è distribuito l’entrate per ogni cittadino […] la loro 
portione ed è partita in due voluntà una vorrebbe che la cosa stesse come la sta, 
l’altra vorrebbe che si vivesse a Comuno e per il conseglio e non a Balia e che 
gl’uffitii si cavassen per bossolo e che tornasseno i ribelli, e che Siena vivesse 
senza ribelli e senza sospetto e massime de suoi cittadini e levare i provisionati 
della piazza, e si sono chiamati cittadini sopra al assettare il governo e la città 
e gl’huomini che ogn’una habbi la sua portione e vivare in pace; hora Dio cene 
dia la gratia che n’haviamo dibisogno, che se non s’acconcia si crede che molti 
cittadini sen’andaranno via e massime a Pisa per la caggione che la non è più 
sotto a Fiorentini.

A99 13 di dicembre 1494, questo dì detto sabbato di S. Lucia passò per 
Siena100dugento fanti franciosi, e per il contado verso Belforte e Radicondoli 

99 1494, scritto in lapis a margine.
100 Idem.
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passa molta gente d’arme, e’l Re di Francia si trova pure a Viterbo e ivi rauna 
tutte le sue genti, si sanno poche novelle perché in su non passa persona, patesi 
di vettovaglia a Viterbo.

Dicesi ch’el Papa101 ha preso quattro Cardenalie e’l Signor Ascanio quello 
di San Severino, e’l Cardenal Colonna, e altri; Il Re di Francia è presso a Roma 
a 20 miglia luogo detto Nepi, e in Roma è entrato il Duca di Calabria e’l Signor 
Vergilio con trenta squadre di cavalli, stimasi che sotto ci sia qualche gran 
tradimennto, sperasi che in pochi dì si vedrà, stimasi una gran ruina.

Hoggi questo dì 22 di dicembre venne un cavallaio dal Re come egli era 
entrato in Roma.

Quel di 20 di dicembre si tratta in Siena di racconciare il reggimento e di 
far tornare i ribelli e fare che Siena non habbi fuore ribelli alcuno, e che ogni 
cosa si riferisca al conseglio, e per quel conseglio s’habbi a regger Siena e levar 
via li provisionati e molt’altre cose come erano prima Iddio ne sia pregato che 
s’acconci.

De fatti del Re di Francia hoggi a 24 di dicembre e primo di Pasqua non 
si sa del chiaro se gl’è entrato in Roma, dicesi che gl’è a Bracciano terra de 
gl’Orsini, ha mandato qui per mille moggia di grano e fatta faria102 e biscotto; a 
Fiorentini ha mandato a dire che debbino lassare stare li Pisani, che quello che 
faranno a loro lo faranno alla sua persona; e’l grano è già a soldi vinticinque lo 
staio103 e sperasi di peggio, hora Dio c’aiuti.

A dì ultimo di dicembre in mezedima. Essendosi consultato la pace di 
Siena104 infra’l Cardenale cioè messer Francesco Piccolomini e messer Andrea 
suo fratello Arcivescovo di Siena, si radunorno molti del monte del Populo in 

101 Alessandro VI, al secolo Rodrigo Lenzol-Borgia di Jativa. Cronologia cit, p. 273.
102 Non è presente il segno d’abbreviazione per la lettera “n”, ma probabilmente è un errore del 

copista e la parola effettiva doveva essere “farina”.
103 Uno staio, pari a 18, 40 litri, Manuale di Metrologia, cit., p. 597.
104 Scritto in lapis a margine si legge “v. una tavola di Biccherna, rappresentante questo sogg. 

Nell’ (quad.) delle belle arti di Siena” (NO è del 1482). In effetti la tavola di Biccherna N. 41 conservata 
presso l’A.S.S., rappresenta un episodio in cui gli uomini dei vari Monti cittadini sono in Duomo e 
offrono le chiavi della città alla Madonna del voto. 

I due eventi sono molto simili, ma comunque rimangono casi distinti, infatti la tavola in 
questione è datata 1483, cioè 11 anni prima dell’incontro di cui tratta la cronaca. Le Biccherna. Tavole 
dipinte delle magistrature senesi (secoli XIII-XVIII), a cura di: L. Borgia, E. Carli, M.A. Ceppari, U. 
Morandi, P. Sinibaldi, C. Zarrilli, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio centrale per i 
Beni Archivistici, Roma, 1984, pp. 184-185.
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nello Spedale, e del monte de Nove, e consultorno di perdonare l’uno all’altro 
tutte l’offese fatte e di rendarsi la pace al’uno l’altro et essare a la defentione 
dell’un monte e del’altro, e così andorno in Duomo all’altar maggiore dove 
era il Cardenale, il quale incominciò a parlare et exhortare la pace e l’assetto 
di Siena e intorno a queste parole. Ecce dies quam fecit Dominus exultemus 
et letemur in ea, e così andorno a giurare in su’l messale uno del Populo e 
uno de Nove a un tratto e poi s’univano insieme e rendevasi la pace con la 
bocca e questo s’intendeva a buona fede senza frodo e questo s’intendeva per 
ogn’homo.

A dì 4 di gennaio [1495] si vense nella Balia di fare tornare tutti i ribelli 
in questo modo che tornassero cinque per volta e da una volta all’altra stessero 
quindici giorni, e primi tornino quelli che hanno hauto più lupini ne loro scontrini 
e’l resto aspettino nel nostro contado a le spese del Comuno di Siena.

A dì 5 di gennaio ci venne uno imbasciadore el Duca di Milano, et espose 
in palazzo alla Signoria come voleva in presto dodicimila ducati di che hoggi a 
6 di gennaio s’è raunato il conseglio de cittadini di richiesta.

A dì 7 si deliberò che tutti i ribelli tornasseno nel contado alle loro 
pocissioni e aspettando del tornare in Siena al tempo deliberato, e già ne so 
tornati de confinati secondo la deliberatione fatta, e hanno risposto per il 
mandato di tornare e d’osservare quanto per loro era deliberato.

A 15 di gennaio 1494105, dicesi che il Papa con alquanti Cardenali si sono 
racchiusi in Castel S. Agnolo con molto tesoro e reliquie, e’l Re di Francia 
lo combatte di fuore che ne vuole del tutto essere Signore, e hanno messo a 
sacco106 tutti i giudei di piazza giudea e tutti i marrani e morti e tagliati a pezzi 
e gittatosi in Tevare, e tutti gl’Orsini assaccho.

In questo dì 15 di gennaio ha preso accordo il Papa co’l Re, non si sa in 
che modo.

A dì 19 di gennaio incominciorno a tornare i ribelli stati in esilio già 
sette anni che furno Crescentio di Pietro di Goro, Agnolo Palmieri, Alisandro 
d’Antonio di Neri Martini e’l fratello, e Conte di messer Francesco Luti de 
Raformatori, e’l resto del Populo entrorno con pace e andorno ogn’uno alle 
case loro, e’l dì furno visitati da molti, l’altro dì andorno a visitare il Palazzo 
anno 1494.

105 1495 riportato al computo moderno.
106 Scritto in interlinea sopra “assedio” cassato con un tratto di penna.
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Per infino a questo dì 20 di gennaio si dice che’l Re di Francia s’è partito 
da Roma e fatto accordo co’l Papa et hagli fatto un Cardinale e chiamasi il 
Cardenal di S. Marco, e le sue genti sono innanzi, e seguitano con la vittoria 
contra del Re, e già si sono abboccati insieme e v’è stata occisione fra loro; 
dicesi hoggi questo dì ultimo di gennaio, ch’el Re di Napoli s’è partito co’l suo 
tesoro e sen’è ito per mare con due galere sottili per il che la strada ogni giorno 
passa all’ingiù Francesi e all’insù ne viena fanti sguizzari assai; ancho si dice 
che Massimiano figliuolo dell’Imperadore vuole passare di qua in Italia, e già 
ha mandato Imbasciadori al Papa e al Re di Francia. Il grano è caro massime a 
Roma e a Fiorenza, e qui è già a soldi vinticinque lo staio.

A dì ultimo di gennaio tornò Guidoccio di Bartalomeo di Gionta con 
quattro altri cittadini pure ribelli, e andogli gente alla  rincontra a cavallo e 
entrorno honoratamente e a casa hebbe molta visitatione in modo che la brigata 
ne prese ombra, e la sera ste’l bargello107 intorno a casa di Guidoccio e cercava 
chi n’esciva s’egli haveva arme, e abbattessi a uno e fuvvi romore era di notte 
e vi fu de feriti questo ha dato che dire a la brigata molto.

A dì 2 di febraio ci passò il Cardinale nuovo di San Malo è Francioso 
mandato dal Re di Francia a Fiorentini non si sa perché cagione questo è 
stato fatto Cardenale poi che’l Re di Francia è in Roma fatto dal Papa a sua 
preghiera.

Dicesi che’l re di Francia passa giù forte nel reame e s’è abbattuto a una 
terra che gl’ha fatto resistenza, e gl’ha mandato a dire pe’l trombetto più e 
più volte che si dovesse arrendare ultimamente dice che quelli della terra gli 
tagliorno il naso al trombetto e con questo tornò al Re, il quale veduto questo 
era per desinare, lassò stare il desinare e fecevi dare la battaglia, la terra era forte 
morivvi di molta gente e infine l’hebbero e mandorlo a fil di spada ogn’homo 
che v’era dentro il che ha dato gran timore al reame credesi che la spacciaranno 
presto.

Dicesi hoggi a 26 di febraio che’l re di Francia haveva preso Capova e 
Anversa e che n’andava a Napoli; il tempo gl’è prospero tutta la vernata e ita 
asciutta che pare ch’el cielo e la terra gli sia prospero: El Cardenale di San Malo 
è stato a Pisa e, halli confortati che non dubitino che faccino buona guardia.

107 Nome dei capitani di guardia della città, poi capitano dei Birri, Vocabolario delgli Accademici 
della Crusca, vol. II, Tipografia Galileiana, Firenze, 1905, ad vocem. Vedi anche Vocabolario 
Universale Italiano, vol. II , Torchi del Tramanter, Napoli, 1838, ad vocem.
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A 25 di febraio 1494108, in questi dì si dice ch’el Re di Francia ha preso 
Napoli, e quelli di Napoli hanno gittate in terra parte della mura e fanno grande 
apparecchio per fargli honore, e intanto si combatte quelle fortezze, dicesi esser 
prigione il Signor Virgilio Orsini, e’l Conte Nicola Signore di Pitigliano; il Re 
Alfonso si dice haver raunato molto tesoro, e robbato tutti i marrani e messo in 
quattro galere e itosene in Sicilia e tutti gl’altri legni messe a fuoco et arse.

El Cardenal di S. Malo è tornato da Pisa e da Fiorenza a dì primo di marzo, 
e hoggi in domenica si fece un bel gioco di pugna fecesi di molte schiere, e 
havevasi la costa se non fusseno che feceno a sassi, e’l detto S. Malo [sic] stette 
a vedere in palazzo e poi ivi cavalcò e andossene, e dinuovo il re di Francia ha 
liberato Pisa e rendutoli le Rocche, e vuole che i Fiorentini gli rendino le lor 
castella, e Fiorentini stanno di mala voglia e hanno divisione fra loro; e hoggi 
questo dì s’è fatto festa e falò e tre dì per la gloria del Re di Francia e della presa 
che ha fatta di Napoli.

A dì 17 di Febraio si fece un conseglio di dugento populari e Nove e 
Raformatori dodici e Gentilhomini e questo monte si chiama de Nobili109 e 
questo si riferì a un altro conseglio di populo e ivi si vense e poi sonò a gloria 
e andorno a riferire gratie a Duomo, la sera si fece falò e festa Nove, Populo e 
Nobili.

A110 dì 26 di marzo 1495, Monte Pulciano si ribellò da la Signoria di 
Fiorenza e dessi a Sanesi con patti e modi, e se lo mandò aiuto e, soccorso, e 
hanno mandato via el Potestà e hanno hauta la Roccha de la terra restavi havere 
la torre di vagliano, hora al ponte hanno tagliato il ponte che di qua non si possi 
passare e levossi il populo in arme e gridò “libertà libertà”, e “lupa lupa”; e 
sappi che già fu de sanesi già cent’anni che si derno a Fiorentini e questo è 
fatto con l’aiuto e caldo del Re di Francia, gli balestrieri de Montepulcianesi 
so venuti qui alla Signoria a rallegrarsi con loro della lor’ libertà e qui son stati 
accettati gratiosamente dalla Signoria e presentati.

A Montepulciano vi s’è mandato gente a ordinare di fare una bastia rincontro 
alla torre di Vagliano e di fondarvi una torre a la rincontra montepulciano a dì 
4 d’aprile 1495, si conchiuse i capitoli fra loro e Sanesi in questo modo che 
volevano il Potestà eleggiarlo loro da Siena per sei mesi e dargli il salario di 

108 1495, riportato al computo moderno.
109 1495, scritto in lapis a margine.
110 Idem.
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quattrocento fiorini, possino le lor’ bestie mandarle a dogana senza premio, 
hanno il sale a soldi dieci lo staio, a Grosseto hanno a fare un palio di cento 
fiorini a risquotarlo l’hanno cinquanta di bisogni quanti fanti possano pagati per 
dieci dì; la Roccha per […] e Fiorentini hanno fatto gran guardie all’altre terre 
come al Monte San Savino, Foiano, Marciano.

A dì 10 d’aprile 1495, in Valdichiana ogn’ homo sta in su suoi, i Fiorentini 
stanno di la dal ponte di Vagliano, e Sanesi stanno di qua e guardano che non 
passino, e loro stanno per voler passare la guerra non è anche rotta tutte le 
fuontiere de Fiorentini e de Sanesi si sgombrano per sospetto che non si rompa 
la guerra.

Ci son’ nuove che l’Imperadore e’l Re di Spagna di Portogallo e e 
Venetiani e’l Duca di Milano hanno fatto lega insieme contra del re di Francia 
e Massimigliano è in cammino per passare qui in Italia; Genova s’è rivolta dal 
Duca di Milano.

Alli 18 d’aprile il giovedì santo le genti de Fiorentini passorno il ponte 
di Valiano et abboccorsi co nostri a battaglia, e fuvi de feriti e de morti e de 
prigioni da ogni banda, e loro hanno passato il ponte e stanno di qua le genti de 
Fiorentini passoro in quello di Montepulciano e abbrucioro case e guastorono 
altre cose, e Sanesi in questo tempo si provegganoa gente e vengano, viene 
Giovan Savello, e’l Signor di Piombino, e fantaria.

Il Re di Francia che ha conquistato il Reame di Napoli e statovi per infino 
al presente dì 2 di maggio, e questo dì detto scrive qui una lettera di sua mano 
e dice che a 20 di questo mese di maggio sarà in Siena con sua gente e che si 
provegga vettovaglia, e che de fatti della guerra per hora si sospenda e che a 
sua venuta assettarà ogni cosa, e che vuole passare di qui per ire a conferire con 
Massimiano Re de Romani caro suo fratello, e così scrive.

In questo dì 6 di maggio si fa gran provedimenti contra’l pone [sic] a 
Valiano per spontarvi i Fiorentini e levargli da quel passo, ed evvi andato 
Pandolfo Petrucci commessario e sperasi in pochi dì sen’havrà vittoria.

A 20 di maggio el Serenissimo e Cristianissimo Re di Francia e del Reame 
di Napoli, s’è partito di Napoli per venire qua in Toscana a che effetto non si sa, 
dicesi che’l Papa e Roma gli faranno resistenza.

A 27 di maggio si partì il Papa con tutta la Corte di Roma e andorono 
verso111 Orvieto, e’l dì proprio cominciorno le genti del Re di Francia a entrare 
in Siena.

111 1495 scritto in lapis a margine.
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Massimiliano Re de Romani figliuolo che fu dello imperador Federigo 
mandò uno imbasciadore alla Santità di nostro Signore Papa Alexandro, e passò 
per Siena a 28 di maggio e spacciò un cavallaro e mandò al Papa che intese 
ch’era uscito fuor di Roma.  

L’oratore del Re di Francia chiese udienza dal conseglio del Populo, e 
entrò dentro raunato che fu espose lettare che’l haveva e disse come e c’era in 
Siena alquanti cittadine che cercavan’ di fare altra lega che la sua e più vuole 
che si levi i provisionati della piazza, e più dice che a la sua venuta assettarà i 
fatti di Montepulciano a nostro utile, e fu in nel conseglio Piericio Buoninsegni 
disse che gli pareva de levargli e di queidenari fare honore al Re di Francia, e 
Neri Placidi consegliò che non gli pareva di levarli i provisionati ch’era la pace 
di Siena.

El detto Re è giunto a Roma il primo di giugno 1495 e fecevi poca stanza 
e si partì e vense qua.

A dì 12 di giugno 1495 el Serenissimo re di Francia s’accosta a la città di 
Siena, e cominciano e venire, e hanno segnate le stanze per la città, e questo dì 
si mandò un bando per parte de Re di Francia che tutti i provisionati della piazza 
sgombrassero la città e’l contado, per tempo di due hore di longa otto miglia da 
la città, e da 2 hore in là ogn’homo li possi ammazare; hora molti de Nove sene 
addolororno, e parevalo essare disfatti, hora sono assicurati dagl’altri purassai.

Passando le genti del Re di Francia da Toscanella hebbero quistione fra 
loro per la vettovaglia e messenla a sacco e a fuoco e taglionui a pezzi de 
gl’homini cinquecento.

Hoggi112 quel di sabbato entrò in Siena più di quattromila fanti e passorno 
fuore de la porta di Camollia tutti sguizari e credesi gran parte di scoppettieri, 
balestrieri, lance, e gente d’arme Franciosa, queste si fermorno in Siena e 
aspettasi la persona del Re hoggi o domane ch’è domenica.

Il Cristianissimo Re di Francia e di Napoli entrò in Siena a dì 13 di giugno 
la in su le 23 hore in pace in tranquillità e honore e scavalcò alla casa del 
cardenale di Siena a San Villio in Sabbato e hoggi domenica sta in Siena e 
fa congregare tutto il Populo reggente e non reggente alla loggia del Papa a 
S. Martino, hoggi lunedì sta il re in Siena e andò in palazzo della Signoria e 
disinò113 in su la piana dinanzi alla porta della sala del consiglio poi uscì fuore 

112 1495 scritto in lapis a margine.
113 Scritto in interlinea sopra “ed insino”, sottolineato a penna.
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e andò in Vescovado, e ivi ste co la Balia, e poi venne in palazzo la dove eran 
raunate donne a danzare alla sua Signoria, e tutti i nostri monti andorno al Re 
e tutti esposeno quello che si faceva per loro dinanzi al Re non vi dè risposta si 
che pigliasseno conclusione, e anchora insieme ritornorno a Lui in Vescovado 
questo di lunedì seguente.

A dì 16 di giugno martedì entrò in Siena circa duemila fanti sguizari e 
alloggiorno fuor de la porta a camollia e per tutte le masse e facevano di molto 
danno.

Il Re di Francia sen’andò mezedima seguente cioè a 17 di giugno, cavalcò 
al Vescovado e in duomo fece quattro Cavalieri, Giovanni Sodarini, Jacomo 
de Fiorini, il figliuolo di messer Niccolo Borghesi, e un figliuolo d’uno de 
Petrucci. El Serenissimo e Cristianissimo Re di Francia chiese a questa Signoria 
quattrocento moggia di farina e si va con le bestie a Pisa, e l’Imbasciadori 
rimasti qui del Re di Francia la sollecitano che vada con prestezza.

In questi dì per fino a 21 di giugno si son levati certi spaventi per Siena e 
s’è presa l’arme per alquanti, e la cagione si è de provisionati passati alquanti de 
Nove sig’hanno ritenuti alle loro case, e c’è stati sospetti dell’uno e dell’altro; 
hora Dio c’aiuti.

A 23 di giugno s’affrontoro i campi a Montepulciano e di qua si fu preso 
el Signor Giovanni Savello capo del campo con sedici huomini prigioni e de 
loro ne fur presi vintotto huomini sei Connestabili e’l resto fra fanti e huomini 
d’arme e ci fu de morti e de feriti bisogna provedere a gente e denari.

A 27 di giugno le genti de Fiorentini vennero a assaltare e nostri che erano 
a Graciano valle di Montepulciano e levornorli d’indi e ritraronsi indietroverso 
di Montepulciano e fuvi de morti e de presi e fuvi ferito il Conte Ranuccio da 
Marciano, qui si provede di Capitano.

In questi dì si dice ch’el Re di Francia è a Luccha e che le prime sue genti 
son state rotte cioè l’antiguardia a Pontremoli e ha perduti da 200 cavalli.

A 26 di giugno 1495, in questi dì s’abboccoro il nostro campo con quello 
de Fiorentini a Montepulciano e abbandonorono gl’alloggiamenti, qui si 
provede a più gente ea denari, siamo in grandi affanni.

In questi dì primi di giugno è incominciata la moria in Siena ed’è impaurita 
molto la brigata e ogn’ homo vorrebbe fuggire pure la maggior’parte de cittadini 
stanno si per la guerra di Montepulciano e si per parte de cittadini stanno si per 
la guerra di Montepulciano e si per la divisione di Siena, e si sospetta che là non 
peggiori, Dio c’aiuti.
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Dicesi che’l Re di Francia era gionto nel Parmigiano, e ivi vi fu gente del 
Duca di Milano che l’aspettava con la lancia in su la coscia, e ivi s’affrontoro 
i campi insieme, e dicesi che vi morì da quattromila persone fra d’una parte 
e l’altra e molti signori vi morì, al Re di Francia gli fur tolti dugento muli e 
carriaggio e farina e fece mirabil cose co’l artigliaria che fece una strada nel 
campo de nimici, e queste furo le genti de Venetiani quelle del duca di Milano 
furno contra’l Duca d’Orliens, tiensi che el Re n’habbi il meglio; dicesi e fassi 
gran conto che il mandare innanzi de carriggi fu fatto a fine che loro Italiani 
l’assalissero per robbarli e così fu e ivi fra l’Italiani s’ammazzavano per quistione 
del robbare in l’un l’altro e vennesi a indebilire il campo de Taliani e mentre 
il Re di Francia faceva mettere a ordine di dare la battaglia e con l’artigliaria 
in mezo in nel suo assaltare e dipoi le genti d’arme aprivano e davano la via 
al dritto del trarre de le bombarde e davano a nimici tanti quanti ne pigliavano 
tanti n’ammazavano, dicesi che vedeva andare per aria teste e arme d’huomini; 
dicesi ch’el di fu una grande piova e così passò via el Re di Francia co’l suo 
esercito, e passò un fiume che si domanda el Taro, e dipoi passato che fu per la 
piova  ingrossò in modo che nimici non potevano seguitare e lui prese campo; 
dicesi che Dio l’ha preso aiutare che pare cosa miracolosa la sua vittoria perché 
i suoi nimici erano per ogni uno quattro e Tagliani e Franciosi erano meno e tre 
quarti, e passato via dicesi esser gionto in Asti e unito co’l Duca d’Orliens.

A dì 24 di luglio 1495, la città di Siena anchora non si può quietare di 
già 15 anni e siamo a quel del prima; di nuovo [sic] in Siena c’era la moria e 
sgombrossi Siena di molta gente e questo dì s’è fatto tornare di molta gente 
e son stati questa notte la vigilia di S. Jacomo e S. Cristofano tutta la notte 
armati e’l perché no’l so se no che non si fidano l’un del altro, e così hoggi si 
sta e raunate per le case e tuttavia a leva leva. Dio c’aiuti e ne sia pregato che 
n’haviamo grandissimo bisogno.

A 25 di detto si levò in arme tutto il monte de Nove con grand’ordine 
e modo, e de capi assai fra loro che gli guidava, e’l monte de Nove escì in 
piazza che fu el primo gridando “populo populo”, e’l Capitano della piazza li 
ricettò, questo fu messer Niccolo Borghesi che fu el primo in piazza con gente, 
e poi venne Pandolfo pure con assai gente gridando “popul populo” e andò a 
la guardia e fu ricettato; messer Lonardo venne in giù e all’Arco de Rossi si vi 
trovò gente del Populo che’l ritenne ivi, vi si menò le mani et114 dalle finestre 

114 Segue “alla fine” cassato con un tratto di penna.



Michela Burdisso468

venivano cantoni e sassi e si vi fu de feriti e de morti, pure messer Lonardo 
passò via e andò in piazza e ivi rimase pura la battaglia, poi nacque un bando 
che tutti i populari e nove fusseno in piazza con l’arme, e Raformatori che erano 
col populo poseno giù l’arme e così stavano in piazza, raunossi la Balia e ste per 
un pezzo in palazzo e deliberorno d’ordinare e rassettare le cose, e che per il dì 
si ponesse giù l’arme, e poi così andò il bando, e co i Nove prese l’arme Dodici 
e Gentilhomini, e co’l Populo la prese i Raformatori de buttigai […] insieme 
Populo e Nove, e poi la sera andò a cavallo il capitano della piazza e un de 
Nove e un del Populo che fu Agnolo Palmieri e Pandolfo, e nota che i principali 
del Populo e capi non si volseno mai dimostrare contra i Nove, in modo che’l 
Populo si trovava senza capo niuno che gli guidasse, escivano di qua e di la in 
pezzi e non havevano ne ordine ne modo, e Nove si governavano con grande 
ordine e s’intensero co’l Populo per torre quella speranza a Raformatori, che 
in fine si son dimostrati loro nimici, che el Populo quando fusse stato unito co 
Rafformatori era ottenitore d’ogn’homo, ma la divisione e la rovina del populo 
fa grandi e Nove, e hora udiremo quello che seguirà.

A115 26 di luglio 1496 a dì detto anchora in Siena si stava in arme così 
honestamente sotto il mantello, e fussi anchora per levare in arme la brigata, 
dipoi deliberò la Balia di mandare un bando che a pena delle forche che ogn’uno 
ponesse giù l’arme, e andò questo bando per tutta la città, e co’l banditore era il 
capitano della piazza e quattro cittadini di Balia e non fu mai più veduto simil 
bando accompagnato da cittadini.

El dì seguente che fu a dì 7 di detto la mattina in su l’alba entrò messer Lutio 
Belanti alla porta Tufi con forse cento persone fra a piè e a cavallo balestrieri 
a cavallo e fanti armati di tutto ponto, e vennero su alla casa de Tegliacci e 
ivi combatterno e ammazzornovi uno con un passatoio che si chiamava cho 
vecchio de balestrieri del Populo, poi sone vennero per la strada a Camullia a 
la porta gridando Nove e Populo e guardia e andorno per entrare in piazza, e la 
guardia franciosa non li lassò intrare e provede con bombarde e passavolanti a 
le bocche, e poi si sonò a arme il palazzo, e’l Populo era in nel letto armoronsi 
di qua e di la per le case e ivi si gridava Populo e Nove, e così si sono fermi116 
al chiasso largo di messer Andrea Piccolomini; in palazzo si v’è il Capitano de 
Nove e molti cittadini Populo e Nove per fare accordo, e così hoggi si sta la 

115 1496 scritto in lapis a margine.
116 Correzione su “feriti”.
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gente armata ogn’uno in su le guardie; Dio aiuti questa città che hora stiame in 
gran pericolo.

Questo dì essendo raunato in palazzo quelli primi de Nove e que primi 
del Populo non havendo accordo perché volevano metterci la guardia di prima 
che l’havevano menata da Montepulciano, e messer Antonio Bichi che v’era 
commessario è tornato e lassatolo in abbandono, di che e si partinno di palazzo 
in rotta e massime messer Andrea escirnosene fuore di porta e sonnosene andati 
con Dio, e molti altri del Populo sene sono iti con lui de primi del Populo, e 
molti altri Populari che havevano presa l’arme, e Raformatori anchora sene 
sonno iti la maggior parte e molti della plebe e buttigai sene sonno andati e 
sono con messer Andrea che fanno numero di quattrocento e molti altri sene 
sono andati credesi che sieno un numero di mille persone, la guardia franciosa 
ha fatto tregua co’gl’altri soldati e promesse di non offendarsi e così si stanno 
in Siena con le buttighe tutte chiuse, e soldati corgano Siena per tutto.

A117 28 di luglio 1486, questo dì ritornò a Siena messer Andrea Agnolo 
Palmieri, Pandolfo de Nove e molti altri Populari pure n’è rimasti assai di 
fuore.

A dì 29 di detto [1496] ancho stanno in arme i Nove e le lor genti soldati 
e con buone guardie trattasi di fare accordo e raunansi in palazzo e messer 
Andrea e degl’altri, e non vi capie anchora accordo, e gl’usciti del Populo si 
trovano a Buonconvento e ivi aspettano la risposta.

E a dì 30 di detto si pratica l’assetto che’l capitan Francesco si parta dalla 
guardia della piazza per mettervi l’altra guardia, e andossone a Casole che vi 
era rifugiato uno imbasciadore del Re di Portogallo118 con uno fratello vescovo 
per la moria perché era molto amico del Populo e de Raformatori, egli si partì 
e non aspettò.

Quarantaquattro dì è stata in Siena la guardia Franciosa.
A119 dì primo d’agosto si partì il capitano della piazza Francioso con la 

sua gente e prese la via della porta a s. Marco, dicesi che voleva andare a Pisa e 

117 1496 cassato e con punto interrogativo, scritto in lapis a margine. Questa annotazione è 
stata inserita forse erroneamente dal copista, in quanto fa riferimento a fatti avvenuti 10 anni prima 
dell’anno che sta descrivendo. Infatti si può supporre che il Pandolfo che viene nominato sia Pandolfo 
Petrucci, rientrato a Siena dall’esilio proprio nel 1486. 

118 Giovanni II “Il Perfetto”, Cronologia, cit., p. 553.
119 1495, scritto in lapis a margine.
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non voleva ire su pe’l terreno de Fiorentini, e immediate entrò nella casa della 
guardia di piazza le guardia nuova pe’l monte de Nove, e il dì proprio fu preso 
Agnol Micheli del monte del Populo homo da fatti.

A 12 d’gosto fu preso messer Camillo Pasquali de raformatori e’l figliuolo 
di Ser Mariani Tantucci el nome […] e quelli del Populo che s’erano partiti 
circa quattrocento erano a Buonconvento li fu mandato a dire per messer Marco 
di Landuccio che ogn’homo andasse a le lor pocissioni el dì e la notte.

A 13 d’agosto in palazzo fu certa combustione infra Nove e masime fra 
Pandolfo e messer Lutio e gridossi all’arme e corsesi giù a la piazza e in fine 
non fu altro.

Gli usciti del Populo di Siena sono a Colle con quello Imbasciadore e’l 
Vescovo del Re di Portogallo e ivi si stanno alquanti, il resto si sono dissoluti 
alle loro pocissioni chi qua chi la.

E a dì 4 per Siena si sentì molte robbarie e di fuore a le case di quelli che 
furno presi e [venerano] buttigai.

A dì 5 si raunò conseglio e venesi molte deliberationi, prima che fusse 
dato al Ciogno e a sessanta compagni ducati quattro el mese, e diciotto cittadini 
chiamati a rivedere e premiare e gastigare i delinquenti.

A dì 13 d’agosto, per li diciotto di Balia fu fatto otto sbanditi in havere e 
in persona a suon di tromba a piè’l palazzo e quali son questi messer Giovan 
Soderini e Roberto suo fratello Sozzino confinato, Lodovico Luti […] e molti 
n’hanno anchora confinati e molti ammoniti e a molti hanno posto denari chi 
100 ducati, chi 300, chi 400, chi 500, da pagarli infra 15 dì tanto che fanno la 
somma di 10000 fiorini, poi mandorno un bando che ogn’uno tornasse infra 
tempo d’8 dì, tutti quelli che non sono segnati, e che segli perdonava.

A 28 d’agosto, la moria anchora si ci perseguita e non fu mai veduto 
tanto sgombro in Siena d’huomini e di robba quanto questa volta e per rispetto 
anchora della divisione di Siena, anchora in questo di tutti i soldati di Siena a 
piedi e a cavallo cioè balestrieri si messeno a ordine e volevansi andar con Dio 
perché e non toccavan’ denari e poi si de ordine che toccorno denari che un 
cittadino che si chiama il Botta si si prestò contanti.

A dì primo di settembre 1495120 fu una piova grandissima e più volte 
incominciò la notte innanzi che fu Lunedì venne con tuoni grandi e baleni e 
grandine poi seguitò il martedì e’l dì fu la piova grande con tuoni grandissimi e 

120 1496 scritto in lapis a margine.
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spesso e grandine, e in Siena de in due luoghi in casa di messer Achille Petrucci 
e in casa del Romiti a la porta a camollia, e di fuore a un contadino ammazò un 
asino presso all’Osservanza.

A 26 di settembre finì di piovere che fu su la vendemmia che furo le più 
crudeli piove che fusseno mai vedute per huomini vecchi d’80 anni dilavati 
i colti e allagati i piani, hora bisogna che la brigata torni cioè cittadini per 
sospetto della guerra farassi gran mescuglio i Siena, infra la moria e Dio c’aiuti. 
Dicesi molto a la scuperta che Pierino de Medici viene in su con molta gente 
per entrare in Fiorenza e Sanesi gli porgano aiuto, questo si dece per hora in 
questi dì.

A121 12 d’ottobre 1496, del mese d’ottobre la moria si ci fece peggio in 
Siena che anchora la c’habbi fatto e si sta con gran sospetto. Dicesi che Pierino 
deve entrare in Fiorenza e andavi con sforzo di gente d’arme e con l’aiuto degl’ 
Orsini, de Perugini, e de Sanesi e deveno pigliare Vagliano e la torre pe Sanesi 
e poi tutti li soldati debbano andare con Pierino a la sua impresa.

Piero de Medici è con la sua impresa con le genti con il Signor Vergilio 
Orsino e co’l Signor Pavolo Orsino con forse 400 cavalli e 2000 fanti, e empiono 
tutto quel di Siena e fanno di molto male, aspettano di dì in dì, di dar dentro 
hanno il tempo molto contrario di piove.

A dì 5 di dicembre 1497 [1496] essendo nevicato alzossi una gran neve 
quasi per tutto, voltossi la notte un gran dolco con piova in modo che a Roma 
ingrossò di molto il Tevere che s’alzò l’acqua in banchi al banco di Stefano 
Ghinucci braccia otto e fu dalle sette hore in la, sentissi la notte di grandi strida 
e molte case menò via, e molti ne morì in modo che il dì per Roma s’andava con 
le barche, è stata gran perdita e gran danno di merchanzie e di fondachi che ogni 
cosa andava a guazzo in que fondi attesesi a campare le scritture de banchi.

A dì 10 di gennaio [1497] il Signor Vergilio Orsini si partì di quello di 
Siena con tutta la sua gente che era per la Scialengha e dissesi che haveva tocco 
denari dal Re di Francia ed era suo soldato e andonne inverso Roma, hacci fatto 
di molto danno la dove sonno stati robbato e sfossato grano e scialequato.

Dicesi che Mesieu di Monpensier’ Francioso lassato a Napoli dal Re di 
Francia Capitano ha dato una gran retta a le genti Ferrandine dicesi de la morte 
di ciquemila homini e questo è stato nel Reame di Napoli.

In questi dì ultimi di gennaio122 s’è scoperto in Siena come gl’usciti si 

121 Idem.
122 1497scritto in lapis a margine.
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sono ridotti a Colle co gl’aiuti de Fiorentini e del Re di Francia di volere entrare 
in Siena, o per forzza [sic] o per amore, e qui si fa gran guardie e provedimenti 
a defendare.

Hoggi quel di 28 di gennaio essendo i fuorusciti a Colle con esercito 
per voler venire a Siena a entrare, o per forza o per amore, due nostri cittadini 
Pandolfo e messer Niccolo Borghesi andorno verso Monteriggioni con buona 
scorta di balestrieri e andorno a parlare a ceri cittadini fiorentini per trattare 
accordo o guerra, e stasera sonno tornati.

Hoggi quel di ultimo di gennaio si sta in Siena con grandissimo sospetto 
de fuorusciti che non venghino alle mura e attendesi d’ì e notte, a fare buone 
guardie pare a tutta la Città, stare in gran pericolo.

A dì ultimo di gennaio vennero i fuorusciti con l’aiuto de fiorentini appresso 
a Siena la sera in su’l notte ne gionse a S. Pitornella e ivi ne fu preso un cavallo; 
Siena andò tutta in arme, poi s’annotto, e così si ste a buona guardia Dio aiuti 
chi n’ha bisogno e mantenga questa libertà in pace Dio ne sia pregato.

E così si ste tutta la notte in arme e a buona guardia e apicioronsi dal 
palazzo Guglielmi più volte, aspettavasi la mattina che volesseno fare qualche 
cosa e si levorno e andoronsi con Dio, e gl’altri usciti son rimasti con poco 
honore e poca riputatione.

A dì 3 di febraio s’impiccò nel mercato due cittadini l’uno chiamato 
Andrea Mattiuoli l’altro Federico di Meio di Nanni, di notte tempo perchè  
hebbero notitia sopradetta novità si dice.

Messer Bartalomeo Sozzini è imbasciadore a Milano trattasi gran cose fra 
noi e’l Signor Lodovico governatore e Duca di Milano.

Sangue piobbe da cielo, gocciole assai non in molta quantità in più parti 
della città, in prima dalla porta a Laterino alla porta a Ovile e in su la piazza 
dell’humiliati e molta gente ‘l vidde e spaventò, e con gran grida e misericordia e 
questo fu il secondo dì di Pasqua di resurretione la sera in su’l notte a dì 4 d’aprile 
1496[1497], e un predicatore di S.Spirito questa quaresima c’ha pronuntiato 
che se non ci rimoviamo che noi haremo grande punitione, e domattina era 
ordinata una procissione per placare Dio, a lui ci raccomandiamo.

A 26 d’aprile 1496123 [1497], andò Pietro Borghesi con molti compagli, 
armata mano in su’l mezzo, passò per mezzo ‘l Campo a casa de provisionati e 
andorno suso a trovare ‘l capitano per ammazzarlo e ferironlo, e lui si fuggì in 

123 1497 con un punto interrogativo scritto in lapis a margine.
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palazzo della Signoria e lì fu franco, gran spavento fu per Siena. Il Capitano del 
Populo mandò un bando che non pigliasse l’arme.

Molti segni si sentiva per la città e massime d’uno spirito d’una moglie 
di Fazino da Sticciano che appariva, l’altro apparve la nostra Donna a un 
garzone a Orgia contadino, vestita di bianco risplendente e in questi dì si faceva 
molte pocissioni di notte e di dì, e una ne fece il Vicario co’l clero, vestiti co’l 
camice e con la stola e scalzi senza niente in testa e con un crocifisso in mano 
al sagrestano e’l Vexillo e così andavano honoratamente e con grande ordine 
cantando sempre letanie e anderno per tutti e tre i terzi, e tornorno a Duomo, e 
fu tenuta una procissione molto divota.

In questi dì la Città nostra è piena di prodigi e di cose maravigliose 
apparitioni di lumi e dicesi essere la nostra Donna, e pronuntiano di molte cose 
havere a essare di qua da San’ Marco, e in Siena c’è grande combustione infra 
cittadini e ogn’homo ha fatto venir gente e tienla in casa e ogn’uno si fa forte e 
maxime messer Lonardo e Pandolfo che si dice essere contra l’un’ l’altro, credo 
che sarà qualche gran male, Dio c’aiuti che cen’è di bisogno.

Per queste cose sopradette per Siena si faceva molte procissioni, le 
compagnie e andavano alla Madonna di Duomo e ivi si raunò molta gente.

A 6 di maggio venne un Romito in Siena con un teschio di morto in 
mano e portollo in su’l altare maggiore del Duomo e li il lassò stare e disse 
che gliel’haveva fatto recare frate Filippo romito che sta al romitorio a 
Piancastagnaia homo stato dissoluto ridotto a santa vita, e nel teschio v’era uno 
scritto che diceva “ Ecce homo cito velociter estote parati”.

A 16 di maggio 1497, questo entrò el Signor Giovanni Savelli capitano 
della piazza sopra a provisionati.

In questo dì 18 di maggio si sospetta in Italia che’l Re di Francia non torni 
in Italia, e pare una grande ruina d’Italia.

Quest’anno son state gran piove, e han’ tolto il grano mietuto che pare che 
quest’anno no sen’è potuto trebbiare, guastò parte della sementa e hora guasta 
parte de colti, e’l grano sen’è ito a soldi 26 lo staio.

S’è fatta la ricolta ed’ è stata molto gattiva in modo che non arriva grano 
in piazza per vendare, il che mai più ho visto, è’l grano vale già trenta soldi e 
non sene trova, e siamo su la ricolta.

Dicesi che l’Imperadore debba passare in Italia con gente.
Questo dì 3 di settembre 1496 [1497] il grano vale trentaquattro soldi, 

sonno gran piove e c’è gattivo aspetto per l’anno avenire.
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A Siena s’è fatta questa impresa che s’è mandato gente al ponte a a Valiano 
per combattere la bastia e la torre e sperano d’haverla, ma le piove ci guastano. 
In questo dì primo di settembre si scoprì in Siena cento ordinamenta per fare 
novità e messer Lutio Belanti s’è ito con Dio, sono rotture e di mala conditione, 
Dio c’aiuti.

Il Re di Francia si dice che ha fatto spianare una via in su ‘l Monsenese 
in modo che vi passa tre carri l’uno appresso l’altro, e dicesi che di nuovo vuol 
passare in Italia.

A 28 di dicembre 1496 [1497], in questo dì si dè la battaglia a la Bastia 
e non s’hebbe perché sopravenne un acqua grossa si che non si potè seguire, 
dipoi venne messer Antonio Bichi a Siena, uno de commessari e ritornossene, 
e di lì a pochi dì il Signor Giovanni Savello levò il campo che fu tenuta una 
gran vergogna e vitupero da ogn’uno, e li Fiorentini passoro di qua co ‘le 
genti, per assaltare il campo, e ogn’uno si sta per hora pure gl’animi son 
pregni di qua.

A dì primo d’ottobre si levò il campo dalla bastia, con poco honore, vero 
è che venne gente de Fiorentini su pe’l nostro in forma di volere assaltar’ il 
campo, e levato il campo si ritrassero in dietro, ma vennero fino alle Bettolle e 
ivi fermatesi un poco poi sen’andorno.

L’Imperatore Massimiliano essendo in Pisa mandò qui in Siena uno 
imbasciadore a chiedere queste cose; in prima tre bombarde messe in ponto 
in su carri, seconda, tutte le genti d’arme e artigliaria, e questo si facesse 
con prestezza e stesseno al suo comando questo fu a dì 2 di novembre 1496 
[1497].

Massimiano Re de Romani e Imperadore de Christiani, questo dì 10 di 
novembre è a campo a Livorno di Pisa per mare e per terra e qui ne convengano 
tutte l’imbasciarie d’Italia e fiorentini li sono contra, cioè nimici capitali.

Don Federigo figliuolo del Re Ferrando secondo genito fatto Re di 
Napoli doppo il Re Alfonso suo Nipote perché non c’era altri di quella linea 
che procedesse; i Franciosi che erano nel Reame si sono dissoluti e non tengano 
più niente, dicesi che gl’è con buona gratia del Re loro.

Massimiano Re de Romani s’è partito da campo a Livorno e non l’ha 
preso, e sen’è ito in Lombardia verso Parma con poco honore; dicesi che’l Re 
di Francia gl’ha mosso guerra nel suo paese, e chi dice che la Lega non era 
d’accordo, cioè Venetiani e Duca di Milano, et in ultimo l’Imperadore sen’è ito 
ne la Magna.
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A 20 di febraio 1496124, tutta italia trema della venuta del Re di Francia e 
stassi con gran sospetto e stimasi che se viene per l’ingiurie ricevute non venghi 
sopra l’Italia con ruina e disfatione e penuria grande di tutta italia.

In questo dì detto Vitellozzo da Città di castello capo di parte e capitano di 
ventura venne a nostri danni per la strada romana e posesi al Ponte a Centeno, 
e poi andò a Celle e s. Casciano e preselo a patti e tenganlo.

A 22 d’aprile 1497, Pierino figliuolo di Lorenzo di Piero di Cosimo de 
Medici è venuto in Siena con poca gente, dicesi che è venuto per ire a Fiorenza 
e entrarvi per forzza o per amore con l’aiuto de Sanesi, perché si dice che in 
Fiorenza è stato romore pe’l pane che vi vale lire cinque lo staio del grano, e in 
Siena vale questo dì, soldi cinquanta lo staio.

A 25 di detto, Pierino con tutta la sua gente messi che furono in arme 
cavati fuore alla porta a Camollia in su’l prato e longo la strada, e ivi si messeno 
in assetto e a ordine in squadre, e fu giovedì mattina e per loro capitano era 
Bartalomeo Orsino e quando e’l si partì era dì alto e avvioronsi per diverso 
Fiorenzza [sic], era questa gente infra la fantaria molti balestrieri a cavallo e 
gente d’arme erano un tutto forse 2000, bene a ordine e bene a cavallo.

A 27 d’aprile il detto Pierino cavalcò per fino a meza via verso il sambuco 
a una sua Abbadia e per la notte si stetteno ivi, e stero smontati per tempo 
di quattro hore e poi montorno a cavallo e stero a cavallo tutta la  notte per 
sospetto di non esser gionti sproveduti poi all’alba cavalcorno per fino alla 
porta di Fiorenza di S. Piero, e Fiorentini veduto questo, serrorno la porta, hora 
e si fermorno ivi nel borgo per tempo di quattro hore sempre a cavallo, dentro 
non si mosse persona e non si sentì mai romore nissuno si che per tanto dero 
volta a dietro cavalcando sempre il dì e la notte  [sic] loro e cavalli, sabbato 
sera tornoro125.

A dì ultimo di maggio 1497, in questi dì valeva il grano in Siena lire tre 
e soldi cinque lo staio e lire 2 e soldi dodici il vendeva il Comuno di Siena, era 
una gran poveraglia e vedevasi di gran miserie; la ricolta si stima comunale o, 

124 1497, riportato al computo moderno, anche se dovrebbe cominciare l’anno 1498. In questo 
caso ho lasciato la datazione così com’è nel Diario in quanto non so con precisione a che anno faccia 
effettivamente riferimento.

125 Il foglio 39r, comincia con 5 righe cassate con grandi tratti di penna. Le righe eliminate 
dicono: “ A 28 d’ottobre 1497, in questi dì che sono stati questi principi a Roma el Papa non v’era, dicesi 
che era ito a Ostia a parlare a Don Federigo Re di Napoli. In questo dì 8 d’Aprile 1498, in Fiorenza fu 
combustione in fra’l populo e fu per un frate Girolamo predicatore e un altro frate dell’osservanza”.
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manco; in Fiorenza valse lire cinque lo staio del grano, e questa carestia a Siena 
è stata per la gran126 quantità del grano che i nostri cittadini mandano via per 
mare e per terra, che c’era grano solo per due anni avvenire, questo fu pe’l poco 
provedimento.

E sappi lettore che per questa carestia erano diventati gl’huomini, secchi, 
magri e poco sani e massime i contadini e morivane assai e di strane mallattie 
uscivan di loro, e l’altro male chiamato el mal francioso che erano doglie e 
bolle pe’l dosso.

In questa S. Maria d’agosto 1497, vale il grano lo staio soldi cinquanta, e 
sperasi  che gl’habbi a valere anche più, e povari sonno a gattivo camino perché 
l’anno passato hanno speso la vita e non hanno niun guadagno, e in Siena c’è 
una moria di febre caduche de le quali sene muore e ecci morta molta gente de 
cittadini ogni giorno quattro o cinque, e del morbo ancho si cen’è in Siena.

A dì 24 d’agosto vennardì notte, si disse che in Fiorenza si tagliò il capo 
a cinquanta cittadini, degl’amici della casa di Pierino de Medici, stimasi che vi 
sarà gran’ divisione.

A 20 d’ottobre 1497, Anton’Maria figliuolo del Signor Ruberto da 
Sanseverino venne condotto a Siena con gente d’arme mandato dal Duca di 
Milano, e pagato parte del Duca di Milano e parte da Venetiani e parte da 
Senesi.

Questo dì primo di novembre è spirata la Balia i Siena e ragionasi di 
rifarla, non so che seguirà.

In questo temo [sic] è una gran mortalità di febbri che facevano uscire di 
le persone e per cagio del male alcuni si gittavano dalle finestre.

A 28 d’ottobre 1497 in Roma fu una folgore da cielo che dette in Castello 
S. Agnolo dove stava la salmaria e attaccovvi fuoco e fece tanto romore che si 
sentì per tutta Roma e ruppe le mura e ne gittò parte per terra e buttò travi fino 
a Monte Giordano, e morivvi della gente, e tutta Roma corse al Castello per 
vedere la maraviglia in modo che le guardie cominciorno a fare stare dietro la 
brigata co’l trarre. Questo Castello Papa Alisandro l’haveva molto fortificato 
in più volte, e più volte è caduto in modo che si tiene sia un pronostico grande, 
vedremo.

In questi dì che in Roma son stati questi prodigi il papa non v’era, che era 
ito a Ostia a parlare a Don Federigo Re di Napoli.

126 Scritto in interlinea sopra “nostra”, cassato con un tratto di penna.
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In questo dì 8 d’aprile 1498 in Fiorenza fu combustione in fra’l populo 
per un frate Girolamo predicatore e in fra un altro dell’osservanza.

In questi tempi 1498 del mese d’aprile nella settimana santa de la quaresima 
erano in Fiorenza due predicatori, uno si chiamava frate Girolamo e l’altro era 
frate di S. Francesco dell’osservanti; Frate Girolamo era homo di grande stima 
in Fiorenza e di gran credito vennero a questa conclusione, ogn’uno di loro 
provare esser vero quello che dicevano per mezo d’entrare in sul’fuoco, e la 
Signoria fece preparare due grandi fuochi e tutti e due v’havevano a entrare 
dentro, el Frate osservante v’entrava dentro animosamente, e l’altro Frate 
voleva portare con esso se, il corpus domini consacrato, e la Signoria si non 
volse di Frate Girolamo fu tenuto perdente, levonossigli romor’dietro e fu preso 
e fuggì in casa di FrancescoValori e lui fu morto e la moglie e morti molt’altri 
cittadini e fuggiti assai, e poi andorno a la sua stanza cioè a S. Marco, e ivi si 
combattè, prima che v’entrassino, e attacconvi fuoco e entratono cavossene di 
molta robba, grano, oglio, di che Fra Girolamo è constretto e ha di molta fune.

A primo di dicembre 1498, in questo tempo era Pisa raccomandata a 
Venetiani e sonnovi con molta gente a la difesa d’essa città contra Fiorentini; qui 
in Siena a questi dì, si c’è venuto l’Imbasciadore de Venetiani, è l’Imbasciadore 
del Duca di Milano stato qui continuo, e l’Ibasciadore de Fiorentini e nostri 
cittadini so stati astretti d’accostarsi con una di queste potentie e Dio voglia 
ch’eglino habbino preso il miglior partito.

Nota che in questo tempo a dì 15 d’agosto 1499 e Fiorentini doppo la 
pace fatta da Venetiani lassorno Pisa con Vergogna e poca riportatione, dipoi i 
Fiorentini si v’andorno co’l loro esercito e poseno campo a Cascina de Pisani 
et hebbonla poi sen’andorno alle mura di Pisa e con le bombarde roppero da 
tre braccia di mura, e loro con ripari si difendevano valentemente e fanno una 
guerra crudele di dentro e di fuore, in modo che quei di Pisa traggano e que di 
fuore traggano le bombarde dì e notte, hannovi dato più battaglie e in ultimo si 
vene morì di quello del campo intorno a 200, stimasi che vene sia morti intorno 
al campo fuo da 800, sta così Pisa hoggi questo dì 17 d’agosto co’l campo 
de Fiorentini intorno, si fa per noi che i Fiorentini non la piglino, ne per tutta 
Toscana: hora Dio provegga a quei poveri Pisani e a noi Sanesi.

Del mese d’aprile 1499127 [1498], In questi tempi ci venne novelle, che 

127 L’anno deve essere in realtà il 1498 perché il Re di Francia Carlo VIII muore il 7 aprile 1498, 
Cronologia, cit. p.459.
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Carlo Re di Francia il quale venne in Italia era morto di morte repentina e d’indi 
a presso ci venne novelle che’l Re di Francia nuovamente era fatto che era il 
Duca d’Orliens128.

Questo duca d’Orliens Re di Francia ha mosso guerra al Duca di Milano 
e dicesi essere il Lega co Venetiani e co’l Papa Alexandro, e il Re di Francia si 
dice haver preso delle terre del Duca di Milano, e con l’esercito suo essere in 
quel di Milano questo dì 3 d’agosto.

Questo dì 3 di settembre ci fu novelle, ch’el Re di Francia e sue genti 
havevano preso Alexandria della paglia e poi vennero verso Milano e molt’altre 
terre prese. 

A dì primo di settembre 1499 si partì il Signor Lodovico Duca di Milano 
da Milano, con il Duca piccino suo Nipote e con tutto il tesoro che haveva 
la Camera dicale, e andossene con molti gentil’homini di Milano e con due 
Cardenali cioè il Signor Ascanio e quello di S. Severino e son iti alla volta di 
Bellinciona.

E gentil’homini di Milano mandorno per il Signor Giacopo da Trevisi 
gentil’homo di Milano ribello stato del Signor Lodovico e soldato e capitano 
del Re di Francia e messenlo in Milano, e le genti del re di Francia son fuore 
presso a Milano hora si dirà quello che si farà in Milano e per la Lombardia 
gran cose a sentire.

A dì primo d’ottobre 1499 in questo tempo il Re di Francia entrò in Milano 
con la sua gente ed hebbe il castello e prese Milano, e fece maravigliare tutta 
Italia, e i Venetiani preseno di là dal Po per loro, e così il Re tiene la sua sedia 
in Milano e ivi concorreno tutte l’Imbasciarie d’Italia al Re di Francia e così 
questo dì ultimo d’ottobre sta la sua persona in Milano.

Il Re di Francia s’è partito da Milano con la sua guardia e itosene in 
Francia et ha lassato Milano e’l Castello a buona guardia, lassatovi Mesieu 
di Legni e messer Iacomo da Travisi ribello già stato di Milano, e così sta 
Milano.

In quel di 20 di dicembre le genti de Venetiani hanno preso Imola dicesi 
pe’l Papa e hora sono iti a Furlì.

In questi dì primi di Febraio [1500] il Signor Lodovico Duca di Milano  
e’l Signor Ascanio suo fratello sono intrati in Milano e quel populo s’è rivolto 
dal Re di Francia, pure il castello si tiene per li Franciosi, e questo di 15 di 

128 Luigi XII “padre del popolo” Duca d’Orleans, Cronologia, cit. p. 459.
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febbraio molte terre si son rivolte da Franzesi, e dicesi fra l’altre che Tortona 
è stata messa a sacco e a fuoco e a taglio di spada tutti gl’huomini e le donne; 
Dio aiuti tutta Italia.

A dì 16 d’aprile 1500, fu preso e’l Signor Lodovico e fu tradito da suoi 
e fu dato prigione al Re di Francia, e’l Signor Ascanio Cardenale fu preso da 
Venetiani e fu a Navarca129, e le sue genti tutte sbarattate quando fu preso el capo, 
hora non c’è più speranza di liberatione d’Italia tutta ha a essere all’ubidienza 
del Re di Francia.

Lo Re di Francia prospera ed è vittorioso ed’ha preso il dominio di Milano 
e piglia tuttavia di Lombardia, e la Città di Milano ha preso quasto accordo col 
Re per rimessione della sua ribellione di dargli e pagargli per tempo di diciotto 
mesi trecentomila fiorini e ogni homo attendi alle sua faccende e alle botteghe.

In questo di 25 di maggio 1500 c’è gran sospetto qui in Siena, perché 
s’intende che gente franciosa ci viene e non si sa ne dove ne che voglia, fassi 
consegli, dicesi che sarà di noi, e stassi in grande angustia e sospetto, Dio c’aiti 
[sic].

I Fiorentini hanno soldato cinquecento lance Franciose e fanteria e 
conducanli in Toscana per havere Pisa e Pietrasanta e Montepulciano, dicesi 
che i Todeschi e gente pe’l Imperadore vengano per la Valle di Voltolina e 
vengano innanzi.

Hor per farti noto della presura del Signor Ascanio Cardenale da Venetiani 
come è detto il Re di Francia lo mandò a chiedare a Venetiani glielo mandorolui 
e gentil’homini di Milano prigioni, e di questo fatto ogn’homo si maravigliò de 
Venetiani.

A 25 di giugno gionsero le dette genti sguizare in quello di pisa, e sono a 
Cascina e’l Ponte Adera e vogliano ire a campo a Pisa e pigliarla pe Fiorentini, 
udiremo quello che seguirà.

In questo di 8 di luglio il campo ha dato più battaglie a Pisa, e non n’ha 
hauto honore.

A130 [1487] dì detto si raunò il conseglio del populo nel luogo consueto 
a voce di banditore e suono di campana, e ottenesi questo che si dovesse fare i 

129 Nave, capo-comandante di nave, Tommaseo e Bellini, Dizionario della lingua italiana, vol. 
V, Unione tipografica editrice, Torino, 1872, ad vocem.

130 In penna a margine in grafia coeva è scritto : “questo è il seguito di quello che trovasi a fo.48 
tergo”. A lapis e in grafia moderna è scritto: 1488. La carta 48, si riferisce alla numerazione antica; 
riportandola alla numerazione attuale si intende la carta n. 27v. segnata a lapis .
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nuovi bossoli e devessesi fare in monte, e così sono a conseglio generale e fu 
vento, e poi venne la Signoria a Duomo co’l conseglio, e ine ringrationne Dio 
con divotione e la nostra Donna e sonò a gloria, e la sera si fece falò e festa, 
grandissima.

A dì 13 di dicembre si cominciò a fare i bossoli de Signori e de Gonfalonieri 
e fannelo per dieci anni, e fanno tre Signori per terzo e’l Capitano, e fanno 
tutt’un Monte.

A dì 19 di dicembre si tagliò il capo a Mattio sarto perché haveva robbato 
a questi de Nove in nella loro partita, e altre cose haveva fatte, era populare e 
plebeo.

A dì 4 di ferraio [1488] si portò il bossolo de signori fatto del reggimento 
nuovo […].

In Siena si fece un offitio quattro cittadini sopra a far rendar le robbe 
tolte a Nove, diche uno fra’ l’altri che si chiamò Simone di Gobio ligrittiere fu 
citato a dover rendare di queste robbe, di che per dolore prese una cavezza e 
impiccossi per la gola in casa sua, e fu trovato morto, di che chi haveva a rendar 
stava di mala voglia perché bisognava rendare de le cose che non havevano 
haute, e però il detto s’impiccò del mese di gennaio.

A dì detto si scoprì in Siena certo componimento fra certi cittadini, de quali 
sene fece l’impresa el monte de Nove di pigliarli, e fu il primo dì di quaresima, 
volseno pigliare Agnolo Palmieri e Crescentio andoronsi con Dio, poi preseno 
Marco Salviati e Tomaso Fiocini, e Dino di Pacio, e molta gente si fuggì dal 
popolo e de Rafformatori, e ha messo un grande scompiglio in Siena.

El sabbato prossimo che venne si fece la tratta de Signori, e fu la prima 
del bossolo nuovo fatto a un monte, e non vi fu niuno populare.

A dì ultimo di ferraio la Balia prese partito de detti cittadini presi e quelli 
che s’erano cansati e si al confinorno chi in prigione per le rocche, e chi a 
confini, e non ne morì niuno.

A dì 12 d’aprile 1488 si ci venne qualche due squadre di cavalli, gente 
del Signor di Piombino condotti al soldo de Sanesi, e pure la guardia sta salda 
in su la piaza, e c’è un predicatore frate dell’osservanza di san Francesco frate 
Bernardino è stato fatto predicatore più volte in su’l Campo e la sua stanza è in 
S. Martino e predica della pace ha grande concorso, ed è tenuto santa persona.

E in questi dì s’è detto che s’è praticato accordo fra quelli di fuore e quelli 
dentro non si sa se l’harà effetto la cosa, Siena harebbe bisogno della pace, e 
dell’unione de cittadini.
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Fecesi che i ribelli potesseno tornare a confini eccettuatione qualch’uno, 
e potesseno andare per un tanto tempo.

Venne novelle come il Conte Girolamo nipote fu di Papa Sisto era Signore 
d’Imola e di Forlì, fatto dal detto Papa, è il Duca di Milano gli da per moglie 
una sua su[o]ra, e dagli Signoria, ed era di vil conditione, era calzolaio e fatto 
Signore, e gran tesoro ne portò da Roma, e ste Signore qualche quindici anni 
o circa, ed infine si fu morto da quelli de la terra, e infine la moglie si ritrasse 
nella rocca, e tenevala pe’l Duca di Milano, e lui si vi mandò gente d’arme, e 
non so come seguirà la cosa.

Dipoi seguì che’l Signore di Faenza di vi fu morto, conservi messer 
Giovanni Bentivogli, e la parte de Fiorentini e presero messer Giovanni 
Bentivogli e la terra e tengan la terra.

Dipoi seguì qui in Siena che furno presi molti cittadini populari, che fu 
messer Lorenzo […] Ventura di Ser Stefano, Pietropavolo di Ser Simone, Dria 
di […] Ser Taddeo prete el Calvara hebbeno di molti martorii. 

Hora piglia esempio figliuol mio, e questo ricordo ti do che tu non ti 
impacci mai di reggimento se non sei chiamato dal pubrico, che non tolghi 
mai della robba dal compagno ingiustamente, sappi che questo Calvara si fu 
impiccato una notte a piei il palazzo in su l’uscio a pisciatoi, e’l perché no’l so 
ma la vita di costui si fu al tempo del populo, egli si fece capo di molti plebei, 
e andava a le case de Nove cacciando tollendo armi e robbe e dicendo villania, 
immodo che e Nove costui per un capo si l’havevano molto in dispetto, e dì 
8 di luglio fu impiccato e co’l viso verso i cacatoi, e dipoi si gli fu messo lo 
spalagrembo.

A dì 10 di luglio 1488

Lo Signore di Piombino entrò in Siena a di detto con la sua gente ch’era 
stato nel pian di Rosia otto giorni a campo.

A dì 22 di luglio si corse un palio di velluto cioè il dì di Santa Maria 
Maddalena, ciò fu per la vettoria e tornata del monte de Nove, e sospeseno la 
giostra.

In Siena e nel contado sta labrigata mal contenta e massime intorno a 
Siena la cagione si è questa che la brigata si vede andare a sacco le sue sustantie 
ne nel contado strami legna, e hora ne verrà l’una, e da soldati che stanno a le 
stanze in Siena e fuore, e massime ne sta nel borgo di S.Pitornella, e manco si 
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solennizzarà la festa di s.Maria d’agosto co le caccie de tori, è’l Signor della 
caccia e d’ogni cosa che è consueto da i balestrieri infuore, dipoi se venne el 
lunedì prossimo che seguirà a fare la giostra che sono i doni una celata fornita 
d’argento e sei braccia di raso cremusìm poi v’erano a […] della giostra el 
lunedì, e perché c’era due sfidati de giostranti con lancie grossissime el uno era 
de provisionati della piazza che si chiamò la Gierla, e l’altro homo d’arme del 
Signor di Piombino ch’ha nome Calzeraro toccollo la sorte a correre e dersi di 
gran colpi, infine carcerano quasi mandò a terra el Gierla de che la fantaria el 
volse altare e’l Signore di Piombino non voleva, e qui la fantaria prese l’arme, 
e tutta la piazza si rabuffò, e la gente d’arme si recò tutta insieme tutta volta co i 
culi de cavagli a gli steccati e co i loro balestrieri a cavallo comincioro a caricar 
le balestre e mandar giù le visiere e a restare le lancie e a colpire, comincioro in 
modo che furo spartiti che si vede attaccata un gran fuoco.

A dì 18 d’agosto 1488 so stati presi molti populari minuti e quali si 
dice che sparlarso131 in quella furia detta della giostra e uno fra gl’altri che si 
chiamava lo Stramancia huomo della vita e da fatiga si gli mozorno la testa in 
su’ mercato vecchio; a dì 17 d’agosto disse che era il [tanfo]132 all’hora.

Primo dì di novembre, dì di ogni Santi incominciorno i portieri nuovi a 
le porti le quali havevano comperato le gabelle tutte delle porte  e comperonle 
cento trenta migliaia di lire per anno, hebbonla per cinque anni, e sono trenta 
cittadini a la parte.

Nel mese di novembre 1488 si fece […] gli sbanditi tornasseno e certi 
andasseno a confini come se Mino Pannelini, Crescentio di Pietro di Goro, 
Agnolo Palmieri, Guidoccio di Ventura di Guidoccio, e quando questi non 
ubidistino non s’intendi che tornino, questi ne molti altri, e questo si li è dato 
tempo un mese, e inde che non vadino le loro robbe e dote andaranno in camino 
e di questo dì è dato tempo un mese.

Nel mese di dicembre a dì 12 si sfidorno co’l arme due provisionati e 
andorno fuor della porta a Camollia e ine si cominciorono a ferire e fuvene uno 
ferito a morte, e così ferito, ferito a morte ferì il compagno a morte e uno morì 
ine su’l luogo proprio el’altro fu portato a lo spedale e medicato che fu si morì, 
e cosa mirabile mi pare che di questi provisionati tutto dì ne muora, hora per un 
male, hora per un altro fu tenuta gran cosa questo […] sopradetto.

131 Lettura incerta.
132 Lettura incerta, la parola è confusa con una macchia d’inchiostro.



“Di noi senesi e de le nostre gesta” 483

D’ottobre 1488

E Perugini hebbeno combustione dentro a la città, i Baglioni e gl’Oddi, 
e in fine i Baglioni cacciorno gl’Oddi, e gl’Oddi si trovavano di fuore tengano 
alcuna tenuta per loro; el miser Francesco Picolomini Cardenale di Siena si vi 
fu mandato dal Papa Innocentio Legato per acconciare le loro differentie.

A dì 7 di gennaio [1489] si tagliò la testa a Giovanni di Pero, reso in su’l 
mercato vecchio per questa cagione; è stato lui spidito di qui per malefitio suo, 
cercò lui e praticò co li sbanditi di Siena e trattò con loro di molte cose contra 
questo reggimento, vennesene qua sotto colore di voler manifestare a la Balia 
gran cose, e infine ei s’intrigò e fugli mozo il capo.

A dì 12 di gennaio ci venne novelle che Montautolo del patrimonio cioè 
del Comun di Siena si fu tolto e prese la rocca e ammaccatovi dentro il castellano 
e fu tolta da certi corsi, fassi provedimento di rihaverlo.

Essendo a campo il Comun di Siena a la detta rocca hoggi questo dì 
18 di gennaio el commessario de Sanesi andò a pattuire in nella rocca con 
quelli che tenevano la rocca e chiesero questi patti che volevano nelle loro 
mani mille ducati, e volevano che il campo si discostasse e erano d’accordo e’l 
commessario fece discostare le genti e in questo entrò nella rocca il soccorso di 
fanti e dì vettovaglia  e ruppensi e patti e ogn’uno è suo homo e fu giontato il 
nostro commessario e si è paruto una mala novella a la brigata e hassi paura di 
peggio, hora Dio c’aiti che n’haviamo bisogno più hoggi che mai.

A dì 10 d’aprile 1489

A di detto di riebbe Montautolo del patrimonio per mezanità del Papa 
e del Re di Napoli e de Fiorentini, tutte queste potentie vi mandorno loro 
imbasciadori, e furno mezzi fra ‘l Conte di Pitigliano e noi con patti capitoli e 
modi che haviamo insieme, in modo si si hebbe, et habbino a mente i Castellani 
di guardar meglio le Rocche e non si fidar di persona.

A dì 21 di giugno parte degli […] di Siena preseno Castelnuovo de la 
Belardenga a la notte che fu il lunedì notte e fu una piova grandissima, quelli 
che v’erano dentro, Daniello d’Anton di Neri […] Luca di Magno, messer 
Mauritio Luti e Conte Luti, era fuore a provedere seppesi le novelle in Siena, 
mandovisi soldati e cierne e buono provedimento e anchora non si scaramuccia 
e muorcene e fuvi de feriti assai, e massime un capo di guardia de balestrieri a 
cavallo fu morto huomo di buona stima.
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A dì 22 di detto si portorno molte artigliarie in campo, una bombarda 
grossa, quattro passavolanti.

E a dì detto si rihebbe detto Castelnuovo a patti e preservi dentro quelli 
che l’havevano preso, che furno sette, tre ne furno impiccati come […] che uno 
sellaio el primo, l’altro fu un fabbro, l’altro Toglio del […] lanaiuolo.

A dì 28 di giugno 1489, la Balia del Comune di Siena fece bandire a dì 
detto in sabato e pubricare vinticinque cittadini parte ribelli e parte sbanditi in 
havere e in persona e così i ribelli e poi qualunche persona di loro s’ammazasse 
alcun altro fusse fibandito e guadagnasse cento fiorini.

A dìultimo di giugno 1489, martedì mattina a buon hora si tagliò la testa 
a tre cittadini quelli che havevano preso Castelnuovo sopradetto, el primo si fu 
maestro Mauritio Luti giovano di 23 anni, el secondo fu Daniello di Mattio Danti 
di Neri Martini giovane di 24 anni homo di grand’animo, el terzo Lodovico di 
messer Filippo di Montalcino e fur posti tre ceppi dinanzi al uscio del Potestà e 
ine li fu mozzò il capo.

A dì ultimo di luglio 1489 la Balia del Comun di Siena mandò un bando 
el sabbato che non fusse persona che potesse portare arme ne di dì ne di notte, 
se no a chi era proposta, cioè i provisionati de la Balia, e qualunche persona che 
non fusse riseduta overo figliuolo di riseduto non potesse tenere arme in casa 
salvo che una spada per huomo, e l’altre armi si portino alla camera del Comun 
di Siena, e sirannogli scritte e pagaranno questo per tempo di due dì.

El Comun di Siena die dare una corazzina cuperta di guarnello giallo, 
e una partigiana co’l manico nero portai a dì 3 d’agosto a la camaraoperaio 
Mariano Belanti, e a dì 4 d’agosto portai una celata e consegnala a detto Mariano 
Belanti.

D’agosto per S. Bartalomeo in Fiorenza si fece una bella giostra bandita 
libera, e andoronvi molti homini d’arme, e fra gl’altri si v’andò de nostri homini 
d’arme, e fra gl’altri si v’andò un nostro provisionato che si chiama el Gierla 
homo fortissimo e giostro […] e fece vergogna a parecchi huomini d’arme e 
infine hebbe honore e hebbe dono, e recollo  qua molto honoratamente, e la gli 
fu donato 10 paia di calze […] denari, veste e sopraveste a homo e a cavallo, è 
il principale dono si era una celata suvi per cimiero un coltello d’ariento di […] 
e posongli in casa di Francesco Sodarini e ine se ne fece la mostra .

A dì primo d’agosto la Balia del Comune di Siena diliberò che ogni 
persona di qualunche grado o conditione si fusse, non potesse portare arme 
per la città di Siena ne di dì ne di notte, salvo a chi l’era deputata, e più che 
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qualunche persona che non fusse de reggimento o figliuolo di reggente o fratello 
di reggiente stando in sieme133 non possi tenere armi in casa di niuna ragione 
ne da offendare ne da difendare, salvo che una spada per homo, e così andò il 
bando134 a dì detto sotto la pena di pagare a la camara per ogni pezzo d’arme 
che se gli trovasse lire cinquanta e stare due mesi in prigione, e che l’arme si 
consegnasse all’operaio della camera infra  tre dì doppo il bando e l’operaio ne 
faceva ricordo al libro. Homo per homo e per campagna e per terzo, di che vi 
sene portò molta e ogni homo gli pareva malagevole a darla perché non sene 
toccava denari, si che per tanto chi ve la portò e chi non ve la portò, e chi la 
vende e chi la guastò e chi ne fece altri stromenti, e chi la sotterrò, e chi la gittò 
in acqua, e chi la spezzò.

La Balia providde e deliberò di far quattro cittadini sopra al ritrovare 
l’arme e mettere in esecutione el loro bando, e si furno in prima Mariano 
Belanti, Antonio Saracini, Francesco di Toro Caldarelli fratello d’Anton di 
messer Bartalomeo e risedevano alla Camera. 

E furno molto tristi che havevano comprata dell’arme si accusavano 
quelli tali che l’havevano venduta che ne guadagnavano la quarta parte della 
condennagione, e molti ne fu trovati, pagorno chi cinquanta chi cento sicondo 
la qualità, e tutti si pagavano di contanti di chi la Balia providde e deliberò 
veduto che c’era molti intrigati mandorno un bando a dì 24 d’ottobre 1489 che 
qualunche persona non havesse portata l’arme alla camera o havesse arme di 
persona la dovesse portare per tempo di tre dì, e finito il tempo a dì 28 d’ottobre 
che ogni uno la portasse e sarebbegli perdonato la pena, e si vi sene portò molta 
dell’arme e bella, e chi la notificò che non la poteva havere.

A dì 28 di novembre 1489 intervenne in Siena questo caso che un giovane 
quasi d’anni 36, barbuto e di pelo nero e pallido, l’arte sua era coiaio e stava 
nel fondaco de coiari si s’impiccò per la gola in nella sua bottega e fu trovato 
morto, dissesi l’essare lui fuore di memoria perché hebbe molti affanni de fatti 
dell’arme, e fu condennato in 25 fiorini e pagogli, e infine fu seppellito.

A dì 12 di dicembre 1489 si tagliò la testa a uno d’Asinalonga per affari 
del reggimento, era giovane de la vita e homo gagliardo e forte e animoso, fugli 
tagliata la testa in su’l mercato vecchio in sabato a mattina.

133 Scritto in interlinea sopra “Siena” cassata con un tratto di penna.
134 “ bando”, scritto due volte una delle quali nel margine basso della pagina.
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Mancha una carta o più135

Del136 mese di ferraio a 20 1491137 si raunò il conseglio nella sala e luogo 
consueto per fare la nuova Balia, perché era finito di questa d’anni cinque, e 
raffermossi quella medesima per altretanto tempo con la medesima autorità e 
ch’eglino ve ne potesseno aggioniare cinque più e chi lo parrà, e furno quasi 
tutti d’accordo, era Capitano messer Antonio Bichi.

E quest’anno del carnovale che fu a dì 6 di marzo furno crudesissimi 
freddi, più che non sono stati la vernata passata, fecesi 2 triomfi e carri uno 
della Fama e l’altro della Fede, e’l giuoco delle pugna del tutto abbandonaro e 
non si giocò niente.

E di questo mese di marzo passò di qui il Cardenale figliuolo di Lorenzo 
de Medici, andò a Roma per la prima volta a pigliare il cappello, e fecesigli 
grandi honore e le spese.

E nel mese d’aprile a dì 6 ci passò el duca di Ferrara138 e andava a Roma 
e fecesigli grande honore e le spese, e poi sen’andò a Roma 1492.

Lorenzo di Piero di Cosimo e Medici morì a dì 9 d’aprile 1492, homo 
di grande stima in Fiorenza e fuore, e in questi giorni venne un folgore dal 
cielo e dè nella tribuna di S. Liberata e nella Lanterna, e peggiorò la valuta di 
cinquemila fiorini.

A dì 25 di luglio 1492 morì Papa Innocentio ottavo la sera di S. Iacomo 
e S. Cristofano in su le due hore in Roma in S. Pietro; morì di sua morte in sei 
mesi, e combustione grande è per Roma, e gran diligentia hebbero i Cardenali 
la guardia di Castello e del Turcho.

Papa139Alisandro sesto fu fatto a dì 10 d’agosto 1492, pronuntiossi Papa 
la mattina in su le dieci hore e fu qui la novella in su le diciotto hore fu tenuto 
che venisseno molto presto, e qui in Siena si credette che fusse il Cardenale di 
Siena e la brigata, corriva per le strade con grande allegrezza poi si scuprì come 
egli era il vicecancelliere di Spagna della terra di Valenza, e la sera si fece falò 
e allegrezza e fu in sabbato 1492.

Memoria come per fino a questo dì primo di gennaio era condotto un 

135 Mancano gli anni 1490 e 1491.
136 1491, scritto in lapis a margine.
137 1492, riportato al computo moderno.
138 Ercole I, Cronologia, cit. p. 383.
139 1492, scritto in lapis a margine.
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muro grossissimo in Maremma a piè Montemassi che serrava un fiume e faceva 
un gran lago che finito e disboscato e serrato il muro e cominciato a fare pelago 
circa di tre miglia e l’acqua prese tanto il muro chegli il roppe e ruinò il lago, 
e fu una mirabile ruina per tutto el camino dell’acqua ciochè la trovò, si colse 
innanzi capanne, bestiame, co li grani e persone e fu di dì in su la terza, non fu 
mai veduto simil ruina; in questi dì funno crudelissimi freddi e grande nieve e 
però vi moltiplicò molta acqua.

A dì 12 di gennaio 1492140 messer Antonio di messer Nanni Picolomini 
Duca di Malfi nel Reame di Napoli morì, questo di detto la sua Signoria vennero 
la novella qui a messer Andrea e fecene grandi esequie, el Comuno anchora de 
le bandiere e molta cera e così molte altre terre e parenti e benivoli denno cera 
per honorarlo e stimamolo gran danno per lui e per la città nostra.

In questo tempo si diceva che’l Re di Francia141 voleva passare qua in 
Italia con esercito, e qui in Italia era fatte nuove leghe chi gli vuole e non gli 
vuole.

A dì 25 di gennaio ci fu novella che el Re Ferrando di Napoli era morto 
1493.

A142 dì 6 di Ferraio 1493 si fece in Siena nuovo reggimento, sonò a gloria 
e festa e la sera si fece falò, fu in vennardì el dì doppo l’ombrigacciolo del 
carnasciale el che el’ come si diceva per poche persone.

A dì 7 di ferraio si ci fu novelle ch’el gran Turcho era morto, et andò 
molta gente a sacco, masime de giudei.

El modo che si tenne a fare el nuovo reggimento si fu questo che mandoro 
per tutti i giovani da 22 anni in su, figliuli di riseduti dal ottanta in la e figluli de 
gentiluomini e dodici, e rafformatori e nove e parte del populo, e tutti andoro a 
scontrino infra gl’ordini a uno a uno, e in lor presenza e poi passavan fuore in 
nella sala del conseglio e così espaccioro in 34 di […] di ferraio.

A dì 25 di ferraio el predicatore di S. Domenico, disse in pergolo che non 
passarebbe tre anni che sarebbe la moria per tutta la Christianità e di prossimo 
in Siena.

A143 dì 20 d’aprile 1494 si diceva ch’el Papa cioè Papa Alisandro terzo144, 

140 1493 riportato alcomputo moderno
141 Carlo VIII “l’affabile”, Cronologia, cit. p. 459.
1421493, scritto in lapis a margine.
1431494, scritto in lapis a margine. 
144 Alessandro VI, al secolo Rodrigo Lenzol-Borgia di Jativa. Cronologia cit, p. 273.
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haveva fatto lega co’l Re di Napoli,e’l Cardenal di S. Pietro in vincola sì si 
partìda Ostia e lassolla in buona guardia e andossone per mare.

A Fiorenza v’era Pierino di Lorenzo de Medici, e si v’era Lorenzino di 
Pierfrancesco de Medici, e quali havevano contestione infra loro di dare el 
passo al Re di Francia, o sì, o no, ed infine Pierino el fece pigliare e sostiene 
prigione lui con molti altri cittadini, questa novità in Fiorenza crediamo che 
risultarà gran cose.

A dì 8 di maggio 1494, ci venne l’imbasciador del Re di Francia , e stessi 
per due dì, e si fu presentato d’un bello presente, e poi andò a visitare el palazo e 
spose sua commissione, e non gli fu risposto per allotta [sic], tornovvi l’altro dì, 
e fugli risposto, non si sa per molti la risposta ch’egli ebbe, dicesi per il vulgo 
ch’egli chiese passo e vettovaglia a Siena, a Fiorenza, e Milano e dell’altre 
terre, e dipoi la domenica sen’andò el detto Imbasciadore inverso Roma al Papa 
e poi a Napoli si diceva.

In questi dì di maggio essendo i nostri mercatanti a Lione di Francia per 
la fiera, tutti scrivevano qua de provedimenti che faceva el Re di Francia, fra 
gl’altri scrisse un Francesco di Goro di Michelagnolo ligrittiere a145 Gasparre 
Verdegli che era de Signori in palazo, e leggendo questa lettera a cerchio in 
fra Signori, venne dal tetto una gocciola di sangue e de in su la lettera e fece 
di larghezza d’un palmo, in modo che i Signori e chi leggeva si canzorno di 
quel luogo perché non gliene cadesse più adosso, stimando che fusse qualche 
animale o gatto o topi, finita di leggere la prima lettera poi lesse la siconda e 
simile cadde un’altra gocciola di sangue, di che la brigata rimase stupefatta e 
piena di gran baraviglia perché le lettere contenevano delle grandi maraviglie 
che preparava el Re di Francia a la venuta d’Italia e massime al Regno di Napoli 
e Milano, questo essere un segno grande mandato da Dio in quest’anno 1494; 
in principio di maggio incominciò a piovare e piobbe crudelissime acque, e 
durò tutto maggio e mezo giugno in modo che el grano era ricaduto per terra ed 
era secco, e non si poteva segare per la piova, in modo che si temeva di poter 
riporre granello, incominciossi a fare procissioni con ceri grossi e andavano 
a la Madonna a le mura e cessò la piova, ma gran danni ha fatto, hora si sega 
còpere assai.

In questo dì di giugno 1494 si vense in conseglio di populo che gl’offitii 

145 “a”, scritto due volte una delle quali nel margine basso della pagina. 1494 scritto in lapis a 
margine. 



“Di noi senesi e de le nostre gesta” 489

dovesseno dare per l’ordenario e trarli de bossoli, e ciò che haveva fatto la Balia 
si dava a terra di ine in la.

Levossi gente in contrario e non voleva che fusse fatto dal conseglio 
quello che era ottenuto perché perdevano dell’uffitii hora per hora non nacque 
altro, cominciossi a trarre de gl’uffitii.

In questo tempo a 26 di luglio 1494 vale il grano soldi vinti, e questo è per 
la mala ricolta e per la speranza della venuta del Re di Francia e per la guerra 
che si spera essere in Italia di prossimo e per molti provedimenti che si vede 
fare al Re di Napoli a Fiorentini in difentione e al Papa el Signor Lodovico con 
molti Signori di Lombardia per offendare, sperasi fra poco udiremo gran cose, 
e tre Cardenali ribellati dal Papa.

A dì primo d’agosto 1494, dicesi in questo tempo esser venuta l’armata 
per mare del Re di Francia a Genova, e con essa si vi è il Duca d’Orliens con 
gran gente.

In prima a questo detto di sopra l’armata del Re di Napoli venne in 
su, e accostossi e assaltò Porto di Venere e messi in terra e devvi una gran 
battaglia, in modo che vene morì assai e non preseno niente e tornonsi a dietro, 
e a far del conto manco mille persone fra morti e feriti e fuggiti, hora vannosi 
temporeggiando intorno a Livoro.

Hora le genti per terra del Duca di Milano e del Re di Francia dicesi 
ch’elle non vanno innanti per rispetto del gran seccho che hoggi a 17 d’agosto 
in dietro presso due mesi non è mai piouto, seguitane un gran secco, o per 
rispetto della polvare e dell’acque non possano caminare, ogni parte è in ponto 
e sta con gran sospetto tutta Italia è desiderata questa guerra da tutti i populi 
d’Italia, con credenza di migliorare vivere e mantenere più la giustitia.

Dicesi per infino a hoggi questo dì 5 di settembre che i Fiorentini si sono 
fortificati nel piano di Pisa, di fantaria e di gente d’arme, e l’armata del Re di 
Napoli è a Livorno, e l’armata del Re di Francia è a Genova, ben trecento vele, 
e’l campo del Duca di Milano è in Romagna all’incontra del Duca di Calabria 
con vinti squadre di cavalli, e dietro per il Piemonte ne viene la gente del Re di 
Francia.

Dicesi che l’armata del Re si partì da Pisa, armata e ben fornita di gente, 
e andonne presso a Genova otto miglia e scaricò in terra di molti fanti, ben 
quattrocento, e l’armata era […] e rimasesi in su uno poggetto, di che e fu 
superato e si vi corse el duca d’Orliens per mare e preseno certi passi in modo 
che le galee del Re si partirno vote e preseno altomare, e fanti rimaseno la e 
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figli […] assediati e di quattrocento,vene fu morti trecento e pochi ne campò e 
fu grande occisione. Dicesi146 ch’el Re di Francia è gionto a Genova ed evvi il 
Signor Lodovico e’l Marchese di Ferrara, e molti Signori e baroni.

Dicesi che Ostia è perduta e tiensi pe’l Re di Francia e fu in questo modo, 
facendo il castellano acconciare un certo muro el maestro che muravagl’era 
ammalato tutti i garzoni e non poteva lavorare, di che si disse al castellano 
d’andare a Roma e pigliare de garzoni di che egli andò in campo e ine pattuì 
e dennogli gente in modo di manovali, e andonno a la roccha e’l castellano 
gl’uprì e dennosi da lavorare e’l castellano che era usitato d’andare a vedere e 
maestri  la mattina quando uscì del maschio, di che quando ci fu la, e garzoni lo 
preseno e legonnolo e poi denno segni e soupricò saccorso147 e gente, e fu preso 
la roccha, dicesi il Papa gli pare stare male, e Roma viene in carestia e’l tumulto 
crescie, e il Re di Francia pare che prosperi.

A dì 15 d’ottobre fur presi in Siena sette cittadini, Iacomo Buoninsegni, 
Gasparre Buoninsegni, Buoninsegna di messer Filippo, Donato di Marchionne, 
Domenico Puniti, Antonio Tanducci.

La brigata in Siena sta molto malcontenta di questa gente che è qui, e 
stanno per le case de cittadini a mangiare e a bere e a dormire e pagano a lor 
modo parci essare a mali partiti, hora si dice hoggi quel di 15 di novembre, che 
questo Re di Francia è presso a Fiorenza e cinque miglia, e il lunedì prossimo 
va in Fiorenza.

A sì 20 d’ottobre dicesi che l’armata del Re di Francia è venuta ne 
nostri mari, e si s’è ferma al monte Argentario e Porto S. Stefano e ha chiesto 
vettovaglia e hannone hauta e ine si sta per hora.

Dicesi che’l Duca di Milano figliuolo del Duca Galeazzo che fu morto, è 
morto a dì 20 d’ottobre ci fu le novelle.

Il Cardenal di Siena cioè messer Francesco Piccolomini entrò in Siena a 
dì 24 d’ottobre e andava per commessione del Papa e del Re di Napoli e di tutta 
la lega del Re di Francia pe fatti della guerra già mossa.

A dì 28 di detto si partì di qui el detto Cardenale.
Stando parte dell’armata al mare, del Re di Francia in ne nostri porti a 

Talamone come amici dandogli vettovaglia, per lor denari, la Signoria di Siena 
di Siena lo mandò un bel presente la giù a Talamone.

146 “dicesi”, scritto due volte una delle quali nel margine basso della pagina precedente. 1494, 
scritto in lapis a margine.

147 Lettura incerta, la parola è confusa con una macchia d’inchiostro.
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In Siena si sta con gran timore della venuta del Re di Francia, havendo i 
Fiorentini preso accordo con lui di fare cio che vorrà la sua Maestà; dicesi che 
Pierino si gli andò a gittare a piedi, e di scorto s’aspetta a Pisa e poi a Fiorenza 
e poi qui, e gli imbasciadori nostri che fur messer Niccolò Borghesi e messer 
Bartalomeo Sozzini mandati hoggi questo dì 13 di novembre, ed essi posto una 
presta a tre fiorini per migliaio.

A di 7 di novembre ci fu novelle che’l Papa haveva preso accordo con la 
Maestà del Re di Francia.

Qui in Siena si sta con gran paura di questa entrata del Re di Francia 
perché ha con se molti cittadini ribelli et hassi paura delle case, delle robbe, e 
delle donne, hora Dio c’aiuti che n’haviamo bisogno, e la nostra Donna preghi 
per noi.

A dì 8 d’ottobre incominciò a entrare le genti del Re di Francia, qualche 
mille cavalli, e mandò quì suoi commessanei e vidden le case, disseno questa 
voglio e segnanle, e gionseno le case sprovedute.

A dì 8 di novembre il Cardenal di Siena tornò che andò Imbasciadore e 
Legato dal Papa al re di Francia che era a Luccha, e si non volse udire in luogo 
di Legato, ma di Cardenale l’harebbe udito.

Entrando il Re di Francia in Pisa a dì 9 di novembre la liberò dalla 
soggiogatione de Fiorentini già tenuta anni.

Hoggi148 undici di detto s’è detto che Fiorenza s’è levata in arme, e Pierino 
e’l Cardenale s’è partito e passò per intorno a Siena e andò inverso Roma, dicesi 
che Pierino volse intrare in palazzo e fugli serrato l’uscio in fronte, e dicesi che 
vene morì qualche cittadino, di che il Re si soprastà al quanto, el Capitano 
ch’èdi qua s’è partito, e lassate le genti qua è ito a la Castellina a trovarsi con 
altri Signori e fare ine conseglio e partito.

Hoggi questo dì 12, tornò l’imbasciadore cioè messer Niccolo Borghesi 
dal serenissimo Re di Francia, e menò seco due commessari del Re di Francia 
per proceder qui.

Andò lo Imbasciadore del Re di Francia a visitare la Signoria e espose 
questo, come il Serenissimo e Christianissimo Re di Francia veniva in Italia 
non per guastarla ma per acquistare il suo Reame di Napoli e per spergiare i 
tiranni, e scoprì come Pierino disse al Re di Francia che e capitoli fatti co’l Re 
di Napoli, v’era se gl’era vincitori che gli darebbe Siena in su le mani, e questo 

148 1494, scritto in lapis a margine.
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manifestò a questa Signoria.
Dicesi che di questi Franciosi n’è stati menati a una fortezza chiamata 

Crevole, la dove era rifuggita molta robba, e massime di messer Andrea e del 
Cardenale e delli Spannocchi e la guida fu […] ed entronnovi dentro et eravi 
delle donne, andovvi messer Andrea, hora non so quello che sene seguirà.

A dì 17 di novembre si gittò in terra le due porti, quella di mezo e quella 
della porta dipenta149, perché s’aspetta il Re di Francia, dicesi che hoggi deveva 
entrare in Fiorenza, Pierino e’l Cardenale de Medici si son fuggiti e itosene a 
Bologna.

A 17 di novembre 1494, il Serenissimo e Christianissimo Re di Francia 
entrato in Fiorenza co’l suo esercito, in prima settanta squadre di cavalli tutti a 
arme, e poi seimila arcieri e poi cinquemila fanti, e poi dietro ducento150 homini 
d’arme, e lui a cavallo armato con veste di broccato d’oro e fu preparato per lui 
la Casa di Piero de Medici, e fugli donata con tutto il suo preparamento.

A dì 18 di detto venne in Siena un Cardenal Francioso che è mandato del 
Papa Imbasciadore al Serenissimo Re di Francia.

E’ a dì detto entrò in Siena tremila cavalli e fanti buona quantità, el 
Capitano si chiama Buonsignore Benpenser.

E a dì 13 di detto si ste in Siena serrate le porti da due infuore e le guardie 
alle porti hassi paura che i ribelli non entrino in Siena e vennero genti del Signor 
Lodovico e hannone gran sospetto e fecenli alloggiare di fuore nel borgo, e in 
questo dì andò un bando da parte del Re di Francia che niuno ribello potesse 
tornare, e che i confinati andasseno a confini sotto la pena d’essere impiccati; 
stiamo a gran pericolo.

A dì 24 s’impicco un da Casole, che si dice che haveva amazato151 un 
francioso in quel di Casole credesi che fusse morto a torto, che fu per fare sua 
difesa per che sono genti fastidiose.

A dì 26 di detto venne due commessari franciosi e entrorno in nella strada 
maestra e andavano l’uno di qua e l’altro di la della strada e giognevano alle 
case e segnavanle con un giesso e poi entravano dentro e vedevano il ricetto e 
poi rifacevano più segni e non dicevano altro e partivansi e la brigata rimaneva 
stupefatta non sapendo quello s’havesse a ricevare delle genti, e quando gionsero 

149 Si indica l’antiporto di Camollia, che una volta era affrescato.
150 Scritto in interlinea sopra “duomila” cassato con un tratto di penna.
151 Scritto in interlinea sopra “matato” cassato con un tratto di penna.
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a casa mia e si li dissi che la mia donna haveva parturito152 ed egli accettò la 
scusa e segnò come v’è la riscappata e così scrisse in si l’uscio come v’era la 
donna riscappata.

A dì 27 di novembre, questo di detto si disse che’l Re di Francia s’è 
partito di Fiorenza e viene verso Siena e qui s’attende a provedere.

Qui insieme si sta con una grande albagia della venuta di questo Re, non 
si sa come le cose hanno a andare, e sì del reggimento e sì delle stanze si sta 
com gran paura ogn’homo prega Dio che c’aiti [sic].

A dì 29 di novembre entrò in Siena l’artigliaria del Re di Francia che 
furno quindici carri con quindici passavolanti e sette carri con sette bombade 
e quattro carri con polvare funi e pietre fatte, e tutta l’artigliaria appartenenti, 
e queste entrorno giù alla porta Nuova, e ine si posorno che fu in sabbato e 
intorno ve erano guastatori, e tutti i carri erano tirati da cavalli, entrò con esse 
dugento fanti, e poi dietro entrò forse tremila cavalli, e tutti alloggiorno presso 
l’artigliaria, dicesi che’l Re s’è partito di Fiorenza e viene verso Siena.

Dicesi che le genti che sono ite per la maremma, e questo capitano si 
chiama Monsignore Benpensa, e in Siena feceno di molto male, non pagavano 
al mezzo, e quegli non niente e robborno delle robbe.

A dì ultimo di detto entrò di molta gente franciosa a incominciare a 
pigliare le stanze per tutta la città.

A dì primo di dicembre 1494, entrò in Siena qualche duomila cavalli 
tutti squadrati e con molti baroni e Signori del Re, e gl’altri che erano con 
l’artigliaria si son partiti e’l Re camina verso Siena, presto perché a Viterbo si 
fa pontaglia.

Questo Re di Francia è giovano di qualche trenta anni; piccolo, di pelo 
rosso, buona gratia di statura, naso aquilino, buona vita la sua e divota persona, 
ode messa ogni giorno, comunicasi ogni semmana e tiene appresso una santa 
persona frate, dicesi che la impresa fatta sia stato da Dio perché ogn’homo gliel 
contradiceva, e lui spontaneamente volse venire all’impresa d’Italia e massime 
del Reame, e poi al Turcho di dice.

Il seguito è a fo. 48 tergo, alle parole: Al Serenissimo Re di Francia, Carlo, 
entrò in Siena ecc.153

152 Scritto dopo “parturire”, cassato con un tratto di penna.
153 Tutta la frase è scritta a penna, in grafia moderna, e riprende la nota scritta accanto all’inizio 

della parte in questione. Il foglio 48 della numerazione antica fa riferimento al foglio 27 di quella 
attuale.
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BARI, VAGABONDI E MARIOLI.
ALCUNE NOTE SUL GIOCO D’AZZARDO A SIENA

IN ETÀ MODERNA.

Il gioco d’azzardo, che da sempre richiama molti proseliti in tutte 
le classi sociali, diviene talvolta un vero e proprio modo di vivere, tanto 
che le autorità hanno sempre cercato di contenere questa tendenza, non 
considerata dignitosa per l’uomo onesto. Le società di ancien régime 
biasimavano l’ozio e la perdita di tempo, condannando chi si dedicava 
completamente ad essi. L’onorabilità del buon cristiano veniva evidenziata, 
fra le altre cose, anche dallo svolgimento di una professione lecita che gli 
permettesse la personale sussistenza senza turpi comportamenti; mentre 
la vita di colui che non aveva o non voleva un lavoro, ma preferiva 
perdere le giornate oziando, era considerata inammissibile. Non solo, 
la condizione del disoccupato, con la sua relativa inadattabilità sociale, 
veniva sempre più associata a quella del vagabondo, in quanto in entrambi 
i casi l’esistenza si caratterizzava coll’errare all’interno ed all’esterno 
della città1. 

Al principio dell’Età moderna, quando il pauperismo dilagò 

1 Come ricorda Bronislaw Geremek, vagabondo risultava essere “chi non lavora nonostante 
che lo ‘status’ sociale suo proprio lo condanni a vivere «della fatica del proprio corpo»”. La vita del 
disoccupato, prosegue, “è in se stessa al di fuori della legge; l’inadattabilità sociale e le conseguenze 
socio-psicologiche della disoccupazione fanno sì che anche all’interno della città l’errare resti 
caratteristico dell’esistenza dei vagabondi”. In un periodo in cui le società cercarono sempre più di 
fissare le regole fra ciò che era lecito e ciò che non lo era, tutti coloro che non rientravano all’interno 
del preciso schema ordinativo erano visti con sospetto e venivano, inoltre, considerati portatori di una 
controcultura opposta a quella ufficiale. B. GEREMEK, Mendicanti e miserabili dell’Europa moderna 
(1350 – 1600), Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 59.
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fra le popolazioni, i varî governi europei elaborarono diversi progetti 
di intervento che portarono alla formulazione di riflessioni drastiche 
verso coloro che non riuscivano a sussistere onestamente colle proprie 
forze. Di fronte all’invasione delle città da parte di tanti contadini 
impoveritisi, i dibattiti sorti su come intervenire spinsero a mutare volto 
al significato della carità cristiana ed al valore spirituale della mendicità2. 
E nel descrivere la penosa situazione in cui versava la società di quel 
periodo, non mancava l’occasione di associare allo status acquisito del 
povero anche caratteristiche tipiche del vero vagabondo; forse perché 
lo spirito di sopravvivenza induceva i soggetti colpiti ad assumere tali 
comportamenti. 

Per Siena, il nesso fra aumento della mendicità e del vagabondaggio 
cittadino e crisi economica che stava colpendo il Granducato toscano 
all’inizio del Settecento fu colto acutamente da Coriolano Montemagni, il 
quale redasse nel 1715 una relazione sulle condizioni dello Stato senese. 
In questa memoria, dopo aver descritto le varie cause che avevano indotto 
alla situazione di generale crisi, il segretario del principe evidenziò che il 
motivo per cui le campagne non erano più prosperose risiedeva nel fatto 
che i contadini «si sono dati all’ozio, al gioco, alli furti e ad ogni vizio 
che cagiona l’ozio»3. Questi presupposti furono condivisi ampiamente 
dalle autorità senesi, dal momento che qualche anno più tardi l’Auditore 
Generale Aurelio Sozzifanti, scrivendo alla governatrice di Siena Violante 
Beatrice di Baviera, affermava che bisognava «purgare la città collo 
sfratto di quei vagabondi, e malviventi, che senza alcuna arte, e senza 
altro impiego da guadagnarsi il vitto onoratamente, campano ad ogni 

2 Secondo i nuovi presupposti, dietro la mano tesa del mendicante si sarebbe quasi sempre 
celata una minaccia per l’ordine sociale, ovvero il rischio di sovvertimento di antiche certezze. In 
questo modo, e da quel momento, le direttrici applicate consistettero da un lato nel tentativo di un 
internamento coatto degli stessi e dall’altro nell’individuazione e nella separazione dei “veri” poveri da 
quelli “falsi”. D. ROSSELLI, «Tamquam bruta animalia»: immagine dei vagabondi a Roma tra Cinque e 
Seicento, “Quaderni Storici”, XXXI (1996), p. 364.

3 I. POLVERINI FOSI, Lo stato e i poveri: l’esempio senese fra seicento e settecento, “Ricerche 
Storiche”, X (1980), p. 105.
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modo praticando sempre i ridotti del gioco, e le bettole con una forte 
presunzione, che la notte poi trovino il modo indiretto di procacciarsi da 
vivere furtivamente colla robba delli altri»4. 

4 Si veda: ARCHIVIO DI STATO DI SIENA (da ora A.S.S.), Governatore, 606. I timori per l’ozio 
indussero molti a escogitare nel corso del tempo alcune soluzioni, come per esempio a Siena, dove 
già nel corso del Trecento fu promulgata una legge sul lavoro che avrebbe dovuto ridurre il numero 
degli oziosi o almeno contenerlo. In altri casi, e in altri tempi, il disagio provocato dalla recessione 
economica portò a compiere delle indagini atte a controllare il reale numero di chi svolgesse una 
qualsiasi arte, tanto che furono elaborati in alcune città degli inventari di negozi e di esercizi 
commerciali sopravvissuti alle crisi, come si verificò a Roma nel 1622 e a Siena nel 1640. I poveri, 
i vagabondi e tutti coloro che preferirono passare il tempo in altro modo, furono nel corso dell’età 
moderna continuamente biasimati e poco tollerati dalle classi dominanti, tanto che i predetti soggetti 
vennero considerati, addirittura, irrecuperabili. Se da un lato le autorità pensarono di poter risolvere 
il problema del vagabondaggio con una normativa repressiva, dall’altro nasceva il problema di 
individuare un modo per riconoscere i veri poveri da coloro che emigravano in cerca di un lavoro e per 
distinguere i vaganti dagli oziosi. Nel 1665 il vescovo Giambattista Scanarolo propose quattro criteri 
con cui accertare il vero errabondo. In questa sua formulazione, il prelato romano enunciò quattro punti 
che avrebbero permesso di smascherare coloro che si spacciavano per persone bisognose. Dall’analisi 
dell’ecclesiastico, notiamo che il vero vagabondo era colui che errava senza alcuno scopo utile; che 
non possedeva né un mestiere, né un patrimonio personale; che girava nelle città e nei villaggi sia 
per ozio, sia per commettere crimini; che era privo di fissa dimora e mendicava fingendo di avere 
false malattie. Pertanto, prerogativa principale per delineare il sospetto era, anzitutto, la mancanza 
di un domicilio stabile, la mancanza di precisi legami sociali e la tendenza a commettere crimini. 
Ma i vagabondi ed i mendicanti divennero i protagonisti anche di una vasta produzione letteraria, 
che dal romanzo picaresco, dal trattatello erudito, dalle ballate e dai sonetti arrivava fino al dialogo 
moraleggiante o al racconto autobiografico. Pertanto, dal XVI secolo in tutta Europa prese corpo un 
nuovo genere che ebbe per soggetto una categoria sociale del tutto insolita e mai trattata in precedenza. 
Nell’ambito italiano, in merito, si riscontrò una puntualizzazione per quel gusto catalogatorio che 
ebbe, nel corso del Cinquecento, uno sviluppo con autori quali, per esempio, Ortensio Lando od il 
Garzoni. Non solo. Nel corso del XVII secolo furono realizzate diverse enciclopedie, vari dizionari 
o anonimi vocabolarietti tesi a puntare l’attenzione sul settore gioco ed il relativo lessico tecnico. In 
questo modo il lettore, anche quello meno colto, poté apprendere o riscontrare quell’universo sociale 
che coesisteva con il mondo ordinario e, fra le altre cose, vedere come alcuni avessero sfruttato il gioco 
d’alea a proprio vantaggio. Che fossero da soli o in gruppo, i vagabondi erano sempre descritti per le 
loro azioni turpi ed i loro inganni, puntualizzando come spendessero i proventi delle loro elemosine 
frequentando le bettole ed i luoghi affini (dove normalmente gozzovigliavano assieme a prostitute 
e a giovani compiacenti) e praticando i giochi d’azzardo. Descrivere la società dei vagabondi nei 
loro sottogruppi e nelle loro professioni non fu solamente prerogativa letteraria. Questo argomento, 
interessò pure l’ambito giuridico ove i giuristi (attraverso i verbali di interrogatorio, compilati ogni 
qual volta veniva arrestato un vagabondo) cercarono di tracciare un quadro della situazione per meglio 
comprendere cosa si celasse all’interno del mondo dei marioli e dei mendicanti. Testimonianza di 
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Nella esecuzione del crimine, i marioli agivano sia singolarmente 
che in gruppo. Nel secondo caso gli individui, unendosi in una specie di 
associazione di fatto con l’impegno di operare insieme, avrebbero diviso 
i guadagni o le perdite di tutti i loro misfatti. Ed il lavoro di squadra 
produceva migliori risultati di quello autonomo. Gli inganni dovevano 
essere preparati in modo che nessuno se ne accorgesse, tanto che i varî 
appartenenti alla combriccola impersonavano ruoli differenti, molte volte 
facendo finta di non conoscersi, in modo tale da indurre con più facilità il 
malcapitato a giocare con loro senza sospettare nulla. 

Le vittime preferite dalla stragrande maggioranza dei bari erano 
viaggiatori, contadini di ritorno dai mercati e giovani che si dirigevano 
verso le loro università od i loro reggimenti, poiché venivano più 
facilmente ingannati dall’attrattiva di un gioco semplice e fattibile, 
oltre che dalla possibilità di ottenere una immediata vittoria, ignari 
dell’ambiente circostante a loro estraneo. Le tecniche con cui venivano 
circuiti gli sventurati erano di diversa specie, ma tutte avevano lo scopo 
di obbligare a giocare. Pertanto, i malcapitati potevano essere indotti 
a difendere il proprio onore ed il proprio prestigio in presenza di una 
donna (con la scusa o la pretesa di piacerle), oppure prestando aiuto ad un 
sedicente ‘amico’, che in precedenza si era dimostrato molto gentile con 
la vittima. Ci è data notizia, per esempio, che a Siena un certo Antonio 
di Giacomo detto Nibbio attuò, nel 1461, assieme ad altri due amici, 

rilievo nel settore giudiziario sono i due interrogatorî che, sul finire del Cinquecento, si svolsero 
a Roma presso le carceri di Ponte Sisto. Difatti, queste carte inquisitorie acquisiscono un certo 
interesse, perché offrono al lettore dati importanti per ricostruire una realtà locale; oltre al fatto che 
le notizie fornite dimostrano di avere una certa somiglianza con la letteratura coeva poc’anzi trattata. 
Tutto ciò era riscontrabile anche in altre aree d’Europa, sempre in buona parte attraverso i documenti 
giudiziarî. Veniamo, così, a sapere che pure in Francia i mendicanti avevano assunto una particolare 
organizzazione non molto dissimile da quella romana. Per quanto espresso sinora, si legga: C. 
FALLETTI-FOSSATi, Costumi senesi nella seconda metà del secolo XIV, Siena, Tip. dell’Ancora 1881, 
p. 192; P. BURKE, Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna, Roma-Bari, Laterza ,1988, pp. 43-
44, 84-86, 89; B. GEREMEK, Mendicanti e miserabili cit., pp. 64-65; D. ROSSELLI, «Tamquam bruta 
animalia cit., pp. 365, 390; L. NADIN, Carte da gioco e letteratura tra Quattrocento e Ottocento, 
Pisa, Pacini Fazzi, 1997, pp. 195-196.
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una truffa presso un albergo di Torrenieri, ai danni di un tal Cristofano 
da Montieri. In questa occasione, il malcapitato, giocando a carte, perse 
trenta ducati ed un cavallo. Ma scoperto l’inganno, il mariolo ed i suoi 
compari furono arrestati e condannati. Dieci anni più tardi, lo stesso 
Nibbio venne nuovamente incarcerato per aver ingannato un lombardo, 
conosciuto in un albergo fuori porta Camollia. Sempre in compagnia 
dei suoi fiancheggiatori, che fingeva di non conoscere, convinse la 
vittima a seguirlo in un campo nei pressi dell’albergo dove, giocando 
con l’imbroglio, riuscì a vincergli due ducati e dieci carlini, che il baro 
divise, poi, con i suoi amici5.

5  M. TULIANI, Osti, avventori e malandrini cit., p. 193.  Descrizioni particolareggiate su quelle 
che potevano essere le tecniche di frode attuate dai gaglioffi, ci vengono offerte pure da Antonio Maria 
Cospi nel suo Giudice Criminalista. In questa opera si dice che non fosse stata infrequente la richiesta 
da parte dello sventurato, dimostrando una certa diffidenza per l’ambiente, di un mazzo di carte diverso 
da quello profferto da uno dei giocatori. In tal caso i marioli, secondo un copione prestabilito dalla 
loro esperienza, acconsentivano senza alcuna esitazione al cambio con dei naibi nuovi, poiché uno dei 
furfanti, con indifferenza, era pronto a sbirciare da dietro, per poi informare i compagni (attraverso 
particolari cenni) delle carte che il malcapitato aveva avuto in sorte. Al fine di far comprendere meglio 
quanto sviluppata fosse l’astuzia dei marioli, il Cospi descrisse, con molta dovizia di particolari, come 
fossero ben organizzati i briganti che, quando agivano, fingevano di non conoscersi. Uno di questi era 
incaricato addirittura di impersonare la figura del matto, il quale, grossolanamente, mostrava sempre 
più denari degli altri e si curava poco di nascondere le carte avute in sorte dagli sguardi altrui, invitando 
gli altri a giocare. Ad accettare l’invito erano inizialmente i suoi “soci”, coi quali mostrava sempre di 
perdere per la sua sconsideratezza. E siffatta tecnica avrebbe invogliato anche altri a prendere parte ad un 
gioco che, all’apparenza, sembrava foriero di una facile vittoria. Ma quando si presentava un estraneo, 
il matto, come per magia, mutava tattica. Di fronte alla occasionale vittima, il mariolo cominciava a 
lamentarsi di questi giochi e della sua continua perdita, al punto tale « che vuol fare all’erbette, che è 
un giuoco, che al mio paese chiamano il banco fallito. Il matto mette fuori molti danari, & esso tiene 
il banco, e nel far le carte lascerà sotto un Cavallo, o un Re, e fingendo pareggiar le carte, lassa vedere 
a chi giuoca seco un Cavallo, o un Re». La vittima, avendo l’illusione di avere in mano una bella 
occasione, per aver visto «una carta quasi sicura vi mette sopra una buona posta. Ma allo scoprire delle 
carte sempre il matto, c’ha il punto superiore, o l’hà pari, perche del punto pari vince chi tiene il banco: 
E cosi allo spiccar delle tende il Matto ha sempre rastrellato tutti i danari». E se qualcuno avesse avuto 
da obiettare qualcosa o avesse scoperto l’inganno, tanto da «far risentimento col Matto tutti gli altri 
gli sono addosso bravando, e minacciando, tanto chi hà perduto suo danno». A riguardo si veda A. M. 
COSPI, Il Giudice Criminalista, Firenze, Zenobi Pignoni, 1693, pp. 561-562. Sulle tecniche dei bari si 
legga anche: B.GEREMEK, Mendicanti e miserabili cit., p. 65; Y. CASTAN - N. CASTAN, Les figures du jeu 
dans la société languedocienne au XVIIIe siècle, in Les jeux à la Renaissance, a c. di Ph. Ariès, J.C. 
Margolin, Parigi, J. Vrin, 1982, p. 237.
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A commettere le frodi erano normalmente persone che nella vita, 
oltre alla professione del baro, si dedicavano anche a praticare altri 
crimini come, per esempio, quello del furto. I soggetti appartenevano 
ad una condizione sociale abbietta, quasi sempre senza un lavoro fisso, 
che per sopravvivere non disdegnavano nemmeno di commettere degli 
illeciti. L’azzardo, dunque, al pari di alcune attività criminali, diveniva 
il mezzo con cui racimolare del denaro ogni qual volta il soggetto ne 
avesse avuto bisogno. Spesso e volentieri tali astuzie erano acquisite 
in età giovanile, dal momento che i figli dei poveri avevano, per 
scuola, la vita di strada. E per le piazze, questi fanciulli crescevano e 
si formavano seguendo esempi quasi sempre poco incoraggianti6. È 

6 Questa gioventù deviata, priva di validi valori morali, e conscia di appartenere ad un ambito 
che andava al di fuori di ogni completa rispettabilità, sapeva bene di avere poche possibilità di riscatto 
se non, addirittura, di essere tagliata fuori definitivamente. Per certi versi, la triste condizione, la 
mancanza di una infanzia felice, sembra ravvisabile anche negli interrogatorî a cui vennero sottoposti 
i due marioli condotti nelle carceri di Ponte Sisto. Entrambi i ragazzi presentarono, davanti al notaio 
pontificio, le proprie generalità mediante una simile esposizione dei fatti. Il primo, alla domanda chi 
fosse, così si dichiarò: «Io mi chiamo Pompeo, sono nato a Trevi di Spoleto, posso avere da sedici anni 
in su circa, non ho arte alcuna, sono stato preso da vostri esecutori in S. Jacomo delli Spagnoli, perché 
accattavo la limosina per la chiesa, mentre si dicevano le messe»; mentre il secondo disse: «Sono nato 
a Roma, figlio del quondam Antonio Fornaio nel Rione di Colonna verso la fontana di Trevi. Ho nome 
Girolamo, sono di età di venti due anni, non ho esercitio alcuno, se non vado a lavorare alle saline 
quattro mesi dell’anno». Siffatte dichiarazioni risultavano, però, analoghe a molte altre, riguardanti 
anche soggetti non appartenenti al mondo dei gaglioffi, ma rientranti sempre nella condizione sociale 
abbietta. A riguardo, in un processo senese del XVIII secolo per uso di carte da gioco di contrabbando, 
notiamo come la testimonianza dell’imputato di Montalcino rimandi, nella sua desolazione, alle 
deposizioni romane sia nella forma, sia per il soggetto coinvolto, ossia un giovane. Qui, il notaio 
ilcinese che trascrisse l’udienza ebbe l’accortezza addirittura di descrivere fisicamente l’incriminato. 
Difatti, di lui dice: «Un Giovine di Giusta statura con Cappello di feltro nero, Capelli Castagni poca 
Barba un Giubbetto di color Capellino con due ferraioli uno nero, e l’altro turchino Calzini pure di 
color Capellino, Calze nere, di [?] Lana, e scarpe di vacchetta nera Camiscia di Canape». Dopo aver 
raffigurato il soggetto incriminato, il notaio prosegue con la deposizione del medesimo, il quale dichiarò 
davanti al giudice: «Io mi Chiamo Girolamo di Galgàno Casacci haverò circa 22. anni, non hò il Padre, 
hò solo la madre, due altri Fratelli, ed un sorella che haverà circa sedici, o 17. anni, non sono soldato, 
non hò cosa alcuna al mondo se nò chè la propria vita, e fò l’arte del Calzolaio». Dopo le generalità, 
che ricordano, per certi versi, quelle dell’interrogatorio di Ponte Sisto, l’imputato prosegue dicendo: 
«suppongo d’essere stato carcerato a Causa che hieri sera circa trè, o quattr’ore di notte mi trovorno 
i famigli nell’Incrociàta di S. Francesco […] e perchè mi trovorno nella saccoccia della Giubba un 
Mazzo di Carte da Giocare chè havèvo comprato a Paganico alcuni mesi sono di Picche quadri, Fiori, 
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anche vero che la condizione sociale abbietta costituiva un freno ad un 
possibile miglioramento personale per chi avesse deciso di guadagnare 
denaro commettendo dell’illecito. Le cronache giudiziarie dell’Europa 
di quel periodo ci informano come i comuni furfanti non fossero portati 
a risparmiare i loro eroici proventi. Chi rubava o truffava, lo faceva 
esclusivamente per un consumo istantaneo e mai per garantirsi un futuro 
migliore. Quasi sempre, i marioli utilizzavano il bottino dei furti come 
posta per i giochi svolti nelle taverne e luoghi affini, o per rifocillarsi 
degnamente. Ma nessuno di questi temerarî decideva di mutar vita. Di 
fronte alla volontà di truffare al gioco, i bari si organizzavano in diversi 
modi, preferendo particolari luoghi d’azione e particolari vittime. Si 
parla, quindi, non solo di vagabondi che perpetravano danni ai passanti 
occasionali, ma anche di veri professionisti che sceglievano, in base al 
ruolo impersonato, i soggetti da ingannare. La frode, pertanto, poteva 
colpire tutte le classi sociali, a seconda di chi si intendeva truffare. In 
merito, vorrei ricordare come nella Siena del primo Settecento la nobiltà 
locale fosse stata coinvolta in qualcosa di simile a quanto detto, per 
la presenza in città di uno straniero che cominciò a turbare gli animi 
dell’aristocrazia senese attraverso la pratica dell’azzardo. Difatti, la neo 
governatrice Violante Beatrice di Baviera venne a conoscenza dell’arrivo 

e quori non Bollate mi Catturorno, e mi condussero prigione». Questa descrizione dell’aspetto 
e dell’abbigliamento del giovane e, soprattutto, la forma interrogatoria usata per la deposizione 
dell’imputato che, guarda caso, rimandava chiaramente, per la sua strutturazione, a quella dei 
gaglioffi romani, portano ad affermare che esistevano particolari modelli di riferimento adottati sia 
dagli uomini di legge, sia dagli uomini di lettere. Il fatto che nella descrizione fisica dei soggetti 
(volta ad individuarne la categoria sociale), come nei metodi inquisitorî adottati, possano esistere 
delle analogie che intercorrono fra l’uno e l’altro versante professionale, mi induce a ritenere che 
ci potessero essere, a monte, degli stereotipi in grado di soddisfare contemporaneamente entrambi i 
settori. Non solo. Buona parte di questi cliché dovettero perdurare per molto tempo se consideriamo, 
per esempio, che tra gli interrogatorî di Ponte Sisto e quello di Montalcino intercorse più di un 
secolo. A.S.S. Biccherna, 1125, cc. 330v-331v.. Si legga anche: C. FALLETTI - FOSSATI, Costumi senesi 
cit., p. 192; C. FORD, Avventura a Siena, a c. di R. Birindelli, Cuneo, Edizioni Centro Stampa, 1996, pp. 
66-67; O. NICCOLI, Il seme della violenza. Putti, fanciulli e mammoli nell’Italia tra Cinque e Seicento, 
Bari, Laterza, 1995, pp. 126-127, 192-193; B. GEREMEK, Mendicanti e miserabi cit., p. 29; P BURKE, 
Scene di vita quotidiana cit., pp. 82-83.
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di un principe moscovita il quale, essendo carente di soldi, decise di 
organizzare, presso la sua abitazione, un gioco grosso per guadagnare 
quanto gli sarebbe servito. Dal momento che siffatte pratiche non erano 
accettate dalle leggi vigenti, e volendo evitare inconvenienti maggiori 
di quelli che altri simili personaggi avevano prodotto in precedenza, 
la governatrice ricorse all’allontanamento dello straniero. In questo 
modo, fallì clamorosamente l’idea del principe russo di ricolmare le 
proprie tasche con il denaro prelevato dai nobili giocatori senesi che si 
trastullavano coll’azzardo7. 

Negli anni Dieci del XVIII secolo un gruppo di manigoldi si erano 
specializzati nell’imbrogliare, al gioco, certi viaggiatori inglesi di buona 
reputazione spacciandosi, anch’essi, per persone di grande rispetto 
ostentando, addirittura, alte conoscenze anglosassoni. Questa brigata di 
marioli, che operò ripetutamente con la stessa tecnica in diverse zone 
dell’Italia centrale, cessò la propria attività quando venne arrestata a 
Roma, poco tempo dopo aver commesso l’ultimo brillante colpo a Siena 
ai danni di un viaggiatore inglese. Le vicende circa la truffa senese (che 
altrimenti sarebbe caduta nell’oblio come tante altre analoghe storie) 
ci vengono tramandate dallo stesso sventurato, il quale non esitò a 
riportarle sulla carta. Charles Ford8 (questo il nome della vittima) subì 
una sorte analoga ad altri suoi connazionali che, trovandosi a villeggiare 
nel bel paese, si imbatterono anche in questo tipo di situazione. Ma il 
gentiluomo anglosassone ebbe lo spirito di raccontare la sua sciagurata 
avventura, mettendo in luce sia dati importanti sul suo temperamento, 
sia la descrizione dei trucchi usati dai bari per realizzare le loro frodi. 
Difatti, la sua Adventure at Sienna racconta tutta la vicenda attimo per 
attimo, ricordando come i truffatori lo avessero adescato e come, poi, lo 
avessero indotto a giocare. 

7 Archivio di Stato di Firenze (da ora A.S.F. ), Mediceo del Principato, 2059.
8 Charles Ford, gentiluomo irlandese, amico intimo dello scrittore Jonathan Swift (autore, 

questi, del romanzo I viaggi di Gulliver), decise di intraprendere il Grand Tour nel 1716. La vicenda 
della truffa senese si verificò verso la metà di ottobre del 1717. Sulle vicende personali di Ford si veda: 
C. FORD, Avventura a Siena cit., pp. 1-2, 6, 57-58.
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Mentre stava ammirando la cupola del duomo, assieme al suo 
compagno di viaggio Mr. Wight, Charles Ford venne avvicinato da due 
stranieri, i quali chiesero se erano gentiluomini inglesi e se appartenevano 
alla corte di Urbino. Avuta risposta affermativa per la prima e negativa 
per la seconda domanda9, i due signori (che fra l’altro si erano spacciati 
per aristocratici) cercarono di conversare con loro raccontando di essere 
stati in Inghilterra e di conoscere un certo numero di personalità locali 
come il Duca di Ormond, Lord Burlington, Mr. Coke e il Generale 
Wade. Continuando a discorrere delle bellezze artistiche della cattedrale, 
i due signori esternarono apertamente la gioia nell’aver trovato persone 
distinte come Ford ed il suo compagno, invitandoli a rimanere a Siena 
per qualche altro giorno procrastinando, così, la partenza che, altrimenti, 
sarebbe stata imminente. Nel pomeriggio gli inglesi si videro nuovamente 
avvicinati dai due signori, i quali vollero accompagnarli nella loro 
passeggiata. Con la scusa di visitare una chiesa che, guarda caso, era poco 
lontana dalla locanda dove i due impostori erano alloggiati, i viaggiatori 
anglosassoni furono invitati, con un certa insistenza, a bere un caffè da 
loro e a conoscere una signora di tutto rispetto che si faceva chiamare 
Contessa Bianchi. 

Ford e l’amico, dentro la bottega, si trovarono “di fronte a una megera 
incipriata, infagottata dalle vesti e seduta quasi dentro al focolare” che si 
dimostrava risentita di vedere come i due ospiti negassero di cenare con 
lei, dal momento che dagli inglesi aveva sempre ricevuto grandi cortesie. 
Non solo, ma la sedicente contessa sapeva che Ford era giunto, la sera 
prima, in questa locanda per prendere alloggio, ma che poi, invece, aveva 
rifiutato perché non soddisfatto della camera. Durante la conversazione, 

9 Le domande rivolte a Ford, come è immaginabile, servivano per capire se i due viaggiatori 
potevano essere indotti nella loro trappola; difatti la domanda se i due inglesi provenissero dalla corte 
di Urbino, risultava, a mio parere, indicativa per capire come i furfanti non volessero essere scoperti 
da persone che avrebbero potuto sapere dei loro trascorsi in quella città. A giustificare l’informazione 
sulla loro possibile appartenenza alla corte urbinate, uno dei due signori affermò dicendo “poiché di 
recente si era trovato là ed era stato trattato con grande cortesia”. C. FORD, Avventura a Siena cit., 
p. 19.
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uno dei marioli mostrò due quadretti orripilanti invitando gli inglesi a 
comprarglieli; mentre la nobildonna aprì il suo stipetto da viaggio da 
dove tirò fuori diverse cianfrusaglie che mise a disposizione degli ospiti. 
Allo stesso modo, la contessa rimase affascinata dall’orologio d’oro che 
Ford possedeva, chiedendo che questi facesse, per il suo bell’oggetto, 
quello che lei aveva fatto con i suoi ninnoli, nonostante il diniego ripetuto 
del proprietario. 10 

Terminati i convenevoli, i manigoldi decisero di attuare il loro piano 
invitando i due inglesi ad una partita di ombre. Ma fin dall’inizio, le regole 
del gioco furono modificate per volere della contessa, la quale desiderava 
giocare secondo le usanze applicate dalle sue parti. Fu così che con le 
novità apportate, il gioco venne stravolto del tutto, determinando, altresì, 
un progressivo aumento della posta sul tavolo e la successiva sconfitta 
di chi si era dichiarato ombre, cioè di chi, con carte favorevoli, si era 
dichiarato in grado di vincere gli avversarî. Nella prima ora di gioco uno 
dei due bari, dichiaratosi sempre ombre, sia pur con somme moderate, 
non riusciva mai a vincere la mano. Il fatto che il sedicente Conte di 
Meuvres volesse tenere a tutti i costi il gioco anche quando non  aveva le 
carte buone, determinò un attimo di tensione anche nell’inglese, il quale 
all’ennesima sua bestia gli rispose: “«Ma come, signore, [ … ] giocate 
senza aver niente in mano solo per finire in bestia?». Lui imprecò e disse 
che non aveva visto bene le carte”.11 Il conte continuò ad andare in bestia 
fino a quando il piatto non raggiunse la somma di 368 corone, tutte da lui 
dovute. A questo punto il nobiluomo, come preso da uno scatto d’ira, buttò 
via le carte da gioco, suscitando il biasimo della contessa. Non essendoci 
altri mazzi francesi disponibili (e non avendo, i due anglosassoni, grande 
dimestichezza con i naibi italiani), il gioco sembrava interrotto. Ma la 
memoria dell’altro baro fu proverbiale dal momento che si ricordò come 
nel cestino da lavoro della contessa ci fossero due mazzi disponibili. Fu 
così che la partita poté proseguire. 

10 C. FORD, Avventura a Siena cit., pp. 19-22.
11 Ivi cit., p. 25.
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Questa volta la sorte aveva deciso che ad essere ombre fosse lo 
stesso Ford, tant’è che “il Conte si inalberò e disse che volevo vincere 
tutto quello che lui aveva messo su con le perdite”.12 Ma in realtà le 
carte, pur favorendo l’inglese, avrebbero adesso definito la trappola dei 
bari. Difatti, ad ogni mano giocata, l’ombre non riuscì mai a realizzare 
una vittoria; anzi, più le carte giravano e più l’inglese veniva battuto 
dalla contessa. A fine partita, i due viaggiatori persero la bellezza di 736 
corone. Ford capì di essere stato vittima di un imbroglio, non molto 
dissimile da quello che in precedenza subì un loro conoscente alla fiera 
di Reggio. Nelle ore successive, Charles Ford e Mr. Wight ebbero una 
lunga discussione coi suddetti signori sull’impossibilità di saldare il 
debito, per la mancanza dei dovuti contanti. Nella trattativa, la contessa 
insistette per avere almeno una qualche garanzia, nell’attesa che i due 
viaggiatori racimolassero tutto il denaro necessario. Ed al riguardo, fra 
le altre cose, chiese ripetutamente il bell’orologio di Ford. Infine, dopo 
lunghe trattative (durante le quali Ford accennò all’imbroglio subito), i 
due viaggiatori, oltre a versare denaro contante, firmarono a malavoglia 
delle “cambiali a tre mesi”.13 La mattina seguente, sia il conte di Meuvres, 
sia l’altro compare si presentarono, in tempi diversi, presso la locanda 
degli inglesi, invitandoli a recarsi dalla contessa per una riappacificazione 
poiché, a detta dei marioli, la nobildonna, con le sue alte conoscenze, 
avrebbe potuto rovinare la reputazione dei due gentiluomini in tutta Italia. 
Dopo ripetuti dinieghi, furono costretti ad accettare. Durante la visita di 
cortesia, l’argomento del dialogo fu quello della sera precedente, tanto che 
la contessa sarebbe stata disposta a restituire le cambiali se Ford le avesse 
offerto in dono il suo bell’orologio di cui si era invaghita. Dopo tante 
insistenze, il gentiluomo cedette alla richiesta della donna, tant’è che “lei 
mi afferrò al collo e mi baciò con impeto e osò affermare che mi avrebbe 
concesso ogni altro favore pur di concludere l’affare. Tutti espressero 
la massima soddisfazione; il Conte fece a pezzi le nostre cambiali e le 
gettò fuor di finestra. Mantachetti disse: «Privandovi dell’orologio avete 

12 C. FORD, Avventura a Siena cit., p. 25.
13 Ivi p. 31.
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guadagnato più di 130 pistole; non ve ne rendete conto?». Io risposi: 
«Come no, signore; credevo di aver detto a sufficienza per convincervi 
che mi sono reso conto dell’intera faccenda»”.14 

Nel pomeriggio, Ford ed il suo amico si recarono presso gli uffici 
dell’Auditore Generale di Siena affinché impedisse ai manigoldi di 
lasciare la città, almeno fino a quando il Granduca non avesse ricevuto la 
loro lagnanza. Ma l’Auditore Generale non era reperibile, dal momento 
che si trovava presso la sua casa di campagna. Fu così che i due viaggiatori 
partirono alla volta di Firenze per chiedere giustizia allo stesso sovrano. 
Qui, poterono informare il Granduca di tutto l’accaduto e questi, tramite 
i suoi segretarî, fece chiedere informazioni all’Auditore Generale 
di Siena.15 La risposta che ritornò attestava che i marioli erano partiti 
per Roma lo stesso giorno in cui gli inglesi erano partiti per Firenze. 
Ma il Granduca, dispiaciuto, decise di inviare una dettagliata nota al 

14 C. FORD, Avventura a Siena cit., p. 35.
15 Di tutta la vicenda capitata ai due viaggiatori inglesi, si avrebbe conferma anche da una 

lettera che lo stesso Auditore scrisse alla governatrice di Siena Violante di Baviera, in uno dei suoi 
resoconti settimanali. Difatti, il Sozzifanti riportò le seguenti parole: «Mi giunse per espresso Venerdì 
passato un’ordine supremo di Sua Altezza Reale di arrestare certi forestieri che si spacciavano per 
Cavalieri grandi in compagnia de quali era una donna attempata che si faceva chiamare la Contessa 
Bianchi, e che per verità si credono trappolatori, e giocatori di vantaggio; onde li era riescito di truffare 
nel gioco due Cavalieri Inglesi, che furono obbligati a darli per la perdita fatta oltre qualche buona 
somma di denaro anche un’orologio di ripetizione d’oro di molto valore. Mà erano fino della mattina 
partiti per Roma colla diligenza detta Cambiatura, si che all’arrivo detta staffetta dovevano essere ò 
fuori ò ne i confini ultimi detto stato; e però non hebbi campo di dare esecuzione agl’ordini ricevuti. 
Se ne fussi stato preventivamente inteso havrei potuto rimediare al male se non col positivo arresto 
di detti forestieri, per cui non havevo tanto in mano dà poterlo ordinare à termine di giustizia, almeno 
coll’impedire, che non seguisse cosi à mansalva la truffa in danno de due Cavalieri Inglesi, mà questi 
non fecero ricorso al governo, e la notizia del fatto succeduto trà le pareti domestiche, e in privato 
congresso trà di loro soli et à porte chiuse, non potè giungermi se non troppo tardi, e quando già si 
erano da questa città allontanati ».  A.S.S. Governatore, 606.  La suddetta lettera è riportata in nota, 
con un paio di discrepanze dalla mia trascrizione, anche dallo stesso Birindelli, curatore del testo di 
Charles Ford. Non solo. Egli aggiunge che i due viaggiatori, di regola, avrebbero dovuto recarsi presso 
il Capitano di Giustizia della città di Siena, che era il supremo giudice penale del luogo, per esternare la 
loro sciagurata avventura, anziché rivolgersi all’Auditore Generale. Ma anche il Capitano di Giustizia 
risultava essere assente, dal momento che si era recato a casa propria, dalle parti di San Gimignano. A 
riguardo si veda: C. FORD, Avventura a Siena cit., pp. 36-37.
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Governatore di Roma. Qualche tempo dopo, mentre Ford si trovava a 
Livorno, venne a sapere che i manigoldi erano stati arrestati proprio a 
Roma, accusati di aver ingannato, con lo stesso trucco, altri due suoi 
connazionali. Inoltre, l’inglese veniva invitato a recarsi nella capitale 
papale per riprendersi l’orologio che la donna aveva ancora con sé. A 
Roma Ford ebbe modo di rivedere i suoi bari per un confronto in termini 
giuridici. Il Conte de Meuvres (che qui si era spacciato per il Barone de 
Havre) chiese ripetutamente perdono all’inglese, al punto tale che gli 
confessò come la combriccola avesse commesso diverse ribalderie ai suoi 
compaesani. Diversa sorte capitò all’incontro con gli altri due. Il signor 
Mantachetti, che in un primo momento dimostrò cordialità, si infuriò 
quando gli lessero la deposizione dell’inglese, e lo stesso atteggiamento 
ebbe pure la contessa Bianchi. Difatti, ella “dapprima mi sorrise con la 
stessa aria obbligante quasi mi volesse invitare a giocare una seconda 
volta. Ma quando fu letta la mia deposizione sollevò al cielo le mani 
dicendo che non c’era in essa una sillaba di verità”16.

Così si concluse a lieto fine una vicenda che, altrimenti, avrebbe 
avuto la stessa triste sorte di tante altre analoghe storie di viaggiatori 
truffati dai bari ed incapaci di poter ottenere giustizia per il torto subito. 

FABRIZIO FONTANI

16 C. FORD, Avventura a Siena cit., pp. 38-41.
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I FOSSILI, IL DILUVIO, LA CREAZIONE 
AMBROGIO SOLDANI A DUECENTO ANNI DALLA MORTE�

I miei titoli per un intervento commemorativo di Soldani in una 
sede prestigiosa come questa del Simposio si limitano solo all’aver 
trattato recentemente della biografia e dell’opera del camaldolese in un 
saggio sull’ultimo numero di “Etrurianatura”, il periodico scientifico/
divulgativo dell’Accademia dei Fisiocritici. Una rivisitazione per la verità 
e in qualche modo critica, comunque programmaticamente lontana da 
ogni intento celebrativo ed agiografico. Sarà forse per questo che il mio 
Soldani, alla fine, emerge come un ricercatore appartato, lontano dalla 
schiera degli uomini di scienza che incentivarono e accompagnarono 
l’azione riformatrice del granduca Pietro Leopoldo, in gran parte estraneo 
anche a rilevanti contatti e corrispondenze con altri ricercatori italiani e 
– meno che mai – stranieri.

Ho cercato di evidenziare il fatto insomma che Soldani non fu 
un prodotto di scuola e tanto meno di una scuola determinata. Il suo 
«programma di ricerca» – ho scritto su “Etrurianatura” – finisce per 
esprimere di fatto una fusione di curiosità personali, di letture eterogenee 
e di studi autonomi. 

Mi sono chiesto, mentre seguivo questo sentiero di scrittura, se ne 
risultasse alla fine un’immagine troppo riduttiva, parziale, comunque 
inadatta a ricordare un personaggio che sicuramente continua a godere, e 
a ragione, di credito scientifico indiscusso. 

� Intervento svolto in occasione della commemorazione di Ambrogio Soldani tenuta il 
9 settembre 2008 presso l’Accademia dei Fisiocritici in occasione del Simposio della Società 
Paleontologica Italiana. 
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Allo stesso modo mi sono chiesto se la condizione di religioso 
avesse costituito un ostacolo concreto e reale all’inserimento di Soldani 
all’interno della comunità scientifica di fine Settecento, al tramonto 
dell’età dei lumi e agli albori della cultura positivista. 

A queste domande, nella sostanza, ho risposto di no, richiamando 
tra gli altri i nomi del gesuita Leonardo Ximenes, che fu uno dei massimi 
collaboratori dell’azione riformatrice del granduca di Toscana, e anche 
quello ancora più prestigioso di Lazzaro Spallanzani, attivo nello stesso 
periodo.

Insomma quello che ho voluto affermare nel saggio è che certo 
l’opera di Soldani ha trovato un limite nella sua condizione di religioso, 
ma anche che questo dato viene di fatto enfatizzato dal camaldolese in 
una ricerca appartata e silenziosa, a tratti anche eccessivamente coerente  
rispetto al proprio status. E questo senza nulla togliere al fatto che la sua 
esplorazione naturalistica risulta alla fine figlia legittima del suo tempo e 
di quella evoluzione delle scienze della natura che ritroviamo corposa ed 
eclatante lungo tutto il corso del secolo XVIII. 

In Soldani semmai fa difetto la condivisione e soprattutto l’estensione 
dei risultati dell’osservazione naturalistica ad una dimensione di più 
ampio respiro, nell’ambito più complessivo di quelle che gli illuministi 
francesi ormai unanimemente e da tempo comprendevano sotto la 
denominazione suggestiva di «sciences de la vie», che nella ancora non 
definita specializzazione delle scienze abbracciavano discipline diverse, 
a volte molto distanti fra loro.

Un limite evidente nell’opera di Soldani, nella considerazione 
del fatto che non si può non notare nella sua opera il palese silenzio 
in merito agli esiti e alle implicazioni generali, filosofiche, conoscitive, 
gnoseologiche dell’osservazione scientifica.

Valga per tutte la citazione relativa all’evoluzione terrestre e 
alle difficoltà di stabilire una affidabile teoria della Terra nel Saggio 
orittografico, reperita da Soldani decisamente al di fuori di un testo 
dichiaratamente scientifico, cioè i Principes de la législation universelle 
di Georg Ludwig Smidt d’Avestein: «Nous ignorons également les 
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epoques, et les suites de ces grandes révolutions. L’histoire est trop 
récente, et la tradition trop obscure, pour que nous puissons avoir plus 
que des petits lueurs, à l’égard de ces événements interessans […] mais 
dans ses débris nous avons les documens de leur realité. Ce sont les 
Annales de nostre Globe, écrites par le mains de la Nature même. Il 
faudroit s’aveugler volontairement, ou vouloir soutenir un paradoxe par 
opiniatreté, pour douter, que la plus partie de nostre continent n’ait été 
couverte par la mer pendant un longue suite de siècles».

Traducendo dal francese le conclusioni, la citazione, nettissima, 
suona più o meno così: «Bisognerebbe accecarsi volontariamente o voler 
sostenere un paradosso per dubitare che la maggior parte della terra è 
stata coperta dal mare per un lungo corso di secoli».

Insomma, per dire quello che pensa dell’evoluzione della Terra un 
uomo di scienza come Soldani cita un filosofo del diritto ed esponente di 
rilievo del pensiero fisiocratico! 

Si potrebbe pensare ad una scarsa conoscenza o a un disaccordo 
con la bibliografia coeva e col dibattito scientifico in corso, o anche – ed 
è certo più credibile – ad una certa qual prudenza ad esporsi e schierarsi 
su un tema di grande sensibilità. 

Sì, perché la questione Terra (Età della Terra, Evoluzione della 
Terra, Racconto biblico sulla creazione) investiva anche alla fine del 
Settecento il sempre tormentato rapporto fra Rivelazione e scienza, tra 
disegno della fede e osservazione naturalistica.

Una questione – com’è noto – per certi versi ancora irrisolta. 
Quella che in termini attuali si configura come il confronto aspro fra 
creazionismo ed evoluzionismo, fra Disegno Intelligente e darwinismo.

Di fronte ad implicazioni così temerarie nell’opera di Soldani la 
problematica aperta dall’osservazione della Terra e dei suoi prodotti e dei 
suoi reperti rimane alla fine appena accennata, sfumata, mediata, a volte 
taciuta. Sembra quasi che nella sua opera il camaldolese voglia sfuggire 
alle domande ineludibili e pressanti che l’osservazione naturalistica gli 
pone. E che soprattutto gli pongono i fossili, le testimonianze di un passato 
della Terra molto diverso da quanto raccontato dai testi della tradizione 
cristiana.
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Mi sono domandato a un certo punto se davvero, su questo terreno, 
ho chiesto troppo al frate Soldani. Se ho chiesto una creazione senza Dio 
a chi aveva preso i voti obbligandosi per la vita. Ma Soldani uomo di 
scienza, a guardare bene, tradisce a più riprese la convinzione forte di un 
primato irrinunciabile dell’osservazione naturalistica. 

Prendiamo ad esempio l’età della Terra. Nella Testaceographiæ 
viene riportata una citazione del riminese Giovanni Bianchi relativa ai 
fossili come testimoni della grande, anche se ancora oscura, antichità 
della Terra: «ad maximas Orbis terrarum revolutiones exundationesque 
comprobandas, nulla minus obscura magnæ ipsius Mundi vetustatis 
testimonia» (Prolegomena, p. XI ).

Soldani insomma cita il Bianchi per affrontare un tema decisivo. 
Il tempo della Terra, la sua età, i suoi cambiamenti, la sua evoluzione: 
problematiche appassionanti e laceranti in pieno secolo XVIII e che 
vedranno proprio nel reperimento, nello studio e nella classificazione dei 
fossili l’occasione per manifestarsi e, se possibile, acuirsi.

Il quadro, quando Soldani scrive, è certo di grande movimento. Nel 
1739 lo stesso Bianchi aveva pubblicato a Venezia il De conchis minus 
notis, dove aveva descritto la vita dei Foraminiferi e aveva discettato a 
lungo anche dei corni Ammone, molluschi cefalopodi fossili, riscuotendo 
largo successo fra gli uomini di scienza europei e affermandosi come 
un precursore nel settore, ma sarebbe stato soprattutto il suo allievo 
Giovanni Antonio Battarra, con la sua Istoria dei fossili dell’agro 
riminese, pubblicata anch’essa, come il Saggio orittografico di Soldani, 
nel 1780, a tentare di mettere definitvamente a punto la complessa e 
dibattuta questione. 

Ma con Battarra siamo già ad una fase avanzata. In realtà gli studi 
sui fossili anche in Italia godevano di una tradizione ormai sedimentata, 
condivisa fra professionisti della scienza, docenti di storia naturale e 
dilettanti. Ad esempio Giovanni Battista Passeri, poi archeologo del 
graduca di Toscana, a metà del Settecento aveva pubblicato la sua 
accurata Istoria de fossili del Pesarese ed altri luoghi vicini nei prestigiosi 
Opuscoli del Padre Calogerà, ma in precedenza, dopo le prime, originali 
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intuizioni del bolognese Jacopo Bartolomeo Beccari, era stato l’abate 
friulano Anton Lazzaro Moro a formulare nel 1740, nella sua opera De’ 
crostacei ed altri marini corpi che si truovano su’ monti, una originale 
teoria sull’origine dei fossili marini che conteneva brillanti anticipazioni 
della paleontologia moderna. 

Tutto questo in un quadro di contrapposizione generale fra due 
scuole naturalistiche, quelle che in seguito sarebbero state definite dei 
“nettunisti” e dei “plutonisti” (seguaci, rispettivamente, di Abraham 
Werner e di James Hutton), ma soprattutto fra le due generali impostazioni 
filosofiche presenti sull’accidentato campo delle scienze naturali: 
quella cartesiana, impegnata a spiegare in termini scientifici il Diluvio 
biblico – elemento imprescindibile della questione fossilifera –; e quella 
newtoniana, che insisteva invece sul biblico e tradizionale carattere 
divino dello stesso Diluvio.

In particolare, in pieno secolo diciottesimo, a livello europeo 
continuavano le discussioni intorno alla pubblicazione delle opere di 
due studiosi inglesi, il teologo e giurista Thomas Burnet ed il naturalista 
John Woodward. Il primo, nella sua Telluris theoria sacra, del 1681, 
e successivamente con un’altra opera (l’Archaeologiae philosophica: 
sive Doctrina antiqua de rerum originibus, del 1692), aveva cercato 
di conciliare il racconto biblico della creazione con le nuove teorie 
fisiche. Al contrario, Woodward, in un’opera maturata sulla scorta del 
ritrovamento di corpose quantità di fossili in una regione dell’Inghilterra 
(An Essay toward a Natural History of the Earth and Terrestrial Bodies, 
especially minerals, &c.), e successivamente in An attempt toward a 
natural history of the fossils of England, apparsa postuma fra il 1728 e 
il 1729, aveva rifiutato gran parte delle ipotesi di Burnet e tacciato come 
romanzesca la sua storia della Terra. 

Tra i fossili reperiti in Inghilterra – tanto per sintetizzare la posizione 
di Woodward e per rifarsi a quanto ha scritto Paolo Rossi – ve ne sono 
molti di animali che popolano altre parti del globo. Ciò testimonia che 
il Diluvio universale fu, come affermano le Scritture, una vera e propria 
distruzione del mondo: una dissoluzione della materia nei suoi principi 
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costitutivi, un rimescolamento e una nuova separazione. I fossili sono le 
testimonianze di quell’evento.

Ricostruire il dibattito, che pure aveva visto in Italia anche i 
prestigiosi interventi di Arduino e Vallisnieri, i cui studi teorizzavano 
che i fossili giacessero negli strati rocciosi a causa dell’emersione del 
fondo marino, sarebbe lungo e anche fuori luogo in questa sede. Ma c’è 
da chiedersi quale sia stata la posizione di Soldani in merito e se esista 
un rapporto con altre elaborazioni in ambito toscano e soprattutto – così 
come già evidenziato in bibliografia – con l’opera di Anton Lazzaro 
Moro, antidiluvialista convinto e dichiarato, al contrario del Bianchi.

Non va dimenticato, ad esempio, che un deciso sostenitore 
dell’origine organica dei fossili era stato nel secolo precedente Niels 
Steensen, noto con il nome latino di Stenone. Era stato questo medico 
danese, vissuto per lungo tempo alla corte dei granduchi di Toscana, a 
porre sul terreno la questione dei fossili, osservati nel corso di alcuni 
viaggi naturalistici nei monti del granducato. I fossili, secondo Stenone, 
non solo erano veri e propri animali, ma dimostravano soprattutto che la 
Terra si era molto trasformata nel corso del tempo, e che ciò era avvenuto 
probabilmente a causa di terremoti, di eruzioni vulcaniche e di altri 
fenomeni destinati a mutare certe disposizioni degli strati terrestri, che 
spesso – aveva osservato – non hanno un’andatura orizzontale, ma sono 
discontinui e spezzati. 

Va detto en passant che la tesi dell’origine organica dei fossili non 
costituiva comunque un’acquisizione così scontata: faceva emergere di 
fatto corpose differenziazioni fra le specie viventi e i fossili. E questo 
conduceva alla conclusione che alcune specie animali si erano estinte. 
Un dato che implicava una inconcepibile rottura nella catena dell’essere 
e soprattutto una implicita imperfezione dell’opera del Creatore.

Un terreno minato. Su cui insisteva anche la controversa questione 
del Diluvio. Aderire alle posizioni di Woodward, riconoscendo il 
carattere “miracoloso” del Diluvio, voleva dire di fatto esporsi ad accuse 
di ateismo da parte di chi aveva cercato di conciliare il racconto biblico 
con i risultati dell’osservazione naturalistica, e, d’altra parte, guardare al 
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Diluvio come puro e semplice fatto storico voleva dire essere facilmente 
accusati di determinismo e di discredito verso i testi sacri della tradizione 
cristiana.

Ma, al fondo di tutto, c’era anche dell’altro e di spessore rilevante: 
la distanza incolmabile fra un’immagine statica della natura, intesa 
come susseguirsi di forme immutabili, e un’altra, ben più dinamica, che 
guardava alla natura inserita in un processo di continuo divenire, intesa 
come insieme di organismi solo apparentemente continui. E questo 
sul piano fossilifero era fortemente discriminante: se nel primo caso si 
interpretavano i fossili come oggetti naturali anomali, nel secondo essi 
venivano a costituire le prove del passato, la testimonianza dei processi 
che avevano accompagnato la storia della Terra. Insomma la Terra aveva 
una storia, una sua storia, fatta di cambiamenti e di evoluzioni, e i fossili 
erano i testimoni visibili, palesi di quella storia.

Dall’esame delle opere possiamo dire che Soldani abbraccia di fatto 
la teoria del sedimento marino dei fossili, che pure era stata di Anton 
Lazzaro Moro, pur evitando accuratamente di schierarsi apertamente ed 
esplicitamente con i sostenitori dell’una o dell’altra posizione filosofica 
generale che animava il contemporaneo dibattito scientifico.

«Senza impegnarmi adunque – scriverà ancora il camaldolese 
nel Saggio orittografico – a disputare sopra il più volte variato centro 
de’ gravi, sopra la mutata obliquità dell’Eclittica, sopra la notabile 
ed universale diminuzione del fluido (di cui per altro non trovo nelle 
osservazioni una evidente ragione), o sopra tant’altre plausibili cause non 
affatto inverisimili, e adottate già da Filosofi celeberrimi, per conciliare 
il ritiramento del mare, l’abbassamento enorme del suo livello, la 
scoperta di nuove terre, con i tempi, che per sì sterminati cangiamenti 
si richiedevano; dirò solamente, che volendo noi dare orecchio alle voci 
della Natura, potremmo persuaderci, che una o più rivoluzioni del Globo 
Terraqueo, avessero alterata, ma con regolar cangiamento, ed a noi per 
mancanza d’osservazioni tuttavia incognito, la sostanza delle terre; onde 
le acque del mare, che una, o più volte le ricuoprirono, nel ritirarsene non 
già repentinamente, ma a poco a poco, vi avessero lasciati, nel decorso di 
molti secoli, tanti e così chiari monumenti di sé medesime».
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In sostanza Soldani rifiuta il diluvialismo e aderisce ad una posizione 
più evoluzionista e progressiva del cambiamento geologico, dettata 
dall’osservazione naturalistica e dall’evidenza delle prove scientifiche. 
Con Soldani siamo di fronte ad un’identificazione esclusiva dei fossili 
da sedimenti marini, ma anche ad una nuova dimensione del tempo. Il 
camaldolese, pure dalla cella del suo convento, aderisce all’affrancamento 
dalla cronologia stabilita sulla base dell’Antico Testamento, che, di fatto, 
rendeva inintellegibile la preistoria umana e naturale. Parallelamente (e 
lo farà nel corso di tutta la sua opera) il religioso finisce per rigettare in 
termini espliciti anche una concezione statica dell’universo, secondo la 
quale ogni forma vivente era stata creata più o meno nella forma attuale, 
tanto che ogni generalizzazione sull’uomo e la natura era ugualmente 
applicabile alla totalità del tempo storico, il solo conosciuto. 

Insomma, sintentizzando, Dio non c’è tra i fossili di Soldani. Non 
c’è la Bibbia e non c’è il diluvio.

Qualcuno scriverà non molti anni dopo il camaldolese che «Non è 
all’altezza della dignità di Colui che si presume abbia detto Sia fatta la 
luce, e la luce fu, immaginare che egli abbia creato una lunga successione 
di vili animali molluschi». Questo qualcuno sarebbe stato Charles Robert 
Darwin.

L’occasione per enunciare certe opinioni va rintracciata in Soldani 
soprattutto nell’indagine naturalistica compiuta sui Monti della Verna in 
Casentino. È incerto in questo caso – afferma Soldani – quale sia stato 
il mare che ha sedimentato fossili in così larga misura, certo è invece 
che il formarsi di questo sedimento implica una evoluzione della Terra 
caratterizzata da una serie ininterrotta di mutamenti e trasformazioni 
profonde.

La Natura insomma, anche per Soldani, sulla scorta dell’osservazione 
naturalistica, dimostra palesemente una storia, una sua storia, che è una 
storia di cambiamento, nonostante la lezione della Bibbia escludesse 
automaticamente ogni processo graduale di trasformazione sul lungo 
periodo. «Bramo che questo Saggio sia considerato – scriverà Soldani 
nell’introdurre il Saggio orittografico – come un sistema puramente 
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filosofico, e lo sottopongo nel tempo stesso al giudizio, e alla buona 
critica de’ sapienti. […] L’oggetto principale è di esporre le mie 
osservazioni non solo per far conoscere i copiosi prodotti naturali che 
esistono in alcune parti della Toscana […] ma anche per dimostrare la 
poca coerenza d’alcuni sistemi con l’osservazione naturale, unica regola 
di bene e rettamente filosofare».

In questo modo Soldani sembra allinearsi con quanti, esponenti dei 
lumi e animatori del rinnovamento delle scienze naturali, guardavano al 
lungo e non precisabile periodo di formazione e assestamento della Terra 
come ad un processo ancora da verificare in termini scientifici ma, di fatto 
e sicuramente, come ad una somma lenta ma continua di trasformazioni. 
Una posizione che, a partire dal Montesquieu delle Lettres persanes, 
aveva caratterizzato tutto il secolo dei lumi e si era messa di fatto contro 
l’interpretazione biblica, che, a seguirla alla lettera, attribuiva al globo 
un’età non superiore ai seimila anni. 

A metà del secolo diciottesimo la grande antichità della Terra era 
ormai un fatto acquisito. Hume ne aveva parlato nei suoi Dialoghi sulla 
religione naturale, Diderot non aveva esitato a parlare a proposito di 
milioni di anni, Helvetius di un’infinità di secoli, Rousseau nel suo 
Discours sur l’inegalité aveva insistito molto sul fatto che la società più 
primitiva fosse comunque molto distante da quella dell’uomo naturale. 
Era stato poi d’Holbach, nel suo Système de la nature, ad essere più 
esplicito, introducendo un elemento fortemente dinamico connaturato 
all’evoluzione.

Anche per Soldani il suolo insomma parlava; i fossili avevano una 
voce: raccontavano dell’età del mondo e della vita e spazzavano via i 
racconti biblici e le paure degli uomini. Posti al centro delle sue opere 
maggiori, i fossili portano in Soldani tutto il carico della loro eversività. 
Come ha scritto Paolo Rossi, «quel discorso si incontra e si intreccia 
con il racconto della Genesi, con i temi cosmologici della formazione 
e distruzione dell’universo, con il milleranismo e il catastrofismo, con i 
principi teologico-naturali della pienezza e della catena degli esseri, con i 
problemi relativi al Diluvio e all’esistenza dei primi uomini sulla terra».
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Si può immaginare come la materia fosse border line per un frate 
come Soldani, per di più inserito a pieno titolo nella gerarchia del suo 
Ordine, Un prodromo certo a qualche polemica e a qualche malumore 
che, nonostante la prudenza più volte mostrata dal naturalista, quasi 
sicuramente non avrebbe tardato a venire.

Certo i tempi erano mutati e l’inconciliabilità tra fede e scienza 
aveva tentato strade nuove e in qualche modo aveva trovato un punto di 
equilibrio nella pubblicazione (a Modena, nel 1769) della traduzione da 
parte di un già prestigioso Lazzaro Spallanzani, ecclesiastico anch’egli, 
della Contemplation de la nature di Charles Bonnet, il naturalista e 
filosofo scopritore della partogenesi; opera che aveva visto la sua prima 
edizione in francese ad Amsterdam fra il 1764 e il 1765, e che era stata 
in grado di suscitare ampi consensi anche fra chi, come Soldani, era 
costretto a coniugare il proprio status ecclesiastico con la passione per la 
ricerca e con il riscontro dei dati sperimentali. 

Bonnet era riuscito in quello che altri avevano tentato invano: aveva 
ricostruito il mondo naturale affrontando il problema della generazione 
e della evoluzione degli esseri viventi alla luce teologica della grande 
catena degli esseri e di quella trasmigrazione delle anime che, pochi anni 
prima, aveva così ben sottolineato nel suo Essai analitique des facultés 
de l’âme, apparso nel 1760 a Copenaghen. 

Il testo della Contemplation, pur legato alla spiritualità protestante 
ed al metodo sperimentale, conteneva espliciti riferimenti all’azione 
creatrice di Dio e alla sua costante manifestazione nel mondo. Che quindi 
era una prova dell’esistenza dell’Onnipotente. 

Insomma un’ottica cristiana in un reale tentativo di conciliazione 
fra razionalismo e spirito religioso, alla luce dei più raffinati ideali 
illuministici.

Ma, nonostante che il terreno fosse stato sgombrato da macigni 
ingombranti, Soldani non sarebbe mai entrato direttamente nel merito 
specifico di un dibattito che non poteva non essere aspro e lacerante: 
tenderà a mantenersi sempre sul versante di una separazione netta fra 
verità della fede e interesse scientifico, quasi due mondi separati e distinti, 
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non ignorando comunque che l’osservazione della natura contraddice 
spesso la verità rivelata. 

«Io sono un povero religioso che ha l’idea fissa di continuare degli 
studi di scienze naturali al fine di poter dire ai suoi confratelli la verità, 
tutta la verità, e di potere su questa strada lavorare per la Chiesa. Ma la 
mia attuale campagna per l’evoluzione mi attira molte critiche e anche 
molti dolori». Soldani certo avrebbe potuto sottoscrivere queste parole, 
che però, vergate in francese, sono di Agostino Gemelli e di un secolo 
successive alla morte del camaldolese.

Le note che Spallanzani aveva approntato per l’opera di Bonnet 
certo costituivano un ponte accettabile fra scienza e fede, nel loro esplicito 
invito a prestare attenzione ad ogni fenomeno della realtà circostante 
e connettere parti diverse della generazione del creato. Il tutto – come 
affermava Bonnet – con i nostri sensi, i veri artefici del nostro processo 
cognitivo. 

Ma Soldani, pur teoricamente concordando con questa impostazione, 
comprensibilmente, vista la sua posizione nella gerarchia dell’Ordine 
camaldolese e il suo status di ecclesiastico, se ne sarebbe rimasto piuttosto 
sulle sue. Nonostante gli inviti contenuti nell’opera del ginevrino e 
il successo della traduzione italiana – ben cinque edizioni negli anni 
immediatamente successivi alla sua pubblicazione – che avrebbero 
indubbiamente favorito una diffusione corposa degli studi naturalistici in 
Italia, soprattutto in Toscana e in piena età leopoldina. Una diffusione che, 
a ben vedere, alla fine spiega molto di un clima generale e dell’interesse di 
Soldani verso i fossili e le esplorazioni naturalistiche, ma in generale rende 
conto anche del primato attribuito dal religioso all’osservazione scientifica 
e dell’attenzione verso ogni tipo di fenomenologia della natura, compresa 
quella a prima vista incomprensibile o difficilmente interpretabile, come 
nel caso della pioggetta di sassi del 1794 e del terremoto del 1798.

Insomma Soldani, attraverso il reperimento e l’osservazione dei 
fossili (ma, direi, attraverso tutta la sua opera), ci ha riproposto una 
domanda antica ma sempre attuale, e cioè se si può essere scienziati e 
sacerdoti allo stesso tempo.
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Qualcuno – è stato lo scrittore franco-libanese Amin Maalouf – ha 
risposto qualche anno fa che si può essere l’uno e l’altro, e molto altro 
ancora. Ma questa può essere giudicata replica facilmente liquidatoria 
ed elusiva. Il problema persiste e la contrapposizione attualissima fra 
tentazioni neocreazioniste ed evoluzionismo sta a dimostrarlo con 
evidenza.

C’è un solo accenno, rapido, nella darwiniana Origine della specie, 
alla specie umana. Eppure è un punto nodale perché di fatto concerne la 
collocazione dell’uomo all’interno dell’universo.

Vero è che già con l’intuizione copernicana, da tempo, il nostro 
pianeta aveva perso la stabile centralità di cui aveva goduto per millenni. 
Con Darwin e la sua intuizione, poi dimostrata, che la specie umana 
si sia evoluta a partire da antenati non umani, secondo meccanismi 
comuni a tutto il mondo vivente, è caduta in realtà anche la presunzione 
di occupare un posto particolare all’interno del mondo naturale. Per 
questo fondamentale contributo alla comprensione dei nostri limiti 
l’evoluzionismo darwiniano rimane davvero centrale nella cultura 
moderna. Ed è per questo motivo, forse, che le idee di Darwin non 
cessano di dar fastidio a chi vorrebbe ancora rimanere ancorato ad un 
massiccio piedistallo di certezze.

Potremmo richiamare in questo contesto avversioni antiche: le 
polemiche e lo scetticismo – l’aneddotica e la bibliografia ne sono piene 
– successivi alla pubblicazione delle opere del naturalista di Shrewsbury, 
ma potremmo anche risalire più indietro e fermarsi a queste mura, 
quando i fondatori di questa Accademia dei Fisiocritici fecero scienza 
sulla base dell’osservazione della natura e della sperimentazione, 
sgretolando definitivamente quell’edificio aristotelico che sopravviveva 
da diversi secoli, costretti alla fine a piegarsi ad una ben meno eversiva 
trasformazione in colonia arcadica.

Oggi il dibattito su creazione ed evoluzione è ancora aperto, anche 
perché la scienza si occupa giustamente di studiare il mondo fisico e non 
ha strumenti, e forse nemmeno tempo e volontà, per affrontare questioni 
metafisiche.
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Certo è che occorre ripristinare al più presto una situazione se non di 
armonia, almeno di convivenza non belligerante fra scienza e fede, come 
fecero Bonnet e Spallanzani: a poco servono anatemi o scomuniche. 
Non a caso nella sala da pranzo del Christ’s College di Cambridge 
campeggiano i ritratti degli alunni più illustri, due dei quali, vicini fra 
loro e che quasi si guardano senza sospetto, raffigurano William Paley, 
autore della versione classica dell’argomento dell’Intelligent Design, e 
Charles Darwin.

E Darwin e la teoria dell’evoluzione, nata anche dalle osservazioni 
naturalistiche settecentesche – in qualche modo anche dall’attività 
e dall’opera di Soldani – noi, ormai, non possiamo più permetterci di 
ignorarli. Lo potremmo fare per i motivi più diversi. Ad esempio perché 
non ci piace per niente l’idea di essere parenti stretti di sgraziati primati, 
oppure perché giudichiamo inopportuno scalzare la specie umana dal 
suo trono di regina della creazione, oppure ancora perché l’evoluzione di 
Darwin ha obiettivamente a che fare con nozioni sgradevoli come lotta 
per la sopravvivenza, sopraffazione, competizione, o perché temiamo 
che il giorno in cui sarà possibile accettare davvero le origini totalmente 
materiali del nostro corpo e della nostra mente saranno minate alle 
fondamenta non soltanto la fede religiosa, ma anche la morale e l’etica.

Ma alla fine Darwin e l’evoluzione chiederanno sempre il conto 
alla nostra intelligenza.

Dobbiamo accettare senza remore l’idea che uno scienziato possa 
essere, sulla base di convinzioni personali, credente o ateo, ma deve 
restare evidente che questo non può incidere in alcun modo sulle sue 
conclusioni scientifiche.

Sono convinto che Soldani, con le sue osservazioni sui fossili, 
con tutta la sua opera, con tutto il travaglio di camaldolese impegnato a 
credere nei risultati dell’osservazione naturalistica, e, se vogliamo, pure 
con i suoi significativi silenzi, ci abbia lasciato anche questa sofferta ma 
pregnante eredità.

MARIO DE GREGORIO
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KEEP CARS OUT OF ANCIENT STREETS
LA CHIUSURA AL TRAFFICO

DEL CENTRO STORICO DI SIENA 
(1965-1966)

1. Dal cavallo all’automobile

Il titolo dell’articolo apparso il 25 giugno 1965 sull’autorevole 
“Times” di Londra, Siena proposes to keep cars out of ancient streets, 
fa ben comprendere, con l’efficace sintesi permessa dalla lingua inglese, 
la sostanza di un provvedimento innovativo. La limitazione della 
circolazione automobilitica pose la città all’avanguardia nella lotta 
al traffico, il quale stava crescendo insieme con un’economia che da 
agricola si trasformava in industriale.

Il boom economico, successivo alla ricostruzione dopo il disastro 
bellico, mutò infatti in breve tempo l’Italia in uno dei paesi più 
industrializzati del mondo. Il principale emblema di cambiamento fu 
la grande industria nelle città del nord, soprattutto la Fiat. Fabbricare e 
vendere automobili divenne una delle maggiori occupazioni italiane, e la 
produzione di auto della Fiat passò da 121.100 nel 1951 a 588.200 nel 
1961, a 2.001.900 nel 1971. Un balzo così ampio portò peraltro la Fiat a 
divenire la più grande industria nazionale, con un numero di addetti che 
passò da 72.035 nel 1951 a 107.671 nel 1961, a 182.501 nel 19711. 

Il simbolo dell’automobile per tutti fu la Fiat 600, la cui 
produzione venne avviata nel 1955. Con questa auto, cominciò in 

1 Fiat: le fasi della crescita. Tempi e cifre dello sviluppo aziendale, Torino, Scriptorium, 1996, 
pp. 112-113 e pp. 140-141.



La chiusura al traffico del centro storico di Siena (1965-1966) 523

Italia la motorizzazione di massa, dopo diversi tentativi poco riusciti, 
messi in campo dalla stessa Fiat fin dal 1932 per vendere la macchina 
alle famiglie. Nel 1956 vennero immatricolate 126.099 Fiat 600 su una 
quantità complessiva di 201.771 autovetture. 

Iniziava negli anni ’50 una lenta ma inesorabile invasione delle 
città da parte degli autoveicoli, che seguiva l’invasione da parte dei 
motoveicoli, già verificatasi dalla fine degli anni ’40 con la grande 
diffusione di vespe e lambrette2.

L’avvento dell’automobile di massa creò uno scompenso in tutte 
quelle città che conservavano in gran parte l’impianto urbanistico 
risalente al Medioevo o al Rinascimento: città che erano caratterizzate 
da strade per i cavalli, di larghezza non sufficiente per il passaggio delle 
automobili, i cui alti palazzi al lato delle strade stesse creavano una sorta 
di cassa di risonanza al rumore dei motori. Per non parlare dei vicoli, 
nei quali automobili e motocicli cercavano di infilarsi in un ambiente 
concepito per il transito a piedi. 

La tradizionale separazione fra cavalieri e pedoni aveva infatti 
condizionato l’urbanistica medioevale: chi poteva permettersi il cavallo 
viveva in palazzi “nobili” lungo le vie principali, al cui piano terra si 
trovavano le stalle, mentre il popolo risiedeva nei vicoli in appartamenti 
più bassi e umidi ai quali si accedeva soltanto a piedi. 

Nelle città a misura di pedone e di cavallo, l’arrivo dell’automobile 
creò un problema di convivenza molto sentito. Se le difficoltà si erano 
avvertite fin dall’inizio del Novecento, a metà del secolo le condizioni 
cominciarono a divenire insopportabili.

Due testimonianze autorevoli di questo periodo tratteggiano per 
Siena un deterioramento dell’ambiente che andava peggiorando sempre 
più. Nel settembre 1951 si svolse in città un’importante manifestazione: 
la settimana musicale dell’Accademia Chigiana. L’inviato del “Corriere 
della Sera”, lo scrittore milanese Raffaele Calzini, affermava: 

2 S. MAGGI, Storia dei trasporti in Italia, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 121-131.
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«Dove Chigi vorrebbe chiudere la “sua” Siena in un’atmosfera di mistico silenzio 
consacrato alla musica, la modernità si batte per farne una delle più rumorose città 
d’Italia! La sua stessa conformazione (strade strette e tortuose, molte in ripida 
pendenza, la sua stessa echeggiante sonorità, rimbalzante fra le facciate di pietra), 
l’abitudine locale di affollare incredibilmente le contrade principali, in determinate 
ore del giorno, hanno dato il via a tutti i rumori meccanici, a tutti i clamori di 
clacson e di trombe, a tutte le messe in moto, a tutti gli scappamenti più rabbiosi e 
spesso più inutili di centauri fuggiti alle autostrade, alle piste, ai circuiti. 
Siena “ha ucciso il sonno” come Macbeth. Nessuna città è più umana di Siena: e 
le macchine la assaltano…
Il fenomeno della “rumorosità” che in città cosiddette “metropoli” spesso trova 
l’attenuante di esser quasi un’etichetta legata a veri interessi di velocità, di 
trasporto, e di organizzazione, non ha scuse qui. Basterebbe deviare la corrente 
di passaggi obbligati, isolare dalla circolazione alcune strade, imporre alcune 
draconiane norme, confinare il parcheggio di macchine che oggi spadroneggiano 
anche nel Campo, limitare il passaggio dei veicoli in determinate ore, per rendere 
a Siena il “suo” silenzio»3.

Antonio Cederna, paladino della difesa ambientale, scriveva nel 
1954 sulla rivista di cultura “Il Mondo”:

«Chi oggi arriva a Siena, prova subito un desiderio irresistibile: prendere a 
calci chi va in automobile o in motocicletta. In nessun’altra città il frastuono 
e l’ingombro del traffico meccanizzato appare altrettanto insolente, volgare e 
barbaro: automobili e micromotori lacerano l’aria di quelle strade stupende, 
mentre una delle più belle piazze del mondo è trasformata in parcheggio. Sensi 
unici, divieti di transito, pedoni a sinistra, sono misure marginali: l’aumento della 
circolazione motorizzata, la trasformazione dei pianterreni dei palazzi in negozi, 
le condizioni altimetriche del suolo, l’indisciplina edilizia, la necessità di nuovi 
edifici per servizi pubblici, le strade fatte per il traffico pedonale e per i trasporti 
su animali da soma, la pressione della speculazione privata, eccetera, fanno sì 
che anche l’antica città di Siena, esempio pressoché intatto di città trecentesca, 
stia entrando nell’ora più critica della sua storia: o sopravvivere così com’è o 
guastarsi per sempre»4.

3 R. CALZINI, Incredibilmente rumorosa Siena “città del silenzio”, in “Il Corriere della Sera”, 
26 settembre 1951, p. 3.

4 A. CEDERNA, Il giardino d’Europa. Un piano per Siena, in “Il Mondo”, 30 novembre 1954, 
p. 11.
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Finché le auto in circolazione rimasero poche, fu possibile sopportare 
i rumori e i cattivi odori creati dalla motorizzazione, ma negli anni ’50 la 
situazione divenne rapidamente insostenibile a partire proprio da Siena, 
che più di tutte le città italiane aveva conservato il tessuto medioevale di 
vicoli e stradine. 

Stava infatti aumentando il numero di auto in possesso dei residenti 
nel centro urbano, mentre cresceva anche la presenza delle auto di chi 
veniva da fuori ma sostava nel centro per lavoro, per acquisti, per pratiche 
amministrative, per studio. In tutta la provincia di Siena, nel 1948 vi erano 
279.392 residenti con 4.582 autoveicoli, per un rapporto di 60,98 abitanti 
per veicolo e una predominanza dei trasporti animali per le merci, mentre 
alcuni paesi della provincia si raggiungevano ancora in diligenza. Nel 
1961 lo scenario era completamente cambiato: si registravano 270.062 
residenti, che possedevano 50.266 autoveicoli (più che decuplicati in 13 
anni!), con un rapporto di 5,37 abitanti per veicolo. Un rapporto che 
sarebbe calato a 2,73 nel 1970, quando gli autoveicoli circolanti erano 
saliti a 95.4705.

Due intellettuali senesi, consiglieri comunali dei due partiti di 
sinistra, Ranuccio Bianchi Bandinelli e Mario Bracci, lanciarono 
l’allarme nel 1953. Con la stesura di un documento, i due studiosi fecero 
presenti i pericoli dell’espansione edilizia, dovuta a una speculazione 
che non aveva nessun rispetto per la città, e che non considerava in alcun 
modo il problema del traffico urbano6. 

Bianchi Bandinelli e Bracci aprirono una discussione sulle proble-
matiche della città antica, che sarebbe stata densa di significati e avrebbe 
portato a elaborare un piano regolatore per tenere conto delle novità in 
corso di affermazione nel dopoguerra. 

Con la consapevolezza che occorreva preservare l’ambiente senese 

5 M. CATALDO, Pedoni a sinistra. Motorizzazione e politica del traffico a Siena, in Tra innovazione 
e conservazione. Infrastrutture e servizi a Siena nel Novecento. Atti del convegno 13 novembre 2004, 
Siena, Protagon, 2005, p. 187.

6 Piano regolatore per lo sviluppo urbanistico di Siena, in “La Balzana. Rassegna del Comune 
e Bollettino di Statistica”, nuova serie, anno I, n. 1, 1953, p. 2.
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da devastazioni urbanistiche, nel 1956 si decise di affidare il compito 
della redazione del piano regolatore generale al famoso urbanista Luigi 
Piccinato con Piero Bottoni e Aldo Luchini. La salvaguardia della città 
antica con i rapporti interno-esterno e città-campagna fu al centro del 
progetto, che tutelava le valli verdi ancora esistenti all’interno delle mura. 
Il piano teneva anche conto della questione del traffico, il cui dibattito 
assunse vigore per la diatriba tra chi rivendicava il diritto alla mobilità 
individuale, pensando che senza auto il centro storico era destinato 
al declino economico e sociale, e chi esprimeva invece il bisogno di 
proteggere la splendida forma medioevale della città, che fu poi oggetto 
della Legge speciale per Siena, promulgata pochi anni dopo, nel 1963. 

La Legge speciale considerava prioritaria la questione del traffico, 
ponendo a totale carico dello Stato, oltre alle spese per consolidamento e 
restauro dei maggiori edifici pubblici e delle chiese monumentali, anche 
la “costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro 
cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore”7.

Il piano regolatore della città, entrato in vigore nel 1959, prevedeva 
i nuovi quartieri di periferia all’esterno della città storica, ma non in 
prossimità delle mura. I piccoli quartieri satellite previsti, che gravitavano 
intorno al nucleo storico di Siena, resero necessario ripensare anche la 
viabilità.

Su questo tema, il piano regolatore aveva ipotizzato che gli 
autoveicoli in arrivo dalle strade nazionali, essenzialmente lungo la 
tradizionale Cassia, che all’epoca era ancora l’unica strada di grande 
comunicazione di passaggio per Siena, trovassero vie specifiche di accesso 
alla città in punti particolari, come l’area della stazione, La Lizza e piazza 
Matteotti. Si trattava di due strade tangenziali addossate alla città, che 
avrebbero consentito il transito veicolare ai lati della stessa, diminuendo, 
secondo Piccinato, l’afflusso veicolare nelle strette vie del centro storico8. 

7 Art. 2 della legge 3 gennaio 1963 n. 3, “Provvedimenti per la tutela del carattere storico, 
monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano”.

8 M. CATALDO, Pedoni a sinistra cit., p. 169.
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Lungo queste mini-tangenziali – poi sostituite da due strade di diversa 
concezione, la tangenziale ovest e la strada fiume – dovevano essere 
previsti posteggi in superficie e sotto terra, per poter lasciare la macchina 
e raggiungere a piedi i vari punti della città; un parcheggio sotterraneo 
era previsto in piazza del Mercato.

Per fortuna queste realizzazioni del piano Piccinato, che prevedevano 
anche adeguamenti delle costruzioni e una certa quantità di sventramenti, 
non furono adottate, ma la loro mancata realizzazione rese necessarie 
nuove soluzioni sulla circolazione automobilistica nel centro storico.

2. 1962: Il Campo libero dalle macchine

“Per noi la minaccia viene dalle strade. Strade, ce lo siamo dimenticati, nate e 
create per la circolazione pedonale e, in casi limitati, equestre, oggi costrette 
a sopportare un gravame circolatorio eccessivo ed innaturale; strade strette, 
inadatte alla circolazione di grossi mezzi motorizzati; strade misurate e concepite 
per l’uomo”.

Sono le parole di Aldo Cairola, direttore de “La Balzana” e noto 
studioso della storia e dell’arte senese, che in un lungo articolo intitolato 
Viabilità e centro storico, enucleava  le questioni della circolazione e 
dei posteggi per le automobili a Siena. L’articolo era parte di un numero 
monografico de “La Balzana” stessa dedicato ai problemi del traffico e 
della circolazione9. 

Si trattava di una pubblicazione promossa a seguito dell’ordinanza 
del 1962, con la quale dal 1° luglio il sindaco Ugo Bartalini vietò la 
sosta e la circolazione nell’anello superiore di piazza del Campo, oltre 
a limitare la circolazione dei bus turistici. Era il primo provvedimento 
concreto preso a Siena per limitare il traffico.

L’amministrazione comunale provò ad approntare nuovi posteggi, 
portando il parcheggio di piazza del Mercato a 150 posti, via del Sole 30, 

9 Numero dedicato ai problemi del traffico e della circolazione, in “La Balzana. Rassegna 
Bimestrale del Comune di Siena”, anno VIII, n. 4, 1962. 
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la piazzetta di San Girolamo 8, via dei Servi 10, piazza Santo Spirito 35, 
porta Pispini 15, piazza San Francesco 58.

Passati i giorni del Palio, durante i quali la circolazione era 
normalmente vietata, cominciarono le proteste, che si concretizzarono 
con la formazione di un comitato di agitazione e con una serrata dei 
negozi da parte dei commercianti di piazza del Campo10.

Ma anche le agenzie turistiche fecero sentire le loro proteste, 
inviando in Comune lettere minatorie che minacciavano di eliminare 
Siena dagli itinerari turistici organizzati, per la perdita di tempo che il 
divieto in piazza del Campo avrebbe causato alle comitive costrette a 
raggiungerla a piedi.

A parte le categorie economiche, legate all’immediato e poco 
predisposte a una visione lungimirante, gli osservatori esterni ebbero 
parole di lode verso il provvedimento. “La Balzana” riportò vari 

10 Proteste e agitazioni per le nuove disposizioni di circolazione. Nostra inchiesta fra i 
componenti del Comitato agitazione, in “Il Campo di Siena”, 7 agosto 1962, p. 2.
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interventi di giornali e riviste che notavano come tenere fuori il progresso 
dalla piazza rappresentasse un ritorno alla misura umana. Ad esempio, il 
“Giornale del Mattino” pubblicava le considerazioni di apprezzamento 
inviate da un anonimo lettore:

«Siamo [...]  così abituati a confondere la vita con il rumore dei motori e l’odor 
di benzina, che francamente la piazza senza automobili affascina e stupisce: 
come una cosa preziosa ormai perduta e all’improvviso ritrovata. Lo stupore di 
passeggiare senza guardarsi continuamente alle spalle, di sedere al caffè senza 
udire scoppi di motori, di osservare le bellezze della piazza da qualunque punto: 
di sentirsi, in una parola, di nuovo come una volta padroni del cuore di Siena, per 
tutto l’anno come nei giorni del Palio»11.

Cesare Brandi, ricordando l’evento e confrontando la piazza del 
Campo con piazza Navona a Roma, ricordava in un libro uscito pochi 
anni dopo: 

«a Siena, quando dalla piazza del Campo furono cacciate le macchine, pareva 
che tutti dovessero fallire. Oh gli alti lai, le proteste, i cortei, le serrate: il divieto 
fu mantenuto, non fallì nessuno. Le traiettorie si moltiplicarono, la gente andò la 
sera a passeggiare, le ombre paravano gli antichi palazzi come arazzi di seta, e 
mai la Torre fu più alta, più netta, più secca nei suoi profili di spada»12. 

3. Dall’Inghilterra a Siena: studio sulle “isole” pedonali

Il problema dell’automobile non era soltanto italiano. Negli stessi 
anni la motorizzazione risultava in forte crescita anche nei principali 
paesi europei. Se l’Italia passò da 675.000 autoveicoli nel 1951, a 2,9 
milioni nel 1961 e a 12,3 milioni nel 1971, la Francia passò da 2,3 milioni 
di autoveicoli nel 1951 a 7 milioni nel ’61, a 15 milioni nel ’71. La 
Germania ovest passò da 1,3 milioni di autoveicoli nel 1951, a 6 milioni 
nel ’61, a 16,7 nel ’71. Il Regno Unito da 3,5 milioni nel 1951 a 7,7 nel 
’61 a 14,1 nel ’7113.

11 Opinioni. Una piazza a misura d’uomo, in “Il Giornale del Mattino”, 31 luglio 1962, p. 4.
12 C. BRANDI, A passo d’uomo, Milano, Bompiani, 1970, p. 10.
13 Automobile in cifre 1995, Torino, Anfia, 1995, pp. 299-300.
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Fu proprio in Gran Bretagna, il paese partito con il dato più alto nel 
1951, che si cominciò a studiare gli effetti dell’automobile in città. 

Nel novembre 1963 venne pubblicato il volume Traffic in Towns. A 
study of the long term problems of traffic in urban areas14. Si trattava di 
uno studio condotto dal prof. Colin Buchanan (da cui il nome di Rapporto 
Buchanan) per conto del Ministero dei Trasporti inglese, che conteneva 
una chiara analisi generale valida anche al di fuori dei confini dell’isola, 
in altri contesti territoriali.

Lo studio esaminava lo sviluppo delle strade e del traffico nelle 
aree urbane in rapporto all’ambiente, prefigurando condizioni di vita e 
di lavoro minacciate dall’eccessiva presenza di autoveicoli, che stavano 
aumentando a ritmi vertiginosi. 

Sulla base delle tendenze recenti e dell’esperienza degli Stati Uniti, 
dove la motorizzazione di massa era già una realtà alla fine degli anni 
’20, si prevedeva entro il 2010 la presenza di 40 milioni di veicoli, di 
cui 30 milioni di automobili, contro i 10,5 milioni del 1963; inoltre, più 
della metà dell’incremento era previsto entro il 1980, con 27 milioni di 
veicoli. Sebbene le previsioni fossero più pessimistiche di quanto sarebbe 
realmente accaduto (nel 1980 gli autoveicoli circolanti arrivarono nel 
Regno Unito a 17,3 milioni), il rapporto faceva intravedere una situazione 
preoccupante, concludendo che non vi era alcun dubbio sul fatto che 
l’automobile sarebbe diventata insostituibile per la mobilità, a scapito 
dei mezzi pubblici, che all’epoca erano ancora fondamentali. Sulla base 
di questo assunto, il prof. Buchanan elencava gli inconvenienti derivanti 
dallo sviluppo del traffico: i costi della congestione, l’aumento degli 
incidenti e soprattutto il deterioramento ambientale.

La penetrazione e la circolazione nelle città sarebbero diventate 
sempre più faticose e la congestione stradale avrebbe reso più insicuri e 
scomodi i movimenti pedonali. L’accessibilità nei centri storici sarebbe 
dunque stata difficile per l’eccessivo numero di auto intenzionate a 

14 Traffic in Towns. A study of the long term problems of traffic in urban areas. Reports of the 
Steering Group and Working Group appointed by the Minister of Transport, Chairman of Working 
Group, Colin Buchanan, London, Ministry of Transport, 1963.
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circolarvi, e di conseguenza l’ambiente urbano sarebbe divenuto sempre 
più invivibile. 

Secondo Buchanan, la soluzione si poteva trovare solo con una 
nuova filosofia della circolazione, osservando come ci si muove all’interno 
degli edifici moderni, dove esistono sistemi più o meno complessi di 
corridoi e stanze, queste ultime separate dai corridoi e dedicate soltanto 
a una circolazione locale. Che si tratti di un ufficio o di una cucina, il 
principio è lo stesso: le stanze sono sempre separate dal “traffico” di 
attraversamento. 

Applicando questo modello di base, e facendo presente che l’accesso 
senza limitazioni delle auto ai centri storici avrebbe richiesto costose 
trasformazioni fisiche, con strade a più livelli e parcheggi sotterranei, il 
Rapporto Buchanan esaminava i casi di alcune città inglesi: Newbury, 
Leeds, Norwich, Coventry e un quartiere di Londra.

In particolare, la città storica di Norwich nell’East Anglia, con circa 
115.000 abitanti, presentava caratteri significativi per verificare le qualità 
ambientali di un intervento di limitazione del traffico, preservando 
completamente tutte le aree di interesse architettonico. Lo strumento 
per ottenere questo risultato era costituito da vere e proprie “barriere” 
automobilistiche, che impedissero la libera circolazione nel centro e 
soprattutto il suo attraversamento, dividendo in pratica la città vecchia in 
4 “stanze”, ciascuna con una porta che si apriva su un sistema di corridoi 
esterni. Le “stanze” del centro storico erano dunque separate ciascuna 
dall’altra e si aprivano soltanto verso l’esterno. Le barriere eliminavano 
le porte di collegamento fra le stanze, rendendo necessario il tragitto 
esterno al centro storico per recarsi da una stanza all’altra, al fine di 
scoraggiare l’uso dell’auto15.

A Siena, la presenza dell’automobile diventava sempre più 
ingombrante, rendendo invivibili alcuni punti nevralgici. Per fare un solo 

15 Cfr. E. BONFANTI e L. MAZZA, Il traffico nelle città: discussioni sul rapporto Buchanan, in 
“Urbanistica”, n. 44, luglio 1965, pp. 5-9.
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esempio, nel 1961, da via Pianigiani verso piazza Matteotti passavano al 
mattino oltre 300 veicoli ogni ora16.

Un’indagine dell’Università di Siena su origine e destinazione del 
traffico mise in rilievo il fatto che circa 1/3 del traffico nel centro storico 
era di solo attraversamento. Un ulteriore studio, svolto dall’Istituto di 
igiene e microbiologia dell’Università, registrò la presenza di gas tossici 
con un inquinamento atmosferico nel centro di Siena ben superiore alle 
previsioni e più alto persino delle strade più trafficate di Roma17.

L’Associazione Italia Nostra – fondata pochi anni prima, nel 1955 
– decise di studiare il problema, affidando nel ’64 la redazione di una 
memoria all’arch. Achille Neri, il cui studio, intitolato Alcune proposte 
di sistemazione del traffico nel centro storico di Siena, venne stampato e 
inviato alle istituzioni. In esso si affermava: 

16 Più di trecento veicoli transitano ogni ora in via Pianigiani, in “La Nazione. Cronaca di 
Siena”, 2 marzo 1961, p. 4. La rilevazione era stata condotta dalle ore 8 alle 10 del mattino.

17 A. MAZZINI, Siena da due anni il centro storico è pedonale, estratto da “Palatino”, anno XI, 
n. 1, 1967, p. 88.
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«Per il centro storico…, assolutamente inadatto a svolgere alcune funzioni, in 
modo moderno, data la sua capacità ricettiva di traffico affatto limitato, non sarà 
certo possibile raggiungere una soluzione soddisfacente del traffico se ci si limita 
solo ad imporre a questo riduzioni o percorsi più lunghi, senza nel contempo 
cercare di rimuovere tutti quei generatori di traffico che il tessuto urbano 
medievale non può assolutamente sopportare... Non potendosi in alcun modo 
alterare la struttura fisica della città vecchia, il conflitto fra ambiente e traffico 
nel caso di Siena è difficilmente sanabile. Pertanto è necessario scegliere fra una 
situazione disagevole per il pedone e che, con i futuri e facilmente prevedibili 
aumenti del numero di veicoli circolanti, tenderà a peggiorare, e un assetto 
del traffico che restituisca alla scena urbana, alle persone, il massimo standard 
ambientale possibile»18.

Lo studio prevedeva la riconversione degli ambienti cittadini alla 
circolazione pedonale, recuperando il silenzio in città e garantendo 
una maggiore sicurezza per chi si spostava a piedi. Occorreva però una 
drastica scelta sul numero, sul tipo e sulla velocità dei veicoli ammessi 
nel centro, nonché una precisa scelta degli itinerari del traffico e delle 
strade esclusivamente destinate ai pedoni. Occorreva inoltre l’esclusione 
dell’attraversamento in auto dell’intera città, secondo i principi del 
Rapporto Buchanan: il traffico motorizzato fra la parte nord e la parte 
sud doveva dunque essere canalizzato nelle circonvallazioni esterne 
alle mura, adeguandole al nuovo flusso, perché non sarebbe più stato 
possibile percorrere la città dall’interno.

«Naturalmente – proseguiva lo studio – le circonvallazioni, per adempiere ai 
compiti anzidetti, dovrebbero essere depurate al più presto di tutto il traffico 
pesante e migliorate in qualche punto del tracciato e negli incroci. Il centro storico 
dovrebbe essere diviso in due grandi zone ambientali: del terzo di Camollia che, 
per peso urbanistico e per funzione di attacco con le nuove espansioni urbane, 
è la più interessata dal traffico, e quella sud, costituita dai terzi di Città e di 
San Martino. A tale scopo sarà necessario introdurre una barriera che renda 
impossibile una comunicazione diretta veicolare fra le due zone, costringendo i 
veicoli a usare i due sistemi di circonvallazione»19.

18 Cit. da A. MAZZINI, Siena da due anni il centro storico è pedonale cit., p. 87.
19 Ivi, p. 88.
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4. La giunta Fabbrini e la chiusura del centro

Il consiglio comunale, entrato in carica nel gennaio 1965, portò al 
governo della città una giunta di sinistra, guidata dal sindaco comunista 
Fazio Fabbrini, con l’appoggio esterno dei socialisti. Nel documento 
programmatico, presentato al consiglio comunale il 7 giugno, la giunta 
mostrò di voler affrontare il problema del traffico come priorità, svolgendo 
il lavoro necessario per passare dalla progettazione all’attuazione della 
zona pedonale. «Una prima importante misura che l’amministrazione 
prenderà – si legge nel documento – sarà quella della chiusura al traffico 
automobilistico di una parte del vecchio centro storico per ridare alla città, 
anche in tal modo, tutta la sua originaria incomparabile bellezza»20. 

Il progetto per la nuova disciplina della circolazione nel centro 
cittadino si basava su due principi cardine:

- creare una zona centrale riservata alla circolazione pedonale;

- abolire lo scorrimento dei veicoli nel centro storico.

Necessari furono i divieti di transito in alcune strade e i sensi unici in 
altre. Si creò così il progettato scorrimento nord-sud ed est-ovest soltanto 
attraverso le strade di circonvallazione esistenti, mentre altri piccoli 
anelli in gran parte a senso unico garantivano la circolazione locale delle 
auto a servizio dei residenti, che nel centro storico ammontavano ancora 
al 40% complessivo del Comune.

La zona centrale venne chiusa al traffico per tutte le 24 ore, con 
norme particolari per bus, taxi, ambulanze e apertura solo di mattina per 
i veicoli commerciali autorizzati al rifornimento dei negozi. Il carico e 
lo scarico nel centro storico potevano essere fatti soltanto dalle ore 7 
alle 11. Ai veicoli per trasporto merci veniva rilasciato dal Comune un 
apposito permesso valido per un certo periodo di tempo, nel quale si 
precisava la direzione di marcia da osservare in ciascuna strada21.

20 Archivio storico del Comune di Siena, Postunitario I, 85, Deliberazioni del Consiglio 
comunale, anno 1965, vol. II, pp. 884-900.

21 Parziale chiusura del Centro Storico, in “Il Campo di Siena”, 9 luglio 1965, p. 1.
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Come già detto, la decisione ebbe un’eco non solo in Italia, ma 
persino in Europa. Il “Times” di Londra scriveva il 25 giugno 1965:

«The City of Siena has now staked its claim to become the first place in Italy to 
do something about the fraying of nerves by cars by announcing a plan to make 
over the centre of the city almost exclusively to pedestrians [...]
The needs of the traffic itself were studied, particularly the increases to be 
expected soon when the highway to Florence is completed, and the branch 
highway to the Autostrade del Sole»22.

Notando come Siena fosse la prima città d’Italia a prendere decisioni 
a favore dei pedoni, l’articolo collocava il provvedimento in uno scenario 
più vasto, quello dell’aumento di traffico portato dall’Autostrada del 
Sole, che era stata aperta nel 1964 sul tratto toscano, mentre erano in 
costruzione nuove strade, a compensazione per il mancato passaggio della 
grande arteria nazionale: il raccordo autostradale Siena-Firenze Certosa 
e il raccordo Siena-Bettolle per il casello Valdichiana dell’Autosole23.

Il 6 luglio 1965 venne emanata l’ordinanza del sindaco n. 148, 
intitolata Norme particolari di circolazione nel centro cittadino, in vigore 
dall’11 luglio. Vale la pena di riportare il lungo preambolo dell’ordinanza, 
che dava un’ampia giustificazione al provvedimento, ricordando gli 
inconvenienti del traffico nella vita quotidiana:

«Rilevato che nel centro cittadino il traffico veicolare non procede con la 
indispensabile fluidità, tantoché in moltissime ore della giornata si formano agli 
incroci più importanti lunghe file di veicoli che sono spesso costretti a ripetute 
fermate e soste e, in ogni caso, a procedere con eccessiva lentezza;
Considerato che ciò deriva dalle caratteristiche strutturali delle strade del centro 
e dalla quantità del traffico veicolare, che, in continua espansione, ha già oggi 
raggiunto un volume tale da non poter più, in quelle strade, essere adeguatamente 
disciplinato, sì da essere reso più scorrevole e funzionale;

22 Siena proposes to keep cars out of ancient streets, in “The Times”, 25 June 1965, p. 11.
23 Sulle lunghe discussioni riguardo al percorso vedi M. DE GREGORIO, Dove passa l’autosole. 

Il dibattito nella stampa locale, in Tra innovazione e conservazione. Infrastrutture e servizi a Siena nel 
Novecento. Atti del convegno 13 novembre 2004, Siena, Protagon, 2005, pp. 47-75.
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Considerato che l’inconveniente è ancor più aggravato dal fatto che, essendo le 
dette strade prive di marciapiede e anguste, rispetto alla quantità del traffico e al 
numero dei pedoni, questi ultimi occupano la maggior parte della sede stradale, 
rendendo così la circolazione non solo lenta ma anche pericolosa;
Rilevato che lo scorrimento del traffico, così come oggi si svolge, non solo è 
di per sé del tutto insoddisfacente, ma produce considerevoli intralci a tutti i 
servizi pubblici, e comunque di pubblico interesse (autobus delle linee urbane, 
taxi, veicoli dei vigili del fuoco, ambulanze ecc.);
Ritenuto, pertanto, la necessità di adottare opportuni provvedimenti, onde 
eliminare gli intralci ai veicoli, con particolare riferimento a quelli il cui servizio è 
indispensabile per la vita della collettività ed a garantire una sufficiente sicurezza 
ai pedoni;
Ritenuto, per conseguenza, di riservare ai pedoni quelle aree di circolazione 
del centro cittadino che maggiormente sono da loro frequentate, in modo da 
suddividere la circolazione pedonale da quella veicolare, pur consentendo, in 
alcune di esse, il transito agli autobus del servizio pubblico urbano, ai taxi ed ai 
servizi di urgentissimo intervento»24.

24 Archivio corrente del Comune di Siena, III Polizia, Classe 4. Dall’anno 1965, busta 135, fasc. 
“Chiusura al traffico del centro storico (ordinanza n. 148 del 6 luglio 1965), Richieste, proteste ecc.”. 
L’ordinanza venne adottata sulla base dell’art. 4 del Testo unico delle norme sulla circolazione stradale 
15 giugno 1959 n. 393.
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Sulla base di tali premesse, si ordinava di sospendere la libera 
circolazione dei veicoli nelle vie seguenti: via di Città; via del Castoro; 
via delle Campane; via Monna Agnese; via del Poggio; via dei Pellegrini; 
via di Beccheria; via di Diacceto; via della Galluzza (da via Diacceto a 
vicolo della Macina); via delle Terme (da piazza Indipendenza a via di 
Città); via Banchi di Sotto (da via San Vigilio alla Croce del Travaglio); 
via di Calzoleria; vicolo del Viscione; via delle Donzelle; via Banchi 
di Sopra; piazza Salimbeni; via Pianigiani; via Montanini (da piazza 
Salimbeni a via del Sasso di San Bernardino). Veniva così creata una 
“zona blu” interdetta alla circolazione ordinaria.

La forma dell’ordinanza, di competenza esclusiva del sindaco, 
evitò di disperdersi in continue discussioni, che avrebbero probabilmente 
prodotto veti incrociati all’attuazione del provvedimento. 

Il sindaco Fabbrini, il giorno prima di firmare l’ordinanza, ne diede 
comunque comunicazione al consiglio comunale.

«Noi siamo abituati a prendere con fermezza le nostre decisioni anche quando 
corriamo, in certi gruppi, il rischio di incomprensioni e di critiche. E anche nel 
caso del riordinamento del traffico nel centro storico della nostra città, noi ci 
comportiamo di conseguenza. Siamo convinti che corrisponda alle esigenze 
cittadine, siamo convinti che questa misura provocherà certe opposizioni. Ma 
soprattutto darà dei vantaggi notevoli alla popolazione di Siena [...].
Vorrei aggiungere che chi ha paura della critica, che ha paura di qualche 
opposizione deve cercare di non fare cose nuove»25.

Nell’immediato fu necessario reperire nuove aree di parcheggio 
per contenere le auto che venivano espulse dal centro storico, con sosta 
libera nelle zone più lontane e sosta a tempo o a pagamento nelle zone più 
centrali, mentre in prospettiva si dovevano trasferire i grandi attrattori di 
traffico ancora situati nel centro storico, a partire dall’ospedale. 

La stessa ordinanza di chiusura del centro dettò alcune norme 

25 Estratto di verbale della deliberazione del Consiglio comunale del 5 luglio 1965, in Archivio 
corrente del Comune di Siena, III Polizia, Classe 4. Dall’anno 1965, busta 135, fasc. “Chiusura al 
traffico del centro storico (ordinanza n. 148 del 6 luglio 1965), Richieste, proteste ecc.”.
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sui parcheggi, divisi in “parcheggi liberi”, situati ad esempio in via 
Campansi, via Garibaldi, via dei Gazzani, pian dei Mantellini, piazza del 
Mercato, via Roma, prato di Sant’Agostino, piazzetta della Selva e in 
numerose altre vie e piccole piazze del centro fuori della zona pedonale; 
“parcheggi con custodia con pagamento progressivo nel tempo”, ubicati 
in piazza dell’Abbabia, piazza Iacopo della Quercia, piazza Matteotti, 
via Camporegio, viale Franci, piazza Gramsci; sosta consentita per 45 
minuti in via del Capitano, piazza del Conte, viale Curtatone sotto la 
scalinata di piazza Matteotti, piazza Iapoco della Quercia lungo il museo 
dell’Opera del Duomo, La Lizza (tra via dei Gazzani e il Sasso di San 
Bernardino), Logge del Papa, piazza Postierla, piazza San Domenico, 
via San Pietro nella piazza antistante la chiesa omonima, via della Stufa 
Secca.

5. Proteste e approvazioni

Le proteste per quella che era la prima interdizione alle auto di un 
centro storico in Italia furono fortissime. Il sindaco Fabbrini – a distanza 
di oltre tre decenni – ha ricordato nelle sue memorie:

«Le porte di moltissimi negozi si chiusero, le auto percorsero in corteo le vie 
cittadine, occuparono Piazza del Campo, Piazza del Mercato e alcune vie 
adiacenti e accerchiarono praticamente il Comune; i clacson suonarono a distesa 
per ore e ore e il telefono (anche quello di casa mia) squillò ininterrottamente, 
carico soprattutto di invettive e di minacce [...].
Sapevamo di toccare un nervo sensibilissimo di una categoria robusta e combattiva 
come quella dei commercianti e di scontrarci con l’ostilità preconcetta degli 
automobilisti incalliti che usavano l’auto anche per gli spostamenti più brevi e 
spesso inutili»26. 

Nonostante numerose polemiche tra le forze politiche e la stampa 
cittadina, il provvedimento di chiusura al traffico riuscì a resistere 
alle pressioni di chi voleva riaprire, come l’Associazione industriali, 

26 F. FABBRINI, Impegno di una vita. Note autobiografiche, Siena, Nuova Immagine Editrice, 
2003, p. 130.
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l’Associazione commercianti, l’Associazione albergatori e l’Ordine 
dei medici. I commercianti temevano di essere destinati al fallimento 
senza la possibilità di arrivare con l’auto in negozio, mentre sembrava 
che i medici non potessero più eseguire le loro visite27. Questi ultimi 
approvarono un documento con il quale richiamavano «l’attenzione 
delle autorità provinciali sanitarie e non sanitarie sugli imprevedibili 
inconvenienti che si possono verificare e per i quali sin d’ora l’Ordine 
dei medici declina ogni responsabilità»28.

L’Ordine stesso, l’Automobile Club e il museo dell’Opera 
Metropolitana, insieme ad alcuni privati cittadini, promossero persino 
ricorso gerarchico al ministro dei Lavori Pubblici contro l’ordinanza 
del sindaco, che dovette giustificare più volte il provvedimento emesso, 
anche con l’aiuto di insigni giuristi29.

Mentre si divulgavano i dati sul calo turistico (luglio 1964: 
20.682 presenze; luglio 1965: 18.425 presenze. Agosto 1964: 23.267 
presenze; agosto 1965: 21.643 presenze)30, attribuendoli alla chiusura 
del centro, il giornale “Il Campo di Siena” evocava addirittura il “muro 
di Berlino”: 

«Nuove strade, nuove porte abbiamo richiesto per tutto questo periodo, sempre 
inascoltati, fino a che – come avevamo previsto – pressati da certe necessità che 

27 Cfr. La chiusura del centro storico. Perplessità e timori degli operatori commerciali 
nell’intervento del consigliere Brogi, in “Il Campo di Siena”, 17 giugno 1965, pp. 1-2; La chiusura del 
traffico nel centro. Plauso dei pedoni invettive di automobilisti, in “La Nazione. Cronaca di Siena”, 13 
luglio 1965, p. 4; L’assurda divisione della città delineata dall’assemblea dei medici operanti in Siena, 
in “Il Campo di Siena”, 22 luglio 1965, p. 2; Le proteste ufficiali per la chiusura del centro storico, in 
“Il Campo di Siena”, 22 luglio 1965, p. 3.

28 L’assurda divisione della città delineata dall’assemblea dei medici operanti in Siena, in “Il 
Campo di Siena”, 22 luglio 1965, p. 2.

29 Archivio storico del Comune di Siena, Postunitario IV, 99, Deliberazioni della Giunta 
municipale, anno 1965, delibere n. 841, 1022, 1068, 1172, 1173, 1485; Archivio storico del Comune di 
Siena, Postunitario I, 85, Deliberazioni del Consiglio comunale, anno 1965, delibere n. 667, 675, 691, 
969. Vedi inoltre Contro l’ordinanza del sindaco. Ricorso dell’Automobile club al ministro dei Lavori 
Pubblici, in “La Nazione. Cronaca di Siena”, 18 luglio 1965, p. 4.

30 La chiusura dei centri storici non ha trovato consensi a Stresa né al convegno degli esperti, 
in “Il Campo di Siena”, 21 ottobre 1965, p. 1.
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andavano crescendo e maturando, anziché aprire, l’amministrazione comunista è 
giunta a… chiudere e dividere la Città in due parti come una piccola Berlino»31.

Il 3 agosto 1965, “Il Campo” pubblicò anche una filastrocca 
polemica intitolata La chiusura del centro:

«Da lungo tempo ormai se ne parlava, 
sembrava la novella dello stento, 
sicché il discorso, quando ci cascava, 
veniva dirottato in un momento.

Ma una mattina della calda estate, 
l’ordinanza incollarono al mattone, 
misero i dischi sulle cantonate
rise, felice, il povero pedone.

Le proteste? Roba da non dire:
sbraitarono, d’accordo, gli esercenti, 
gli autisti, in colonna, a strombazzare:
i vigili, nicchiarono… pazienti.
….
In un clima piuttosto arroventato, 
col transito concesso al solo tramme,
in effetti qualcuno ha guadagnato: 
i piccoli a passeggio con le mamme.

Di contro, quel turista innamorato
giunto di fronte a Porta Camollia,
si trova addirittura frastornato
del Duomo, per trovar, la giusta via.

Verso Pescaia lo fanno scivolare, 
e quando quello arriva alla Colonna
ci pensa sopra, e invece di voltare, 
prosegue dritto insieme alla su’ donna»32.

31 Le conseguenze dell’immobilismo comunale. Il problema del traffico da noi segnalato dodici 
anni or sono, in “Il Campo di Siena”, 12 ottobre 1965, p. 2.

32 R. BILLI, La chiusura del centro, in “Il Campo di Siena”, 3 agosto 1965, p. 1.
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Il provvedimento di limitazione era davvero forte, ma la ferma 
volontà del sindaco contribuì ad avviare una nuova fase: 

«Mi colpì in particolare in quei primi giorni – ha scritto ancora Fabbrini nelle 
memorie – la presenza nelle vie chiuse di moltissime carrozzine con i neonati 
che le giovani mamme, spesso in coppia con i mariti, quasi a voler sfidare gli 
oppositori, portavano a spasso per Banchi di Sopra; i capannelli di persone che 
conversavano liberamente senza essere costrette ad addossarsi alle mura per 
evitare di essere investite e il ritorno di odori che erano stati soffocati dai fumi di 
scarico e dei quali parlarono alcuni servizi giornalistici con riferimento specifico 
al profumo del ragù della vecchia cucina senese; aspetti semplici ma molto 
significativi e fortemente emblematici di una ritrovata civiltà»33.

La forte limitazione alla circolazione delle auto nel centro, dunque, 
non rappresentò solo una questione di salvaguardia dell’ambiente, ma 
produsse anche il risultato di ricreare nel centro stesso un’aggregazione 
sociale, consentendo il passeggio nelle vie liberate dal traffico. 

Lo scrittore di origini senesi Giuseppe Prezzolini scriveva nel 
suo diario: “fummo tra i primi ad approvare l’esilio delle automobili 
dal centro storico della città”34. Mario Celli, su “Il Campo”, aggiungeva 
inoltre, ricordando altre significative osservazioni di Prezzolini, che era 
a Siena nei giorni a cavallo della chiusura: 

«La sera prima avevo fatto la passeggiata per Banchi di Sopra, zigzagando in 
mezzo alla folla per lasciar passare delle automobili che, a quell’ora, avevano 
l’aria di girellare per la città con il solo proposito di divertimento. Il giorno dipoi 
il centro era un incanto. Si poteva star col mento all’insù (com’è necessario far a 
Siena ad ogni passo per ammirar palazzi e chiese, loggiati e torri) senza pericolo. 
La piazza del Campo era magnifica; i tetti neri delle automobili che la riempivano 
erano spariti»35.

33 F. FABBRINI, Impegno di una vita cit., p. 130.
34 G. PREZZOLINI, Diario 1942-1968, Milano, Rusconi, 1981, p. 43.
35 M. CELLI, 17 interrogazioni al Consiglio Comunale e la diciottesima quella del nostro 

giornale, in “Il Campo di Siena”, 13 settembre 1965, p. 1.
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Riprendendo le parole scritte un paio d’anni dopo da uno dei 
protagonisti della vicenda, l’assessore della giunta Fabbrini, Augusto 
Mazzini:

 
«Le strade sono affollate in ogni ora del giorno; se prima si riempivano solo nelle 
ore di punta, la tranquillità e la bellezza dell’ambiente, garantiscono ora una 
splendida passeggiata dalla Fortezza Medicea e i giardini della Lizza, attraverso 
via Banchi di Sopra, fino a piazza del Campo, al Duomo. 
Anche i vecchi e i bambini che prima erano confinati nell’unico e poco attrezzato 
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parco cittadino o negli squallidi giardinetti di quartiere, sono ritornati in questa 
parte della città, la più bella. E vi torna, la sera, la gente che abita in periferia, per 
lo shopping, per incontrare qualcuno»36.

Si tratta di comportamenti che risultano tuttora attuali e che sono il 
risultato di quel coraggioso provvedimento.

6. Dalla “marcia indietro” alla prima estensione dell’isola pedonale

Non furono ovviamente risolti tutti i problemi, perché le auto in 
circolazione negli anni sucessivi continuarono inesorabilmente ad 
aumentare, mentre il traffico espulso dal nucleo interno del centro storico 
si andò a riversare sulle aree attorno, anch’esse in gran parte inadatte 
a ospitare le macchine37. Inoltre, la concessione di permessi di accesso 
in deroga all’ordinanza, frutto di tante pressioni, ha creato nel tempo 
una circolazione di auto, furgoni e moto che in alcune ore della giornata 
risulta tuttora poco sopportabile.

Nell’estate 1965, la chiusura del centro storico alle auto divenne 
un terreno di scontro politico e l’appoggio dei socialisti alla giunta 
comunista si fece sempre meno stabile38. I socialisti cominciarono a 
criticare il provvedimento, mentre la Democrazia cristiana chiedeva di 
ricollegare le due zone di circolazione separate dalla “zona blu”.

La mozione della Democrazia cristiana, partito di opposizione, 
alla quale decise di aderire anche il Partito socialista, non obiettava 
contro il provvedimento ma ne voleva correggere «la gravità con due 
modifiche atte a facilitare le comunicazioni con l’Ospedale»39. Si 
trattava dell’apertura da piazza Indipendenza per via dei Pellegrini, con 

36 A. MAZZINI, Siena da due anni il centro storico è pedonale cit., pp. 86-87.
37 M. CATALDO, Pedoni a sinistra cit., pp. 169-172.
38 Cfr. Dopo l’ordinanza del sindaco. Ordini del giorno e proteste contro le nuove norme del 

traffico, in “La Nazione. Cronaca di Siena”, 8 luglio 1965, p. 4; La polemica della chiusura del traffico. 
Rompe il silenzio la giunta municipale rispondendo ai socialisti ed ai commercianti, in “La Nazione. 
Cronaca di Siena”, 11 luglio 1965, p. 4.

39 Al Consiglio Comunale. Definitiva la divisione della città in Siena est e Siena ovest, in “Il 
Campo di Siena”, 11 febbraio 1966, p. 1.
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l’eliminazione dei colonnini che bloccavano le auto, e della sospensione 
del divieto di circolazione nelle ore notturne.

Dopo la fase sperimentale, all’inizio del 1966 la giunta municipale 
tenne una serie di consultazioni per un bilancio del provvedimento, che non 
trovava nessuno del tutto contrario, ma riceveva molte critiche su aspetti 
specifici e in particolare sul blocco della circolazione nord-sud attraverso 
il centro storico, cioè sulla parte più “scientifica” dell’ordinanza, quella 
che creava “stanze e corridoi”, sul modello Buchanan.

La successiva crisi dell’Amministrazione comunale, che portò alle 
dimissioni del sindaco nel maggio 1966, con l’arrivo del commissario 
prefettizio, determinò una “marcia indietro” proprio su questo aspetto: il 
transito nord-sud venne parzialmente riaperto a partire dal 19 settembre ’66, 
anche a seguito dei ricorsi presentati al Ministero dei Lavori Pubblici40.

40 Nuovo esperimento di circolazione dopo la chiusura del centro storico. Via dalle strade i 
posticci colonnini, in “Il Campo di Siena”, 21 settembre 1966, p. 1.
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La chiusura del centro con la creazione dell’isola pedonale non 
venne però messa in discussione e anzi negli anni successivi iniziò 
l’estensione dell’isola stessa. Nell’agosto 1972, dopo la lunga parentesi 
del commissario prefettizio, il sindaco Roberto Barzanti aumentò la 
zona pedonale, vietando l’ingresso alla città dall’area di San Domenico e 
ricreando quindi l’interruzione nella circolazione nord-sud. Un opuscolo 
preparato nell’occasione, a firma del sindaco, intitolato Siena per 
passeggiare, spiegava le motivazioni del nuovo intervento: 

«Il provvedimento con cui, a partire dall’agosto 1972, l’Amministrazione 
comunale ha esteso la zona pedonale, inibendo l’ingresso alla città da San 
Domenico e interrompendo di nuovo il circuito veicolare, che si era venuto 
formando dopo le modifiche apportate ad un’ordinanza del 1965, con cui per la 
prima volta in Italia si istituiva un’ampia zona pedonale, merita qualche riga di 
spiegazione.
In assenza di un adeguato servizio di parcheggio e di efficienti strade di 
circonvallazione il provvedimento può suscitare qualche disappunto ed anche 
qualche critica. Ma, prima di prenderlo, l’Amministrazione ha dovuto risolvere 
qualche interrogativo, che indubbiamente chiedeva coraggio: aspettare la 
costruzione da parte dell’ANAS della tangenziale ovest, con cui il traffico di 
scorrimento, e soprattutto quello pesante, verrà tenuto lontano, o prendere il 
provvedimento subito pur con le inevitabili difficoltà?
… Abbiamo ritenuto che non era più il tempo di aspettare, perché abbiamo 
creduto nella capacità di comprendere, da parte degli automobilisti come da parte 
degli ospiti di Siena e dei suoi cittadini, il valore di prospettiva e di sollecitazione 
del provvedimento preso.
Si tratta di scoraggiare l’uso indiscriminato dell’auto e di restituire l’eccezionale 
ambiente urbanistico di Siena alla sua autentica misura umana.
Per questo il provvedimento che abbiamo preso è anche un dono al turista, che, 
così, può approdare a Siena con la certezza di trovare integra nel suo disegno e 
ricca del suo spazio vero una “città”. E al giorno d’oggi non è poco»41.

L’anno dopo, nel settembre 1973, si tenne a Siena il convegno 
nazionale sui centri storici, alla presenza dei più noti urbanisti42. La 

41 Opuscolo Siena per passeggiare, firmato da Roberto Barzanti, sindaco di Siena.
42 Cfr. Pieno successo del convegno sui centri storici e le città. Siena ed il suo territorio, in 

“Nuovo Corriere Senese”, 4 ottobre 1973, p. 3.



Stefano Maggi546

politica di attenzione nei confronti del centro e del suo rapporto con il 
territorio a livello comprensoriale, messa in atto a Siena grazie al Piano 
Piccinato e al freno posto al dilagare del traffico, facevano infatti della 
città un caso di studio da confrontare in Italia e all’estero. Siena, in 
particolare, appariva all’avanguardia nella lotta per l’ambiente, avendo 
adottato per prima il provvedimento di forte limitazione delle auto. Un 
provvedimento che aveva ricevuto tante critiche interne, ma anche un 
forte apprezzamento all’esterno per il virtuoso esempio. 

La bontà della chiusura fu del resto testimoniata dalle precoci 
imitazioni: tra il 1966 e il 1970, vennero create isole pedonali nei centri 
storici di Como, Cremona, Milano, Novara, Reggio Emilia, Roma, 
San Gimignano, Trento, Verona43. Alcune di queste città e altre ancora 
contattarono gli amministratori e mandarono a Siena i propri tecnici 
«per studiare i principi a cui si ispirava il provvedimento di chiusura e i 
risultati ottenuti»44.

In un’intervista rilasciata a distanza di quasi vent’anni, nel 1983, 
Luigi Piccinato, ormai anziano, affermava:

«L’adozione del provvedimento che fece pedonale la parte più cospicua del 
centro storico – poi, a quel che ne so, variamente corretto e ampliato – è stata una 
delle grandi conquiste di Siena. Tutta l’Italia oggi non solo la imita, ma la studia. 
Fu un atto che ha contribuito a salvare la struttura organica – sottolineo questa 
parola – di tanti altri centri urbani»45. 

STEFANO MAGGI

43 “Notiziario Tecnico Amministrativo”, supplemento a “Dibattito Urbanistico”, n. 32 (1970), 
pp. 1-3.

44 Limitazioni al traffico in numerose città italiane. Siena come il gambero, in “Nuovo Corriere 
Senese”, 25 settembre 1968, p. 4.

45 R. BARZANTI, Dialoghi sulla città (10). Luigi Piccinato, in “Nuovo Corriere Senese”, 30 
marzo 1983, p. 6.



I PRIMI VENT’ANNI DELLA RIVISTA
“AMIATA STORIA E TERRITORIO”

Nel 1988 usciva il primo numero di “Amiata Storia e Territorio”, 
la rivista di studi e di ricerche sul territorio amiatino che, giunta al 
cinquantanovesimo numero, compie i suoi primi vent’anni.

“Amiata Storia e Territorio” nacque nel 1987 come Associazione 
Culturale dall’idea di alcuni amiatini uniti nella voglia di discutere e 
di studiare; lo scopo principale era quello di promuovere la ricerca e 
la divulgazione di studi relativi alle componenti ambientali, storiche, 
artistiche e antropiche del monte Amiata, nonché affrontare e discutere 
le problematiche del territorio portando un contributo di idee e proposte 
per la loro risoluzione. Con lo stesso fine venne pubblicata dall’anno 
successivo la rivista omonima con cadenza quadrimestrale, che può 
essere considerata, per la sue caratteristiche, pressoché un unicum nel 
panorama editoriale nazionale. L’obbiettivo del periodico non era, alla 
data della sua nascita, e non è oggi, dopo vent’anni, quello di rivolgersi 
soltanto agli specialisti, né quello di offrire informazioni di cronaca, 
bensì puntare alla divulgazione delle riflessioni sui problemi e sulle 
specificità del territorio amiatino per guardare al futuro. Quindi, il 
punto di riferimento del giornale è il territorio, che è studiato nelle sue 
componenti ambientali e naturalistiche, nel processo di costruzione e 
modificazione portato avanti nel corso della storia attraverso interventi 
da parte delle comunità locali e di forze esterne alla montagna, fino alle 
problematiche attuali. 

Prima di ripercorrere le vicende che hanno accompagnato la 
pubblicazione di “Amiata Storia e Territorio”, è indispensabile descrivere 
quale era la situazione sociale, politica, ambientale della montagna 
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senese al momento in cui germinò la necessità di trattare all’interno di un 
giornale tali problematiche. Alla fine degli anni ’80 del secolo passato si 
iniziò a registrare la crisi della dimensione comprensoriale dall’Amiata 
e degli organismi che la rappresentavano, in una fase di crescenti e 
irrazionali involuzioni campanilistiche, che permangono ancora oggi.

Nel monte Amiata non c’è mai stata coincidenza tra unità 
geo-morfologiche e aree di dominio politico, come dimostrano le 
documentazioni e gli studi relativi1; la montagna è sempre stata 
un elemento di divisione tra paesi che nel corso del tempo hanno 
avuto vicende storiche diverse. Dal punto di vista territoriale, il cono 
vulcanico e le balze tutto intorno hanno creato una struttura ambientale 
e socio-economica unitaria a partire dal Medioevo, quando iniziarono a 
svilupparsi gran parte degli insediamenti che oggi si riconoscono come 
paesi. In questa prospettiva si collocano le ricostruzioni dell’economia 
produttiva amiatina, dell’evoluzione demografica e dei comportamenti 
collettivi, sulla base di una documentazione relativa a tutti i centri 
abitati presenti nell’area2, considerati partecipi di una stessa regione 
insediativa3 e economica4. Diversa è stata la situazione politica che non 
ha permesso di configurare il territorio dell’Amiata come ambito unitario: 
né gli Aldobrandeschi, né l’Abbazia di San Salvatore furono capaci di 
dominare su tutta la zona, solo la città di Siena riuscì a unificare sotto di 
sé quasi tutta la montagna, ma questa unificazione avvenne all’interno di 
uno Stato ben più grande dell’Amiata, penalizzando qualsiasi possibilità 
decisionale a livello locale. Si è osservato che, sotto il profilo dell’attività 

1 Vedi P. DELOGU, Conclusioni, in M. ASCHERI, W. KURZE (a cura di), L’ Amiata nel Medioevo, 
atti del convegno svoltosi a Abbadia dal 1 maggio al 1 giugno 1986, Roma, Edizioni Viella, 1989, 
pp.403-408.

2 Vedi C. WICKHAM, Paesaggi sepolti: insediamento e incastellamento sull’Amiata, 750-1250, 
in L’ Amiata cit., pp. 101-137.

3 Vedi M. GINATEMPO, Aspetti del popolamento amiatino tra XV e XVI secolo, in L’ Amiata, cit., 
pp. 217-243.

4 Vedi G. PICCINNI, L’Amiata nel contesto della montagna toscana: ambiente, produzione, 
società nel tardo-medioevo, in L’ Amiata cit., pp. 197-215.
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e dell’organizzazione politica, il versante occidentale e quello orientale 
della montagna manifestavano già nel Medioevo comportamenti e 
collegamenti diversi5. 

Le divisioni interne alla zona rimasero e vennero accentuate nel 
1588, quando un’istanza di giurisdizione penale del Capitanato di 
Giustizia di Arcidosso, sottrasse al Capitanato di Radicofani le Comunità 
dell’Amiata occidentale6. Con Pietro Leopoldo fu istituita la Provincia 
senese inferiore e il territorio dell’antica Repubblica di Siena fu diviso7, 
e con questo anche l’Amiata, una montagna isolata con due versanti 
dalle caratteristiche geologiche e ambientali diverse. Nel secolo passato 
la presenza di “più Amiate” è andata accentuandosi per l’apertura delle 
miniere di mercurio nel territorio del Comune di Abbadia San Salvatore, 
un fenomeno che ha determinato la creazione di nuove dinamiche socio-
economiche, le quali si sono sovrapposte, a loro volta, alla già artificiosa 
divisione amministrativa provinciale. Negli anni ’70 del Novecento 
ci sono stati tentativi di unificazione territoriale e politica che si sono 
esauriti nel corso del decennio successivo con risultati deludenti rispetto 
alle previsioni8.

Nel 1988, don Carlo Prezzolini, il primo direttore, scriveva che le 
intenzioni della rivista erano quelle di raggiungere gli scopi prefissati 
senza fini d’erudizione e “scavare nel passato per essere più coscienti del 
presente, […] conoscere le peculiarità e le potenzialità dell’Amiata per 
cercare di costruire il nostro futuro da protagonisti, nella misura in cui 
questo oggi è possibile”9. 

Uno dei “fili rossi”che da sempre ha unito le diverse zone della 
montagna è stato il suo essere terra di conquista, colonia da sfruttare 

5 Vedi M. ASCHERI e D. CIAMPOLI, Il Comune e il Monastero di Abbadia San Salvatore nella 
Repubblica di Siena (secoli XIV-XV), in L’ Amiata cit., pp. 81-99.

6 Cfr. I. CORRIDORI , A. SANTIOLI, L’Amiata: turismo, storia e arte, Siena, Cantagalli, 1987.
7 Ibidem.
8 Vedi I. IMBERCIADORI, Amiata e Maremma tra il 9 e il 20 secolo. Per la storia della società 

rurale, Firenze, Accademia dei Georgofili, 2002.
9 C. PREZZOLINI, Editoriale, I nostri perché, “Amiata Storia e Territorio”, n. 1, I, 1988, pp. 3-4.
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da parte di forze esterne a lei e molto potenti: gli Etruschi e i Romani 
sfruttarono le miniere di cinabro; Siena e Orvieto se la contesero e se la 
divisero nel corso del Basso Medioevo; i Medici ne fecero “merce” per 
ricompensare i signori che li avevano aiutati a conquistare la Repubblica 
di Siena; capitali internazionali si sono appropriati del mercurio amiatino, 
con imprenditori che, così, si sono arricchiti lasciando poco alla società 
locale che, invece, ci ha perso in salute. Ciò che emerge dal primo editoriale 
della rivista è la sofferenza per la marginalità dell’Amiata nei confronti 
delle zone circostanti, un fatto che ha permesso che si conservassero tanti 
residui feudali dal Medioevo al Settecento e, tanto più, ha autorizzato gli 
studiosi a definire la zona come un’“isola in terra ferma”10, carattere che 
la redazione si impegnava a far diventare la “forza” del territorio, invece 
che la sua “debolezza”.

“Amiata Storia e Territorio”, quindi, risentiva enormemente 
dell’ambiente storico in cui venne a formarsi. Il primo numero della rivista 
riportava nel retro-copertina i nomi dei collaboratori, dei soci sostenitori 
e erano presenti informazioni riguardo la campagna di abbonamenti che 
sarebbe iniziata con i numeri successivi. L’Associazione Culturale nel 
1988 era retta da un presidente e da un consiglio direttivo provvisori, 
ma si comunicava che presto sarebbe stata convocata un’assemblea per 
discutere il programma delle iniziative e per eleggere le cariche sociali. 
La rivista,  progetto nato in seno all’Associazione, divenne realtà nel 
giro di poco tempo e fin dall’inizio ebbe come principi fondanti il 
carattere locale, ma non localistico, e la necessità di vedere l’Amiata 
dall’interno (la redazione) e dall’esterno (i collaboratori).

L’ambizione principale da parte della prima redazione era quella di 
studiare l’Amiata in tutte le sue dimensioni: storica, culturale, economica, 
sociale e ambientale, affrontare il passato e il presente, cercando di 
collegare le tematiche amiatine a quelle nazionali e mondiali, favorire 
lo scambio reciproco tra gli intellettuali locali e quelli delle istituzioni di 

10 E. BALDUCCI, Il futuro ha un cuore antico, in “Amiata Storia e Territorio”, n.1, I, 1988, pp. 
5-7.
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ricerca, per allontanare ogni rischio di provincialismo. La redazione di 
“Amiata Storia e Territorio”, dalla sua nascita, è sempre stata costituita 
da studiosi legati al territorio; don Prezzolini ricorda che: “Molti degli 
attuali operatori culturali amiatini, hanno iniziato a lavorare da giovani 
alla rivista che è stata per loro come una palestra, un luogo in cui hanno 
potuto avvicinarsi alle questioni del territorio in modo diretto”. Inoltre i 
collaboratori, un numero impreciso di “amici” che cambia e cresce con il 
passare del tempo, da fuori esprimono le loro idee, studiano l’Amiata e 
si interessano a distanza; sono in gran parte studiosi, docenti universitari, 
esperti di qualificati istituti culturali, che hanno offerto le loro conoscenze 
specialistiche all’interno del giornale, contribuendo ad aumentare la 
qualità delle tematiche trattate, sempre con la consapevolezza di rivolgersi 
ad un pubblico locale. Al tempo stesso la rivista ha sempre accettato i 
contributi di studio e di ricerca delle scuole e degli studenti, mostrando 
una grande apertura verso chiunque fosse interessato.

Dal 1988 le tematiche trattate sono state tra le più varie; l’interesse 
per gli aspetti sociali, in parte comuni alla società contemporanea e in 
parte specifici al contesto socio-economico del territorio amiatino, è 
stato costante. 

La rivista ha costantemente dimostrato un’attenzione particolare per 
la riscoperta delle fonti locali, che ha permesso di realizzare studi storici 
a carattere specialistico, il cui numero è cresciuto nel corso degli anni, 
marcando così un predominante interesse culturale, che si può notare 
nei numeri dell’ultimo decennio. Tra i temi ad argomento culturale si 
inseriscono quelli a carattere storico-artistico e letterario, con attenzione 
alle personalità amiatine che si sono distinte nel corso della storia, come 
David Lazzaretti, la cui vicenda è stata ampiamente trattata sotto tutti gli 
aspetti e con vari registri in molti numeri del periodico, recentemente sono 
stati pubblicati addirittura alcuni suoi scritti. “Il Cristo dell’Amiata”11 è 
stato anche l’argomento di uno dei tre “Quaderni” pubblicati su iniziativa 

11 Vedi A. PETACCO, Il Cristo dell’Amiata, Milano, Mondadori, 1982.
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dell’Associazione Culturale Amiata Storia e Territorio, volumetti a 
carattere monografico, stampati nel corso dei vent’anni in occasione di 
convegni, manifestazioni, ricorrenze. Le altre due questioni esaminate 
nei “Quaderni”, anche queste ampiamente sviluppate già nella rivista, 
sono state le tradizioni popolari amiatine e le vicende della famiglia 
Nasini, noti e riconosciuti pittori provenienti da Castel del Piano, 
che tra il Seicento e il Settecento operarono principalmente sui paesi 
amiatini. 

Continuando ad analizzare gli argomenti predominanti nel 
ventennio si nota una grande sensibilità, in modo particolare nel corso 
dei primi anni, per l’ambiente, l’ecologia, la geotermia, la difesa e la 
valorizzazione dell’ambiente. Alla politica del territorio sono stati 
dedicati molti interventi; nell’editoriale del terzo numero della rivista 
il direttore manifestava il suo interesse per la situazione economica e 
sociale dell’ambiente amiatino che, nonostante gli investimenti e i 
progetti di sviluppo degli anni’70 del Novecento, continuava ad essere 
una zona marginale12. Sembrava – sosteneva in quell’occasione - che il 
progresso dell’Amiata dipendesse solo dalla geotermia e dal turismo; 
lamentava la situazione di ristagno di idee e di dibattito; incitava le giovani 
energie della montagna alla discussione e all’avanzamento di ipotesi 
concrete. In quest’ultimo caso, come è successo spesso, “Amiata Storia 
e Territorio” ha avuto un ruolo importante come laboratorio di riflessione 
e di discussione, “la rivista è come una vestale che conserva il sacro 
fuoco, l’idea dell’Amiata unita, che ponga con forza la indispensabilità 
di una visione unitaria dei problemi”13, quindi un luogo dove parlare 
dei problemi e trovarne le risposte, le quali poi possono essere ascoltate 
dagli enti amministrativi e di gestione.

La chiusura delle miniere di Abbadia San Salvatore nel 1982 è uno 
dei tanti argomenti ricorrenti che ha portato gli studiosi ad analizzare 
il tema dal punto di vista sociale, e a prendere in considerazione la 

12 C. PREZZOLINI, Editoriale, in “Amiata Storia e Territorio”, n.3, I, 1988, pp. 3-4.
13 S. MAMBRINI, Rivista, anno decimo, in “Amiata Storia e Territorio”, n.28, XI, 1998, pp. 5-6.
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realtà dei minatori con i loro familiari, per ripercorrere attraverso la 
memoria uno dei momenti fondamentali nella storia dell’Amiata. Per 
molti paesi, infatti, in questa circostanza scomparvero definitivamente 
e repentinamente non solo una fonte di ricchezza relativamente stabile, 
ma un intero sistema di vita che li aveva caratterizzati per più di un 
secolo. Nello stesso tempo, mentre si rifletteva su questi punti, andava 
formandosi la consapevolezza che l’epopea mineraria, pur avendo 
costituito un momento insostituibile nella crescita sociale e politica 
della montagna, aveva provocato un oggettivo depauperamento delle 
risorse del territorio14. In merito alla miniera di Abbadia, in “Amiata 
Storia e Territorio” si propose, già dai primi numeri, la fondazione di 
un museo15, progetto che poi ha avuto sviluppo concreto a distanza 
di anni; come è avvenuto anche per la Sala d’Arte di Castglione 
d’Orcia16.

Dal punto di vista storico-ambientale è interessante vedere 
pubblicati in molti numeri della rivista alcuni passi del Viaggio sul 
Montamiata di Giorgio Santi, professore di storia naturale presso 
l’Università di Pisa, che descrisse alla fine del Settecento il cammino 
di osservazione che egli aveva compiuto sulla montagna alla scoperta 
della natura17.

Come si legge nell’editoriale del numero 28 di “Amiata Storia 

14 In merito alle miniere di Abbadia San Salvatore, G. SANI, F. SERAFINI, Monte Amiata: 
frammenti di storia di miniere, minatori e lotte sociali. Quei pezzi di cinabro lungo il fosso del Siele, 
C&P Adver Effigi, 2007.

15 Vedi “Amiata Storia e Territorio”, n.4, II, 1989. 
16Il tema delle opere d’arte del territorio che emigrarono in musei diocesani, collocati nei 

centri più grandi, e dei problemi economici che si hanno per la creazione di musei troppo piccoli, 
fu sviluppato da Carlo Prezzolini nel numero quattordici della rivista;in merito C. PREZZOLINI, Opere 
d’arte che emigrano, in “Amiata Storia e Territorio”, n. 14, V, 1992. Nell’articolo si parlava della 
proposta di creare musei del territorio, organizzati sulla base di criteri storici, coordinati e programmati 
tra di loro: ciò che a distanza di anni è avvenuto nel Comune di Castiglione d’Orcia con la nascita 
della sala d’Arte San Giovanni. I musei dell’Amiata fanno parte dei “Musei Senesi”, in merito D. 
CAPRESI, S. NERUCCI, L. MACCARI (a cura di), Musei del senese : Siena, Chianti, Val d’Elsa, Crete, Val 
d’Arbia, Val d’Orcia, Monte Amiata, Val di Merse, Val di Chiana : itinerari culturali in terra di Siena, 
Siena, Nuova Immagine, 2007.

17 I passi pubblicati nella sezione ambiente di “Amiata Storia e Territorio”sono stati ripresi dai 
due volumi di G. SANTI, Viaggi in Montamiata, Pisa, R. Prosperi, 1795.
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e Territorio”, ci sono stati momenti di debolezza all’interno della 
redazione che in alcuni periodi ha avvertito il rischio di dover cessare 
la pubblicazione; nei problemi legati alla struttura organizzativa della 
rivista rimaneva centrale il dibattito intorno al ruolo e alla funzione 
che essa avrebbe dovuto ricoprire: un periodico che raccoglie articoli 
di cultura generale, oppure uno che stimola il dibattito politico e 
sociale dell’Amiata? Inoltre si avvertiva un certo disagio nel far cultura 
sull’Amiata per la poca attenzione che le iniziative e i progetti culturali 
promossi dall’Associazione ricevevano da parte di alcune amministrazioni 
che, di conseguenza, non concedevano contributi. Tuttavia, nonostante 
tutte le difficoltà, oggi la rivista amiatina è giunta alla pubblicazione del 
cinquantanovesimo numero e non sembra aver affatto voglia di smettere 
di contribuire alla conoscenza della montagna e delle sue problematiche. 
È proprio nell’ultima edizione della rivista che sembra essersi risvegliata 
la necessità all’interno della redazione di parlare agli amiatini e al 
mondo, come è dimostrato anche dalla nuova rubrica “Vite Migranti”: 
uno spazio in cui si da voce agli extracomunitari e agli stranieri che in 
numero sempre crescente vivono nel territorio, con la prospettiva che le 
amministrazioni locali riflettano sulle modalità di dar voce a chi fino ad 
ora non l’ha avuta18. 

Un’avventura lunga vent’anni è ciò che si legge nell’editoriale 
del numero di novembre 2008; a parlare è don Prezzolini, tornato 
direttore, dopo esserlo stato dalla fondazione all’aprile 1995 ed aver 
lasciato il posto a Nello Nanni, che, dopo tanto impegno, quest’anno 
ha passato il testimone19. Nello scritto si rammenta il suo incontro, 
nella fase di gestazione della rivista, con Tommaso Detti, docente di 
storia contemporanea presso l’Università di Siena, che, dopo essersi 
complimentato per l’idea del periodico amiatino, non nascose il suo 
scetticismo sulla durata dello stesso, sostenendo che non ci sarebbero 

18 Vedi in merito la rubrica Vite Migranti, A. M., “Amiata Storia e Territorio”, n. 58-59, XX, 
2008.

19 Cfr. C. PREZZOLINI, Un’avventura lunga vent’anni, ivi.
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stati argomenti per scrivere oltre un anno20. Ed invece la rivista è 
sopravvissuta per due decenni. 

Attualmente la montagna non è più la stessa rispetto a quando 
“Amiata Storia e Territorio” nacque: a livello amministrativo si hanno 
due Amiate divise nelle Comunità Montane che si orientano sempre 
più verso le rispettive Province, anche se in realtà si hanno molte altre 
divisioni interne che si possono identificare nei diversi Comuni della 
zona. È importante sottolineare che negli ultimi anni si è assistito ad un 
ampliamento delle Comunità Montane verso le relative valli, la parte 
grossetana verso la Maremma e la senese verso la val d’Orcia, inoltre c’è 
stato un rapporto crescente tra i paesi dell’Amiata e le “città del tufo”21. 
Sarebbe inadeguato descrivere nei particolari come si presenta la zona 
amiatina adesso, ma ciò che è importante ricordare è la marginalità e 
l’isolamento che si registrano ancora oggi e, dopo la recente chiusura 
dell’Azienda di promozione turistica, solo la rivista e qualche 
associazione culturale sono rimaste a tenere uniti i vari paesi e versanti 
della montagna. “Amiata Storia e Territorio” in questo momento spera di 
essere più di prima uno spazio di confronto, di dialogo e di scambio tra 
le realtà amiatine, con l’idea di permettere un futuro basato sulla tutela 
e sulla valorizzazione delle specificità umane, ambientali e storico-
artistiche proprie del territorio, all’interno di una nuova consapevolezza 
della civiltà umana contemporanea. 

IRENE SBRILLI

20 In merito, C. PREZZOLINI, Un avventura lunga vent’anni,  ivi.
21 Tra le “città del tufo” sono compresi i paesi di Pitigliano, Sorano e Sovana, che negli ultimi 

anni si stanno dotando di un piano strutturale comune.
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CONTRADE, POPOLO FRA TRADIZIONE
E CONTEMPORANEITÀ.

A proposito del recente volume di Aurora Savelli

Nel 2008 è stato pubblicato un corposo lavoro di Aurora Savelli (Siena. 
Il popolo e le contrade (XVI-XX secolo), Firenze, Leo S. Olschki Editore, 
2008, pp. 534) nel quale l’A. ha fatto confluire alcuni studi già in precedenza 
pubblicati su questo argomento, insieme ad una ricca parte di considerazioni 
inedite.  Ponendosi in programmatica discontinuità rispetto ad una serie di 
analisi che su questi temi sono state prodotte dalla più recente storiografia, 
la  Savelli analizza le Contrade fra Cinque e Settecento, sviscerando il ruolo 
che in esse rivestono le varie classi sociali; evidenziando, al proposito, il peso 
della nobiltà; chiarendo il bilanciamento fra dimensione ludica, dimensione 
devozionale e dimensione territoriale; ripercorrendo il cammino di ricerca 
della istituzionalizzazione e del riconoscimento di un “protagonismo” 
rappresentativo.

Il libro prosegue, poi, con un’attenta riflessione sull’uso dei miti del 
passato ai quali si è fatto ricorso a piene mani fra Otto e Novecento, e si conclude 
con una panoramica sulle Contrade nella società cittadina contemporanea.

Discutono su alcuni temi presenti nel volume e su alcuni spunti di 
riflessione che esso offre Roberto Barzanti, uno studioso profondo conoscitore 
di questi aspetti sia nella loro dimensione più antica sia in quella attuale, 
Alessandro Falassi e Pietro Clemente, entrambi antropologi e storici delle 
tradizioni popolari.
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FRA GIOCHI E PREGHIERE

Il lento e non lineare formarsi di un legittimante statuto e di una 
riconosciuta missione delle Contrade senesi non è né una manovra 
sapiente della politica medicea, né, però, “qualcosa di esattamente 
opposto, una sopravvivenza repubblicana per questo portatrice di un 
atteggiamento antimediceo” (p. 41): è questa una delle conclusioni 
offerte con minor problematicità da Aurora Savelli, che nella sua ricerca 
ad ampio raggio non lesina circostanziate ipotesi e prudenti interrogativi 
da sottoporre a ulteriore verifica. Pur facendo leva su analisi di prima 
mano e sul vaglio puntuale di un’impressionante messe di documenti, 
l’A. rifugge da asserzioni troppo nette e da estendere, magari, all’intera 
età studiata nella prima parte del volume, quella cioè che coincide con 
l’emergere della cosiddetta Contrada di antico regime. Un iniziale 
grado di istituzionalizzazione di “comunità di vicinato” variamente 
attive lungo i secoli si deve forse ad una sorta di reazione avversa alla 
chiusura del ceto dirigente locale particolarmente percepibile a partire  
dai primi del Seicento, allorché, appunto, i fermenti associazionistici 
a base territoriale tentano di autodefinirsi quasi per surrogare “la 
mancanza di un canale di rappresentanza” (p. 3). Ciò non deve indurre a 
leggere in chiave classista o dichiaratamente politica il fenomeno: nobili 
e ecclesiastici sono registrati tra gli appartenenti ad una Contrada, ma ad 
avere di gran lunga il predominio sono le professioni di alto artigianato 
e mestieri comuni o assai specialistici. Nell’Oca troviamo osti e tintori, 
guantai e fabbri, liutai e stufaioli. Nell’Onda muratori e sarti, calzolai 
e fornai. Le corporazioni, del resto, sono a Siena “realtà assai opaca” 
(p.56) ed anche questo relativo vuoto contribuisce a spiegare, a parere 
dell’A., la fortuna di momenti aggregativi su scala territoriale, a scopo 
di controllo sociale e di organizzazione ludica. In tal modo il popolo 
delle Contrade non si sente escluso da quel “mondo dell’onore” (p. 180) 
riservato in via principale a chi ha responsabilità di governo. Il nuovo 
Palio alla tonda assolve il compito di mettere in scena, nel teatro della 
pubblica piazza, “le gerarchie sociali urbane e insieme le ambizioni della 
civitas” ( p.45). Uno dei meriti più evidenti della ricerca è il ricorso a 
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strumenti di varie discipline: sono superati i limiti di una storiografia 
essenzialmente politico-istituzionale. Un’avvertita sociologia diacronica 
si unisce ad uno sguardo sollecitato da interessi antropologici. La ritualità 
liturgica non offre il destro solo per uno spaccato di storia della pietas.    

Il Palio-spettacolo  non ha più la centralità che ha occupato in tanta 
pubblicistica. E le finalità di assicurare “disciplina, controllo, devozione” 
tipiche di questa sorta di Compagnie secolarizzate che sono le Contrade 
sono portate in primo piano. Ben si comprende perché  la residenza 
stabile in uno spicchio di città divenga “condizione di affidabilità sociale  
di garanzia per la comunità” (p. 101). Dunque le Contrade arricchiscono 
anche la declinazione della cittadinanza, si fanno spazio “capace di 
suscitare nel popolo senese una viva esperienza emozionale e tenaci 
legami di solidarietà” (p. 199).                                

Nella seconda parte della sua ricerca – ed è su questa che intendo 
soffermarmi – l’ A. cambia registro. Non vi prevale la disamina della 
composizione sociale dei dirigenti di Contrada, non vi ha ospitalità una 
ravvicinata valutazione delle formule capitolari. Vi risaltano primamente, 
piuttosto, il tema cruciale della costruzione del mito repubblicano e la 
percezione che si diffonde della festa in quanto spettacolo. Quindi vi son 
proposte notazioni o abbozzati spunti interpretativi sulle modalità con le 
quali, in epoca contemporanea, si prolunga la vita di un organismo a 
debole istituzionalizzazione. Già in precedenza era stato posto l’accento 
sull’“incompiuta istituzionalizzazione” (p.100) alla base della 
stupefacente sopravvivenza delle Contrade: “L’ambiguità di ruolo che 
contraddistingue  l’istituzione la proteggerà in fasi di deciso riformismo, 
fasi che nelle altre città italiane e europee, nel corso del Sette-Ottocento, 
vedranno radicalmente mutati i moduli di governo dello spazio urbano e 
le funzioni dei quartieri delle città”. L’ accentuata flessibilità di queste 
“universitates habitatorum” (p. VI), di questi “gruppi corporati a base 
territoriale” (p.28), consente un adattamento funzionale a esigenze e 
costumanze mutevoli nei decenni, eppur avvertite con inesausta fedeltà 
da vasti strati della popolazione. Dalla Contrada di antico regime alla 
Contrada in epoca contemporanea si registra un trapasso che non infirma, 
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secondo l’A., una sostanziale continuità. Anzi: l’A. sottolinea che una 
delle peculiarità che salta agli occhi del sistema contradale senese è “la 
sua continuità nel tempo, così come si è configurata almeno dal secondo 
Cinquecento” (p. 340), fenomeno che non trova corrispondenza in altre 
città europee. A chiusa di lucide escursioni comparatistiche non si esita a 
propendere per un netto “eccezionalismo”: la tenuta dimostrata da queste 
forme aggregative lungo un processo plurisecolare “le rende uniche nel 
panorama dell’associazionismo urbano europeo” (p. 348). Ma – vien da 
chiedersi – la reclamata continuità su quali elementi fa leva? Fino a che 
punto è lecito parlarne senza mutuare una presa soggettivamente esibita 
fino a farne canone di lettura storiografica? Rispondere non è semplice e 
l’A. non nasconde la complessità della questione. Intanto il punto di 
partenza è correttamente situato alla frattura di metà XVI secolo: da 
quando il termine non definisce più solo, come in età comunale, un’area 
dell’insediamento urbano, ma tende ad assumere una specifica, sia pur 
non rigida né schematizzabile, risonanza istituzionale. Viene così ancora 
una volta ribadito quanto sia stata fuorviante la visione delineata da 
Giovanni Cecchini, che allinea in rettilinea sequenza una ricca 
documentazione archivistica scambiando identità terminologica con 
reale persistenza del fenomeno. Quale che sia il significato, ricavabile 
anche dall’etimologia, da attribuire al termine – l’opinione che oggi 
prevale lo mette in relazione a “contra”, parte di territorio che ne 
fronteggia un altro, da essa distinto ed è di quest’avviso anche l’A. – è 
evidente che per “Contrada” si son venute via via definendo realtà molto 
diverse l’una dall’altra. Se il modello di riferimento nella fase genetica è 
la compagnia laicale (cfr. p. 115), successivamente, in età contemporanea, 
quei connotati si assottigliano o evaporano, mentre prendono il 
sopravvento la componente ludica e la invasiva macchina del Palio. 
Insomma la cosiddetta continuità affonda le sue radici più che altro – 
avanzo un’ipotesi che non mi pare trovi l’A. pienamente d’accordo – sul 
terreno del simbolico, in un durevole “quadro mentale”, come ha ben 
mostrato Giuliano Catoni. Assegnare troppa importanza alla disamina 
articolo per articolo dei capitoli può essere, mano a mano che l’ 
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“universitas” si  discosta dalla natura fortemente devozionale delle 
pratiche condivise dal gruppo, depistante. Problema questo di frequente 
constatabile in una storiografia portata a scambiare, anche in chiave 
mitizzante o agiografica, il dettato normativo con la variegata e misteriosa 
– non di rado inafferrabile – verità dei fatti. L’A. è cosciente dei “rischi 
per lo storico di un’eccessiva aderenza alle fonti statutarie”  (p. 139), ma 
da questo salutare criterio di prudenza non sempre si traggono tutte le 
dovute conseguenze. Anche l’affascinante e abusata categoria di 
“continuità” si dovrà invocare, a proposito degli effettivi legami 
interpersonali e del relativo impatto sociale, fino a un certo punto e 
problematizzando non poco. Se il valore della stabile residenza e 
l’affratellamento negli appuntamenti liturgici o nelle manifestazioni di 
mutua solidarietà sono tra i più chiari fondamenti del gruppo di vicinato, 
quando il processo di secolarizzazione logora o travolge culture tipiche 
del “cattolicesimo corporativo” (p. 139) l’edificio, sostenuto da un quieto 
ossequio verso la tradizione, è scosso e chiamato ad una “rifondazione” 
dal profondo: è indispensabile “un nuovo modello di appartenenza 
contradaiola, declinato secondo l’A. in maniera persuasiva “solo alla fine 
degli anni ’60 del XX secolo”. In quali termini? Non son soltanto gli 
ingredienti ludici a conquistare un’attrattiva sempre più ramificata. È 
l’associazionismo a cambiare vistosamente di segno. E quindi, senza la 
minima pretesa di suggerire un passaggio adeguatamente documentabile, 
mi permetto di porre, in parallelo, due ipotesi a mio parere essenziali. La 
distinzione tra Compagnie laicali in senso stretto e Contrade di antico  
regime rimane alquanto nebulosa: e però non è verosimile attribuire alla 
Contrada i caratteri di un un’aggregazione più spontanea, volontaristica, 
festosa, in definitiva laica o mondana, malgrado la matrice devozionale? 
L’abitatore della Tartuca che, nel luglio 1725, consigliava “che terminata 
la festa spirituale la sera si desse un poco di brio temporale” (p. 132) 
accenna con lessico sorprendentemente pregnante alla dimensione 
aggiuntiva tipica della comunità contradaiola. Non a caso nei capitoli 
della Torre del 1780 (unitamente a quelli di Chiocciola, Oca, Lupa e 
Istrice utilmente trascritti in appendice e sottoposti a più ravvicinato 
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esame) si pone tra le missioni del gruppo “il vantaggio e la felicità della 
vita civile” (p. 399). Il “drappello contradaiolo” (p. 128) che sfilava nel 
Campo rimandava a questo animato retroterra di sensibilità e umori. In 
età contemporanea, nella seconda metà del XIX secolo, la nascita, per 
gemmazione dalla Contrada, delle Società di mutuo soccorso, non 
omologabili nel segno di un unico modello, ma tutte concepite come 
spazi di uno stare insieme popolare, emancipato dal solenne involucro 
della Contrada consacrata dalla tradizione, non ripropone, nelle 
motivazioni della sua gemesi e nel rapporto che instaura con il sodalizio-
matrice, taluni aspetti affini al rapporto Compagnia-Contrada? Le risposte 
sono molto difficili, stante la scarsità di fonti per l’età moderna. Ma per 
l’età contemporanea la documentazione non fa difetto. L’A. non s’inoltra 
nel territorio conquistato dalle Società, preferendo salvaguardare la 
monotematicità della sua ampia ricerca. Così, mentre ci si sofferma 
puntualmente sui significati della teatralizzazione che il rito civico, con 
la sua folta agenda, esalta del passato repubblicano-comunale nel suo 
“momento eroico” (p. 257) in termini di “patriottismo depoliticizzato” 
(p. 343), si toccano di sfuggita episodi e dibattiti che sarebbe importante 
studiare più distesamente e più criticamente. L’A. rifiuta la visione della 
Contrada quale “ostacolo alla modernizzazione della città” ( p. 257), 
alimentata dalla borghesia laicista nei decenni post-unitari o dalla sinistra 
in vena di entusiasmo “progressista” in anni più vicini, ma è forse 
riduttivo e suona in parte assolutorio insistere sulla funzione di integrante 
“prevenzione sociale” (p. 332) o di pedagogia civica svolta oggi dalla 
Contrada , e dalla Società che ne costituisce ormai l’anima associativa. 
In occasioni strategiche per la programmazione dello sviluppo urbanistico 
l’opinione di strati significativi del mondo delle Contrade è stata piegata 
a grevi finalità di speculazione edilizia. Hanno esse “un prestigio nuovo” 
(p. 348), ma tale da legittimarle a reclamare “una presenza decisionale e 
incisiva nella vita cittadina”? Il rapporto con il dibattito politico è stato 
spesso viziato da un ambiguo populismo non esente da inflessioni 
clientelari. Insomma il fenomeno Contrada in età contemporanea non si 
può indagare in modo soddisfacente senza valutarne il rilievo politico, 



Roberto Barzanti-Alessandro Falassi-Pietro Clemente562

diretto o indiretto, implicito o esplicito. E senza tentare, in tema di 
continuità, una riflessione spinosissima qui sommessamente enunciata. 
Dal momento che il  vissuto territoriale è ormai fattore secondario o del 
tutto svanito e siccome il Palio enfatizza in maniera sempre più 
prorompente gli aspetti ippico-agonistici e mediatico-spettacolari, non 
è venuta l’ora di dire che il fenomeno dell’attuale associazionismo 
contradaiolo, divenuto nel contesto cittadino minoritario e in prevalenza 
giovanilistico, non serba più legame alcuno, se non nell’immaginario, 
con il passato di cui tesse la laudativa retorica e inalbera l’araldico 
armamentario? Le cause della trasformazione non si troveranno 
rimanendo chiusi all’interno del mondo delle Contrade e del Palio. E 
non tocca alla ricerca storica sciogliere un tal dubbio. Né si pretende da 
quella, aggiornatissima e sofisticata, racchiusa in questo volume. Del 
quale si è grati all’A., che, nel predisporlo con attrezzato rigore 
filologico e sorvegliata passione, non ha celato un vivo senso 
d’appartenenza. Sono pagine che davvero segnano una svolta nella 
diuturna inchiesta sulle nostre “piccole patrie”.

                                                             
ROBERTO BARZANTI 
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LA REINVENZIONE DELLA TRADIZIONE

Tra i pregi del ponderoso libro di Aurora Savelli c’è quello di 
aver portato il suo discorso di “popolo e Contrade” non solo su una 
linea scrupolosamente senese, ricca di letture o attente riletture di 
documenti, ma anche  in un ampio contesto storiografico che passa, 
nel capitolo che riguarda i secoli Diciannovesimo e Ventesimo, su quel 
grande intreccio di elementi che portò a un’ennesima invenzione della 
tradizione, secondo il fondamentale saggio di Hobsbawn e Ranger che la 
Savelli opportunamente chiama in causa. Il fenomeno  questa volta fu di 
ampiezza inedita e di entità locale quanto internazionale, artistica quanto 
politica. I preraffaelliti di Dante Gabriel Rossetti e della rivista “The 
Germ “avevano  idealizzato  i “primitivi” ossia il protorinascimento, e 
dopo gli inevitabili scandali e l’autorevole intervento di John Ruskin a 
loro favore avevano iniziato un movimento internazionale, che avrebbe 
toccato pittura e poesia, critica d’arte e storiografia, estetica e decorazione, 
coreografia e regia delle feste. Campione di quest’ultimo ramo fu un  
irrefrenabile inglese, Louis Napoleon Parker, (1852-1944) che divenne 
inventore, organizzatore, maestro cerimoniere e poeta ufficiale di un 
gran numero di feste, celebrazioni anniversarie e rievocazioni storiche 
in tutto il Regno Unito, che comprendevano feste a York, Dover, la 
festa reale a Claremont del 1907, e poi commemorazioni anniversarie 
di eventi militari e grandi personaggi. Tra gli esempi, il millesimo 
anniversario della conquista di Mercia da parte della regina Ethelfelda, 
il milleduecentesimo  anniversario della città di Sherborne, le imprese di 
Disraeli ma anche quelle di Sir Francis Drake.  

Nell’ Italia postunitaria l’orizzonte delle feste inventate o richiamate 
in vita fu più focalizzato. I Savoia e il loro ceto dirigente posero in atto 
una politica delle feste per cercare una legittimazione del potere sia 
nella sanzione divina sia in antecedenti storici del sentimento nazionale. 
Eliminata in sostanza la paganitas greco-romana che si era attirata i 
fulmini del Concilio di Trento e poi quelli dei Gesuiti, eliminato anche 
lo spirito laico rinascimentale, ci si pose a ricreare un medioevo mitico, 
convenzionalmente “oscuro” e cronologicamente indefinito e anche 
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per questo atto a ricevere eventi, concetti ed aneddoti storici passibili 
di stilizzazione e mitizzazione. Alla fine del processo, Luigi Sorrento 
avrebbe proposto di leggere la nascita dell’unità culturale italiana nel 
Medioevo cristiano, che avrebbe assorbito e sublimato i valori dell’antica 
Roma imperiale. Nello stesso anno, il 1934, Antonio Gramsci avrebbe 
demistificato il processo in poche righe “nella storia della cultura 
nazionale non c’è continuità e unità. L’affermazione di una continuità 
ed unità è solo un’affermazione retorica o ha valore di mera propaganda 
suggestiva, è un atto pratico, che tende a creare artificialmente ciò che 
non esiste”.

Emblematico fu il successo del triangolo Legnano-Pontida-Barletta 
che riuniva due eventi del dodicesimo secolo con uno del sedicesimo  
(complice  l’ Ettore Fieramosca, scritto da Massimo d’Azeglio nel 
1833, assai prima del suo fortunato aforisma passato in proverbio 
“Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”). Per costruire il sentimento 
nazionale unitario si ignorarono il municipalismo, il particolarismo, la 
vocazione repubblicana. Il  nazionalismo  fu   antistraniero, efficace nei 
suoi antecedenti risorgimentali e comprensibile per il fatto che Trento e 
Trieste erano ancora sotto l’Austria. 

Nell’Italia unita, i nuovi sovrani Umberto I e Margherita presen-
ziarono infaticabilmente a feste e manifestazioni popolari spargendo 
generosamente laute mance e simboli araldici anche a Siena. Le 
Contrade, nelle loro nuove monture repubblicane, delle quali la Savelli 
illustra la genesi, attingendo sia alle fonti del Comune che a quelle delle 
Contrade, non esitarono ad accogliere con naturale sincretismo i simboli 
regali elargiti dai Savoia e dalla loro Consulta Araldica. Il Medioevo 
del purismo senese, come l’irriducibile Sogno Gotico, il tanto deprecato  
stile panforte nel Palio, fu sempre molto rinascimentale, anche se il 
Corteo Storico divenne, secondo quanto recita tutt’oggi l’articolo 72 del 
Regolamento per il Palio, “rievocazione figurata degli ordinamenti, dei 
costumi e della grandezza della Medioevale Repubblica Senese”.

Il saggio della Savelli segue il Corteo Storico del Palio di rinnovo 
in rinnovo.
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A far da sfondo a quello tra le due guerre  fece da contesto non 
tanto una seconda ondata di invenzione della tradizione, quanto quella 
nazionalizzazione delle masse nella quale il fascismo si era impegnato. 
Il revival di giochi virili quali il Ponte di Pisa, il Calcio in livrea di 
Firenze, la Giostra del Saracino, volevano  educare una gioventù agile, 
veloce e scattante ai destini guerrieri della patria. Geoge L. Mosse ne ha 
indicato la matrice internazionale (The Nationalization of the Masses, 
1975 e ancora  Masses and Man: Nationalist and Fascist Perceptions of 
Reality,1980).

Il saggio della Savelli mostra che a Siena il corteo storico acquisì 
da quel rinnovo un’accentuata valenza militare, ma il Palio nella sua 
struttura non prese connotazioni né accolse inserzioni di regime. Invece 
in città presero una certa importanza le feste rionali. Viene in mente, e 
sarà forse un’analogia da approfondire, il moltiplicarsi di palii e feste 
rionali all’indomani della fine della Repubblica. 

Di rinnovo in rinnovo, il saggio  giunge all’ultimo, e nota la 
mancata inserzione di rappresentanze femminili. Anche questa, per 
difetto, è un’invenzione della tradizione. Direttamente rappresentativa, 
viene da chiedersi, del ruolo attuale delle donne nel mondo del Palio? 
Oppure (il che è solo apparentemente differente) dettata dalla scelta di 
rappresentare, magari rifugiandovisi, un mito di riferimento militaresco 
e al maschile? “È un poema ariostesco fatto realtà!” esclamò la Regina 
Margherita. Forse no, o almeno non ancora. Il corteo continua il suo 
forte impatto emotivo sui senesi, sia attori che spettatori, perché è una 
spettacolare macchina per sopprimere il tempo, perché per le Contrade è 
occasione di pensare e mostrare la loro presenza storica nella civitas. E 
di metterla in piazza.

 
ALESSANDRO FALASSI



Roberto Barzanti-Alessandro Falassi-Pietro Clemente566

ETNOGRAFIE DI ALTRI MONDI

Non ho competenze per commentare un lavoro di lungo respiro 
storico come quello di Aurora Savelli su Siena. Il popolo e le contrade 
. Da studioso non specialista del settore vedo però che, scegliendo un 
tema circoscritto e un universo di fonti specifico, Savelli ha fatto un 
lavoro raro: quello di traversare le epoche canoniche degli specialismi 
storici e superare liberamente i ‘confini’ del tempo ponendo problemi di 
comprensione del rapporto presente passato molto forti. In particolare 
riprendendo i temi dell’uso del passato, quelli legati all’idea delle 
tradizioni inventate, ma anche i problemi delle identità negoziate, più 
familiari all’antropologia attuale. Savelli usa anche una bibliografia 
ricca di fermenti antropologici e media dunque tra storia, storia delle 
istituzioni e antropologia. E non potrei non elogiare anche solo questo 
impegno di dialogo tra metodi e campi. Non sono uno studioso del 
Palio, sulla grande ritualità senese ho scritto solo cose d’occasione, 
il mio lavoro più impegnativo non ha avuto un esito editoriale, ed è 
stato legato al progetto “Bambini e territorio” promosso anni fa dalla 
Contrada dell’Onda, i cui esiti parziali sono dentro la bibliografia che 
Savelli utilizza sul valore identitario del Palio e della Contrada oggi. 
Non è facile affrontare antropologicamente un insieme di fenomeni 
così vitali e travolgenti come quelli che il libro tratta nel tempo lungo 
di un pacchetto di secoli. Inoltre sono già compreso in una categoria 
di autori ‘sospetti’: Roberto Barzanti mi ha già classificato altre volte 
amichevolmente  tra i portatori della ‘sindrome dello straniero’, quella 
per cui i non indigeni tendono a dare interpretazioni ‘caritatevoli’1 del 
sistema senese (Palio e Contrade), per una sorta di debito simbolico 

1 È una espressione in traduzione dall’inglese,  usata in antropologia per parlare di forme 
di ‘alterità’ e di simbolismo. Secondo alcuni autori l’atteggiamento caritatevole sarebbe quello di 
voler trovare a tutti i costi  qualcosa di sensato in pratiche invece insensate, per rispetto dell’altro, 
e per non voler imporre il pensiero occidentale. Anche nel caso senese si tratta di una sindrome 
‘buonista’, quella di voler parlare bene della cultura della città ospite, di non essere critici per 
timore di errare come è facile ai non nativi. 
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di accoglienza e ammirazione o distanza da esterni. Credo che questa 
sindrome sia fondata, il fatto che ne sono consapevole non me ne 
rende immune, mi affido dunque piuttosto alle mie predilezioni per 
riflettere senza pensare al lettore senese cui lo sguardo ‘buonista’ 
potrebbe essere rivolto. Il mio interesse per i lavori di Savelli risale in 
effetti ad alcuni temi di forte carattere antropologico contenuti in suoi 
saggi precedenti (e qui riconfluiti almeno in parte) sull’abitare, i ceti 
sociali, il possedere e la cittadinanza a Siena. Gli scritti che parlano 
di Siena nel passato sono per me come delle etnografie di altri mondi. 
Forse è una mia deformazione da antropologo e da ‘decostruzionista’: 
non vedo il passato come la ‘fondazione’ del presente in continuità 
con esso, come succede nella mitologia storica e nell’uso sociale e 
simbolico del passato come risorsa politica, rituale, identitaria; anzi, 
guardandolo come ‘altro’ ne vedo le differenze dal presente,  questo 
mi consente di far interagire il passato verso il presente, di vedere 
quello che allora c’era e ora non c’è, o di cogliere un come ‘potrebbe 
essere stato diversamente’. Leggere il passato ‘contropelo’ aumenta 
la immaginazione delle forme di civiltà, riduce il determinismo 
e l’essenzialismo, aiuta a pensare il futuro come possibilità aperta. 
Ad esempio mi sembra utile riflettere sulla varietà di forme della 
cittadinanza in tempi assai precedenti all’universalismo, e alla idea 
dei diritti individuali che si sono definiti nel ’900. Ci aiuta a pensare 
forme più elastiche di cittadinanza, utili perché nel frattempo la nostra 
cittadinanza singolare e universale è diventata un modo di negare altre 
cittadinanze, quelle degli immigrati in particolare. E così nel sostenerla 
non possiamo pretenderne più l’universalità, ma solo la località. Ciò 
idealmente la modifica. Quindi vedere il mondo moderno in divenire, 
tra Quattrocento, Cinquecento, Seicento, senza ridurlo a quel che 
siamo poi diventati, arricchisce l’immaginazione antropologica.

Savelli, nella sua lettura del mondo contradaiolo,  mostra una sorta 
di azione collettiva inizialmente priva di voce e rappresentanza, che si 
muove in una società civile ancora in fieri per affermare interessi, tutele, 
bisogni, e che non ha ancora il valore pieno dei diritti, delle persone, e 
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di altri concetti recenti. Mostra che le Contrade, lungi dall’appiattirsi 
sul Palio, sono invece il luogo di accumulazione di bisogni sociali in 
corso di affermazione, magma che via via viene alla luce con regole 
assembleari, rappresentanze, pratiche di decisione di una dimensione 
urbana non nobiliare che è poi il tronco della società attiva di Siena. Anche 
l’immagine delle classi ereditata dall’Ottocento viene a ridefinirsi. Ed 
è un bell’esercizio sia di decostruzione del passato, che siamo abituati 
a dare per scontato, sia di immaginazione di possibili diverse modalità 
del futuro: forme di vita, forme di cittadinanza, valori. Agli antropologi 
piacciono anche le comparazioni paradossali e ironiche, e guardando 
al passato si trovano termini di valenza politica, come ‘oligarchia’, che 
fanno subito pensare al presente, oppure nessi tra ritualità e politica che 
fanno pensare ancora al presente. Leggere il presente con gli occhi del 
passato ce lo rende meno ovvio e familiare, e ci aiuta a criticarlo.

Ma la mia attenzione si concentra poi sulle pagine novecentesche di 
Savelli sulle Contrade, sia perché le mie poche esperienze di antropologo 
su Contrade e Palio sono legate alla contemporaneità, sia perché sono da 
ormai 35 anni un cittadino osservatore della vita della città. Rispetto alle 
cose che conosco devo apprezzare nel lavoro di Savelli la introduzione 
costante di aspetti e connessioni nuove nell’analisi del sistema: il bisogno 
di ritualità, l’uso del passato come risorsa simbolica, l’economia che 
irrompe nel Palio, il rapporto tra Contrade e Legge Speciale per Siena, il 
rapporto tra Palio, Contrade e Fondazione Monte dei Paschi2. In queste 
connessioni mi sembra che venga evidenziandosi una tematica forte 
che mi sta a cuore. Mi piace definirla con una espressione del sociologo 
Luciano Gallino che mi ha colpito e che rimugino dal 1984, la riporto 
a modo mio: il nostro Paese anziché produrre una modernizzazione 

2 Da tempo vorrei studiare antropologicamente le lunghe liste di erogazioni fatte dalla 
Fondazione del Monte dei Paschi in una data che credo dovrebbe essere solennizzata con dei 
riti e delle feste. I giornali locali vanno a ruba, moltissime pagine interne sono occupate da 
liste di beneficiati dalle erogazioni, forse si può trovare un nome medievale per queste pratiche 
contemporanee di distribuzione del denaro.
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delle tradizioni ha assistito al fenomeno delle tradizionalizzazione della 
modernità. L’espressione di Gallino a me è parsa come un grido da 
illuminista verso il mondo contemporaneo pieno di magia, ‘circenses’, 
orrori mediatici, clientelismo fatto sistema, familismi plurimi, ma è 
anche giusto leggerla in una chiave di critica dell’idea di modernità. 
La tradizione è stata vista come sopravvivenza, passato inerte, in una 
concezione manichea e dogmatica del progresso e della modernità. 
La modernità ha legittimato molti suoi orrori in nome della critica e 
dell’estirpazione della tradizione, è stata molto più stregonesca di tutte le 
stregonerie che criticava. Oggi sappiamo meglio che tradizione significa 
anche pratiche sociali delle persone, quindi non solo ‘sopravvivenze’, 
ma società civile vitale, società locale attiva che si gioca nel teatro 
sociale e non si lascia decidere da altri, che si ibrida e imbrica alle forme 
nuove sia di comunicazioni, che di tecnologia, che di consumi non 
lasciandosi totalmente plasmare dalle ideologie che contornano queste 
forme (individualismo, egoismo, competizione..) nella modernità, e 
che quindi, questa, è un costrutto sociale composito, non fatto solo di 
mercato, razionalità sociale, cemento. Anzi criticando l’immaginazione 
della modernità fatta di un mondo asfaltato, individualista, consumista, 
universalista e a benzina, viene a evidenza che l’idea di progresso va 
tutta rivista, e che una civiltà futura va ri-immaginata. Il Palio e le 
Contrade sono state il modo senese di contrattare un diverso accesso 
alla modernità, e come tali sono state malviste sia dal positivismo, che 
da varie agenzie di modernizzazione. Le Contrade sono rimaste una 
sorta di vicinato solidale che traversa la modernità senza perdere queste 
istanze fondative3, anzi mostrandole come ancora possibili nell’epoca 
della competizione e della desertificazione delle relazioni sociali4. Siena 

3  Nel grande cambiamento sociale del centro città che ho visto con i miei occhi, le 
contrade tentano ancora di produrre un vicinato almeno simbolico, periodico, una socievolezza 
talora anche povera di contenuti, e anche kitsch come stile, ma mantenendo il primato di una 
cultura ‘comunitaria’ pur in condizioni storiche ostili. 

4  È il tema del libro la Democrazia che non c’è di Paul Ginsborg (Torino, Einaudi 2006).
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dunque è traversata da una sua dialettica tradizione-modernità, che è 
vissuta dentro la festa (la velocità della corsa, le risse,il rapporto con 
la legalità…), dentro  le Contrade (era proprio il tema del nostro lavoro 
sulla trasmissione dei ‘saperi’ contradaioli nella ricerca su “Bambini e 
territorio”) e dentro la vita dei cittadini. Su questo credo che il libro di 
Aurora Savelli apra un bel terreno di riflessione. A mio avviso se ci sono 
rischi di immiserimento della società civile a Siena, questi non vengono 
dalle Contrade (che più che altro su questo piano registrano la cultura 
individuale e familiare), ma vengono dalla vita economica e politica 
della città. Da un lato dall’eccesso di risorse, dall’altro dalla mancanza 
di progetti di futuro, e infine dal corteggiamento sistematico che la 
politica fa verso il Palio e le Contrade che ne favorisce il narcisismo e le 
esigenze più immediate e non la condivisione di progetti di futuro. Nel 
suo cuore antico, il suo ‘centro storico’,  la città è stata come inaridita 
dall’assenza di attività che non siano bancarie e commerciali delle grandi 
reti , il franchising, le firme: Perugia, Siena, Urbino, etc… sono diventate 
uguali, hanno perso i negozi storici, gli artigiani. Nella sua periferia 
storica, nello spazio in cui si vedeva il passato di ‘capitale contadina’, il 
suo aprirsi conflittuale alla campagna, la città è stata mutilata, stravolta, 
da una edificazione incomprensibile, che si capirebbe a Gallarate e a 
Sesto Fiorentino, sulla quale le cicatrici sono segnalate da pezzi bianchi 
e rossi di ‘new jersey’ che ormai vagano per la città da soli, fuoriusciti 
dalle ‘rotonde’ in prova. A me pare che Siena non può permettersi 
uno sviluppo basato sul ‘progresso’, ovvero automobili a benzina e 
parcheggi, centri commerciali e outlet, ma deve trovarsene uno suo 
proprio. Credo davvero che oggi guardare al futuro senza tenere conto 
delle tecnologie più avanzate e meno invasive e senza tener conto della 
specificità urbana e dell’immagine storica della città, cui la popolazione 
è fortemente legata, e quindi ne fa base del futuro, è andare verso un 
disastro. La politica in questi anni ha fatto credere che per essere moderni 
c’era bisogno di auto, di parcheggi, di centri commerciali, di banche al 
posto degli artigiani del ferro battuto, di Sisley e Benetton al posto dei 
falegnami o dei calzolai, o ha creduto che non c’era nulla da fare per 
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impedirlo, anzi che arricchiva l’immagine della città, o ha pensato che i 
cittadini volessero questo da essa. Ma questo necessariamente va contro 
la vita civile storica, la ricchezza della società civile contradaiola. Io da 
antropologo debbo dire che il Palio e le Contrade hanno saputo resistere 
e adattarsi alla modernità con una duttilità marcata, che non hanno né 
trasformato la festa in un fenomeno di folclore turistico, né in un residuo 
a rischio di morte5, né hanno accettato l’obbligo di scomparsa legato al 
fatto che nessuna idea di modernità può prevedere un mondo di questo 
tipo. Questa ‘resistenza-adattamento’ che rende Siena una città unica non 
solo per edifici ma anche per popolazione, merita un progetto di futuro 
che non abbia la banalità del ‘progresso’ dei consumi e del franchising. 
Questo progetto ha luoghi forti proprio nelle riserve di socialità che la 
città si è costruita nei tempi lunghi, contro le ragioni dell’individualismo 
e del mercato (queste però sono anche le ragioni delle banche e dei 
produttori di automobili). Il libro di Aurora Savelli, proprio per la sua 
larga apertura di orizzonte e la novità nel quadro delle pubblicazioni 
scientifiche, apre a questo tipo di riflessioni. Ovviamente io sostengo un 
mio modo di vedere, di cui Aurora non ha colpa, anche se il suo lavoro 
di ricerca dà occasione di rifletterci. In sintesi lo esprimerei così: è la 
mancanza di un sogno di futuro adeguato alla specificità storica della 
città e del suo popolo che impoverisce la vita quotidiana nelle Contrade 
diventate bar, non è il fatto che le Contrade diventino bar a diminuire la 
vita civile della città, ovviamente migliorare la socialità di Contrada e 
criticarne le forme deteriori è giusto, ma il nodo più forte resta sempre 
quello dell’immagine futura della città, il nodo della politica.

 
PIETRO CLEMENTE

5 In questo senso mi pare che non sia buon segno quello di chiedere il riconoscimento 
Unesco per una cultura così vitale.





L’Officina del “Bullettino”.
Incontri, riflessioni e dibattiti sui temi del 

“Bullettino Senese di Storia Patria”

A partire dalla primavera del 2008, la redazione della rivista ha stabilito 
di dedicare una serie di riflessioni a temi che sono propri del “Bullettino”, 
sviluppando, volta per volta, intorno a ciascuno di essi una discussione che, 
pur prendendo lo spunto da un nucleo di interesse locale, tocchi, tuttavia, 
problematiche generali. Proprio per questo, del resto, le iniziative fin qui svolte 
hanno coinvolto – e altrettanto faranno quelle future –, accanto alla rivista e 
all’Accademia degli Intronati, anche altre istituzioni. Il primo appuntamento, 
tenutosi il 12 giugno 2008 in collaborazione con la Scuola di Dottorato di 
Ricerca “Riccardo Francovich” – Storia e Archeologia del Medioevo, Istituzioni 
e Archivi, dell’Università di Siena, ha avuto come tema  “Il mercante medievale. 
Fra storiografia, nuove metodologie e nuove ricerche”, ed è stato introdotto da 
Giovanni Cherubini, medievista, dell’Università di Firenze. Pubblichiamo di 
seguito le riflessioni dello storico, introduttive ai lavori dell’ Officina.





HA  UN  SENSO  STUDIARE  ANCORA  I  MERCANTI?

Per un mio intervento sulle figure ed il ruolo dei mercanti nella 
società, il direttore di una sede prestigiosa come il «Bullettino Senese di 
Storia Patria», non certo aliena dall’occuparsi e dall’essersi occupata del 
tema nel corso della sua lunga vita, mi ha posto proprio questa domanda. 
Conoscendo da anni il direttore, che pratica con stile questa sua voglia 
collocata a metà tra la provocazione e l’utile suggerimento, sembra che 
egli desideri chiedermi se io non pensi che il tema è un po’ stantio oppure 
che gli sembra degno di qualche aggiornamento e di qualche novità di 
approccio e di trattazione. Ma prima è necessario un chiarimento che 
ci troverà, credo, d’accordo. I mercanti, date le mie competenze, non 
possono essere che i mercanti del Medioevo, e più precisamente ancora 
i mercanti senesi del Medioevo, ai quali, non dico in assoluto, ma certo 
di preferenza, si rivolge il «Bullettino». Ed ha ancora senso porsi la 
domanda del loro crescere, del loro apogeo e del loro declino? Cioè 
ridiscutere ed eventualmente approfondire ancora un tema da tempo 
oggetto di studio? Del resto è un problema che, almeno sotto un certo 
punto di vista, io mi sono già posto molti anni fa in un mio saggio, ed 
ho poi ripubblicato quel saggio (I mercanti e il potere a Siena), rivisto 
ed integrato, nel mio volume sulle Città comunali di Toscana (Bologna 
2003). Il che non significa affatto - ma questa è una cosa ovvia, che 
vale tuttavia sempre ribadire, soprattutto di fronte a giovani studenti o 
a giovani ricercatori - che le mie opinioni siano quelle giuste o sempre 
giuste o che altri non possa rivederle, correggerle o anche respingerle. 
Oppure, per dirla sotto altra forma, che la ricerca storica, se tale vuole 
rimanere e non pedissequa ripetizione, non si muova sempre verso il 
mutamento e verso opinioni e risultanze nuove.
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Ma studiare i mercanti che cosa vuol dire nella realtà? A mio 
avviso, prima di tutto, è necessario studiare i caratteri e le diversità 
delle loro figure complessive, delimitando mercante e commerciante, 
piccolo e grande mercante, mercante che compra e vende e mercante 
imprenditore, uomo d’affari, e via di seguito. La storiografia da tempo ci 
ha poi abituato, pur facendo in Italia in larga misura capo alle facoltà di 
economia e commercio e non a quelle di lettere, a non accontentarci di 
tutto questo. Basti, per la concreta realizzazione di questo allargamento, 
pensare a Gino Luzzatto, ad Amintore Fanfani, a Roberto S. Lopez o ad 
Armando Sapori. Forse, per le sue conoscenze e propensioni tecniche un 
caso a sé è stato Federico Melis. Che tuttavia poi, di fatto, ha contribuito 
anche lui ad allargare il terreno di ricerca, sia attraverso l’indagine sugli 
scambi, sulle merci, sull’impegno del mercante nella produzione di 
stoffe, sulle assicurazioni e su molti aspetti tecnici. 

Comunque, come avviene o almeno come dovrebbe correttamente 
avvenire per ogni ricerca, il problema che si pone, prima di tutto, allo 
studioso è quello della conoscenza degli studi pubblicati sino al momento 
in cui egli sceglie di dedicarsi ad una specifica indagine. Meglio ancora, 
se per farsi quella conoscenza, si punta su una scelta abbondante e 
non limitata all’Italia, ma che non tralascia né le tematiche generali, 
né i diversi paesi d’Europa. Per far questo abbiamo un utile strumento 
recente (Editore Jouvence, 2005), opera di Ivana Ait, dal titolo, appunto, 
Il commercio nel Medioevo. Naturalmente questo lavoro può apparire 
meno utile che in passato e più propenso ad invecchiare per l’uso ormai 
diffuso dell’informatica soprattutto fra i giovani ricercatori, che ora 
conduce con facilità a recepire titoli all’infinito, con scarsa fatica, ma 
qualche volta anche con scarso rigore critico. Cerco di spiegarmi meglio 
tenendo presenti non gli studiosi già formati e quelli che comunque 
conoscono il loro mestiere, ma quelli che invece o hanno troppo scarsa 
esperienza o procedono senza rigore. Ad aiutarmi in questo cammino c’è 
lo spirito dei migliori e vecchi maestri (il mio compreso), per i quali un 
libro citato male o peggio ancora non visto, ma di cui si conosca il titolo, 
costituiva una colpa grave. C’era allora tra l’altro, qualche volta, quando 
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proprio non si era stati in grado di farlo, l’abitudine di indicare i libri 
non visti facendoli precedere da un asterisco. Attualmente, al contrario, 
non è infrequente imbattersi in bibliografie magari fittissime, attraverso 
le quali è tuttavia spesso facile (tali peccati non sempre sono facilmente 
mascherabili) accorgersi che molti dei titoli elencati sono passati sotto 
gli occhi dello studioso soltanto come titoli, ma non sono stati da lui 
neppure toccati, neppure aperti, non ne è stato scorso neppure l’indice 
per vedere se meritavano di comparire in quella fitta bibliografia. 

Sia gloria quindi ad un po’ di vecchio e sano artigianato, quando 
qualcuno, certo anche utilizzando l’indispensabile computer e la più 
attenta «navigazione», si prova a stendere una bibliografia che non sia 
anche un puro elenco di titoli (aggiungo anzi, a questo proposito, che 
sono sempre utili, quando compaiono negli studi, quelle bibliografie 
«ragionate» nelle quali lo studioso rinuncia in partenza a tutto dire, ma 
si assume anche la fondamentale responsabilità di indicare l’essenziale, 
inserendo o non inserendo questo o quell’altro lavoro). Ma torniamo 
alla fatica della Ait. Il suo volume comprende un suo testo iniziale su Il 
commercio nell’Europa medievale, suddiviso in sette paragrafi, intitolati: 
1. I commerci nell’alto medioevo: l’avvento di una nuova «arte»; 2. La 
«rivoluzione» commerciale; 3. Il colonialismo commerciale; 4. Uomini e 
beni in movimento: i circuiti commerciali; 5. Mercati e fiere; 6. Il paniere 
merceologico; 7. Il protagonista degli scambi: il capitale mercantile. 
Segue a questo profilo, che già costituisce un quadro di alcune centrali 
tematiche, un ampio panorama storiografico, diviso in sette capitoli, ai 
quali seguono un indice dei nomi e un indice degli autori. Il Cap. I elenca, 
dopo un breve commento, le Fonti scritte. Il Cap. II accenna a Rassegne 
e discussioni storiografiche. Il III elenca le Opere di carattere generale, 
suddivise in «studi generali», «studi di sintesi», «raccolte di articoli». Il 
IV è dedicato a Vie e infrastrutture. I suoi quattro paragrafi riguardano le 
«vie di terra», «le vie d’acqua», «i porti» e i «trasporti». Il V capitolo è 
dedicato ai Prodotti. I suoi quattro paragrafi raccolgono, in successione, 
studi sui «prodotti alimentari», sulle «materie prime», sui «manufatti» 
e sugli «schiavi». Il Cap. VI è intitolato alle Forme del commercio e 
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contiene tre paragrafi su «mercati e fiere», sulle «colonie», sulle «città 
marinare». Il VII ed ultimo Capitolo, dedicato ad Uomini e strumenti 
del commercio, è costituto da cinque paragrafi: «Mercanti», «compagnie 
commerciali», «Privilegi commerciali», «Monete», «Cultura e sistemi 
finanziari e di assicurazione». Il volume costituisce, in definitiva, allo 
stesso tempo, una problematica e ben organizzata raccolta di titoli, 
molto ampia, ed uno strumento fondamentale per affrontare la storia 
del commercio e dei mercanti come tali. Meno forse esso ci dice, ma 
non era questo, per la verità, il suo scopo, sulla possibilità che quella 
storia commerciale e dei mercanti si accosti o diventi, in qualche misura, 
anche una storia più generale, delle società nel loro insieme, della vita 
materiale, della cultura, delle arti, del potere politico, degli ideali e 
partendo proprio o almeno ampiamente sfruttando molte delle fonti che 
i mercanti ci hanno lasciato.  

Il mercante è stato del resto anche visto, soprattutto dai migliori dei 
nostri storici, non esclusi affatto, anzi posti in prima fila, gli storici dei 
mercanti e dell’economia, in stretta relazione con il mondo in cui visse, 
anzi come frutto ed insieme attore di quel mondo in trasformazione 
(economica, sociale, politica, religiosa, culturale), come esemplare 
di quella rivoluzione di idee, di istruzione, di saperi. Che non lo si 
dimentichi -non lo dimenticarono affatto quei grandi studiosi di cui 
ho ora detto- volle dire e dimostrò la grandezza d’Italia quando l’Italia 
era ancora divisa e spesso ferocemente divisa, quando tuttavia aprì 
prima di altri paesi europei molte porte alle trasformazioni sociali, al 
progresso economico, all’esplosione della cultura. E lo fece all’interno 
di quell’unicum istituzionale nell’Europa di quei secoli che erano le 
nostre città ribollenti di ambizioni, di vita e di ricchezze, non città come 
le altre consorelle europee, ma città con poteri politici, con classi allenate 
al governo della cosa pubblica, di tutta la cosa pubblica: la giustizia, il 
potere militare, il fisco, l’economia.

In questo contesto di conoscenze non può essere dimenticata 
Siena e non perché Siena fosse la più importante fra quelle città di cui 
ho detto -ma certamente era una delle più rilevanti ed interessanti-, ma 
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soprattutto perché Siena dispone ormai di una storiografia di rilievo, 
accorta ed acuta, lontana, nei suoi esiti migliori, dai grandi battages ad 
effetto, ma testardamente convinta che per offrire delle novità bisogna 
allo stesso tempo riflettere e studiare, studiare e riflettere. Per sincerarsi 
di quanto dico basterà leggere con attenzione -ma forse lo avete già fatto- 
l’opera in due volumi e a più mani su Fedeltà ghibellina e affari guelfi. 
Saggi e riletture intorno alla storia di Siena fra Due e Trecento, a cura 
di una studiosa sicura come Gabriella Piccinni, e con scritti della stessa 
autrice e di un’intera schiera di giovani e meno giovani altri studiosi, tutti 
innamorati di questa straordinaria città. Un libro che prova ad affrontare 
e a spiegare i decenni a cavallo tra XIII e XIV secolo, la nascita di un 
governo che ancora affascina, quello dei Nove, già tuttavia costretto 
in qualche misura, e forse in grande misura, a tirare i remi in barca, 
a ripensare il proprio ruolo e la funzione della città sotto la pressione 
incombente della più grande Firenze, a salvare le proprie ricchezze e 
a rendere bella Siena. Quel gruppo di studiosi, lontano dal credere alle 
scoperte repentine, ma allo stesso tempo convinto che ogni studioso è 
figlio del suo tempo, ha anche riletto la storiografia di un passato talvolta 
abbastanza lontano, ma non tuttavia tanto lontano da non essere più 
degno di una riflessione. Ma quella che mi sembra tuttavia la cosa più 
importante è l’aver tentato quello che dicevo all’inizio, cioè mischiare, 
confondere, o meglio sarebbe dire intrecciare la storia dei mercanti e del 
commercio con una storia più generale della città e della cittadinanza. 
Che mi sembra la strada da battere per continuare o almeno in parte 
rinnovare una storiografia che mi appare talvolta un po’ stanca o almeno 
un po’ troppo settoriale. Quell’opera offre del resto anche una fitta ed 
utilissima bibliografia finale.  

Certo si può già dire, sia restando in Siena sia uscendone verso 
Firenze, verso Lucca, verso Venezia, verso Genova, verso Pisa, verso 
Padova, verso Milano, verso tanti altri centri urbani, che del mercante 
sono già state studiate le tecniche, i sistemi di contabilità, le aziende e la 
loro evoluzione, le ambizioni più e meno grandi, i rapporti con il potere 
politico, il gusto per il successo personale (conseguimento di ammirazione 
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e prestigio, di ricchezza, del possesso di bei palazzi e di proprietà nel 
contado, di libri, di quadri, di affreschi e di oggetti di prestigio), la voglia 
di imparentarsi con donne titolate magari appartenenti a famiglie non più 
ricche. Ma molto altro, forse più di quanto si creda, può essere ancora 
detto su quegli uomini dediti al guadagno. Mi basta, per farvene un paio 
di esempi, abbastanza diversi, segnalare, ma soltanto segnalare, perché 
non ancora edito, un saggio nuovo e prezioso di Gabriella Piccinni sui 
Bonsignori, relativo all’inchiesta a cui furono sottoposti nel 1344 dalla 
sede pontificia in relazione ad un fallimento bancario, e citare un saggio 
recente di due studiosi valentissimi ed insieme amici cari anche di chi 
vi parla, Philippe Braunstein e Franco Franceschi, che nel IV volume 
della grande opera dedicata a Il Rinascimento italiano e l’Europa (di 
nuovo un omaggio all’Italia storica, e lo dice chi con il Rinascimento non 
ha mai avuto una grandissima simpatia e neppure una frequentazione) 
hanno scritto un capitolo affascinante su «Sapersi governar». Politica 
mercantile e arte di vivere. «Queste pagine, come scrivono gli autori, si 
propongono di prendere in esame un aspetto essenziale del legame tra 
il mercante e l’ambiente in cui opera, ovvero la sua formazione rispetto 
all’insieme delle regole di comportamento che orientano la pratica dello 
scambio e più in generale i rapporti sociali». Riporto largamente ciò 
che i due studiosi hanno scritto alle pp. 666-67 del volume intorno ai 
preliminari di un atto di compravendita:

«Una fonte piuttosto singolare, il manuale di lingua e conversazione 
attribuito a Giorgio da Norimberga e compilato ad uso dei sensali 
dipendenti dal Fondaco dei Tedeschi di Venezia nel primo quarto del 
Quattrocento, ci permette di vedere affiancata ai consigli dei trattatisti 
una vera e propria rappresentazione dell’uomo d’affari in azione [....] 
L’opera attinge alla realtà viva delle negoziazioni tra tedeschi e veneziani, 
presentando non solo una tipologia delle operazioni commerciali, ma 
anche una radiografia dei comportamenti attraverso la messa in scena 
dell’acquirente e del venditore. Delle modalità d’uso del manuale 
non sappiamo niente, anche se il suo successo e la sua diffusione 
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sono testimoniati dal fatto che esso risulta essere stato utilizzato per 
l’apprendimento di numerose altre lingue.

La situazione tipo su cui ci soffermeremo è la transazione tra il 
figlio di un mercante veneziano, che sostituisce il padre appena tornato 
da Cremona, e un cliente tedesco recatosi al Fondaco per affari, un po’ 
infastidito dall’assenza del suo partner abituale. Il giovane approfitta 
della situazione per mettersi in luce e dimostrare le proprie qualità. La 
rappresentazione si articola in tre sequenze: nelle prime due la trattativa 
riguarda la vendita di alcune pezze di fustagno e poi  di una partita di 
boccassino (boccaccino, un tipo di tela finissima); nella terza è invece 
illustrata la diffusa prassi del baratto, per la precisione fustagni italiani in 
cambio di tela di Svevia.

La prima qualità che il venditore esibisce è la cortesia nei riguardi 
dello straniero: si informa sullo stato delle strade, sulla situazione 
generale nelle regioni d’Oltralpe (insicurezza, rischi di epidemie), sulla 
salute del viaggiatore. Subito dopo dichiara di essere pronto a «dare, 
come se suo padre fosse lì», del buon fustagno segnato «corona», tinto 
o grezzo, il migliore che si possa trovare sul mercato, 25 pezze senza 
problemi, poiché ne ha 200 in magazzino... La risposta, ironica, non si 
fa attendere: «Sei davvero bravo a decantare la tua merce!». Il veneziano 
contrattacca: «Ma lo faccio in tutta onestà»; e lo straniero: «Dio solo lo sa, 
e la Madonna...». Lui comunque non si lascerà incantare. Il preambolo è 
stato così definito: il venditore è disposto a “dare”, l’acquirente manifesta 
un dubbio sistematico.

Ora la discussione si sposta sul prezzo e il giovane assume un tono 
molto confidenziale». Ma qui mi fermo, senza seguire oltre questa sottile 
dialettica tra mercanti, bastandomi averne fornito un’idea.

Di molti mercanti sono stati studiati naturalmente gli affari e i 
guadagni, in parte attraverso fonti pubbliche o esaminando i resti e i 
frutti delle loro ricchezze, ma anche di più grazie alla sopravvivenza 
della loro contabilità commerciale (si conosce soprattutto quella, certo 
particolarmente ampia, dei fiorentini, ma proprio in questo fascicolo del 
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«Bullettino», appare un elenco, non insignificante, della contabilità dei 
senesi), ma poi anche delle lettere (in questo caso Siena si distingue per 
precocità), talvolta delle ricordanze e memoriali. Si tratta tra l’altro di 
fonti che conservano un fascino particolare e contribuiscono a meglio 
conoscere anche persone e cose che vanno ben al di là delle cose e della 
personalità del mercante e dei suoi collaboratori.

Ma a dare un’idea dell’importanza che le testimonianze e le figure 
dei mercanti hanno avuto nella ricerca mi basta citare con una qualche 
ampiezza, ma non con completezza, il contenuto dei tre grandi volumi 
nei quali Armando Sapori raccolse i suoi Studi di storia economica. 
Alle fonti egli dedicò il saggio sulle fonti della storia economica 
medievale e quello sulla attendibilità di alcune testimonianze cronistiche 
dell’economia medievale. In un altro studio egli si occupò di un tema 
rilevante e giustamente importante per definire il profilo complessivo 
degli uomini d’affari, vale a dire della cultura del mercante medievale 
italiano. In un altro parlò di economia e morale alla fine del Trecento 
prendendo in esame le figure e il rapporto tra Francesco Datini e ser Lapo 
Mazzei. Una volta egli si occupò dei prestiti dei mercanti fiorentini del 
Trecento come strumento per incrementare la loro proprietà fondiaria. 
Per studiare la rendita della proprietà immobiliare lo studioso prese altra 
volta in esame gli affitti di case e botteghe a Firenze, e più in generale 
la disciplina degli affitti nella città. Due altri saggi ci introducono alla 
conoscenza della gestione di due bilanci domestici nella medesima città 
nella seconda metà del Duecento. Una volta il Sapori prese in esame i 
primi viaggi di Levante e di Ponente delle galee fiorentine. Egli esaminò 
anche la gabella delle porte di Firenze nel 1361 e nel 1364. Per il Trecento 
egli prese in esame l’arte degli albergatori di Firenze. Allo studioso non 
sfuggì naturalmente l’interesse per i rapporti tra economia e politica. 
Così avvenne relativamente ai tentativi di guerra economica tra Firenze e 
Castruccio. Sapori non si astenne neppure dal tracciare quadri generali del 
mondo economico. Tali sono il profilo della storia economica dell’Italia 
nei secoli XII-XVI e la storia economica mondiale, il commercio 
internazionale del Medioevo e più particolarmente i beni del commercio 
internazionale, la funzione economica della nobiltà, città e classi sociali 
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del Medioevo. Saggi specifici furono dedicati al Rinascimento, per il 
quale lo studioso elaborò una propria proposta che tendeva a spostarne 
all’indietro l’inizio, al momento di quello che è consuetudine chiamare 
l’apogeo medievale. Un settore molto ampio dei suoi studi fu dedicato 
a numerose compagnie mercantili e alla loro struttura, che egli allargò 
anche allo studio della loro beneficenza. Con un gusto tutto particolare 
il Sapori stese poi interessanti profili di storici economici, come Doren, 
Sombart, Febvre, Luzzatto, Renouard. 

Basta, credo, anche questo elenco incompleto per dare l’idea di 
quanto l’interesse per la storia dei mercanti, quando non sia limitata ai 
problemi tecnici, del resto non estranei al Sapori, sfoci con facilità verso 
argomenti che possono interessare lo storico generale del Medioevo. Ma 
direi di più. Se ripenso per un momento allo stimolo che questi saggi 
ebbero su di me all’origine dei miei studi (del resto il mio maestro Sestan, 
che era uno storico generale, ma non sordo ai problemi economici e 
soprattutto capace di riconoscere gli studiosi di valore, me ne consigliò 
la lettura, insieme a qualche altro studioso, all’inizio del lavoro per la tesi 
di laurea); se ripenso a quei momenti rivivo con chiarezza i pensieri e le 
idee che stimolarono in me.

È un fatto di cui bisogna prendere atto. I mercanti con le loro 
imprese,  nel senso economico e finanziario, ma anche personale ed 
avventuroso (lunghi trasferimenti all’estero, conoscenza del mondo, 
amori contratti altrove e talvolta accompagnati da figli, in certi casi 
amati, in altri almeno in qualche misura aiutati per costruirsi una vita ed 
una famiglia, poi ritornati in patria e là datisi, in qualche modo, anche 
alla vita pubblica) ci comunicano il senso della vita del tempo. Confesso 
che ancora pochi anni fa avevo sognato e avevo un po’ lavorato in quella 
direzione e avevo steso qualche pagina su uno di costoro, fiorentino, di 
lunga vita, sposatosi più di una volta, ma probabilmente anche memore 
di un amore contratto nella Francia del sud con una catalana, di cui egli 
si portò in patria un figlio da lui amatissimo. Quel mercante fiorentino 
rispondeva al nome di Giotto di Arnoldo Peruzzi e sperimentò gioie, 
glorie e difficoltà della sua casata nel corso dei primi decenni del XIV 
secolo, quando la sua città, pur ormai segnata dagli odii e dalle divisioni, 
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raggiungeva una posizione economica di primo piano fra le città d’Italia 
e d’Europa, unica, tra l’altro, per la straordinaria vicenda dei suoi tre 
grandissimi genii - Dante, Arnolfo, Giotto - vissuti tutti entro le sue 
mura in un medesimo, anche se non perfettamente identico, periodo. 
Confesso che il fatto di non essere riuscito a trovare qualcosa di nuovo 
su quel lontano amore di Giotto Peruzzi ha fatto tramontare, per me, con 
rammarico, il sogno di un libro che avrebbe avuto sullo sfondo una città 
come quella ora detta e tre grandi come quelli ricordati. 

I mercanti e gli uomini d’affari di cui si discorre in queste pagine, 
è opportuno precisarlo, non furono mai tutta la vita del tempo, che ebbe 
molti altri protagonisti, talvolta protagonisti passivi o subalterni e neppure 
in qualche caso immaginati dagli studi, almeno nei loro sentimenti, 
se non sempre nella loro vita materiale, come i poveri ed i miserabili, 
come le donne (per le quali l’interesse risulta ora corretto e ampliato, 
ma talvolta attraverso l’errata idea che a farle oggetto di studio devono 
essere soltanto le donne), come i lavoratori e gli artigiani, che vivevano 
spesso una vita ordinata e modesta, ma se colpiti da malattie potevano 
scivolare più in basso, come le religiose ed i religiosi, come i marginali 
e i delinquenti girovaghi, come i magnati, i nobili o coloro che vivevano 
di rendita, come i militari di mestiere.

Ma non voglio continuare con questa disamina abbastanza banale. 
Voglio piuttosto accennare al fatto che del mercante è stata e continua 
ad essere qualche volta sublimata la figura, magari anche senza tuttavia 
darci la ricostruzione di qualche biografia che non si limiti a pochi tratti 
essenziali oppure anche sfoci in qualche esagerata magnificazione (penso 
soprattutto al Datini di Melis). Eppure le fonti sono in questo caso, molte 
volte, ricchissime. E sono fonti di diretta pertinenza mercantile, ma 
personali e segrete per occhi esterni, come le straordinarie «ricordanze» 
o «memorie», delle quali, ormai molti anni fa, feci una lunga esperienza 
e forse anche mi procurai una buona conoscenza in studi miei o in tesi da 
me dirette, relativi ad archivi aretini, senesi e fiorentini, oppure come i più 
vari libri di contabilità. Ma è più particolarmente nelle «ricordanze» che la 
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personalità del mercante si rivela in modo più chiaro, e più documentato 
risulta il contesto in cui egli si trova a vivere: la famiglia, la moglie (o 
le mogli avute in successione per la frequenza delle morti femminili, 
particolarmente per parto), i parenti, le ricchezze ereditate o acquistate, 
talvolta i raccolti agrari, qualche pensiero che gli sfugge o che possiamo 
indovinare, particolarmente a fronte della cristiana rassegnazione delle 
morti frequenti, e via di seguito. È ancora di particolarissimo interesse 
la corrispondenza con personaggi molto vari, come i «compagni», i 
familiari, i clienti, gli ufficiali del Comune, ed altri ancora, dei quali una 
ricca casistica è offerta dallo straordinario archivio di Francesco Datini. 
Sono pieni di notizie i libri di contabilità, più vari di quanto possa credere 
uno studioso alle prime armi. Lo sono anche le così dette Pratiche di 
mercatura, nate all’interno della bottega e dalla pratica degli affari. Lo 
sono tutte quelle fonti pubbliche nelle quali un mercante, soprattutto se 
rilevante, ma anche commercianti più modesti, bottegai o artigiani, può 
risultare fiscalmente iscritto. Lo sono altre fonti nelle quali l’uomo d’affari 
può apparire in qualche modo o a qualche livello incaricato di compiti 
politici o para-politici, iscritto in una corporazione o in una confraternita. 
Molto utili sono poi spesso le notizie che si ricavano dalle fonti notarili 
sulle sue attività economiche, i suoi acquisti o la sua concessione di terre 
in coltivazione, oppure sulla sua vita privata quando si tratti di fissare 
una dote, di contrarre un matrimonio, di assegnare un’eredità.... Ma non 
voglio continuare. Voglio soltanto dire che la stesura di qualche biografia 
ben pensata offre alla conoscenza del mercante, ma anche di un’intera 
società, contributi di prim’ordine, soprattutto se non si dimentica 
quello che possono darci, come sfondo, fonti letterarie di straordinaria 
importanza, come il Decameron e la Commedia e molte altre ancora. 

Ma non voglio continuare su questa strada. Voglio soltanto 
aggiungere che la vita del mercante, dell’uomo d’affari, anche del 
semplice bottegaio costretto ad adoperare la penna per gestire i suoi 
modesti affari ha lasciato nei nostri archivi, da Firenze a Siena, da Pisa 
a Bologna, da Arezzo a Venezia o a Genova, una lunga scia di libri e 
di carte, che unite a quelle che si conservano negli archivi di Stato o 
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negli archivi di cattedrali, di ospedali, di istituzioni diverse ci danno la 
possibilità di studiare molti aspetti di un’intera società, dal momento che 
vi troviamo costi e salari, documentazioni delle operazioni più varie, 
persino talvolta notazioni che possiamo dire cronistiche.

Ma mi provo ora ad elencare anche qualche caso nel quale le fonti 
mercantili, insieme a fonti diverse e d’altra natura, offrono contributi anche 
per la conoscenza di altri ceti o per un aspetto che riguardava anche la 
vita mercantile. Penso ad esempio al viaggio, per terra e per mare, a breve 
o a grande distanza, segnato spesso, oltre che dal fascino del conoscere e 
dello scoprire, anche dalla diffidenza verso lo straniero e dai pericoli più 
vari. Proprio in questi giorni uno dei vostri docenti, Duccio Balestracci, 
ha pubblicato un bel libro sulle tante storie dei viaggiatori medievali, 
intitolato proprio Terre ignote strana gente, che ci dà tante cose, certo 
anche cose che toccano i mercanti e la loro vita, ma anche la vita di altra 
gente, cioè - esemplifico soltanto - descrizioni di città, partenza e ritorno, 
descrizione del viaggio e molto, molto altro. Ma cambiando settore, quale 
migliore occasione per studiare molti aspetti dell’alimentazione è quella 
di imbattersi in un registro destinato agli acquisti per la tavola? (In questo 
caso, tra l’altro, quel tipo di acquisti può essere utilmente confrontato 
con ciò che risulta dai libri di conti di conventi o di ospedali). Non si 
deve neppure dimenticare infine che quelle «ricordanze» e «memorie» di 
cui ho detto conservano spesso le notizie più varie, utilizzabili in molte 
direzioni e non sempre rintracciabili altrove con facilità: il costo delle 
cose acquistate o vendute, l’ammontare dei compensi per esponenti di 
ceti sociali diversi (penso, ad esempio, ai salari degli operai agricoli o 
ai compensi delle balie, o a quelli delle filatrici), il valore dei raccolti, 
i contratti agrari (certo presenti, autonomamente, anche nelle carte dei 
notai o anche altrove), il rapporto concreto di dare-avere tra contadino e 
proprietario, e molto, molto altro ancora.

Ma qualche ulteriore considerazione vorrei ancora concedermi, 
soprattutto sul piano più alto del potere politico, dell’agire politico, 
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dello stesso pensiero politico. Basti, a questo proposito, prendere in 
considerazione le due vicine città di Firenze e di Siena, vicine, ma 
allo stesso tempo lontanissime per potenza e per tecniche di governo. 
In entrambe - e come potrebbe essere stato diversamente? - i ceti di 
governo - penso in particolare al XIV secolo - si servirono naturalmente 
delle idee degli uomini che erano in grado di esporle e di sostenerle 
con la necessaria abilità. Come non tenere presente, in questo terreno, 
per Siena, la «summa» straordinaria di idee immortalata in una sala del 
Palazzo comunale nel «Buongoverno» di Ambrogio Lorenzetti? E come 
non pensare, per Firenze, all’arte del «cancelliere» Coluccio Salutati, che 
sapeva rispondere alla Curia di Roma ed era in grado di sostenere, con la 
forza di una propaganda abilmente utilizzata attraverso il suo rinnovato 
latino, che alle accuse di ghibellinismo mosse dalla Curia il governo 
fiorentino poteva tranquillamente rispondere di essere stato sempre il 
primo ed il più forte oppositore degli Svevi, rovesciando così la critica in 
una lode. Quelle idee, a Firenze e a Siena, non dimentichiamolo, erano 
le idee sostenute da governi di mercanti e sostenuti da mercanti (ma qui 
il termine finisce per perdere l’angustia del suo significato per assurgere 
a quella della dignità dello Stato). Sia pure da mercanti di differente 
rilevanza, perché ormai diverse, in quegli anni diversi, erano le due città. 
«Mezzana gente» governava a Siena, ma il termine non faccia scandalo 
perché la discriminante era soprattutto nei riguardi delle grandi famiglie 
che avevano governato in precedenza (ed anche qui, oltre ad altri ed 
importanti interventi, primo fra tutti quello di William Bowsky, come 
non ricordare il molto che ha scritto sulle grandi famiglie senesi diventate 
magnatizie Roberta Mucciarelli?). Uomini d’affari di varia natura, ma 
comunque di solida tradizione e di grande futuro ci furono invece a 
Firenze, dove, se si toglie il peso rilevante esercitato a lungo dalla «parte 
guelfa», il conflitto si avviava ormai o era già avviato ad uno scontro 
tra oligarchia e governo largo, antecessore dello scontro tra oligarchia e 
signoria, sia pure a lungo programmaticamente tenuto nascosto per non 
irritare una lunga tradizione di libero governo comunale.

GIOVANNI CHERUBINI





Lavori in Corso

A partire da questo numero, il “Bulletino” intende segnalare i più 
significativi progetti di ricerca legati alla storia di Siena e del territorio 
senese. Inauguriamo la serie con quello coordinato da Andrea Ciacci e Andrea 
Zifferero, docenti presso il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti 
dell’Università di Siena, che coinvolge, oltre al dipartimento di afferenza dei 
due studiosi, numerose altre istituzioni e dipartimenti universitari.





ARCHEOLOGIA DELLA PRODUZIONE E DEI SAPORI:
NUOVE PROPOSTE DI RICERCA

1. I primi passi : il “Progetto VINUM”

È un dato di fatto che nell’ultimo decennio si sia affermato un 
processo reattivo alle forme della globalizzazione, con la riscoperta del 
prodotto tipico italiano e del suo valore storico e culturale. Da questa 
constatazione è maturata la consapevolezza che uno dei settori di 
sviluppo più promettenti per ricostruire identità e microstorie regionali 
sia l’indagine archeologica applicata all’approfondimento della cultura 
materiale e dei sistemi alimentari.

La nuova frontiera per dare impulso alle economie locali, attraverso il 
riconoscimento di “giacimenti gastronomici” storicamente caratterizzati, 
sembra avere uno strumento essenziale nell’archeologia della produzione 
e dei sapori: lo studio dei caratteri storici, topografici e tecnologici delle 
forme della produzione alimentare acquista un diverso e più importante 
spessore, nella prospettiva di conferire particolare attenzione all’indagine 
scientifica del prodotto tipico e alla sua valorizzazione attraverso la 
ricerca storica.

La logica alla base dell’archeologia del prodotto tipico è anche 
di contribuire alla costruzione e al rafforzamento dell’identità locale, 
offrendo un ulteriore appeal per stimolare l’interesse dei mondi della 
produzione e del consumo: in altre parole, queste linee di ricerca tendono 
ad un incremento di identità per la tipicità, per renderla autentica ed 
originale insieme all’ambiente, alla cultura, all’arte, alla storia e al 
paesaggio che l’hanno generata.

La vite e il vino in Etruria hanno rappresentato il banco di prova 
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per sperimentare nuove metodologie di indagine e nuove prospettive di 
valorizzazione e tutela del paesaggio e del prodotto tipico. È così nato 
il “Progetto VINUM. Un’indagine sul riconoscimento dei genotipi della 
vite silvestre nel paesaggio archeologico della Toscana e del Lazio 
settentrionale” che ha visto una stretta collaborazione scientifica tra 
l’Associazione Nazionale Città del Vino, il Dipartimento di Archeologia 
e Storia delle Arti dell’Università degli Studi di Siena (Insegnamento 
e Laboratorio di Etruscologia e Antichità Italiche) e i Dipartimenti di 
Produzione Vegetale (Insegnamento di Viticoltura) e di Biologia, Sezione 
di Botanica Generale dell’Università degli Studi di Milano.

Il Progetto, finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 
dalla stessa Associazione Nazionale Città del Vino e dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena, ha messo in luce, attraverso tecnologie avanzate, 
la persistenza della vite nel paesaggio vegetale dell’Etruria propria, 
partendo dalla caratterizzazione del genoma della vite silvestre (Vitis 
vinifera ssp. sylvestris).

Le procedure di censimento delle popolazioni di vite silvestre, 
attuato in forma capillare e secondo metodologie innovative di 
ricognizione, hanno consentito di dimostrare che le viti silvestri 
contigue ai siti archeologici protostorici, etruschi e romani (soprattutto 
le fattorie, o quei siti che hanno restituito resti di vinaccioli o tracce 
di impianti per la spremitura delle uve), hanno sviluppato nel tempo 
un patrimonio genetico diverso da quello delle viti silvestri cresciute 
in ambiente naturale. Tale assetto genetico sembra essere l’esito della 
pressione selettiva operata dall’uomo, che ha modificato il carattere 
selvatico delle viti presenti in natura, portandole alla domesticazione. 
Tra i risultati più importanti del “Progetto VINUM” vi è, inoltre, il 
riconoscimento di un’alta variabilità genetica delle viti silvestri 
campionate presso i siti archeologici, mentre le differenze genetiche 
tra i vari individui sono anche indizio di un’antica e stretta correlazione 
con il territorio in cui vivono. Tra i vitigni autoctoni oggi utilizzati per 
la produzione vitivinicola nell’area tosco-laziale e gli esemplari di vite 
silvestre campionati sono state inoltre riscontrate alcune affinità che 
meritano ulteriori e più approfondite indagini.
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Il paesaggio contemporaneo della Toscana e del Lazio settentrionale 
è frutto di una lunga stratificazione di apporti antropici e la diffusione e la 
distribuzione attuale dei vitigni (soprattutto di quelli considerati autoctoni), 
può essere interpretata sotto questo profilo, partendo dalla circolazione 
varietale antica.

I contatti commerciali sviluppatisi con l’Egeo nell’età del Bronzo 
recente, ben visibili in Italia meridionale e nelle isole del Tirreno, ma 
apprezzabili anche nell’area padana attraverso la navigazione nell’alto 
Adriatico fino al delta del Po, prefigurano una fitta rete di scambi e 
di contatti promossa prima dai vari movimenti coloniali diretti verso 
la penisola a partire già dall’VIII secolo a.C. e poi consolidata con il 
commercio fenicio, punico e greco, spesso affiancatosi a quello etrusco 
lungo le rotte del Mediterraneo occidentale.

La chiave di lettura della stratificazione può così spiegare i caratteri e 
la distribuzione di determinati vitigni, superando apparenti contraddizioni: 
la nuova prospettiva aperta dalla biologia molecolare sull’analisi del 
germoplasma viticolo ha di recente posto il problema dell’origine del 
Sangiovese, il primo vitigno della piattaforma ampelografica toscana (si 
pensi al Brunello, al Chianti, al Chianti Classico, al Carmignano, al Nobile 
di Montepulciano). Nella regione le fonti menzionano il Sangiovese a 
partire dalla fine del XVI secolo: nel corso del tempo esso ha assunto 
un ruolo ed una notorietà sempre crescenti per la viticoltura italiana 
ed internazionale, tanto da essere oggi il vitigno più diffuso a livello 
nazionale ed uno dei più conosciuti a livello internazionale. Uno studio 
effettuato sui marcatori microsatelliti ha rivelato da una parte l’origine 
del Sangiovese da un’unica pianta madre e dall’altra una parentela 
originale con il Ciliegiolo, antico vitigno diffuso in area medio-tirrenica 
e con un vitigno denominato “Calabrese di Montenuovo”, la cui origine 
è da ricercare in Calabria.

Unendo i dati della “nuova” scienza dei geni con la “vecchia” 
scienza archeologica, si sono inoltre creati i presupposti per una riscrittura 
della storia della vitivinicoltura in Etruria, inquadrabile in quattro grandi 
periodi storici: il primo, che abbiamo definito “fase della lambruscaia” 
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(fine del II millennio a.C.- prima età del Ferro), vede ancora la coltivazione 
delle viti maritate spontaneamente ai tutori vivi nei boschi (le cosiddette 
lambruscaie).

L’uso di strumenti specializzati per la potatura, di provenienza 
greca, insieme a migliorate tecniche colturali, introduce alla cosiddetta 
“fase numana” (fine dell’VIII secolo a.C. - fine del VII secolo a.C.), che 
vede la sostituzione delle lambruscaie spontanee con le viti artificialmente 
maritate ai tutori vivi, con la produzione di vini specializzati, adatti 
anche a scopi cultuali. Segue la fase del “paesaggio organizzato” con 
l’incremento di vitigni specializzati, destinati, tramite una più rigorosa 
potatura, ma sempre su tutore vivo, alla produzione di uve molto 
mature, per vini alcolici, dolci e aromatici che danno luogo a fitti traffici 
commerciali nel bacino del Mediterraneo. Infine, durante il IV secolo 
a.C., si procede all’introduzione delle tecniche di coltivazione delle viti 
con scasso, tipiche della più razionale agricoltura romana.

Un simile impianto evolutivo delle tecniche viticole etrusche va ad 
aggiungersi a quanto già si conosce a proposito delle “frontiere nascoste”, 
ben presenti, ad esempio, nell’agro campano, dove la coltura della vite 
distingue ancora, dopo secoli di storia, le tecniche proprie del mondo 
greco (ad alberello, nei dintorni di Napoli, colonia greca) da quelle 
presenti nei territori di Salerno e Caserta (vite maritata a tutori vivi), 
colonizzati in antico dagli Etruschi, prima della conquista sannitica.

L’orizzonte che si profila, del tutto sperimentale, è dunque costituito 
dalla possibilità di riproporre vitigni assimilabili a quelli etruschi, 
coltivati secondo tecniche antiche così da autorizzare la ricostruzione 
di un’autentica filiera alimentare etrusca, correlata alla produzione, allo 
stoccaggio, al trasporto e al consumo del vino.

2. Dalla teoria alla pratica: il “Progetto ArcheoVino”

Da queste premesse ha preso l’avvio il “Progetto ArcheoVino” 
sostenuto dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel 
Settore Agricolo-Forestale della Regione Toscana (ARSIA). L’obiettivo 
è la ricostruzione di un vigneto, in cui piantare una vite silvestre che 
esprima un certo grado di affinità genetica con i vitigni autoctoni del 
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comparto toscano meridionale e laziale, da coltivare in base alle tecniche 
e alle “forme” di coltivazione riconosciute per l’età etrusca e romana.

La zona individuata per la messa in opera del Progetto è nel 
territorio comunale di Scansano (GR), un’area a vocazione vitivinicola 
storicamente riconosciuta, le cui produzioni si sono imposte in anni 
recenti sul mercato italiano ed internazionale, sia in termini qualitativi 
che commerciali. Si è ritenuto particolarmente adatto allo scopo uno 
spazio limitrofo al centro etrusco di Ghiaccio Forte, collocato in un 
comprensorio che ha reso evidenti, durante le ricognizioni del “Progetto 
VINUM” e quindi del “Progetto Senarum Vinea”, varie popolazioni di 
vite silvestre, nonché lambruscaie ancora oggi mantenute per produzioni 
di nicchia. Le caratteristiche del paesaggio agrario locale, dove i terreni 
arati contigui agli spazi boscosi seguono un modello di paesaggio rurale 
che rievoca quello antico, sono risultate le più idonee per la realizzazione 
di un simile impianto.

L’operazione di ricostruzione filologica e diacronica del vigneto 
etrusco e romano (dalle “lambruscaie” fino alle “alberate”, con viti 
appoggiate a sostegni vivi) ha un alto valore scientifico, che mira alla 
tutela e alla valorizzazione di un elemento tipico del paesaggio agricolo 
del distretto scansanese. Nell’area in esame e nel più vasto distretto 
dell’Albegna, le produzioni vitivinicole hanno costituito una risorsa 
molto rilevante, già apprezzabile nell’agro vulcente a partire dagli inizi 
del VI secolo a.C., attraverso una produzione massiccia di anfore da 
trasporto, alla base di una distribuzione ad ampio raggio del vino etrusco, 
giunto fino agli empori del delta del Rodano e da qui agli oppida celti di 
Linguadoca e Provenza; la produzione vitivinicola è proseguita su larga 
scala anche con la conquista romana del territorio controllato da Vulci, 
avvenuta all’inizio del III secolo a.C.

Il primo passo di “ArcheoVino” sarà la scelta delle talee di viti 
selvatiche, tra quelle individuate nel corso delle ricognizioni del 2008, 
che presentano maggiori affinità genetiche con vitigni autoctoni. 
Successivamente le viti saranno coltivate su sostegni vivi (quali olivi, 
olmi, aceri), a cui le piante possano appoggiarsi e crescere in maniera 
libera.
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Questa operazione trae origine dallo studio comparato di fonti 
storiche, archeologiche, linguistiche ed iconografiche, che hanno 
permesso di identificare i possibili metodi di coltivazione di età antica 
ed il corredo di strumenti utilizzati nelle diverse fasi di cura delle piante 
(zappe, bidenti, falcetti e pennati). Un ulteriore passo sarà costituito dalle 
operazioni di vendemmia, spremitura e fermentazione, il più possibile 
aderenti alle prescrizioni dei trattati romani di agricoltura e alle tecniche 
ricostruite attraverso lo studio delle fonti archeologiche.

Tali azioni, che porteranno alla creazione di un Parco Vitivinicolo, 
in grado di riproporre dal vero le forme storiche del vigneto in Etruria 
meridionale, prevedono la collaborazione di consorzi e di produttori 
vitivinicoli locali e permetteranno di ottenere un prodotto vinicolo 
realizzato completamente con tecniche antiche: si otterrà così il recupero 
ed il mantenimento di fondamentali saperi empirici, che rischiano 
di perdersi con l’incalzare delle moderne e omologanti tecniche di 
produzione alimentare. Il vino ricavato dalle lambruscaie di Ghiaccio 
Forte probabilmente non esprimerà le caratteristiche organolettiche 
richieste dalla cultura enologica contemporanea: proprio per questo avrà 
un’impronta fortemente locale, dove il vitigno, le tecniche di coltivazione 
e di vinificazione, il suolo di coltura moduleranno un grado di identità 
in netta controtendenza rispetto alle forme della globalizzazione 
contemporanea. La ricostruzione filologica di un vigneto etrusco troverà 
piena visibilità con la realizzazione di modelli in scala e di pannelli 
illustrativi da esporre presso il Museo Archeologico e della Vite e del 
Vino di Scansano, che mettano in luce l’evoluzione delle tecniche di 
vitivinicoltura nel corso dei secoli. Non si tratta di operare una sorta 
di “imbalsamazione” del paesaggio vitivinicolo, sia nell’intenzione di 
conservare quanto oggi è residuale, che nella volontà di creare un parco 
“asettico”: occorre piuttosto stabilire relazioni dinamiche tra il paesaggio, 
l’ambiente e lo sfruttamento agricolo attuale, con le forme ricostruite 
del vigneto etrusco, cercando di riguadagnare per ciascuno dei singoli 
fattori un ruolo attivo, in termini di salvaguardia dell’ambiente, con la 
riduzione dei costi economici innescati dal suo degrado e al tempo stesso 
con l’incremento di valore culturale e la produzione di reddito.
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3. Un caso di viticoltura urbana: il “Progetto Senarum Vinea”

Gli spunti di riflessione maturati nel corso del “Progetto VINUM” 
hanno portato alla messa a fuoco di nuove linee di ricerca: una di queste 
si sta sviluppando in una realtà del tutto particolare, costituita dalla città 
di Siena.

Il tessuto urbano di Siena è, infatti, caratterizzato dalla presenza 
diffusa di spazi verdi, sia all’interno della città che nelle aree 
immediatamente a ridosso delle mura cittadine. Si tratta di orti urbani, 
piccoli giardini, aree verdi facenti parte di strutture conventuali che 
conservano, tra le altre coltivazioni, piccoli vigneti in coltura promiscua, 
dove le viti sono sostenute da tutori vivi, molto spesso olivi o alberi da 
frutto. Il carattere privato e chiuso di tali spazi, assieme alle dimensioni 
spesso contenute, li ha sottratti alle modifiche introdotte dall’agricoltura 
meccanizzata e dalle moderne tecniche di coltivazione: qui, dunque, è 
possibile riconoscere con più facilità la sopravvivenza di vitigni autoctoni 
o di forme storiche di vigneto. Attraverso un’indagine che dall’area 
urbana si allarghi agli spazi rurali suburbani il “Progetto Senarum 
Vinea” (finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, con il 
contributo dell’Associazione Nazionale Città del Vino), si propone di 
individuare eventuali persistenze di viti silvestri (o meglio rinselvatichite 
e/o residuali di antichi vitigni), di analizzare il grado di similarità 
genetica (valutazione di quanto due o più individui siano simili dal punto 
di vista genetico) con vitigni autoctoni dell’area senese e maremmana, 
documentando il percorso storico della forma del vigneto dentro e fuori 
la città murata. L’individuazione delle aree più favorevoli alla ricerca si 
baserà sullo studio comparato di documenti iconografici e archivistici, 
insieme all’analisi delle mappe catastali e delle fotografie aeree.

Una volta individuate le forme residuali degli antichi vitigni, 
sfuggiti alle trasformazioni urbanistiche e all’evoluzione del paesaggio 
agrario, il “Progetto Senarum Vinea” potrà proseguire verso la tutela 
e la valorizzazione delle forme storiche di coltivazione, tipiche della 
viticoltura toscana. Uno degli obiettivi fondamentali del lavoro, infatti, 
consiste nella sensibilizzazione delle Istituzioni a nuove forme di tutela e 
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valorizzazione degli spazi verdi urbani, che permetterebbero di contrastare 
il degrado urbanistico e ambientale e promuovere la conoscenza di forme 
storiche del paesaggio senese.

La valorizzazione passerà attraverso la creazione di itinerari 
guidati, sia all’interno che all’esterno del circuito murario urbano: in tal 
modo sarà possibile rendere fruibili non soltanto ai turisti, ma anche ai 
cittadini, aspetti poco noti del territorio senese, mettendo al tempo stesso 
le premesse per una ricostruzione storica del paesaggio rurale.

4. Dalla vite all’olivo: il “Progetto Eleiva, Oleum, Olio”

L’idea del “Progetto Eleiva, oleum, olio” nasce dalle attività 
di ricerca maturate con il “Progetto VINUM”, i cui risultati hanno 
permesso di ampliare le basi per la ricostruzione storica della 
policoltura mediterranea integrata (grano, vite e olivo impiantati nello 
stesso sito) nell’area medio-tirrenica in età antica. Il punto di partenza 
è costituito dall’osservazione che l’ambiente medio-tirrenico favorisca 
la sopravvivenza non soltanto delle forme rinselvatichite della vite, 
ma anche dell’olivo nella forma dell’oleastro (Olea europaea ssp. 
sylvestris), specialmente diffuso in prossimità di molte villae romane, 
frequentate tra l’età tardo-repubblicana e l’età imperiale, nel Lazio 
settentrionale e nella Maremma grossetana.

Manca tuttavia per l’olio l’attenzione che la ricerca storico-
archeologica ha riposto nel vino, alimento considerato di maggiore 
prestigio e valore sia nell’antichità che oggi: la differenza tra un vino 
di media qualità ed uno di ottima qualità, ha infatti un valore assai 
maggiore rispetto a quello stimabile tra un olio di qualità ordinaria ed un 
olio rinomato.

L’attuazione del “Progetto Eleiva” prevede, come per il “Progetto 
VINUM”, una metodologia di indagine a tutto campo che, integrando 
le conoscenze prodotte dall’archeologia, dalla botanica e dall’analisi 
biomolecolare, si ponga l’obiettivo di documentare e studiare il 
germoplasma delle popolazioni di olivi in relazione ai siti archeologici. 
Particolare attenzione sarà prestata alle persistenze presso i siti di 
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piante rinselvatichite che potrebbero rappresentare i relitti di antiche 
coltivazioni, nel tentativo di ripercorrere l’evoluzione dell’olivicoltura 
nel corso dei secoli e di consolidarne i legami con i territori d’origine.

Botanica e biologia molecolare stanno al momento indagando 
gli olivi antichi (alberi pluricentenari ed ultramillenari) e gli oleastri, 
cercando di stabilirne identità, relazioni di similarità genetica e, 
soprattutto, il pedigree: il contributo dell’archeologia consente di valutare 
la contiguità o meno fra gli olivastri (i presunti olivi rinselvatichiti) ed 
i siti archeologici, secondo il postulato già individuato nel “Progetto 
VINUM”.

Nel caso dell’olivo il vantaggio è nella possibilità di analizzare il 
germoplasma di esemplari secolari e nella presenza di genotipi rari: tali 
fattori costituiscono insieme un patrimonio di straordinario interesse 
da comparare con quello di esemplari prossimi ai siti archeologici 
e rappresentano una sorgente di variabilità genetica utile ai fini del 
miglioramento varietale attuale, con positive ricadute in termini di 
sostenibilità in agricoltura e tutela ambientale.

Ciò che appare significativo è il grado di dettaglio che è possibile 
istituire nella ricerca botanica e biomolecolare: i campionamenti 
non sono più effettuati casualmente, ma si concentrano nei pressi del 
sito archeologico, permettendo di comprendere se e come i risultati 
dell’analisi genetica possano essere ricondotti alla storia del sito stesso. 
Si avrebbe in questo caso anche l’opportunità di proporre una cronologia 
dell’incremento genetico coerente con quella del sito archeologico. L’area 
geografica scelta come laboratorio per la ricerca è il comprensorio della 
Val d’Orcia-Amiata, che vanta una lunga tradizione olivicola oltre che un 
ottimo stato di conservazione dell’ecosistema, un fattore fondamentale 
per la riuscita del Progetto. I presupposti tracciati costituiscono la cornice 
del Progetto, finanziato grazie al contributo dell’Agenzia Regionale per 
lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-Forestale della Regione 
Toscana (ARSIA) e della Comunità Montana Amiata-Val d’Orcia.

I lavori saranno condotti in stretta collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e le Istituzioni 
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interessate. La fase attuativa, appena avviata, prospetta una più 
innovativa metodologia che, attraverso lo spoglio e l’impiego di fonti 
diverse (archivistiche, iconografiche, fotografiche, includendo anche 
le ortofotocarte), permette di individuare i siti che saranno oggetto dei 
campionamenti, selezionati tra quelli che presentano una persistenza 
dell’olivicoltura.

5. Prospettive di tutela e di valorizzazione 

Sulla scia di Progetti fortemente interdisciplinari come “VINUM” 
ed “Eleiva” appare oggi possibile la progettazione di percorsi e 
l’organizzazione di aree conservanti residui del paesaggio rurale antico, 
intese come iniziative di tutela e di valorizzazione territoriale (nella 
forma di parchi ed ecomusei), aperte ai flussi turistici interessati ad 
approfondire la storia di un comprensorio in una prospettiva complessa 
e dal taglio storico articolato.

Attraverso questa via riteniamo che assumano un più accentuato 
valore anche i marchi quali la DOP (Denominazione di Origine Protetta) e la 
IGP (Indicazione Geografica Protetta) che, oltre a garantire il consumatore 
sul piano della qualità, offrono maggiori tutele agli stessi produttori nei 
confronti del mercato globalizzato, veicolo di imitazioni e truffe.

Ma c’è di più: l’acquisita certezza del valore storico e documentario 
delle viti silvestri, degli olivastri e degli olivi secolari rende irrinunciabile 
promuovere forme di tutela ambientale nei confronti di un patrimonio 
vegetativo che costituisce, al pari dei documenti archeologici, un vero e 
proprio scrigno di testimonianze del passato, da conservare e valorizzare.

La coltivazione dell’olivo, inoltre, ha da sempre rappresentato un 
presidio a difesa di quelle aree sottoposte ad erosione e dissesto idro-
geologico, con la costruzione di sistemazioni idrauliche tradizionali (ad 
esempio i terrazzamenti con muri a secco, a ciglioni).

La tutela e il recupero di simili impianti, al pari del patrimonio 
vegetativo, non può prescindere da una partecipazione attiva degli Enti 
locali, della popolazione rurale e del mondo della produzione, attraverso 
forme di pianificazione paesistico-territoriale.
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Un esempio di buona pratica in questo senso è rappresentato dal 
“Programma di Paesaggio Chianti”, alla base del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Firenze, attuato con la partecipazione 
diretta dei produttori che hanno potuto restaurare e ricostruire i muri a 
secco ed i terrazzamenti agricoli tradizionali del Chianti fiorentino, in 
una prospettiva di tutela ma anche e soprattutto di valorizzazione del 
paesaggio tradizionale.

Gli attori dei progetti

“Progetto VINUM. Un’indagine sul riconoscimento dei genotipi della vite silvestre 
nel paesaggio archeologico della Toscana e del Lazio settentrionale”

Associazione Nazionale Città del Vino
Coordinamento: Paolo Benvenuti

Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Produzione Vegetale
Coordinamento: Attilio Scienza
Sezione Coltivazioni Arboree: Osvaldo Failla
Ricercatori: Lorenzo Olmi, Fabrizio Grassi, Serena Imazio, Massimo Labra

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
Insegnamento e Laboratorio di Etruscologia e Antichità italiche (ILEAI)
Coordinamento: Andrea Ciacci, Andrea Zifferero 
Ricercatori: Marco Firmati, Myriam Giannace, Andrea Masi, Fabrizio Vallelonga
Responsabile GIS: Carmine Sanchirico

“Progetto ArcheoVino”

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
Insegnamento e Laboratorio di Etruscologia e Antichità Italiche (ILEAI)
Coordinamento: Andrea Ciacci, Andrea Zifferero
Ricercatori: Alice Del Re, Simona Marianelli, Valerio Zorzi
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Dipartimento di Scienze Ambientali “G. Sarfatti”
Coordinamento: Mauro Cresti
Ricercatori: Claudio milanesi, Rita Vignani

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana: Paola Rendini

Comune di Scansano
Museo Civico Archeologico e della Vite e del Vino di Scansano: Marco Firmati

ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura) della 
Regione Toscana

“Progetto Senarum Vinea”

Associazione Nazionale Città del Vino
Coordinamento: Paolo Benvenuti

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
 Insegnamento e Laboratorio di Etruscologia e Antichità italiche (ILEAI)
Coordinamento: Andrea Ciacci, Andrea Zifferero
Ricercatori: Myriam Giannace, Andrea Masi
Sezione di Storia delle Arti
Coordinamento sezione iconografica: Raffaele Argenziano Bisogni
Ricercatore: Claudio Gulli

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Scienze Ambientali
Coordinamento: Mauro Cresti
Ricercatori: Claudio Milanesi, Rita Vignani

Dipartimento di Storia
Coordinamento sezione documentazione storica e archivistica: Duccio 

Balestracci (con la collaborazione di Laura Vigni per la documentazione presente in 
Archivio del Comune di Siena)

Ricercatori: Roberto Cresti, Giacomo Luchini, Katia Mori
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“Eleiva, Oleum, olio. Un progetto multidisciplinare nell’area Amiata - Val d’Orcia 
per contribuire alle origini del patrimonio olivicolo toscano”

Università degli Studi di Siena
Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti
Coordinamento generale: Andrea Ciacci

Insegnamento e Laboratorio di Etruscologia e Antichità italiche (ILEAI)
Referenti scientifici sezione archeologica: Andrea Ciacci, Andrea Zifferero 
Ricercatori:Paola Attolino, Alberto Comini, Andrea Masi

Dipartimento di Scienze Ambientali
Referente scientifico: sezione botanica e genetica: Mauro Cresti
Ricercatori: Antonella Autino, Claudio Milanesi

ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura) della 
Regione Toscana: Carlo Chiostri, Marco Toma

Comunità Montana Amiata-Val d’Orcia: Giuliano Simonetti, Enio Rossi
Olivicoltori Toscani Associati: Giampiero Cresti
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana: Gabriella Barbieri
Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le 

Province di Siena e Grosseto: Maria Mangiavacchi
Associazione Culturale Amiata Storia e Territorio: Marco Pistoi
CNR-IGV, Perugia
CNR-IVALSA, Sesto Fiorentino

ANDREA CIACCI

ANDREA ZIFFERERO

(Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti

Università degli Studi di Siena) 
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WILHELM KURZE, Scritti di storia toscana. Aspetti territoriali, diocesi, monasteri 
dai longobardi all’età comunale, a cura di Mario Marrocchi, Pistoia, Società 
Pistoiese di Storia Patria, 2008, pp. 486 (Biblioteca Storica Pistoiese, XVI).

Il volume (pubblicato a cura della Società Pistoiese di Storia Patria ma con 
il contributo anche  dell’Istituto Storico Germanico di Roma) comprende gli scritti 
dello storico tedesco prematuramente scomparso nel gennaio del 2002, non compresi 
nelle miscellanee di lavori dello stesso autore pubblicate, l’una, nel 1989 (Monasteri e 
nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale, edita per iniziativa dell’Accademia degli 
Intronati e dell’APT) e, l’altra, postuma, nel 2002 (Studi toscani. Storia e Archeologia, 
pubblicata per cura della Società Storica della Valdelsa).

Raffinato editore di fonti e studioso rigoroso di aspetti quali il ruolo dei grandi 
monasteri, il rapporto di essi con l’aristocrazia locale e con le città protocomunali 
– come sottolinea Giuliano Pinto nella  Presentazione al volume – Kurze, con 
sapiente bilanciamento fra le due  dimensioni della documentazione scritta e di quella 
archeologica, aveva saputo inserire costantemente le sue analisi, esemplate su casistiche 
locali, in una storiografia di respiro profondo e di dimensione generale che investiva la 
storia dell’impero, del Regno d’Italia, della Chiesa.

Questo volume, come evidenzia Marrocchi, conclude la ripubblicazione delle 
opere, per così dire, “sciolte” dello studioso, anche se – progetto da non sottovalutare 
affatto – “rimane da valorizzare l’archivio personale di Kurze: appunti, materiali 
preparatori per articoli, schede bibliografiche, conferenze, grafici, statistiche, 
riproduzioni fotografiche di documenti [che] sono stati oggetto di un lascito presso 
l’Istituto Storico Germanico di Roma, per volontà della moglie Helga Pellegrini”.

I saggi ripubblicati in questa sede sono stati ripartiti in base a tre filoni 
tematici: quadri generali della Tuscia medievale; ruolo di monasteri e diocesi; assetti 
territoriali.

All’interno della miscellanea compaiono, pertanto, fra i molti altri, studi relativi 
a San Salvatore del Monte Amiata; a vari monasteri nella diocesi senese fino al XII 
secolo; alla via Francigena in età longobarda; all’area della Selva (fra gli attuali comuni 
di Murlo e Monteroni d’Arbia), introdotto, quest’ultimo, da un divertente incipit che 
rispecchia in pieno il gusto per l’ironia e per l’aggraziata levitas che accompagnava 
questo intellettuale che sapeva dar eccellente prova della sua sensibilità tanto di fronte 
a un’illeggibile carta altomedievale quanto di fronte ai pentagrammi di una partitura 
musicale: “Quando a Siena si parla con un vero Senese e si nomina la “Selva”, a lui 
viene in mente subito un grande rinoceronte – cioè il simbolo della contrada “Selva”. 
Fino ad ora c’erano poche informazioni sul fatto che nelle vicinanze della città esiste 
un’altra famosa “Selva” che con un rinoceronte sembra avesse a che fare, al massimo, 
nel periodo preistorico”.

d.b.



Notiziario bibliografico610

DIDIER BOISSEUIL, La Maremma, spazio di confine del sud della Toscana medievale 
(VIII-XIV secolo), “Archivio Storico Italiano”, CLXVI, 2008, disp.4, pp. 615-
631.

Lo studioso francese affronta il tema della definizione dello spazio storico della 
Maremma, un tema, lamenta lo storico, al quale è stata dedicata un’attenzione inferiore 
a quanto esso avrebbe meritato. L’A. ripercorre, dunque, la formazione dello spazio 
storico dall’epoca longobarda, quando - ipotizza - dal VI secolo può essersi formata 
una circoscrizione amministrativa con la definizione di fines Maretima ereditata poi dai 
carolingi. Proprio il termine Maretima, usato dai bizantini per qualificare una serie di 
insediamenti difensivi lungo le coste, potrebbe, a sua volta, ipotizza ancora lo storico, 
voler dire che anche in questa regione si mantiene una presenza “greca” che ne farebbe 
una frontiera nei confronti delle zone controllate dai longobardi.

Terra dai confini imprecisi, la sua identità geostorica comincia, a configurarsi non 
prima del XII secolo, grazie alla presenza degli Aldobrandeschi, anche se la Maremma 
non si identifica completamente con loro perché i diritti della casata non coprono tutto 
lo spazio maremmano. Fra XII e XIII secolo l’identificazione si fa relativamente più 
marcata, sia pur all’interno di una nebulosità che stenta ancora a diradarsi del tutto, 
quando la Chiesa distingue, relativamente alla decima del 1276, la colletta della 
Maremma da quella della Tuscia, all’interno della quale la prima continua, comunque, 
a inserirsi. Di fatto la Maremma nasce come concetto spaziale nel momento in cui su di 
essa si appuntano gli appetiti di alcuni potenti comuni come Pisa e, soprattutto, Siena. 
Se la prima città non riuscirà (a onta della sua pretesa a dominare un territorio che 
arriva fino a Port’Ercole) a consolidare più di tanto il suo controllo su quest’area, ben 
altro successo riscuote Siena che, con il dominio su quella che Giovanni Villani chiama 
contrada (termine che corrobora l’idea di uno spazio indefinito), contribuisce anche a 
delinearne i “confini” identificabili, peraltro, con gli estremi del suo raggio di influenza. 
Il capitolato del 1251 con il quale i grossetani, sottomessi, accettano di difendere gli 
interessi dei senesi, infatti, cita una serie di località che costruiscono il primo vero e 
proprio “perimetro” chiaramente identificabile della terra maremmana. Due ulteriori 
definizioni del 1296 e del 1325, infine, tracciano una “carta” delle terre maremmane 
coincidenti, di fatto, con i punti massimi dell’espansione senese. Per quanto costruito 
su presupposti militari e politici, è a questo punto che il territorio maremmano si dota 
di una sua “identità” che si manterrà sostanzialmente immutata per secoli.

m.m.
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ODILE REDON, Des forêts et des âmes. Espaces et société dans la Toscane médiévale. 
Études rassemblées par Laurence Moulinier-Brogi, Presses Universitaires de 
Vincennes, Saint Denis, 2008.

Odile Redon, scomparsa nel 2007, aveva fatto della Toscana medievale il suo 
campo privilegiato di ricerca come ben dimostra questa raccolta di saggi - a cura di 
Laurence Moulinier- Brogi - atto di omaggio ad una studiosa infaticabile e rigorosa da 
parte di colleghi, collaboratori e della casa editrice Presses Universitaires de Vincennes 
con cui Odile Redon aveva lungamente collaborato co-dirigendone  la collana Temps 
et Espaces. 

Degli interessi, delle curiosità scientifiche, del lavoro più che trentennale di 
Odile Redon (il suo primo saggio esce nel 1973, il suo ultimo, postumo, nel 2008, 
come si evince nella Bibliographie d’Odile Redon, in fine del volume), la selezione dei 
saggi ripubblicati (13), alcuni in lingua francese altri in italiano, articolati in tre sezioni 
tematiche (La foret, L’ermite, La frontiére), ne restituisce significativa eco.  

Dal 1975 Odile Redon aveva dedicato la sua attenzione al contado di Siena e alla 
nozione di “frontiera”, pubblicando proprio in quell’anno un contributo sui “Mélanges 
de l’Ecole Française de Rome” che viene qui riproposto (Le contado de Sienne 1263-
1270. Une frontière médiévale). Da quel momento la studiosa tornerà più volte sul 
tema, grazie a minuziosi scavi documentari ampliando e meglio definendo forme e 
problemi legati all’occupazione e alla delimitazione dello spazio storico medievale, 
poi scaturiti nel lavoro pubblicato nel 1994 e tradotto in italiano cinque anni più 
tardi con il titolo Lo spazio di una città. Siena e la Toscana meridionale. Secoli XIII-
XIV La Toscana studiata da Odile Redon, come si legge nell’introduzione di Francis 
Joannès, è una Toscana peculiare: non la tanto celebrata terra dell’urbanesimo e dello 
sviluppo mercantile e commerciale, quanto piuttosto, come evoca il titolo del volume, 
quella des forets et des ames: in relazione diretta con lo studio dello spazio, sorta di 
prolungamento ideale ed obbligato, a partire dalla metà degli anni Ottanta, la studiosa 
volge il suo sguardo ai boschi e alle foreste, cogliendone ed indagandone gli aspetti più 
diversi (estensione, localizzazione, proprietà, sfruttamento), pubblicando via via saggi 
dedicati a la Montagnola senese, la Selva del Lago, Belforte e le colline metallifere. 
Dalle foreste, luoghi di una presenza umana rarefatta, all’eremitismo, il passo è breve: 
le vite dei santi, Guglielmo di Malavalle, le reliquie, il rapporto fra corpo ed anima 
nella cultura italiana del medioevo: nel 1988 un articolo intitolato, L’eremo, la città 
e la foresta, riunisce questi temi mettendo in evidenza una pratica di santità del tutto 
peculiare dello spazio toscano.

I saggi riproposti ancorché specchio fedele di una lunga attività, non esauriscono 
i variegati percorsi di studio intrapresi dalla studiosa francese che, lo ricordiamo, ha 
anche riflettuto a lungo sui temi della gastronomia e della cucina medievale, delle 
pratiche notarili e giuridiche toscane. A chiusura del volume, si segnala un piccolo ma 
prezioso saggio di taglio metodologico dedicato a Il particolare nella storia.

r.m.
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RENATO LUGARINI, L’hôpital Santa Maria della Scala: une institution siennoise, 
“Médiévales”, 54, printemps 2008, pp. 99-111.

Il breve saggio di Lugarini, inserito in un fascicolo della rivista francese dedicato 
a Frères et sœurs, traccia il profilo del principale ospedale senese soffermandosi, 
in maniera particolare, sul funzionamento e il ruolo del Capitolo che governava 
l’istituzione, e sugli strumenti che regolavano, normativamente, la vita del Santa Maria 
della Scala. In questo quadro, l’Autore analizza caratteristiche e particolarità dei due 
principali statuti – quello del 1305 e quello del 1318 -  sottolineando le differenze fra 
l’uno e l’altro e la funzione dei cambiamenti intervenuti fra l’una e l’altra redazione in 
termini di funzionalità rispetto agli organismi deliberativi.

m.m.

BEATRICE CILLERAI, RENATO GAMBAZZA, MASSIMO SOZZI (a cura di),  Statuta Communis 
et Populi Civitatis Masse. A.D. 1419. Il comune e la città di Massa Marittima 
all’inizio del Quattrocento, trascrizione di Beatrice Cillerai, revisione di Massimo 
Sozzi, con un contributo introduttivo di Mario Ascheri,  Pitigliano (GR), Laurum 
Editrice, 2007, pp. 612 (Documenti di Storia, 77).

Fatta eccezione per la pubblicazione riguardante il codice minerario, commenta 
Mario Ascheri nella sua introduzione, la documentazione statutaria di Massa Marittima 
è ancora pressoché del tutto da studiare e valorizzare, non molto diversamente da quanto 
accade, peraltro, con la storia più generale di questa comunità che, a parte gli - ormai 
assai risalenti - interessi di Gioacchino Volpe e di pochi altri studiosi, resta ancora quasi 
del tutto da esplorare.

La pubblicazione dello statuto quattrocentesco si propone, pertanto, di offrire 
un contributo su questi campi. Oltre alla trascrizione del codice, redatto in latino e 
conservato presso l’Archivio di Stato di Siena, i curatori, infatti, tracciano un profilo 
della storia della città medievale maremmana, sia sul piano delle vicende squisitamente 
politiche, sia su quello dello spaccato che emerge dalla lettura delle disposizioni 
normative stesse.  Il documento è, pertanto, preceduto da una serie di considerazioni 
sull’ordinamento giuridico del comune, quale emerge dai capitoli dello statuto; sulla 
società cittadina; sulla sua economia; sull’ordinamento fiscale; sugli aspetti urbanistici 
e le norme che li regolamentavano.

m.m.
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CONTRADA DELLA LUPA, L’acque chiare di Fontenuova. Storia e immagini della Fonte 
di Vallerozzi, Siena, Master Digital, 2008, pp. 63 (I Gemelli. Quaderni della 
Contrada della Lupa, n° 6).

Il volumetto (introdotto da Donatella Ciampoli) ricostruisce una serie di aspetti 
relativi a Fontenuova, ma che offrono spunti di riflessione per tutta la storia del 
rapporto di Siena con l’acqua in età medievale e moderna. Laura Pagliantini (Le fonti 
di Siena e Fontenuova. Struttura e origini) affronta il tema della ricerca dell’acqua, 
della costruzione delle fonti e della difesa di questa risorsa in età medievale, mentre 
Luca Luchini (Il Bottino di Fontenuova) approfondisce l’aspetto dello scavo  dei 
canali di adduzione dell’acqua alla struttura. Il tema dei restauri e degli adeguamenti 
in età moderna è affrontato da Leonardo Fedi (L’Ottocento alle fonti, Piccoli restauri 
e manutenzione) che prende lo spunto dalla relazione Turillazzi di inizio Ottocento, 
dalla quale emergono uno stato fatiscente dell’edificio (peraltro sormontato da un orto 
pensile che, per quanto pittoresco, contribuisce non poco al suo deterioramento) e 
la necessità di bonificarne radicalmente le acque, avvertita e sollecitata dalla stessa 
Contrada. Fedi ricostruisce, pertanto, gli interventi alla fonte ma li contestualizza, molto 
opportunamente, anche con i profondi cambiamenti subiti dall’intera area dalla metà 
dell’Ottocento, quando la vicina ferrovia trasforma in maniera radicale tutto questo 
pezzo di città. Il tema del lavatoio della fonte (un aspetto della storia sociale della 
città poco conosciuto e meritevole invece di approfondimenti ulteriori relativamente 
all’intero contesto urbano e suburbano) è il centro del lavoro di Dario  Presentini (Le 
condizioni igieniche dei pubblici lavatoi di Siena) che prende l’avvio dalla ben nota 
(e terrificante in termini di igiene) relazione dell’Ottolenghi del 1903, per descrivere 
gli interventi effettuati su questa particolare funzione della fonte nel corso del primo 
Novecento. Due appendici concludono il lavoro: la prima (Il restauro dell’ente senese 
scuola edile) di Laura Pagliantini illustra gli interventi di restauro conclusisi nel 1996; 
la seconda (Il leone di Fontenuova) di Silvia Colucci affronta l’analisi della figura di 
leone che sovrastava la vasca superiore, costruito in marmo della Montagnola e databile 
agli inizi del XIV secolo, opera di un artefice che conosce la lezione di Giovanni Pisano. 
Probabilmente, ipotizza la studiosa, si tratta di un’opera riciclata in questa collocazione 
e proveniente da un pulpito o da un monumento sepolcrale. Il volumetto (riccamente 
illustrato da un repertorio iconografico accurato e puntuale) costituisce l’ottavo numero 
della serie “I Gemelli”, quaderni che la Contrada della Lupa dedica, volta per volta, 
a manufatti o a temi che riguardano la Contrada stessa, ma il cui interesse, in genere, 
travalica i confini di Vallerozzi e coinvolge la storia e la cultura dell’intera città.

m.m.
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ENZO MECACCI, L’ordinamento della biblioteca di Monte Oliveto Maggiore (secc. XV- 
XVIII), in Conoscere il manoscritto: esperienze, progetti, problemi. Dieci anni 
del progetto Codex in Toscana, a cura di Michelangiola Marchiaro e Stefano 
Zamponi, Atti del convegno internazionale, Firenze 29-30 giugno 2006, Firenze, 
SISMEL- Edizioni del Galluzzo, 2007, pp. 253-263.

L’Autore analizza i manoscritti provenienti dalla biblioteca del monastero di 
Monte Oliveto Maggiore, presenti nella Biblioteca Comunale degli Intronati. Per quanto 
il fondo non sia stato conservato unito, Mecacci procede alla identificazione dei tomi 
olivetani, rintracciandoli attraverso le caratteristiche  legature in cuoio bruno rossiccio 
e attraverso l’osservazione delle vecchie carte di guardia, fortunatamente conservate, 
con l’indicazione delle originali segnature e delle note di possesso.

Orientandosi all’interno di una serie di inventari (il più risalente dei quali data 
al 1569 e il più recente a metà del XVIII secolo) lo studioso ricostruisce la consistenza 
del fondo originale e spiega la vistosa discrasia fra quella attestata per il ‘500 – quasi 
400 titoli – e le successive che censiscono un massimo di 172 unità per il pieno 
Settecento. Nell’inventario più antico, spiega infatti Mecacci, siamo in presenza di una 
catalogazione generalizzata, che metteva insieme manoscritti e libri a stampa, mentre 
nei censimenti successivi sono stati presi in considerazione i soli manoscritti.

m.m.

FABRIZIO NEVOLA, «La piu gloriosa solemnità che a di de padri nostri giammai fusse 
veduta»: feste ed apparati urbani durante il pontificato di Pio II Piccolomini, in 
I luoghi del sacro. Il sacro e la città fra Medioevo ed Età Moderna, a cura di F. 
Ricciardelli, atti del convegno, Georgetown University, Fiesole, 12-13 giugno 
2006, Firenze, Mauro Pagliai Editore, 2008, pp. 171-186.

Fabrizio Nevola, riallacciandosi ad un filone di studi a lui particolarmente caro, 
offre l’ennesimo prezioso contributo per delineare l’incidenza che feste, apparati urbani 
e rituali ebbero sulla società italiana a cavallo tra età medievale e moderna, in particolare 
sulla struttura architettonica delle città. Un legame che emerge con forza analizzando 
una serie di processioni e cerimonie religiose, svoltesi a Siena, Roma, Viterbo e Pienza, 
durante il pontificato di Pio II. A proposito di Siena, Nevola focalizza l’attenzione sulla 
festa allestita nella piazza del Campo il 3 settembre 1458, stesso giorno in cui a Roma 
ebbe luogo la solenne incoronazione a papa del Piccolomini. La cerimonia, immortalata 
nella Biccherna del Vecchietta, venne concepita come un’autentica rappresentazione 
teatrale, dove un sacerdote recitava il ruolo di controfigura del pontefice e riceveva, 
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attraverso mirabili ed ingegnosi artifici scenici, la corona dalla Madonna. Tenuta davanti 
a migliaia di spettatori e paragonata nel saggio ad una moderna ‘diretta’ televisiva, la 
celebrazione puntava a far scaturire un profondo sentimento di orgoglio cittadino, grazie 
alla presenza della Vergine, divinità prediletta dai senesi, storicamente dediti al culto 
mariano. Se il caso di Siena offre un emblematico quadro di come ci si potesse servire 
di eventi effimeri per veicolare messaggi ben precisi, le funzioni liturgiche organizzate 
a Roma, Viterbo e Pienza nel 1462 mostrano invece l’impatto che le scelte cerimoniali 
avrebbero determinato sulla successiva evoluzione dei tre centri urbani. A Roma, in 
occasione della traslazione della testa di Sant’Andrea in San Pietro, si gettarono i 
presupposti per lo sviluppo di un nuovo asse viario, grazie alla decisione di Pio II di far 
dipanare la processione sul Lungotevere, ritenuto più adatto ad ospitare le folte schiere 
di fedeli giunti a Roma, anziché lungo la direttrice della città antica. A ciò va aggiunto 
il riordino di piazza San Pietro, con interventi edilizi di carattere permanente, per offrire 
una visuale di più ampio respiro all’apice della processione. Riguardo a Viterbo, Nevola 
spiega come sia più difficoltoso dimostrare un rapporto diretto tra le demolizioni volute 
per la cerimonia del Corpus Domini e le permanenti modifiche architettoniche degli anni 
successivi. Sta di fatto che alcuni rifacimenti degni di nota riguardarono edifici tappe 
della processione del giugno 1462. Vengono esaminate, infine, la festa di San Matteo 
a Pienza e le pressioni che Enea Silvio Piccolomini esercitò sui cardinali del proprio 
seguito perché contribuissero al rinnovamento del suo borgo natale. A completare lo 
studio è una breve, ma incisiva appendice documentaria, a conferma di una sistematica 
ricognizione delle fonti d’archivio che accompagna l’intero saggio.

g.l.

Biografia dipinta e ritratto dal Barocco al Neoclassicismo. Atti del Convegno 26-
27 ottobre 2007, a cura di Marilena Caciorgna, Luigina D’Anselmo, Marcella 
Marongiu, Maddalena Sanfilippo, Siena, Il Leccio, 2008, pp. XVII+261.

Con la pubblicazione degli Atti di questo convegno, tenutosi a Siena, presso la 
Sala di San Galgano del Santa Maria della Scala, vedono la luce i risultati di parte 
del programma di ricerca (MIUR PRIN 2005) La biografia dipinta. Fonti, modelli, 
canoni letterari, estetici e figurativi nell’arte tra Barocco e Neoclassicismo; per tale 
motivo i saggi contenuti appartengono a vari ambiti disciplinari, filologico, storico-
artistico, iconografico e spaziano dalla cultura senese a quella italiana ed internazionale, 
come si può ben vedere dalla serie di interventi contenuti nel volume. Al primo, di 
ambito senese (Marilena Caciorgna Ritratti muliebri ed eroine del mondo antico. Per 
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un’indagine sullo statuto delle ‘donne’ nell’arte e nella cultura senese) segue quello 
di Marcella Marongiu (Narrare il mito: cicli biografici su Fetonte), che spazia per 
l’Italia, mentre si torna in ambiente senese con Francesca Graziadio (Le iscrizioni dei 
personaggi illustri della Congregazione nel Monastero di Monte Oliveto. Biografia 
di Giovanni Battista da Poggibonsi nel ciclo di affreschi di Antonio Maria Moller. 
Seguono i saggi di Sonia Cavicchioli, Biografia dinastica nel pantheon degli Estensi a 
Modena (1662-1663), e di Laura Stagno, ‘Imago Alexandri’: nella grande decorazione 
genovese (XVI-XVII secolo), quindi Pierre Laurens e Florence Vuilleumier Laurens ci 
portano in Francia, a Versailles, con il loro studio a quattro mani Il re guerriero e il re 
di pace alla luce della recente scoperta delle iscrizioni latine della Galerie des Glaces. 
Giovanni Maria Fara (Disegnare Dürer nell’età della Controriforma e del Barocco. 
Note sulla ricezione italiana dei cicli a carattere biografico-narrativo) si sofferma su 
alcuni disegni conservati presso il Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, che sono 
stati esposti in una recente mostra, tenutasi presso quel Museo da marzo a giugno 2007 
e curata dallo stesso Fara; sempre a Firenze si resta con il successivo saggio: Riccardo 
Gennaioli, Note a margine sui cammei con ritratti allegorici dei Granduchi di Toscana 
Cosimo III de’ Medici e Francesco Stefano di Lorena del Museo dell’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze. Oltralpe ci riporta Noëlle-Christine Rebichon, con il suo Di 
alcuni ‘prodi’ tra Barocco e Neoclassicismo, quindi seguono gli scritti di Elena Parma, 
Canoni estetici e iconografici nei cicli biografici di matrice virgiliana nel Seicento 
e nel Settecento a Genova, di Emanuela Salvadori, Enea tra Virgilio e Ovidio. Miti 
virgiliani come fonte della biografia dipinta nei palazzi genovesi nei secoli XVII-XVIII, 
di Marcella Culatti, La biografia dell’artista ‘virtuoso’ nei disegni di Giovan Battista 
Dell’Era e la sua tradizione, e di Silvia Pratelli, Storie di eroi: Omero e Plutarco come 
fonti per le incisioni di Ademollo. L’ultimo saggio, quello di Silvia Roncucci, ci porta 
di nuovo a Siena: La biografia di Achille nell’Ottocento. Uno sguardo su Siena. Un 
interessante Index fontium ed un ricco Indice dei nomi concludono il volume.

e.m.

La descrizione della città di Siena di Curzio Sergardi 1679, a cura di Enrico Toti, Siena, 
Protagon Editori, 2008, pp. 134.

Introdotto da un’arguta prefazione di Giuliano Catoni, è uscita per la Protagon 
Editori la trascrizione integrale della Descrizione di Siena di Curzio Sergardi, opera 
da tempo nota agli storici dell’arte senese, ma ancora mai edita. Il volume, curato da 
Enrico Toti con la preziosa collaborazione delle archiviste Maria Assunta Ceppari 
e Patrizia Turrini, presenta la trascrizione della prima versione del manoscritto di 
Sergardi, quella del 1679 conservata presso l’Archivio di Stato di Siena, integrata in 
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nota con i numerosi ampliamenti che l’autore stesso vi introdusse nel 1686 (secondo il 
manoscritto conservato invece presso la Biblioteca Comunale di Siena). La trascrizione 
è preceduta da un’interessante introduzione alla figura di storico ed erudito senese 
del Sergardi, altrimenti noto alle cronache cittadine solo per essere stato il padre del 
più famoso Ludovico, alias Quinto Settano. Ne emerge la figura di un uomo colto, 
appassionato di storia cittadina e bibliofilo, parte di un milieu culturale impegnato da 
tempo e a diversi livelli nella riproposizione di un’immagine autorevole  e “nobile” 
della città, nonché acuto osservatore delle novità artistiche che i numerosi cantieri a lui 
contemporanei potevano offrirgli. 

La Descrizione che segue è una conferma a tutto questo: l’autore, dopo una 
breve introduzione a carattere storico-rivendicativo della passata grandezza della città, 
costruisce un itinerario dettagliato attraverso le chiese e i palazzi cittadini, sempre attento 
osservatore delle bellezze artistiche e delle abitudini della Siena di fine Seicento. Al 
termine – non casualmente – una lunga carrellata di famiglie nobili, che molto deve alle 
precedenti opere del Nini Sernini e dell’Ugurgieri, chiude la trattazione.  Nonostante 
il forte debito con la letteratura storica e storico-artistica precedente, l’opera rivela una 
sua originalità e si colloca come “la seconda guida artistica completa della città, dopo 
quella assai sintetica di Fabio Chigi”. Inevitabile il riferimento al figlio Ludovico, che 
proprio in quegli anni compiva i suoi primi passi nella corte pontificia romana e a cui il 
padre sembra aver trasmesso l’amore per la storia e per l’arte.

In appendice un saggio di Patrizia Turrini dedicato a Le stampe in onore della 
principessa Violante Beatrice di Baviera nel carteggio di Ludovico Sergardi (Quinto 
Settano) con Giulio del Taia e Alessandro Marsili.

a.d.g

MARIO DE GREGORIO, Luigi De Angelis (1758-1832), con una lettera di Vincenzo Monti 
e la ristampa anastatica del Discorso storico su l’Università di Siena, Torrita di 
Siena, Associazione Culturale Villa Classica, 2008, pp. 192.

Mario De Gregorio ricostruisce la figura e l’opera di Luigi De Angelis, 
francescano formatosi nel convento senese; poligrafo, erudito, lettore presso l’ateneo 
cittadino e organizzatore e bibliotecario della biblioteca comunale degli Intronati. Al 
profilo biografico, l’Autore fa seguire un attento catalogo delle opere del De Angelis, a 
partire dalla sua opera di esordio (la relazione sul furto delle Sacre Particole, redatta nel 
1799 in occasione della processione di quell’anno). Le schede riguardano tanto le opere 
a stampa quanto i manoscritti. Il volume presenta, inoltre, la riedizione della  lettera 
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scritta da Vincenzo Monti al De Angelis nel 1818, relativa ai progetti di pubblicazione 
di materiale senese da parte del religioso. Completa l’opera la ristampa anastatica del 
Discorso sull’Università di Siena pubblicato dal De Angelis nel 1810.

Il volume, che ha visto la luce nel novembre del 2008, sarà più ampiamente 
recensito nel prossimo numero del Bullettino.

d.b.

CESARE MANCINI, MARIA MANGIAVACCHI, LAURA MARTINI (a cura di), Un così bello e 
nobile istrumento. Siena e l’arte degli organi, Siena, Fondazione Monte dei 
Paschi di Siena, 2008, pp. 527.

Uno dei due libri-strenna con i quali la Fondazione Monte dei Paschi si presenta 
al suo pubblico in occasione delle feste di fine anno (il secondo è quello su La Chigiana 
di Siena recensito in altra parte della rivista) è dedicato agli organi storici presenti nel 
territorio senese. Il volume (riccamente illustrato da un repertorio fotografico sontuoso, 
firmato da due maestri della fotografia come Andrea e Fabio Lensini) costituisce un 
punto fermo per la conoscenza di questi strumenti e dei maestri dell’arte organaria. 
Cesare Mancini (Maestri d’organo. La scuola senese) parte dalle prime notizie risalenti 
alla fine del Trecento (che sono, peraltro, fra le più antiche in Italia) e scandisce la 
materia secolo per secolo fino al Novecento, epoca per la quale non si hanno nomi di 
particolare spicco ma che si segnala per la volontà di Guido Chigi Saracini di dotare 
il saloncino dei concerti dell’Accademia di un organo commissionato a Marco Enrico 
Bossi, inaugurato il 23 novembre 1923. A Siena e l’arte degli organi nel Quattrocento 
è dedicato il saggio di Pier Paolo Donati il quale si addentra nei nuovi criteri che, 
sulla spinta della riscoperta della classicità, vengono applicati allo strumento al quale 
vengono ora richiesti “suoni trasparenti e cristallini” al posto del “blocco sonoro di 
grande potenza acustica dal timbro scuro e greve” che caratterizza la musica gotica.

Le casse d’organo del primo Cinquecento a Siena sono analizzate da Laura 
Mancini che illustra le decorazioni dell’organo del duomo, di quello della Santissima 
Annunziata e di quello del Palazzo Pubblico. Ilaria Bichi Ruspoli firma, infine, 
l’approfondimento su Le “cappelle de’ musici” della Cattedrale e dello Spedale 
costruito su un’ampia serie di documenti scritti.

La seconda parte del volume analizza  Gli organi nell’arte figurativa. Maria 
Mangiavacchi nei suoi due saggi (Percorso iconografico a Siena e nel territorio e 
Opere d’arte)  insegue le immagini dello strumento nella pittura da Andrea di Bartolo, 
il Sassetta, Bartolo di Fredi su su fino a Rutilio Manetti, Cesare Maccari e Bruno Marzi 
che fa dell’immagine dell’organo un elemento centrale del drappellone dipinto per la 
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carriera dell’agosto 1966, dedicato, non casualmente, al conte Guido Chigi Saracini. 
Milena Pagni (Disegni e stampe), per parte sua, fornisce un repertorio di queste 
immagini tratte dai taccuini di Baldassarre Peruzzi, Giovanni Antonio Mazzuoli fino a 
Egisto Bellini, morto a metà del Novecento. Alle “Chiudende” e cortine artisticamente 
rilevanti è dedicata la scheda di Laura Martini.

L’ultima parte del volume è costituita dal dettagliato Repertorio degli organi 
storici, curato da Giordano Giustarini e da Cesare Mancini, che censiscono, sotto il 
punto di vista delle particolarità tecniche, il patrimonio di questi strumenti presenti nel 
territorio senese.

d.b.
GIROLAMO GIGLI, Vocabolario Cateriniano, a c. di  Giada Mattarucco, pref. di Maria 

Antonietta Grignani, Firenze, presso l’Accademia, 2008, pp.452 + CCCXX 
(“Grammatiche e lessici pubblicati dall’Accademia della Crusca”).

Orgogliosi del fatto di aver istituito nel 1589 la prima cattedra di  “Toscana  
favella” nell’Ateneo cittadino, i senesi che si occuparono della questione della lingua 
polemizzarono a lungo con le pretese egemoniche dei fiorentini, fino a giungere alle 
graffianti e ironiche invettive di Girolamo Gigli e del suo  Vocabolario Cateriniano. La 
dura polemica contro i Gesuiti e i Cruscanti costò al Gigli l’espulsione dall’Accademia 
della Crusca, l’esilio e il rogo della sua opera, la cui stampa era stata interrotta nel 
1717 alla voce “Raguardare”.   Giada Mattarucco, proprio nelle edizioni della Crusca 
pubblica ora – quando la patina del tempo  (come scrive Maria Antonietta Grignani 
nella prefazione)  “ha  decantato e quasi reso affettivamente archeologico il piglio 
combattivo” del Gigli  -  il Vocabolario,  con l’edizione incompleta del 1717 in 
riproduzione anastatica e con la parte  aggiunta nella seconda edizione postuma.  Il 
libro, promosso e finanziato dal Comune di Siena, è fornito di un ottimo corredo storico, 
critico e linguistico.

Il volume, edito alla fine del 2008, verrà più ampiamente recensito nel prossimo 
numero della rivista.

                                                                                                       g.c.
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GABRIELLA PICCINNI, Ricordo di Riccardo Francovich, in Movimientos migratorios, 
asentaminetos y expansiòn (siglos VIII-XI). En el centenario del profesor José 
Marìa Lacarra (1907-2007), XXXIV Semana de Estudios Medievales, Estella, 
16 a 20 de julio de 2007, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008, pp. 179-186.

Gabriella Piccinni, in un breve ma intenso profilo dello studioso scomparso, 
ricostruisce la vicenda culturale di Francovich, dai suoi studi bilanciati fra geografia 
e storia medievale all’epoca della sua tesi di laurea, all’assimilazione della lezione di 
Elio Conti, all’avvicinamento alla scuola archeologica che aveva, negli anni Settanta 
del ‘900, in Andrea Carandini un  esponente di spicco di un approccio nuovo con questa 
disciplina e un convinto destrutturatore del vecchio modo di concepire il ruolo e il 
mestiere dell’archeologo. Quest’ultimo, nella riflessione di chi intendeva rinnovare, 
in quegli anni, la disciplina, doveva, infatti, essere non più uno Schliemann alla 
ricerca di tesori e di strabilianti reperti da museificare, bensì una nuova figura capace 
di affrontare “lavori senza gloria”, ma di enorme spessore contenutistico per la storia 
della cultura materiale e della produzione. La Piccinni ricostruisce, in questa chiave, 
la dimensione culturale di Francovich sia sul piano accademico, sia su quello, più 
ampio, del panorama culturale internazionale. “Inventore”, insieme a un pugno di altri 
pionieri, dell’archeologia post-classica (o “medievale” che si preferisca dire) in Italia, 
alle ricerche sue personali e a quelle dell’ampio gruppo di allievi che aveva costruito 
si devono le radicali riletture soprattutto di epoche controverse  come la transizione fra 
tarda antichità e alto medioevo e i processi di insediamento e di incastellamento. “La 
medievistica – conclude l’Autrice – e l’archeologia europee hanno perso un maestro, la 
cultura italiana un interprete sempre impegnato dei bisogni della valorizzazione del suo 
patrimonio, l’Università di Siena un docente e un ricercatore dalla personalità esplosiva 
e complessa, qualche volta scomoda, mai scontata, sempre presente, la città di Siena un 
conoscitore della sua storia e un tenace interlocutore degli enti locali”.

m.m.

ANDREA GIORGI, STEFANO MOSCADELLI, Il ruolo dell’Università nella formazione culturale 
dell’archivista,  in “Archivi”, II, n° 1, gennaio – giugno 2007, pp. 267-284.

Il tema della formazione dell’archivista e del ruolo che, in essa, riveste 
l’Università non è nuovo.  Se lo ponevano, già alla fine dell’Ottocento, i nomi più 
significativi di questa scienza, elaborando i criteri in base ai quali l’insegnamento in 
ambito universitario poteva, o doveva, essere bilanciato dalla formazione acquista 



Notiziario bibliografico 621

presso le Scuole d’Archivio. Giorgi e Moscadelli ripercorrono il dibattito, incentrando 
in maniera particolare le loro riflessioni su quanto, in esso, è emerso soprattutto dalla 
fine degli anni Ottanta ad oggi, di fronte alla introduzione di materie come Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica nelle Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della 
Formazione. Dalle posizioni fortemente critiche espresse da Alessandro Pratesi nei 
confronti dei curricula di ambito archivistico-librario presenti in quest’ultima Facoltà 
(troppo poco differenziati rispetto a quelli tradizionali di Lettere e privi di autonoma 
realtà scientifica, secondo lo studioso), gli autori spaziano fino alle risposte elaborate, 
in merito, da Antonio Romiti, Giuliano Catoni  (assertore della necessità di un severo 
tirocinio archivistico post-universitario), Isabella Zanni Rosiello e altri ancora.

Giorgi e Moscadelli, infine, mettono a fuoco la profonda trasformazione 
intervenuta nello statuto epistemologico della scienza archivistica a partire dagli anni 
Novanta, di fronte a novità quali l’infomatizzazione dei dati e lo studio di documentazioni 
private contemporanee (temi a proposito dei quali gli Autori rinviano a tutta una serie di 
riflessioni elaborate da Federico Valacchi, Roberto Guarasci e altri ancora), tutti spunti 
che hanno portato anche a ipotizzare una vera e propria “separazione delle carriere” fra 
l’archivista storico e il records manager.

Gli autori concludono dichiarando obiettivo irrinunciabile una formazione che 
consenta al laureato in discipline archivistiche (dopo la costruzione del curriculum 
all’interno dell’Università, fatto di conoscenza della genesi e struttura degli archivi e 
dei sistemi di conservazione) anche di accedere a percorsi specializzanti “nell’ambito 
della descrizione storico-archivistica e inventariale, oppure in discipline gestionali (...) 
finalizzate alla tenuta degli archivi correnti o alla progettazione di sistemi di produzione 
documentaria” da perseguire attraverso master post lauream e dottorati di ricerca.

m.m.

GABRIELLA PICCINNI, LAURA VIGNI, MAURO CIVAI, CLAUDIO BARTALOZZI, FILIPPO POZZI, Il 
Governo di Siena. Storia dei consigli cittadini dal medioevo ai giorni nostri, a 
cura di Roberta Ferri, Comune di Siena, Pisa, Pacini Editore, 2008, pp. 207, in 
alleg. Laura Vigni, Il Consiglio Comunale dal dopoguerra ai giorni nostri.

Il volume nasce – come dichiara Alessandro Piccini, presidente del Consiglio 
Comunale  nel suo intervento introduttivo – dalla constatazione della scarsa conoscenza 
che il cittadino comune ha del ruolo del Consiglio Comunale. L’opera si snoda attraverso 
gli interventi di Gabriella Piccinni (la storia del consiglio medievale ricostruita 
attraverso un immaginario, ma basato su rigorosa documentazione storica, diario di 
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un consigliere dell’epoca), di Laura Vigni sugli organismi comunali dal Granducato 
fino al 1944, di Mauro Civai sulla decorazione della sala del Capitano del Popolo, di 
Claudio Bartalozzi e Filippo Pozzi che hanno analizzato i cartigli dipinti a commento 
delle decorazioni stesse. In allegato, un fascicolo curato da Laura Vigni riporta l’elenco 
dei consiglieri comunali dal dopoguerra a oggi.

Il volume, pubblicato nel novembre del 2008, sarà più ampiamente recensito nel 
prossimo fascicolo del Bullettino.

m.m.



RECENSIONI
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ANNA BENVENUTI (a cura di), Da Populonia a Massa Marittima: i 1500 anni di una 
diocesi, testi di Francesco Scorza Barcellona, Eugenio Susi, Gabriele Bartolozzi 
Casti, Stefano Sodi, Luisa Dallai, Roberto Farinelli, Riccardo Francovich, 
Gabriella Garzella, Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Gabriella Giuliani, Luigi 
Pellegrini, Antoniella d’Aniello, introduzione di Anna Benvenuti, Firenze, 
Mandragola, 2005, pp. 230.

Il 23 ottobre ed il 6 novembre del 502 il vescovo “Asellus Populoniensis” 
partecipava alle sedute di un Sinodo romano indetto da papa Simmaco lasciando 
traccia di sé nella documentazione prodotta in occasione dell’evento e fornendo in tal 
modo allo storico la più antica testimonianza dell’esistenza di una diocesi di Populonia. 
A distanza di quindici secoli la diocesi di Massa Marittima-Piombino, erede della 
primitiva sede episcopale, in collaborazione con le università di Firenze, Pisa e Siena ha 
celebrato l’evento tramite la realizzazione di un convegno di studi che ha avuto luogo 
a Massa Marittima il 16 e il 17 maggio 2003 e che ha dato origine alla pubblicazione 
del presente libro. L’evento ha costituito – come ben sottolineato nell’Introduzione 
da Anna Benvenuti – un’occasione straordinaria di confronto in grado di rimandare 
ad una “rivisitazione completa del suggestivo ed importante nucleo evenemenziale 
delle origini tardo antiche o degli assetti medievali” della diocesi maremmana. La 
straordinaria poliedricità degli interventi ha prodotto contributi nuovi ed innovativi, 
evocativi delle straordinarie ed ancora in gran parte da indagare potenzialità di ricerca 
connesse allo studio di questa diocesi, in grado di farsi interprete “come fil rouge della 
identità e del senso di appartenenza locali”.

Il primo contributo è quello di Francesco Scorza Barcellona, La Tuscia fra 
Tardoantico e Medioevo: aspetti territoriali ed ecclesiastici, nel quale si esplicita una 
riflessione sui molteplici significati assunti dal termine ‘Tuscia’ durante il periodo 
tardo antico sino ai primi secoli del medioevo proponendo in questo modo un’attenta 
lettura diacronica delle mutazioni storiche, geografiche ed istituzionali collocabili alle 
origini del fenomeno. Tale analisi supporta una successiva analisi sul fenomeno di 
cristianizzazione della regione: dal processo di evangelizzazione promosso dalla chiesa 
di Roma tra la fine del II ed il V secolo, in cui grande rilievo ebbero le località distribuite 
lungo o in prossimità delle vie consolari, alla definitiva fondazione e conformazione 
storico-geografica delle diocesi toscane.

Il saggio di Eugenio Susi, Africani, cefalofori e “saraceni”. I cicli agiografici 
populoniesi dall’alto Medioevo al XII secolo, è dedicato all’analisi delle tradizioni 
agiografiche di ambito populoniese definite nella Passio di san Regolo e nella Vita di 
san Cerbonio. Dopo aver attentamente esaminato precedenti letture storiografiche, di 
cui vengono accuratamente messe in luce rispondenze ed imprecisioni, l’autore passa 
ad illustrare le dinamiche storiche che hanno determinato la configurazione agiografica 
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dei due santi in vescovi africani rifugiatisi in Toscana per sfuggire alla persecuzione 
ariana. Nel caso di san Regolo, eremita martirizzato dall’autorità gota, l’autore ipotizza, 
in maniera convincente, che il testo agiografico sia stato composto nel corso del IX 
secolo per sostenere le aspirazioni e le rivendicazioni giuridico-patrimoniali della città 
e della diocesi di Lucca in Val di Cornia successivamente alla cessione ottenuta da 
papa Adriano I, con approvazione imperiale, dei diritti su buona parte della Tuscia 
meridionale longobarda nel 781. Il culto di san Regolo sarebbe stato, in base agli studi 
dell’autore, introdotto in territorio maremmano alla metà dell’VIII secolo proprio dalla 
diocesi lucchese la quale avrebbe modellato in base al contesto toscano una tradizione 
agiografica cagliaritana. Le spoglie del santo avrebbero fatto parte del novero delle 
reliquie acquisite dai Longobardi in occasione di una spedizione promossa da re 
Liutprando, successivamente cedute al duca o al vescovo di Lucca, ed infine collocate 
in Val di Cornia presso il santuario di Gualdo, epicentro politico, e da quel momento 
anche religioso, di una strategicamente ed economicamente importante enclave posta 
sotto la giurisdizione civile di Lucca. La Passio sancti Reguli era destinata a ribadire, 
in seguito alla perdita dei detti territori, attraverso l’esaltazione del ruolo esercitato 
in passato dal santuario di Gualdo, la legittimità e la continuità, quanto meno sul 
piano agiografico, della presenza lucchese in Val di Cornia cercando ad un contempo 
di oscurare, relegandola al ruolo di subalterna di Regolo, la figura dell’altro santo 
locale, il vescovo Cerbone, il quale all’opposto, in considerazione del contemporaneo 
spostamento della diocesi maremmana da Populonia alla Val di Cornia, veniva venerato 
a poca distanza dalla detta chiesa di San Regolo in Gualdo. Viceversa, la leggenda 
agiografica facente a capo a san Cerbone, così come riportata da alcune vitae redatte 
nel corso del XII secolo, narra la singolare controversia liturgica tra il pontefice Vigilio 
e il santo populoniese a causa della celebrazione da parte di quest’ultimo della messa 
antelucana. L’episodio, opportunamente collocato in un lontano passato, farebbe 
riferimento, a parere del Susi, all’episcopato massetano di Guglielmo II, il quale, negli 
anni della lotta per le investiture, avrebbe assunto posizioni filo-imperiali. La conclusione 
della Vita, contraddistinta dal ripensamento del pontefice e dal riconoscimento del rito 
antelucano, ribadirebbe l’obliterazione da parte della diocesi massetana delle scelte 
operate dal vescovo Guglielmo e l’instaurazione di un nuovo periodo contraddistinto 
dal riavvicinamento della diocesi di Populonia-Massa al Soglio di Pietro.

L’intervento di Gabriele Bartolozzi Casti, La catacomba di Pianosa: scavi 
e indagini, posizione storica e contesto, è invece dedicato alla relazione dello scavo 
archeologico effettuato presso la catacomba di Pianosa, allo stato attuale delle 
conoscenze la più antica testimonianza di cristianità dell’arcipelago toscano risalente ad 
un periodo compreso tra i primi decenni del IV secolo e gli inizi del VI secolo. Lo studio 
evidenzia come essa si sviluppi in due regioni cimiteriali facenti capo ad una medesima 
comunità cristiana. La regione più antica comprende loculi parietali e tombe a mensa 
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e si compone di due gallerie con funzione di cardo e decumano dalle quali si dipanano 
una serie di ramificazioni secondarie. L’impianto complessivo di quest’area assume 
un’evidente forma triangolare in grado di evidenziare, al parere dell’autore, la vincolata 
convergenza costruttiva entro uno spazio forzosamente circoscritto. La successiva area 
sepolcrale si compone invece di tre gallerie parallele presumibilmente originate da un 
unico vestibolo di raccordo; essa procede con un orientamento sud-est verso la più 
antica zona di sepoltura di cui, idealmente, rappresenta un’ulteriore appendice. La sua 
realizzazione viene ricondotta, a parere del Casti, ad una nuova opportunità di acquisto 
fondiario da parte della medesima comunità cristiana che decenni prima aveva dovuto 
interrompere l’escavazione presumibilmente a causa di uno sbarramento costituito da 
terreni di proprietà privata. Il saggio ha il merito di smentire le interpretazioni che 
sino ad ora collegavano la catacomba ad alcuni movimenti eremitici e monastici 
successivamente presenti nell’isola.

Stefano Sodi dedica invece le sue pagine a Le origini del monachesimo insulare 
nell’Arcipelago Toscano, ricostruendo lo status quaestionis a partire da un’analisi 
accurata delle fonti scritte dei secoli IV-VIII attinenti ad ogni isola dell’arcipelago 
toscano (Capraia, Gorgona, Montecristo, Giglio, Elba) al fine di pervenire ad interessanti 
riflessioni di carattere più generale relative alla peculiarità del fenomeno insulare 
nell’ambito della spiritualità anacoretica occidentale altomedievale. Lo studioso mette 
infatti in luce come l’adesione al fenomeno eremitico abbia trovato nelle piccole isole 
dell’arcipelago toscano e, più in generale, del Mediterraneo, un modello paragonabile 
alle grandi distese desertiche orientali configurando l’insularità come la “proiezione 
di una categoria mentale” nella quale ricercare una “nuova e piena rispondenza tra 
il paesaggio dello spirito e quello reale”. Organizzati in genere attorno a delle figure 
autorevoli, i cosiddetti viri Dei, Sodi sottolinea come i gruppi eremitici insulari si 
caratterizzassero inizialmente per una organizzazione a metà tra l’esperienza anacoretica 
e quella cenobitica: non disponevano di regole monastiche prefissate e si disponevano 
sotto forma di piccoli nuclei economicamente autosufficienti di asceti, isolati dalle altre 
comunità. Lo studio mette bene in evidenza come a partire dal V secolo si sia sviluppato 
un fenomeno di aperta diffidenza da parte delle autorità ecclesiastiche nei confronti di 
queste forme “estreme” ed “eversive” di ascetismo nei confronti delle quali si cercò di 
esercitare restrittive e disciplinanti norme di controllo attraverso la figura del vescovo 
locale.

I due lavori, il primo di Luisa Dallai, Roberto Farinelli e Riccardo Francovich, La 
diocesi di Populonia-Massa Marittima. Il contributo dell’archeologia alla comprensione 
degli assetti urbani e dell’organizzazione ecclesiastica medievale, e, il secondo di 
Gabriella Garzella, Populonia, Cornino, Massa Marittima: l’itinerario di una sede 
diocesana, coniugano in maniera esemplare fonti documentarie e fonti archeologiche al 
fine di delineare una più completa analisi delle vicende storiche, insediative e territoriali 
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dell’area populoniese-massetana. Il saggio collettivo di Luisa Dallai, Roberto Farinelli 
e Riccardo Francovich mette in evidenza, alla luce delle numerose relazioni di scavo 
effettuate nella zona, la notevole fragilità della fisionomia urbana di Populonia tra 
il V e l’VIII secolo in considerazione di una sostanziale omogeneità demica della 
sede vescovile rispetto agli altri insediamenti, facendo risaltare, per contrasto, il 
ruolo sempre più significativo rivestito nel corso dell’altomedioevo dall’entroterra 
a discapito delle pianure costiere: un popolamento accentrato in villaggi anche di 
notevoli dimensioni disposti lungo le principali assi viarie ed in prossimità dei bacini 
di approvvigionamento dei metalli in grado di dare un senso, non soltanto politico ma 
anche economico-produttivo, allo spostamento della diocesi tra il IX e l’XI secolo. Al 
contempo, attraverso un’attenta analisi storiografica, l’elaborato di Gabriella Garzella 
ripercorre le varie fasi storiche della chiesa vescovile di Populonia-Massa Marittima 
nel tentativo di illuminare il periodo meno conosciuto della storia diocesana, vale a 
dire quello delle origini, formulando ipotesi interessanti sui processi di insediamento. 
L’attenzione si incentra poi sull’analisi delle motivazioni storiche che determinarono 
i successivi spostamenti della sede diocesana dapprima in Val di Cornia – per la quale 
la studiosa propone, in maniera convincente, la localizzazione dell’episcopio presso la 
cittadina di Suvereto –, successivamente a Massa Marittima. 

Maria Luisa Ceccarelli Lemut, nel suo lavoro, Plebes cum capellis: 
l’organizzazione della cura d’anime, effettua una comparazione tra il fenomeno più 
generale della cura d’anime nell’Italia centro-settentrionale dall’altomedioevo alle 
soglie dell’età moderna e la peculiare situazione della diocesi maremmana fornendo tutta 
una serie di informazioni puntuali sulle singole realtà ecclesiastiche locali. La studiosa 
evidenzia come le prime attestazioni relative ad alcuni edifici di culto compresi nella 
zona corrispondente alla diocesi di Populonia risalgano alla metà dell’VIII secolo per 
poi ricomparire in un secondo momento nel corso dei secoli X e XI. Tuttavia, mentre in 
seguito la documentazione consente di precisare la reale natura di queste chiese, per la 
maggior parte degli edifici citati nei diplomi dell’VIII secolo non è possibile affermare 
se già allora si sia in presenza di pievi o di cappelle. Inoltre, come sottolineato dalla 
Ceccarelli Lemut, un ulteriore limite di queste fonti risiede nel fatto che esse restituiscono 
le menzioni più antiche di questi edifici ma evidentemente non quelle di inizio delle 
funzioni battesimali per le quali non si dispone di alcuna informazione. L’articolo 
ripercorre di seguito i mutamenti insediativi verificatisi all’interno della diocesi a partire 
dal XII secolo successivamente all’avvento del fenomeno castrense il quale condizionò 
in maniera rilevante la distribuzione spaziale degli edifici religiosi, le cui sorti in genere 
seguivano quelle dei centri abitati correlati. Particolarmente problematico, sottolinea 
la studiosa, è riuscire a seguire il successivo tracciato di abbandoni e sopravvivenze 
insediative determinato dal forte calo demografico di metà Trecento; un fenomeno 
destinato a mutare in maniera radicale la realtà religiosa, politica ed economica della 
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zona così come ben riportato dalle visite pastorali della metà del XVI secolo le quali 
presentano un quadro d’insieme ormai ampiamente modificato. Il saggio evidenzia 
inoltre le difficoltà nell’effettiva cura d’anime di queste pievi in considerazione della 
ricopertura di gran parte degli uffici pievanali da parte di esponenti di potenti famiglie 
locali in cambio della riscossione dei benefici correlati con la conseguente elusione 
delle norme canoniche di residenza presso le relative chiese.

Le ricerche di Gabriella Giuliani, nel suo Il monastero di San Pietro in Palazzuolo 
dalle origini (secolo VII) alla metà del secolo XIII, sono invece dedicate alla storia del 
monastero benedettino, uno degli enti religiosi più importanti ed antichi della Val di 
Cornia, e, sostiene l’autrice, dell’intera Toscana. Lo studio prende in considerazione il 
periodo compreso tra la fondazione del cenobio, alla metà dell’VIII secolo, e la metà 
del Duecento e mostra le evoluzioni fondiarie ed istituzionali intercorse dall’ente: 
dapprima monastero regio, esso passò nel XII secolo alla Sede Apostolica riuscendo a 
creare un ambito giurisdizionale esente dall’ordinario diocesano ed un dominio di tipo 
signorile sul proprio territorio. Oggetto, dai primi decenni del XIII secolo in poi, delle 
mire di potenti famiglie locali e delle diocesi e dei comuni di Volterra, Massa e Pisa, 
esso riuscì a conservare la propria autonomia nonostante un forte ridimensionamento 
dei suoi possedimenti fondiari.

Il lavoro di Luigi Pellegrini, I frati Minori nella Tuscia Maritimana, costituisce 
un’ottima ed utile sintesi relativa ai primordi dell’esperienza minoritica e al suo 
consolidarsi e svilupparsi nell’Italia centrale e più in particolare nella Toscana 
meridionale; lo studio si caratterizza per una riflessione sulle diverse e peculiari 
dislocazioni delle sedi ed organizzazioni territoriali facenti capo, nel corso dei secoli, 
ai vari ordini mendicanti presenti sul territorio toscano meridionale. Il saggio prende le 
mosse dalla prima metà del XIII secolo quando cominciano ad apparire, dapprima nelle 
Marche ed in Toscana, poi progressivamente in tutta la penisola, le prime sedi stabili dei 
Frati Minori. La loro diffusione, sottolinea Pellegrini, all’interno dei centri abitati più 
popolosi assieme a quella del coevo ordine dei frati Predicatori si pone come una indiretta 
espressione delle effettive capacità demiche ed economiche dei centri di stanziamento 
nei quali essi situano i loro insediamenti; tuttavia, mentre i Predicatori privilegiano 
soltanto i centri abitati di maggior rilievo politico e socio-economico in considerazione 
delle esigenze, espresse dall’Ordine, di fornire un costante impegno pastorale dedito al 
controllo dell’ortodossia, i Minoriti seppur condividendo la propensione per l’ambiente 
urbano, si inseriscono anche in centri meno popolosi. Anche in ambito toscano dunque, 
la presenza dei Frati Minori risulta maggiormente diffusa rispetto a quella dei Predicatori 
e, sottolinea Pellegrini, per quanto riguarda il territorio sud-occidentale, sino al XIV 
secolo univoca per effetto della minore popolosità di quest’area rispetto alla parte 
settentrionale della regione. A parere dell’autore, il progressivo stanziamento, nel corso 
del secolo successivo, degli Eremitani di Sant’Agostino risulta di per sé indicativo di 
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un rilevabile sviluppo di quest’area in grado di supportare, anche a livello economico, 
la presenza di due diversi Ordini religiosi. La crescita dell’Ordine minoritico si 
estinguerà nel corso del XIV secolo; occorrerà aspettare il secolo XV con la progressiva 
affermazione del movimento dell’Osservanza per determinare la costruzione nella zona 
di nuove sedi dislocate presso stanziamenti alternativi o limitrofi rispetto a quelli dove 
si trovavano i non riformati.

Conclude l’opera un sintetico intervento di Antonia d’Aniello, La Croce di 
Canneto: il restauro, volto ad illustrare le modalità dell’intervento di restauro effettuato 
sul crocifisso di Canneto, occasione unica – come giustamente sottolineato dall’autrice 
–, al di là del caso specifico, per la comprensione degli aspetti materiali di un’opera 
d’arte e del suo passaggio nel tempo.

BARBARA GELLI

ANNA BENVENUTI (a cura di), La spada nella roccia. San Galgano e l’epopea eremitica 
di Montesiepi, testi di Anna Benvenuti, Glauco Maria Cantarella, Eugenio 
Susi, Italo Moretti, Isabella Gagliardi, Fabio Gabbrielli, Riccardo Francovich, 
Alessandra Nardini, Andrea Conti, Franco Cardini, Firenze, Mandragola, 2004, 
pp. 171.

Il volume rappresenta la pubblicazione degli atti prodotti in occasione 
dell’omonimo convegno di studio svoltosi sotto la guida di Anna Benvenuti il 20 ed 
il 21 settembre 2001 presso l’abbazia di San Galgano dedicati alla poliedrica e, assai 
spesso, travisata, figura del santo di Chiusdino come pure a tutta una serie di fenomeni 
religiosi, insediativi, architettonici, antropologici direttamente e/o indirettamente 
collegati alla sua vicenda storica ed agiografica. 

Come sottolineato da Anna Benvenuti nel suo saggio introduttivo, Medioevo open 
source, il tema del “santo cavaliere” che al termine di una vita avventurosa e dissipata 
intraprendeva un percorso interiore di conversione e di pentimento rinunziando alla 
mondanità e ai principi della laicità simbolicamente sottesi alla vestizione cavalleresca 
sancendo in questo modo il proprio passaggio dalla militia saeculi alla militia Christi, 
corrisponde ad un diffuso topos agiografico cronologicamente riconducibile ad un periodo 
che va dagli ultimi decenni del XII secolo agli inizi del XIII secolo. Esso fu il risultato 
di un processo di sintesi tra l’epopea guerresca dei cavalieri e quella penitenziale dei 
santi che proprio in quei decenni stava producendo e legittimando una nuova spiritualità 
cavalleresca veicolata in tutta Europa attraverso il repertorio narrativo dell’epica: dalle 
chansons de geste ai romanzi del ciclo del Graal. La contemporanea contaminazione 
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semantica tra la figura del miles e quella del monacus, originatasi all’indomani del 
fenomeno crociato e della conseguente creazione degli ordini cavalleresco-militari, fu 
infatti espressione di una nuova rilettura in termini mistici ed ascetici del tema della 
militia, tesa adesso, sulla base del programma ideologico formulato da Bernardo di 
Chiaravalle, al raggiungimento di un percorso di purificazione interiore. In un tale 
contesto, mette in risalto la Benvenuti, “le imprese dei cavalieri si saldarono spesso 
con le avventure dei santi, generando una “materia” di carattere epico-agiografico 
che offrì il suo repertorio a molte delle leggende di fondazione con cui si legittimò la 
rinascenza monastica e antropica dell’Europa”. Il caso agiografico di Galgano Guidotti 
da Chiusdino è uno dei più noti esempi di questa interazione culturale e rappresenta 
una vicenda importante per quanto concerne lo studio e l’indagine di molteplici aspetti: 
dalle componenti storico-politiche a quelle più marcatamente religiose, dalle suggestive 
elaborazioni antropologiche connesse con la sua leggenda agiografica ai frequenti 
rimandi nei confronti del ciclo arturiano. 

L’intervento di Glauco Maria Cantarella, Cluniacensi e cistercensi (secoli XI 
e XII), ripercorre la storia istituzionale dei due ordini monastici francesi, cluniacensi 
e cistercensi, evidenziando similitudini e difformità ideologiche e logistiche. Lo 
studio si sofferma in particolare sulle relazioni promosse dalle due realtà religiose nei 
confronti del papato e delle varie signorie e monarchie europee in relazione alla loro 
diversa capacità di attrazione ed auto-promozione: più osteggiato l’ordine cluniacenze, 
meno avversato – e quindi maggiormente diffuso – quello cistercense sino al punto 
di essere assunto, a partire dal pontificato di Alessandro III, a modello generale per 
tutte le esperienze monastiche coeve. Cantarella, studioso impegnato da molti anni 
nell’analisi del fenomeno cluniacense, offre in queste pagine un prezioso compendio 
sull’argomento accompagnato da puntuali rimandi bibliografici volti ad evidenziarne 
gli studi principali, rilevando, in taluni casi, anche l’inesattezza di alcune sorpassate 
interpretazioni di cui talvolta, sottolinea l’autore, permangono tracce anche all’interno 
degli studi più recenti.

Eugenio Susi invece, già attento studioso della figura di Galgano, propone nel 
suo saggio, La memoria contesa: il dossier agiografico di San Galgano, una lettura 
volta ad evidenziare come la redazione delle molteplici e, sotto vari aspetti, discordanti 
scritture agiografiche facenti capo al santo di Chiusdino siano riconducibili ai molteplici 
tentativi da parte degli ordini agostiniano e cistercense di rivendicare l’esclusività del 
culto di Galgano. Lo studio chiarisce come alla morte del santo chiusdinese, fissata 
dalla tradizione agiografica nell’anno 1181, l’eredità spirituale di Galgano sia stata 
originariamente raccolta dalla piccola comunità eremitica di religiosi di cui egli in 
vita aveva fatto parte. La promozione, di lì a una decina d’anni, da parte del vescovo 
volterrano Ildebrando Pannocchieschi, dell’insediamento cistercense a Montesiepi 
determinò l’assuefazione del culto di Galgano Guidotti alla tradizione del nuovo ordine 
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religioso il quale ne avrebbe fatto uno dei propri padri fondatori. Tale evento produsse 
l’abbandono di Montesiepi da parte della primigenia comunità eremitica, la quale, dopo 
aver edificato ulteriori insediamenti in territorio toscano, al pari di altre esperienze 
ascetiche della penisola, finì per confluire nella Magna Unio agostiniana del 1256 
dando origine ad un proprio insediamento entro la cerchia urbana senese. A partire da 
questo momento, sostiene il Susi, la rivendicazione del culto di Galgano da parte dei due 
ordini religiosi trovò uno dei suoi ideali e metaforici ‘terreni di scontro’ nella redazione 
alternata di testi agiografici tesi di volta in volta ad evidenziare l’adesione da parte del 
santo di Chiusino ora ai modelli cistercensi e guglielmiti, ora a quelli agostiniani dando 
vita da una ‘disputa’ agiografica perpetuata sino alla metà del XVII secolo quando 
sopraggiunse il definitivo abbandono dell’abbazia da parte dei cistercensi.

Italo Moretti, nel suo contributo, La rotonda di San Galgano sul Monte Siepi, 
presenta invece una dettagliata analisi architettonica della cappella di Montesiepi 
attraverso la quale vengono proposte suggestive ipotesi di confronto con altri edifici più 
o meno coevi in grado di offrire interessanti rimandi alle realtà storico-religiose entro 
le quali maturarono l’esperienza eremitica successiva all’episodio galganiano, e, in un 
secondo tempo, la vicenda cistercense. Lo studio mette in evidenza come l’apparato 
bicromo della cappella di San Galgano, riconducibile nella sua parte basamentale e 
centrale alla fine del XII secolo e sovente ricondotta ad un modello cistercense o senese, 
risulti invece più coerentemente inquadrabile in un ambito di influenza volterrana 
presumibilmente sotto forma di rielaborazione in chiave locale del cromatismo pisano. 
Anche il motivo delle decorazioni in cotto con andamento radiale presente nella fronte 
dell’arco di accesso al portico viene ricondotto a motivi lucchesi, pisani, valdelsani ma 
certamente non senesi. Moretti sottolinea inoltre come la poco usuale forma circolare 
della cappella, diversificandosi per finalità costruttiva dall’edificio battesimale, sia 
una diretta conferma di come un modello architettonico con funzione celebrativa a 
pianta centrale non sia mai venuto meno durante i secoli centrali del medioevo; tanto 
che, proprio sulla base del confronto nei riguardi di altri edifici più o meno simili e 
coevi – fra i quali spicca in particolar modo la cappella ottagonale di Santa Maria 
a Dofana –, lo studioso propone un’ipotesi di ricostruzione dell’originaria copertura 
della cappella presumibilmente costituita da una cupola realizzata con un sistema di 
muratura affine alla volta. Ed è proprio il paragone di una simile copertura nei confronti 
di quelle facenti capo ad alcune piccole chiese correlate ad eremi della Maremma di 
matrice guglielmita a spingere l’autore a proporre per la prima volta un suggestivo 
e provocatorio accostamento anche sotto il versante architettonico dell’esperienza 
galganiana con quella eremitica facente capo a Guglielmo di Malavalle. 

Isabella Gagliardi dedica invece le sue pagine a Il culto di san Galgano a 
Siena tra Medioevo ed Età Moderna, evidenziando come la devozione del santo di 
Chiusdino, inizialmente promossa a livello locale dagli eremiti di Montesiepi, sia 
stata successivamente sostenuta e divulgata in Siena attraverso l’operato dei monaci 
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cistercensi. I legami sempre più stretti tra il Comune senese e l’Ordine determinarono 
infatti per riflesso la progressiva introduzione del culto di Galgano nel novero dei santi 
cistercensi venerati in ambito civico sin dai primi decenni del XIII secolo fino al 1403 
quando, in seguito alla partecipazione da parte dell’abate di San Galgano alla così detta 
congiura dei Galeazzi ai danni del governo senese, il comune si appropriò della più 
importante reliquia dell’Ordine – vale a dire la testa di san Galgano – mettendo in moto 
un meccanismo di acquisizione a livello civico del culto connesso. La raffigurazione 
di Galgano tra i dodici santi cittadini – evidente trasposizione dei dodici apostoli – 
dipinti nel 1445 dal Vecchietta sull’Arliquiera rappresenta una chiara testimonianza del 
graduale inserimento del santo chiusdinese all’interno del pantheon religioso senese. 
Una presenza quest’ultima destinata a protrarsi nel tempo, tanto da indurre, alla fine del 
XVI secolo, Francesco Vanni nella sua Veduta della città di Siena e delle sue sante glorie 
a proporre una triade senese – successivamente ripresa anche da Ventura Salimbeni 
nella realizzazione tra il 1608 e il 1611 di un affresco da collocarsi in duomo –, in cui al 
fianco di san Bernardino e santa Caterina veniva accostata la figura di Galgano, ormai 
definitivamente annoverato come uno dei santi senesi più venerati.

Il saggio di Fabio Gabbrielli invece, Il cantiere della chiesa gotica: maestranze 
e tecniche costruttive, si interroga sulle modalità di trasmissione dei ‘modelli 
architettonici’ che hanno fatto capo alla costruzione dell’abbazia di San Galgano 
evidenziando il ruolo ivi svolto dai religiosi a livello progettuale e materiale oltre che 
in relazione ai rapporti da loro intrattenuti con le varie maestranze. Lo studio evidenzia 
come i monaci avessero il controllo totale del progetto anche se non pare che essi siano 
intervenuti per uniformare le molteplici tecniche costruttive determinate dall’impiego, 
nel corso di tutto il XIII secolo, di maestranze diverse: nella prima metà del secolo il 
cantiere annoverava infatti scultori di formazione cistercense-borgognona e lapicidi 
toscani provenienti dall’area pisana e valdelsana, mentre nella seconda metà del secolo, 
seppur non estinguendosi mai la collaborazione nei confronti di maestranze pisane o 
d’oltralpe, in virtù del forte avvicinamento dei monaci alle istituzioni cittadine senesi 
vennero impiegati nella costruzione dell’abbazia la medesima manodopera scultorea 
che proprio in quegli stessi anni veniva impiegata nei lavori del duomo di Siena.

Riccardo Francovich e Alessandra Nardini passano poi ad illustrare le Vicende 
insediative del territorio di Chiusdino fra Tardo Antico e Basso Medioevo evidenziando 
le corrispondenti e, sotto alcun punti, peculiari linee evolutive del popolamento della 
Val di Merse. Gli studiosi mettono in evidenza come dal VI secolo in poi risulti 
documentabile nella zona un tessuto insediativo disposto in maniera non pianificata 
costituito dall’aggregazione spontanea di più unità familiari con un’economia 
sostanzialmente chiusa ed articolata per lo più in produzioni mirate a soddisfare il 
fabbisogno interno. Agli inizi del VII secolo invece viene fatta risalire una progressiva 
riorganizzazione insediativa in complessi di villaggio per effetto della comparsa 
in loco di strutture ecclesiastiche e di iniziative a carattere signorile. Il fenomeno 
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dell’incastellamento viene invece ricondotto all’ingerenza nella zona dei conti della 
Gherardesca e dell’episcopato volterrano i quali, attraverso diverse modalità di gestione 
dello spazio rurale, operavano per definire la loro sovranità sul territorio. L’Alta Val di 
Merse si configurò dunque suddivisa tra la fine del X secolo e gli inizi dell’XI secolo 
tra il settore nord-ovest, sede degli interessi volterrani, ed il versante sud del poggio di 
Chiusdino, il Poggio della Badia e la Costa Castagnoli, area sottoposta all’influenza dei 
conti. In particolare, lo studio mette in luce come questi ultimi esercitarono il controllo 
diretto della zona sfruttando la posizione strategica del castello di Serena e la fondazione 
al suo interno di un’omonima abbazia benedettina in grado di svolgere il ruolo di 
coordinamento delle attività di produzione agricola della zona attraverso l’esercizio 
dei diritti sulle strutture molitorie da grano. Avvalendosi della diretta supervisione del 
castello di Miranduolo, inoltre, essi istruirono anche un controllo diretto sulle attività 
minerarie – estrattive e produttive – del chiusdinese meridionale. Lo scontro a fasi 
alterne per il controllo della zona tra la famiglia comitale della Gherardesca e la diocesi 
volterrana si tradusse nel corso del XII secolo nell’affermazione egemonica definitiva 
dell’episcopio e nella progressiva esautorazione dei conti. Nonostante tale supremazia, 
il tentativo da parte del potere vescovile di rivitalizzare la propria autorità attraverso 
la promozione della comunità cistercense in Val di Merse non ottenne l’esito sperato 
per effetto del progressivo scivolamento dell’abbazia nell’orbita senese. Gli scavi e la 
documentazione relativa hanno messo in luce come i cistercensi abbiano rivendicato 
un ruolo imprenditoriale nella gestione delle risorse del territorio procedendo al 
sistematico rilevamento di quote fondiarie nella zona finalizzato all’erezione ex novo e 
alla trasformazione di nuclei insediativi preesistenti in grance. La presenza dell’abbazia 
segnò un periodo di forte dinamismo economico e sociale per l’intero territorio 
chiusdinese sino alla metà del XIV secolo quando le concomitanti carestie, epidemie 
e incursioni belliche determinarono il definitivo decadimento della maglia insediativa 
della zona.

Eugenio Conti ricostruisce le vicende istituzionali facenti capo a La confraternita 
di San Galgano di Chiusdino, compagnia documentabile sin dal 1348 alla quale alcune 
memorie, redatte alla fine del XVII dal dottor Giulio Vincenzo Bigini, adducono in 
maniera non comprovabile un’origine ben più remota e stabilita nell’anno stesso della 
canonizzazione del santo, vale a dire nel 1185. L’archivio della compagnia, conservato 
presso l’Archivio di Stato di Firenze, ha invece inizio a partire dal 1518 e mostra 
come all’epoca la confraternita si componesse di soli quindici membri di cui dodici 
confratelli – in aperto riferimento agli apostoli presenti nella leggenda agiografica 
galganiana –, un priore, un camerlengo ed un cappellano originariamente designato 
tra i monaci della vicina abbazia cistercense. La compagnia aveva sede nella casa 
natale di Galgano presso la quale risultavano documentate due chiese. Gli obblighi 
spirituali della confraternita consistevano nella celebrazione di funzioni e processioni 
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annuali. A partire dal 1683 si procedette ad un allargamento del numero dei confratelli 
e all’introduzione nella compagnia delle donne. La soppressione di gran parte delle 
confraternite indetta nel 1785 dal granduca di Toscana Pietro Leopoldo non fermò 
l’operato del sodalizio che continuò di fatto a svolgere le proprie attività sino al 1799 
quando esso venne ufficialmente ricostituito ad opera delle famiglie chiusdinesi più 
abbienti. La sottrazione della sede in occasione dell’occupazione francese determinò 
il trasferimento della compagnia nella vicina chiesa di San Sebastiano; infine nel 1899 
il governatore Piero Masserizzi ottenne dal comune di Chiusdino la cessione di uno 
degli oratori attigui all’originaria sede della confraternita, promosse tutta una serie di 
restauri, indisse una campagna di scavo presso l’eremo di Montesiepi alla ricerca delle 
sacre reliquie, patrocinò nuovi studi biografici sulla vita del santo e sostenne il recupero 
ed il trasporto gratuito dei defunti di misera condizione. Da allora, conclude il Conti, 
l’attività della compagnia è proseguita sino ai nostri giorni attraverso la promozione di 
attività di ordine caritativo-assistenziale e l’incentivazione del culto del proprio santo 
patrono.

Chiude infine l’opera un suggestivo intervento di Franco Cardini, In luogo di 
conclusione. Riflessioni storico-antropologiche sul “passaggio del ponte pericoloso”: 
un tema escatologico comune al mazdaismo, al cristianesimo e all’Islam. Lo studio 
muove dall’analisi del sogno che, secondo la tradizione agiografica, avrebbe condotto 
Galgano sulla via della conversione religiosa; in esso egli veniva condotto dall’arcangelo 
Michele attraverso un cammino aspro e periglioso nel quale si imbatteva in un ponte 
lungo e stretto al di sopra di un fiume vorticoso e turbolento sovrastato da un mulino 
che muoveva incessantemente le sue pale, simbolo di vita terrena. Dopo aver passato il 
ponte, Galgano giungeva in un prato bellissimo e fiorito e di lì, attraverso un condotto 
sotterraneo, in Montesiepi, dove il santo aveva una visione dei dodici apostoli e di 
Dio. Con argomentazioni convincenti, Cardini mostra come l’impianto del sogno di 
Galgano si configuri come un cammino iniziatico, un viaggio nell’Aldilà attraverso il 
quale innalzarsi ad una nuova purezza spirituale, ideologicamente rappresentata dalla 
vita eremitica; un percorso nel quale i vari elementi del sogno assurgono ad altrettanti 
modelli culturali in grado di sottolineare il passaggio dal mondo dei vivi a quello dei 
morti. In particolare, lo studioso mette in evidenza come il tema del passaggio di un 
“ponte pericoloso” sia un caratteristico archetipo, storicamente ed antropologicamente 
presente in numerose culture: dalla tradizione iranica a quella islamica sino a quella 
cristiana. Un “simbolo-chiave”, forse originariamente derivante dal mazdaismo e 
progressivamente diffuso anche nelle altre civiltà orientali ed occidentali, in grado di 
presagire uno scarsamente studiato substrato culturale comune nella configurazione 
cristiana e musulmana di un immaginario relativo al destino dell’anima dopo la morte.

BARBARA GELLI
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Federico di Giunta notaio, Imbreviature (1268-1271), a cura di Laura Neri («Memoria 
Scripturarum», Testi 3), Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2006, pp. 
LIV + 295, con 8 tavv. b/n.

La collana «Memoria Scripturarum», edita dalle Edizioni SISMEL, è nata 
con lo scopo precipuo di pubblicare scritture notarili inedite, con la consapevolezza 
dell’importanza che tali materiali hanno per la ricostruzione della storia medievale; 
infatti non si può dimenticare come gran parte delle fonti medievali sia proprio 
dovuta alla penna dei notai, che hanno trascritto e pubblicato Statuti, tenuto registri di 
deliberazioni degli organi legislativi ed esecutivi dei Comuni, viaggiato al seguito degli 
ufficiali inviati ad amministrarne le Terre ed i castelli del contado, steso e resi ufficiali 
documenti di ogni genere prodotti dalle Cancellerie statali. Ma la documentazione 
vergata dai notai non si limita a queste attività dell’ambito pubblico, anzi la produzione 
maggiore è, senza dubbio, quella svolta in favore dei privati, dalle stesure testamentarie 
alle compravendite, dai lasciti alle registrazioni di prestiti, alla produzione documentaria 
di istituzioni laicali e religiose. Ed è proprio da questi atti che si può desumere il maggior 
numero di notizie sulla società medievale e sulla vita quotidiana; da qui emergono 
nomi di persone, attività economiche, proprietà, rapporti di parentela, tutti elementi che 
contribuiscono a ricostruire la storia di comunità più o meno piccole, per le quali i notai 
lavoravano, dal momento che per lo più l’ambito territoriale in cui ciascuno di loro si 
muoveva era in genere assai circoscritto. Certo, si tratta di quella che viene definita 
“micro” storia, ma non per questo è meno importante, perché è proprio confrontando fra 
loro ed organizzando insieme in un contesto coerente queste ricognizioni locali, anche 
se offrono uno spaccato assai limitato nello spazio e nel tempo, che si può ricostruire 
la “macro” storia. Senza dimenticare che dalle registrazioni si ricavano i prezzi che i 
terreni, le case, i prodotti avevano sul mercato, venendo così ad offrire un contributo 
insostituibile per la ricostruzione della storia economica e sociale del territorio.

Questo terzo volume della collana ci porta a Siena e nei suoi dintorni, precisamente 
nel territorio di Sovicille, con la trascrizione del registro di imbreviature di Federico 
di Giunta, che abbraccia gli anni fra il 1268 ed il 1271. Si tratta di uno dei più antichi 
registri di imbreviature conservati nell’Archivio di Stato di Siena, dove se ne trovano 
ben cinque del XIII secolo; gli altri sono quelli dei notai Appulliese, Ildibrandino, 
Ugolino di Giunta e Orlando di Guglielmo, ai quali si può aggiungere un sesto registro, 
quello di Compagno di Guido, notaio che operò unicamente per l’Ospedale di Santa 
Maria della Scala e non per la clientela privata; complessivamente tutti questi coprono 
un arco di tempo compreso fra gli anni 1221 e 1290. I registri di imbreviature ovviano 
al fatto che ci sia pervenuta solo una piccola parte delle pergamene rogate dai notai; 
infatti una disposizione del Constituto del Comune di Siena del 1262 prevedeva che i 
notai scrivessero nel loro registro fedelmente le imbreviature secondo la volontà dei 
contraenti e, quindi, le leggessero di fronte a loro e le correggessero (Et faciam iurare 
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iudices et notarios … quod imbreviaturas fideliter scribant, secundum contrahentium 
voluntatem, in libris adbreviaturarum suarum, et facta abbreviatura eam legant et 
emendent coram contrahentibus ad voluntatem suam …: Dist. II, 137, De breviaturis 
scribendis et legendis contrahentibus; cfr. L. ZDEKAUER, Il Constituto del Comune di 
Siena dell’anno 1262, Bologna, Forni, 1983 – rist. an. di Milano, Hoepli, 1897 -, p. 
248). Quindi, questi registri rivestono una grande importanza sia per la ricostruzione 
dell’attività dei notai, sia per il reperimento di tutta quella serie di notizie ed informazioni 
sui personaggi e sulla vita di quelle comunità in cui essi operavano, che altrimenti ci 
sarebbero del tutto sconosciute. 

Fino ad oggi erano stati pubblicati soltanto i due registri più antichi, quelli 
di Appulliese e di Ildibrandino (DINA BIZZARRI, Imbreviature notarili, I, Liber 
imbreviaturarum Appulliensis notarii comunis Senarum, 1221-1223 e II, Liber 
imbreviaturarum Ildibrandini notarii, 1227-1229, Torino, Lattes, 1934 e 1938), operanti 
entrambi in Siena; ora Laura Neri ci mette a disposizione quello di Federico di Giunta, 
l’unico di questi a presentarsi come integro e con una caratteristica particolare, quello 
di aver accompagnato il notaio nei suoi spostamenti (e, quindi, documentandoceli) 
all’interno della comunità in cui operava. L’arco cronologico coperto dalle registrazioni 
è assai limitato (1268-1271), ma si colloca in un momento di particolare interesse per la 
storia senese, perché caratterizzato da grandi trasformazioni sociali e politiche: si tratta 
degli anni che politicamente segnarono il passaggio dal ghibellinismo al guelfismo.

Laura Neri premette alla trascrizione, molto accurata, degli atti un’interessante 
introduzione, nella quale approfondisce la biografia del notaio, descrive parti-
colareggiatamente il manoscritto conservato nell’Archivio di Stato di Siena, analizza 
la procedura e la tipologia contrattuale. La pubblicazione, inoltre, è arricchita nella 
sua parte finale da due sezioni di grandissimo interesse: la prima è quella delle Note di 
toponomastica, nella quale vengono elencati alfabeticamente tutti i toponimi presenti 
nel registro, citati nella forma nella quale si trovano nel testo, con l’indicazione, ove 
possibile, del nome attuale e della loro collocazione geografica, inoltre per ognuno 
si riportano la bibliografia e le fonti manoscritte nelle quali ciascuna località si trova 
indicata e descritta. La seconda è l’Indice delle persone, dei luoghi e delle cose notevoli; 
degno di nota è il fatto che nella categoria delle “cose notevoli”, si includano anche i 
negozi giuridici oggetto degli atti, quali ad esempio emptio, pax, refutatio, consentendo 
in questo modo di poter individuare subito i contenuti delle registrazioni per chi dovesse 
compiere una ricerca tematica dei documenti. Queste pagine conclusive, quindi, 
costituiscono un ottimo strumento di lavoro sia per chi volesse approfondire lo studio di 
località o personaggi fra quelli presenti nel libro, ma anche sulla terminologia giuridico-
notarile in generale, o limitata alle singole tipologie di contratti, sia, naturalmente per 
chi compia studi di storia economica e istituzionale.

ENZO MECACCI
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ORETTA MUZZI  (a cura di)  San Gimignano. Fonti e documenti per la storia del Comune, 
Parte Prima, I registri di entrata e uscita 1228-1233, Firenze, Leo S. Olschki, 
2008, pp. XX-671 (Deputazione di Storia Patria per la Toscana, Documenti di 
Storia Italiana, serie II, vol. XIII).

La documentazione sangimignanese di età preunitaria ha subìto alcune travagliate 
vicissitudini. Una parte di essa è infatti rimasta nel luogo d’origine, ma una consistente 
quantità di documenti, già nel XVII secolo, prese la strada di Firenze quando Carlo di 
Tommaso Strozzi (1587-1670) trasferì nella sua personale biblioteca (dalla quale le 
carte confluirono, poi, nel 1784 nell’Archivio Mediceo per transitare infine in quelle 
dell’Archivio di Stato) una serie di antichi registri. 

L’interesse antiquario dello Strozzi per i documenti che attestavano il 
funzionamento delle istituzioni comunali sangimignanesi, peraltro, se non mise al riparo 
la documentazione da indebiti scorpori e dalla ricostituzione di arbitrari riaccorpamenti 
sulla base degli interessi dell’acquirente, salvò tuttavia queste carte dal destino che, 
all’epoca, toccò ad altra documentazione simile di alcune località dello stato mediceo, 
abbandonata nelle mani di archivisti granducali improvvisati, che procedettero a scarti 
scriteriati e a distruzioni disastrose, destinando non pochi documenti al macero come 
carta straccia o alla vendita a bottegai come carta da bancone.

Oretta Muzzi, sulla scorta di una meditata riflessione sull’importanza delle 
carte di questo castello, preziose per la loro precocità e i loro contenuti (non a caso, 
infatti, perfettamente compresi nella loro potenzialità dal Davidsohn, dal Fiumi e da 
altri accorti storici), affronta la mole dei 494 pezzi che costituiscono il giacimento 
documentario di San Gimignano (fra quelli conservati in loco e quelli depositati a 
Firenze) incominciando a trascrivere i primi registri pervenutici delle entrate e delle 
uscite, relativi agli anni dal 1228 al 1233.

Lo scopo dichiarato dalla curatrice è quello di tornare a richiamare l’attenzione 
degli storici sulla documentazione di tipo istituzionale, dopo che la storiografia 
medievistica – almeno quella che si è interessata delle vicende toscane – ha privilegiato, 
dagli anni Sessanta e Settanta del Novecento, la documentazione “privata”: “la rinnovata 
attenzione alle istituzioni e alla società comunale e, in particolare, alle classi sociali e 
politiche, alla composizione dei gruppi dirigenti, alle forme e l’esercizio della giustizia 
e alla formazione degli archivi comunali in relazione agli sviluppi istituzionali invece 
non può che riportare in primo piano le serie archivistiche sangimignanesi” argomenta 
la studiosa.

La corposa e benemerita opera di edizione di questa gigantesca mole di fonti, 
pertanto, offre la possibilità di orientarci attraverso le voci di spesa del Comune, tanto 
in materia di gestione ordinaria dell’istituzione, quanto in occasione di eventi particolari 
come le azioni belliche.
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Particolarmente prezioso risulta, proprio in quest’ultimo contesto, il quadro delle 
voci di entrata, con le contribuzioni conferite dalle singole comunità che formavano il 
territorio sangimignanese.

Un ampio indice, non solo degli antroponimi e dei toponimi, ma anche delle 
cose notevoli, permette di rintracciare agevolmente una serie di notizie sugli aspetti 
più disparati della storia della comunità: dalle spese sostenute per i saltimbanchi che 
rallegravano le feste cittadine, a quelle per pagare i “campioni” impiegati in duelli 
giudiziari; dai costi sostenuti per rifondere il danno dei cavalli danneggiati o morti in 
azioni belliche, a quelle necessarie per le molte “missioni diplomatiche” del Comune. 
Del resto, la stessa curatrice premette alla trascrizione di ogni documento, una sommaria 
descrizione delle principali informazione contenute in ciascuno di essi.

Il volume è stato realizzato con il contributo della Deputazione Toscana di Storia 
Patria, del Comune di San Gimignano e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

DUCCIO BALESTRACCI

WALTER BRANDMÜLLER, Il Concilio di Pavia-Siena 1423-1424. Verso la fine del 
conciliarismo, ed. it., Siena, Cantagalli, 2004, pp. 239.

La traduzione italiana del libro di Walter Brandmüller (Das Konzil von Pavia-
Siena 1423-1424, Paderborn, München, Wien, Zürich 2002) ricostruisce le vicende 
politiche, diplomatiche, ecclesiologiche che hanno fatto da scenario al concilio di 
Pavia-Siena (1423-1424). Un sinodo spesso bistrattato nella storia dei concili, tanto da 
essere per lo più considerato non ecumenico e che al contrario, come dimostra l’autore, 
oltre ad avere avuto all’epoca un’indiscussa validità disciplinare, è stato una delle tappe 
fondamentali nella storia della chiesa pre-tridentina. Successivo al concilio di Costanza 
esso ha svolto una funzione cardine nell’elaborazione di “un tipo di concilio valido per 
il futuro, il quale non innalzasse l’assemblea al di sopra del papato, come un’istanza di 
controllo, e neppure la sminuisse a mero organo esecutivo” della volontà papale.

Brandmüller è un noto studioso dei concili che ha già offerto alla comunità 
scientifica importanti contributi in materia. In questo lavoro egli assomma alla sua 
esperienza un numero amplissimo di fonti diplomatiche, liturgiche ed epistolari dando 
vita ad una narrazione particolarmente precisa e minuziosa nei dettagli. Le vicende 
storiche sono ricostruite in maniera scorrevole ed anche le questioni più prettamente 
ecclesiologiche vengono sviluppate con un linguaggio piano.

Nel 1417 il concilio di Costanza era riuscito a ricomporre il così detto “scisma 
d’Occidente” e a deporre i tre contendenti al soglio papale proclamandosi autentico 
Consiglio Generale della Chiesa e, in virtù di questo, superiore al pontefice stesso. Era 
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stato quindi possibile procedere all’elezione del cardinale Ottone Colonna, il quale era 
salito al soglio pontificio con il nome di Martino V. Dopo circa quarant’anni l’Occidente 
cristiano tornava ad avere un unico, legittimo pontefice; tuttavia la spaccatura che nel 
corso dello scisma si era determinata tra due opposte fazioni ecclesiastiche – l’una 
detta dei ‘papalisti’, l’altra dei ‘conciliaristi’ – era destinata a lasciare un seguito in 
seno alla Chiesa di Roma in virtù del mutato equilibrio tra l’autorità papale e quella 
del concilio ecclesiastico. Nel corso del sinodo infatti, soltanto il compromesso tra 
le parti e una buona dose di pragmatismo avevano reso possibile superare la difficile 
situazione; tuttavia tale assenso era poggiato su basi assai precarie e, proprio per 
questo, estremamente transitorie. Il nuovo pontefice era perfettamente consapevole 
della necessità di risolvere in via definitiva il conflitto ecclesiologico che si era venuto 
a delineare; nelle intenzioni di Martino V il successivo concilio ecclesiastico sarebbe 
stato il primo vero banco di prova nel quale cercare di ridurre l’autorità dei fautori della 
supremazia conciliare e sancire una volta per tutte un modello esemplare di validità 
futura sul quale improntare le seguenti adunanze generali.

Prima di lasciare Costanza (1418), spiega Brandmüller, papa Martino aveva 
stabilito, con il decreto Frequens, la convocazione del prossimo concilio di lì a cinque 
anni nella città di Pavia, località situata sotto la signoria di Filippo Maria Sforza, 
duca di Milano. Tuttavia, una volta aperto il consesso, l’ostilità tra il Visconti ed il 
re Alfonso V d’Aragona aveva rischiato di impedire la partecipazione dei delegati 
spagnoli al concilio vanificando in questo modo la validità dell’intera assemblea. 
Quando cominciarono a circolare voci di una possibile epidemia imperversante in area 
lombarda, il pontefice poté approfittare dell’occasione per far spostare i lavori entro un 
territorio ‘politicamente’ neutrale. La scelta ricadde sulla repubblica di Siena. Dopo 
circa due mesi dall’apertura del concilio ebbe dunque luogo la trasmigrazione della 
sede assembleare. Siena si prestava a divenire per tutta la durata dell’adunanza il cuore 
della cristianità occidentale.

Il Concistoro cominciò immediatamente a prendere la misure necessarie. Venne 
subito convocata un’apposita balìa composta da sei cittadini in grado di regolamentare 
su ogni istanza: dagli alloggi da destinare ai partecipanti, all’ordine pubblico, dalle 
questioni legali, al rilascio di un contestatissimo Salvus conductus. Il duomo divenne 
lo scenario entro il quale si svolse l’attività conciliare vera e propria. Qui ebbero luogo 
tanto le funzioni sacre quanto le sessiones publicae. Nella sacrestia grande si svolgevano 
invece le sedute non accompagnate da celebrazioni liturgiche; del corrispettivo annesso, 
o lavatorio, ci si serviva come luogo di raduno per le frequenti ambasciate. Come a 
Costanza, gli adunati si riunirono in cinque nationes: italica, gallica, ispanica, anglica e 
germanica. Ogni raggruppamento eleggeva un presidente in carica per un mese il quale 
aveva il compito di rappresentare le decisioni espresse dalla propria natio. Le riunioni 
dei presidenti e dei delegati vennero anch’esse indirizzate presso la sacrestia del duomo, 
mentre, luoghi di raccordo delle singole nazioni divennero invece le chiese e i conventi 
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della città. Il numero dei partecipanti al concilio fu di circa duecentotrenta persone con 
grande soddisfazione della repubblica senese la quale si giovava dei proventi connessi 
all’evento per accrescere le finanze statali.

Per tutta la durata del concilio, non mancarono insistenti sollecitazioni in curia 
romana, sia da parte della Balìa senese che dei padri conciliari, affinché il pontefice si 
recasse a Siena prendendo parte alle sedute. In realtà, spiega Brandmüller, il diniego 
del pontefice fu determinato non tanto, come riportato da alcune interpretazioni, da 
uno scarso interesse nei confronti del consesso, quanto dall’opposta consapevolezza 
che una propria presenza avrebbe turbato quei progetti di ostruzione nei confronti della 
fazione conciliarista che invece egli tanto auspicava. La situazione politica che faceva 
da scenario al concilio avrebbe potuto infatti avere seri risvolti nei confronti della sua 
persona in considerazione dei pesanti contrasti sopraggiunti nei confronti di Alfonso 
d’Aragona e dei fautori dello scisma di Peñiscola. 

Osteggiato da Martino V nelle sue pretese ereditarie sul Regno di Napoli, 
Alfonso d’Aragona intendeva manipolare il decreto Frequens, con il quale si era chiuso 
il concilio di Costanza, per deporre lo scomodo pontefice. Il timore di un’eventuale 
doppia elezione aveva colà determinato la promulgazione del capitolo Si vero nel quale 
si disponeva che in un simile caso la convocazione del successivo concilio avrebbe 
dovuto essere anticipata, ingiungendo ai due candidati di recarsi immediatamente 
presso il sinodo, dove nessuno dei due sarebbe potuto comparire in veste di pontefice. 
L’aragonese intendeva quindi sollecitare l’elezione di un successore di Benedetto 
XIII, ultimo papa scismatico deceduto nel maggio del 1423 nella rocca di Peñiscola, 
in modo da determinare una nuova scissione della Chiesa e forzare l’applicazione 
del decreto conciliare che avrebbe costretto il pontefice a recarsi a Siena per essere 
deposto. L’elezione di Martino V era stata determinata da una regolare assemblea 
generale della Chiesa, mentre la nomina del papa scismatico sarebbe stata chiaramente 
illegittima; tuttavia le accorte manovre diplomatiche del sovrano aragonese, il quale 
andava spalleggiando l’intero gruppo conciliarista presente a Siena, costituivano un 
problema da non sottovalutare per Martino V il quale non poteva rischiare, recandosi 
presso il sinodo senese, di favorire gli assertori delle teorie conciliari ed, indirettamente, 
agevolare i piani di Alfonso.

I lavori conciliari nel frattempo proseguivano. Vennero promulgati quattro decreti. 
Il primo concerneva la lotta all’eresia hussita. Dopo che il concilio di Costanza aveva 
condannato le dottrine del maestro praghese Johannes Hus, la partigianeria hussita 
si era ammantata di idee nazionalistiche ed aveva sconfitto in una serie di battaglie i 
principi tedeschi che erano scesi in campo ad affrontarla. Il concilio di Siena proclamò 
delle interdizioni all’esercizio di qualunque commercio con gli eretici minacciando, per 
coloro che avessero violato tale norma, le medesime sanzioni riservate ai miscredenti.

 Il secondo decreto riguardava l’altro focolaio di eresia: lo scisma di Peñiscola. 
Il concilio rinnovò le sanzioni comminate a Costanza e decretò anche in questo caso il 
divieto di traffico nei confronti degli scismatici. 
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Il terzo decreto si riferiva all’auspicata riunificazione della Chiesa d’Occidente 
con quella d’Oriente. In seguito alla promulgazione del concilio, Martino V aveva 
inviato propri ambasciatori affinché convincessero il basileus a partecipare all’evento o 
quanto meno ad inviare propri delegati in grado di trattare in merito alla riunificazione. 
Incalzato dal pericolo turco e disilluso dalla politica occidentale, l’imperatore 
aveva opposto un cortese ma fermo rifiuto così che il congresso senese poté, in fase 
assembleare, auspicare soltanto una prossima e più favorevole occasione per ritornare 
sul problema.

Il quarto decreto infine aveva per oggetto la condanna della setta dei Fraticelli, 
un movimento scaturito dai circoli francescani radicali che si era andato diffondendo 
soprattutto in Toscana e nello Stato della Chiesa i cui seguaci disconoscevano la dignità 
papale di Martino V e seguivano un proprio pontefice.

La promulgazione di successivi decreti di riforma venne interrotta dall’arrivo 
a Siena, nel dicembre del 1423, dell’agente di Alfonso V di Aragona, il cavaliere 
catalano Guillermo Armengol il cui compito era quello, già menzionato, di promuovere 
l’opposizione contro Martino V. L’emissario dimostrò sin da subito notevoli capacità 
oratorie fomentando divisioni all’interno delle nazioni italica e francese ed insinuando 
il sospetto, all’interno dei membri della Balìa e del Concistoro senese, di una presunta 
volontà del pontefice di sciogliere a breve il concilio. Combattuti tra la fedeltà al papa 
ed il timore di perdere i lauti proventi economici che la città stava guadagnando 
attraverso l’assembra ecclesiastica, i governanti senesi tentarono di favorire la 
permanenza del concilio tramite facilitazioni logistiche, promulgando esenzioni in 
favore di alcuni prelati francesi, sollecitando la venuta a Siena di quanti più religiosi 
possibile. Al fine di influire in via indipendente sul computo di eventuali votazioni fu 
presa in considerazione addirittura l’ipotesi di istituire una propria nazione conciliare 
senese. Le manovre messe in atto dai governanti di Siena provocarono una durissima 
risposta da parte del pontefice il quale ingiunse alla città toscana di mettere da parte 
i propri tornaconti economici; eppure, nonostante tutto, neppure una minacciata 
rottura diplomatica con la Santa Sede trattenne infine l’organo deliberativo dai 
propri propositi giungendo persino al punto di far assumere ai senesi presenti in seno 
all’assemblea posizioni nettamente conciliariste attraverso l’alleanza con il fronte 
anti-papale promosso dall’Armengol. 

Allarmato dalle continuative attività di disturbo fomentate dall’emissario 
catalano, Martino V prese il proposito di far terminare al più presto possibile il concilio 
adempiendo al requisito stabilito nel decreto Frequens che voleva la designazione, un 
mese prima dello scioglimento, del luogo di riunione del prossimo consesso. Il tutto 
– sottolinea Brandmüller – doveva accadere con la massima segretezza in modo da 
impedire al legato catalano di promuovere altri impedimenti. 

Subito, emissari papali partirono alla volta di Siena ed il mattino del 19 febbraio 
1424 un numero ridotto e selezionato di partecipanti al concilio facenti parte delle 



Notiziario bibliografico 643

quattro nationes e comprendente tutti quanti i presidenti si riunì con essi presso l’Opera 
del Duomo. La città di Basilea fu scelta come sede del venturo concilio e nel corso 
dell’assemblea fu annunciata l’intenzione di concludere il sinodo senese. Voci relative ad 
un tentativo di scioglimento del congresso giunsero alle orecchie dei governanti senesi i 
quali irruppero all’interno dei locali dell’Opera interrompendo la riunione. L’intervento 
accalorato dell’Armengol, che era rapidamente accorso in loco, fu addirittura tale da 
indurre i presidenti conciliari a minacciare un processo per eresia a suo carico.

Oramai era chiaro a tutti che all’interno del concilio i seguaci della fazione 
conciliarista si trovavano chiaramente in maggioranza. Marco da Teramo, vescovo di 
Sarno, arrivò al punto di esortare la prosecuzione dei lavori conciliari anche contro il 
volere del pontefice tanto da far temere ai fautori del papa che la sua pozione radicale 
trovasse numerosi fiancheggiatori tra i partecipanti. Consapevoli del fatto che il 
tentativo di promuovere dinanzi alle nazioni la fine del concilio sarebbe incorso in un 
sicuro diniego, se non apertamente in una aperta insurrezione anti-papale, i presidenti 
giunsero alla determinazione che fosse meglio dichiarare rapidamente l’assemblea 
conclusa nella maniera più inattesa possibile lasciando i membri del congresso dinanzi 
al fatto compito. Il mattino del 7 marzo, sfruttando la presenza in massa dei senesi e 
dei partecipanti al concilio nella piazza del Campo in occasione del carnevale, i detti 
presidenti affissero al portale del duomo la bolla di scioglimento dell’assemblea che era 
già stata debitamente formulata pochi giorni dopo la riunione svoltasi presso l’Opera 
del Duomo; dopo di che, si avviarono inosservati verso Firenze. La costernazione e lo 
sdegno per questo comportamento spinse il governo cittadino a far pervenire ai fuoriusciti 
missive con preghiera di riapertura del concilio ottenendo in risposta fermi dinieghi. Il 
decretalista Pietro d’Antonio de’ Micheli, delegato dal governo senese, si rivolse alla 
vicina Firenze per ottenere che tutti i prelati della città dell’Arno si recassero a Siena 
per proseguire il concilio. L’arrivo a Siena di Malatesta Malatesta, signore di Pesaro e 
legato papale indusse infine il Concistoro a prendere atto della situazione e a ricucire i 
rapporti con il pontefice; nel corso della medesima nottata gli arredi predispostati per il 
concilio vennero tolti dal duomo. I padri conciliari dovettero accettare l’irrevocabilità 
della fine dell’evento.

Quale bilancio è possibile ricavare da un concilio come questo in cui l’attività 
riformatrice era stata soltanto sommariamente intrapresa e poi bruscamente interrotta? 
Brandmüller sottolinea come in effetti i pochi decreti approvati dal concilio di Pavia-
Siena erano stati troppo condizionati dalla faziosità assembleare per far sì che avessero 
poi una reale validità sovratemporale, per quanto, afferma l’autore, valga ugualmente 
la pena di ricordare come, in seguito alla fine del concilio, il pontefice abbia parimenti 
tentato di coinvolgere le comunità ecclesiastiche più periferiche al fine di attuare 
un programma di riforma successivamente sancito con la bolla Apostolicae servitis 
officium del 12 marzo 1424. 

L’importanza del sinodo senese, riflette Brandmüller, non è tanto da ricercarsi nel 
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risultato dei lavori conciliari quanto nel suo effettivo decorso storico. La regolamentazione 
del rapporto tra papa e concilio tanto auspicata da Martino V ebbe esito positivo almeno 
per quel che riguardava la significativa variazione nell’intestazione dei decreti. A 
Pavia era stata ripresa la formula utilizzata a Costanza: Sacrosanta synodus Papiensis, 
in Spiritus Sancto legittime congregata, universalem ecclesiam repraesentans. I 
provvedimenti senesi invece furono preceduti dall’espressione: Sacrosanta Senensis 
synodus generalis in Spiritu Sancto legittime congregata, universalem repraesentans 
ecclesiam, praesidentibus in ea [...] nunciis santissimi in Christo patri set domini 
domini Martin V unici et indubitati summi pontificis specialiter deputatis. Una formula 
questa, fa notare l’autore, alla quale si fece ricorso anche successivamente nel corso 
del concilio di Trento quando si verificò parimenti l’assenza del pontefice e ci si servì 
delle formule di mandato ai delegati papali utilizzate a suo tempo nel corso del concilio 
senese per legittimare i nuovi decreti.

Più in generale, per dirla con le parole del Brandmüller, “nello sviluppo 
drammatico dell’idea conciliare Siena rappresenta [...] il punto di peripezia: quel punto, 
cioè nel quale l’intreccio tuttora aperto verso una felice soluzione del dramma subisce 
la fatale svolta verso la catastrofe, mercè l’intervento di un oscuro personaggio”. La 
comparsa dell’emissario di Alfonso d’Aragona fece andare a vuoto il tentativo di 
conciliazione auspicato da Martino V alimentando le basi di un dissidio ecclesiologico 
che sette anni dopo a Basilea minacciò di provocare un nuovo scisma.

Il testo inaugura la nuova Collana di studi e ricerche promossa dall’Opera della 
Metropolitana di Siena in collaborazione con l’editore Cantagalli; un progetto editoriale 
che si propone di valorizzare la straordinaria eredità culturale del Duomo senese 
sotto il profilo storico, architettonico, archeologico, figurativo. Ad oltre trent’anni di 
distanza dalla prima edizione pubblicata dall’editore Aschendorff di Münster, il testo 
del Brandmüller è stato rivisto, aggiornato ed integrato di tre nuovi capitoli in grado di 
offrire una riqualificata rappresentazione del concilio pavese-senese. Unico rammarico 
è la mancata ristampa, in entrambe le nuove edizioni, di un secondo volume dell’opera 
che nell’originaria tiratura editoriale era stato successivamente accluso e che conteneva 
tutte le principali fonti utilizzate dall’autore (W. BRANDMÜLLER, Das Konzil von Pavia-
Siena 1423-1424, II, Münster, Aschendorff, 1974).

BARBARA GELLI

ILARIA PUGLIA, I Piccolomini d’Aragona duchi di Amalfi (1461-1610). Storia di un 
patrimonio nobiliare, Napoli, Editoriale Scientifica, 2005, pp. 262.

L’ascesa di Enea Silvio al soglio pontificio nel 1458 col nome di Pio II rappresentò 
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uno dei momenti più importanti nella storia della famiglia Piccolomini che si trovò 
improvvisamente a godere di una nuova autorevolezza e di un rinnovato prestigio 
tanto all’interno quanto all’esterno dello stato senese per effetto della conseguente 
pratica nepotistica adottata dal pontefice il quale favorì i propri nipoti distribuendo 
cariche e benefici. Nello specifico, l’opportunità di stringere una salda alleanza tra 
la Curia pontificia ed il Regno di Napoli favorì le nozze, nel 1461, tra il nipote del 
pontefice, Antonio e la figlia di Ferdinando d’Aragona, Maria, la quale portava in dote 
il ducato di Amalfi. L’evento dava così origine ad un nuovo ramo della famiglia, quello 
dei Piccolomini d’Aragona, duchi di Amalfi, il cui destino nel tempo si differenziò 
nettamente da quello del ceppo senese per uniformarsi alle caratteristiche tipiche delle 
altre famiglie nobili napoletane di cui gli esponenti di questa casata condivisero stili di 
vita, modalità di gestione patrimoniale e sorti politiche. 

Il libro di Ilaria Puglia è la rielaborazione di una tesi di dottorato di ricerca in 
storia economica discussa presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”: attraverso la ricostruzione della storia familiare dei Piccolomini 
d’Aragona, il testo si propone di indagare la parallela evoluzione del patrimonio nobiliare 
mettendo in luce le modalità di costruzione ed i criteri di gestione e conservazione della 
ricchezza acquisita.

Le prime pagine del volume sono dedicate alla ricostruzione della storia familiare 
dei Piccolomini tra XIII e XIV secolo; in particolare, l’attenzione della studiosa si 
sofferma sull’origine della fortuna mercantile e bancaria della famiglia attraverso la 
fondazione e la successiva diffusione di una specifica ‘compagnia’ commerciale per 
poi passare ad illustrare il ruolo parallelamente rivestito dal casato all’interno della 
politica senese – dall’inclusione all’interno delle liste antimagnatizie nel 1277 al 
graduale fenomeno di riconversione dei capitali dal commercio alla terra verificatosi 
tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo – . L’analisi prosegue dunque spostandosi 
al XV secolo e alla figura di Enea Silvio Piccolomini, promotore, come già precisato, 
dell’unione matrimoniale dalla quale avrà origine il ramo dei Piccolomini d’Aragona, 
duchi di Amalfi. Il primo esponente della casata, Antonio, entrerà così in possesso 
del ducato di Amalfi, della contea di Celano, della terra di Scafati e della baronia di 
Castelluccio di Vallemaiori divenendo beneficiario di ampi diritti ad un contempo 
fondiari e giurisdizionali.

 La figura di Antonio, sottolinea l’autrice, risulta particolarmente interessante 
in quanto egli fu l’unico esponente della casata a mostrare un’effettiva sollecitudine 
nei confronti dello sviluppo manifatturiero amalfitano, soprattutto in relazione alla 
lavorazione della lana. Un’iniziativa questa favorita dalla corona aragonese la quale già 
con Alfonso il Magnanimo aveva introdotto nel Regno di Napoli dalla Spagna “pecore 
gentili ad oggetto di perfezionare la manifattura de’ panni di lana” per poi passare, sotto 
Ferdinando I ad emanare numerosi regolamenti volti ad un tempo a proibire l’acquisto di 
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stoffe di lana prodotte al di fuori del Regno ed a promuovere l’immigrazione di personale 
specializzato proveniente dalla Spagna, da Genova, Ragusa, Milano, Bologna, Firenze 
e Siena. L’iniziativa del primo duca di Amalfi vide quindi l’assunzione di maestri senesi 
per la costruzione ad Amalfi di un opificio in grado di lavorare la lana “all’usanza di 
Siena e di Firenze” (1474), nonché la costruzione di altre gualchiere e tintiere presso 
le località di Scala, Pontone, Ravello, Strani e Maiori oltre allo sfruttamento di una 
ferriera ad Amalfi. In questo senso, particolarmente interessante risulta essere il ritratto 
delineato da Ilaria Puglia di questo personaggio ancora legato ad una certa “etica 
mercantile senese” contrapposta ad uno stile di vita incentrato sulla rendita fondiaria e 
poco dedito agli investimenti di capitale, distintivo, all’opposto, degli altri componenti 
del casato. A partire dal terzo duca di Amalfi, Alfonso II – il secondo duca di Amalfi, 
Alfonso I muore a pochissimi anni di distanza dal padre –, i Piccolomini si distaccarono 
infatti da qualsiasi attività produttiva concedendo in gestione sia l’opificio che la ferriera 
di Amalfi. A riguardo risultò sintomatico per una tale inversione di tendenza l’avvento 
nel Regno, a partire dal 1506, del governo vicereale in luogo di quello aragonese. La 
nuova politica instaurata dai viceré cercò di attirare la nobiltà a Napoli con la lusinga 
di farla entrare all’interno della corte, determinando, per converso, un conseguente 
indebolimento dell’aristocrazia stessa attraverso l’allontanamento dalla realtà locale 
amministrata. Separati dalle realtà locali di rispettiva influenza, i nobili subirono 
l’aumento vertiginoso delle spese di rappresentanza necessarie alla partecipazione 
della vita di corte con un progressivo deterioramento del capitale ed un conseguente 
fenomeno di indebitamento collettivo dal quale anche il ramo dei Piccolomini 
d’Aragona non fu immune. Il testo evidenzia come alcune interpretazioni abbiano 
ricondotto questo fenomeno di disavanzo principalmente all’aumento spropositato 
dei prezzi verificatosi tra il XVI ed i primi decenni del XVII secolo; un avvenimento 
questo che si sarebbe scontrato con la fissità delle rendite familiari generando il 
dissesto economico dei casati aristocratici. In realtà, precisa l’autrice, il processo di 
inflazione non può che aver influito in maniera considerevole soltanto su una parte 
specifica della rendita, vale a dire quella giurisdizionale, lagata cioè al possesso di 
particolari uffici di natura giudiziaria e finanziaria; un cespite di entrata inalterabile 
nel tempo e, conseguentemente, duramente danneggiato dalla svalutazione monetaria. 
Viceversa, la rendita fondiaria, anziché risultare logorata dall’aumento dei prezzi, non 
può non venire considerata un sicuro ed ottimale investimento di capitale in grado di 
uscire, all’opposto, se non rinforzata quanto meno inalterata dalla situazione corrente 
in considerazione del monopolio commerciale detenuto dalla nobiltà sui beni in natura 
destinati al mercato. Il libro avvalora dunque l’ipotesi che all’origine del fenomeno 
di indebitamento nobiliare si ponga un consumo eccessivo di denaro non coperto da 
un’effettiva disponibilità di liquidità patrimoniale e dettato da una, culturalmente e 
politicamente riconosciuta, “etica delle spese” determinata dallo stile di vita cortigiano. 
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Ad aggravare ulteriormente il quadro finanziario contribuirono le strategie conservative 
adottate dalle famiglie nobili al fine di garantire l’integrità della proprietà familiare 
le quali imbrigliarono fortemente la rendita aristocratica, vincolandola: maggiorascati, 
primogeniture e fedecommessi impedirono la smobilitazione dei capitali necessari alle 
alte spese della vita di corte favorendo in questo modo la vendita dei beni non soggetti 
ad obbligazione e, conseguentemente, l’indebitamento della maggior parte delle 
famiglie aristocratiche nei confronti di un nuovo ceto emergente composto da famiglie 
benestanti del Regno le cui fortune sono da ravvisare proprio nell’orbita di influenza 
dei casati nobili. Queste famiglie si affermarono infatti dapprima in qualità di affittuarie 
di importanti cespiti di rendite baronali, come i mulini o le attività manifatturiere, per 
poi divenire le principali creditrici delle casate nobili del Regno di Napoli.

L’iter familiare dei Piccolomini d’Aragona non costituisce un’eccezione: 
il terzo e il quarto duca di Amalfi – Alfonso ed Innico Piccolomini – perfettamente 
integrati all’interno della corte, si profusero in ingenti spese che determinarono lo 
smembramento progressivo di gran parte del patrimonio familiare sia sotto forma di 
cospicue donazioni ed elargizioni attraverso le quali vennero esternate doti di prodigalità 
imprescindibilmente connesse con il proprio rango, sia tramite la vendita e la locazione 
di beni sempre più cospicui e numerosi di cui beneficiarono alcune famiglie abbienti 
amalfitane fra le quali emerge in particolare quella dei Bonito.

Tra le strategie di incremento e conservazione del patrimonio esercitate dalla 
famiglia meritano una particolare menzione gli approfondimenti analizzati dalla 
studiosa nei riguardi del matrimonio e del fedecommesso. Per quel che riguarda il 
primo è interessante verificare come il legame con il ceppo senese non venga mai meno 
determinando ripetuti accordi matrimoniali nel corso delle generazioni sia nel caso 
in cui questo comporti un cospicuo incremento di capitale – è il caso del quarto duca 
di Amalfi Innico il quale nel 1541 sposa Silvia di Pier Francesco Piccolomini –, sia 
allorquando tale legame abbia principalmente lo scopo di ratificare alleanze di tipo 
dinastico – nel 1571 Costanza, quinta duchessa di Amalfi prende per marito Alessandro 
Piccolomini – . Inoltre, al pari delle altre famiglie nobili del Regno anche i Piccolomini 
istituirono sul proprio capitale una serie innumerevole di vincoli patrimoniali tra i 
quali l’attenzione della studiosa si incentra sul caso esemplare del palazzo posseduto 
dalla famiglia a Roma, interessante casistica di frantumazione e ricomposizione del 
patrimonio in grado di illuminare ad un contempo sulle conformità e le difformità 
usualmente connesse all’istituto del fedecommesso. 

Altrettanto interessante risulta l’analisi effettuata su un libro di conti redatto tra 
il 1559 e il 1566 per conto di Innico Piccolomini. Il manoscritto permette infatti di 
analizzare da vicino l’entità della spesa sostenuta da una famiglia nobile del Regno di 
Napoli nel XVI secolo consentendo la rilevazione di informazioni attinenti al salariato 
urbano, al costo dei beni di sussistenza e a quello dei beni di lusso; informazioni queste 
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che se da un lato risultano estremamente importanti nella ricostruzione di una storia 
economica e materiale, dall’altro si confermano in qualità di preziosi indicatori per 
una storia del pensiero e della mentalità. L’analisi delle spese evidenzia ed esempio 
come il compenso giornaliero di un “mastro fabbricatore” ammontasse a 20 grana, la 
metà di un paio di pantofole di vacchetta (40 grana), mentre la retribuzione giornaliera 
di un muratore veniva stimata in 15 grana, poco di più di quanto costavano quattro 
bicchieri da tenere in tinello (10 grana), infine, uno schiavo costava 70 ducati, 
all’incirca quanto era la spesa per un cavallo (80 ducati) o per una puntata di primiera 
(63 ducati). Le annotazioni evidenziano in questo modo il ruolo rivestito nella vita 
nobiliare dalle spese ‘di rappresentanza’ connesse al proprio status sociale attraverso 
l’acquisto di tappezzeria, vestiti, gioielli, importi erogati per l’allestimento di feste, 
per il mantenimento della stalla e della cantina e così via, anche quando all’erogazione 
eccessiva di capitale faccia capo una consapevole riduzione complessiva del proprio 
patrimonio familiare: nei sette anni compresi tra il 1559 e il 1566, soprattutto a partire 
dal 1563 le spese del duca ben evidenziano un costante e consapevole incremento con 
un conseguente ricorso al credito.

La diminuzione nel tempo del patrimonio dei Piccolomini viene messa bene in 
evidenza dall’analisi comparativa della rendita familiare all’inizio dell’assunzione del 
ducato, nel 1465 e alla fine delle vicende storiche dello stesso, nel 1566, attraverso 
un attento esame effettuato sui “relevi” della Regia Camera della Sommaria. Istituito 
a partire dal 1444 da Alfonso I d’Aragona, il relevio era una forma di tassazione 
sulla rendita delle famiglie nobili del Regno di Napoli erogata dal nuovo erede al 
momento dell’assunzione delle prerogative signorili detenute dal padre; tale gravame 
veniva computato in relazione ai cespiti di rendita di tipo fondiario, giurisdizionale, 
immobiliare e manifatturiero dichiarati dal nuovo erede fornendo in questo modo 
una preziosa fonte di natura fiscale. Nel caso dei Piccolomini, disponiamo purtroppo 
soltanto della documentazione relativa ai due casi sopra esposti, vale a dire a quelli 
di Antonio e di Costanza Piccolomini, ultima duchessa di Amalfi. I dati mostrano 
un’ingente riduzione nel tempo dei beni patrimoniali: dei numerosi territori di cui 
Antonio Piccolomini disponeva – il ducato di Amalfi, la contea di Celano, la terra di 
Scafati, la baronia di Vallemaiori – rimangono dopo circa un secolo soltanto il ducato 
di Amalfi e la contea di Celano a fronte di un indebitamento sempre più cospicuo. 
Nel 1569 l’atto di liquidazione della Regia Camera della Sommaria computava la 
rendita complessiva di Costanza relativa all’anno 1566 in 21.185 ducati; nel 1588, 
vale a dire circa una ventina di anni dopo il conteggio del relevio, i debiti di Costanza 
ammontavano a 34.373 ducati cui si dovevano aggiungere 4.835 ducati per pagamenti 
vari a cadenza annuale. Tuttavia, nel caso dei Piccolomini non fu l’indebitamento a 
costituire la causa della dissoluzione della famiglia; l’assenza di una prosecuzione 
dinastica, in considerazione del fallimento del matrimonio con Alessandro Piccolomini, 
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spinse la duchessa alla refuta del ducato di Amalfi e a ciò che restava della contea di 
Celano in favore dello zio Giovanni Piccolomini, barone di Scafati – un tentativo di 
salvataggio del patrimonio destinato ad avere esito negativo a causa della morte senza 
eredi anche dello stesso Giovanni –. Attraverso il proprio testamento Costanza distribuì 
inoltre i propri beni tra enti ecclesiastici ed elargizioni a privati liquidando in questo 
modo il resto del patrimonio familiare. Presumibilmente, suggerisce l’autrice, dietro 
all’assegnazione di molte donazioni nei confronti di privati laici occorre leggere non 
tanto la distribuzione di elemosine tout cour quanto il rimborso di prestiti ricevuti nel 
corso degli anni e la rifusione degli indennizzi per delle provvigioni mai pagate sia 
nei confronti di importanti famiglie emergenti del Regno sia in relazione ai numerosi 
servitori della famiglia. Con la morte della duchessa Costanza nel 1610 il ramo 
primogenito dei Piccolomini d’Aragona si estinse definitivamente. 

Correda l’opera una ricchissima appendice documentaria contenente l’edizione 
di numerosi documenti tra i quali si segnala la trascrizione integrale del già citato 
inventario delle spese di Innico Piccolomini redatto tra il 1559 e il 1566.

BARBARA GELLI

MARIO ASCHERI – FABRIZIO NEVOLA (A CURA DI), L’ultimo secolo della Repubblica di 
Siena. Politica e istituzioni, economia e società, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2007, pp. 480.

Il volume raccoglie una serie di relazioni di taglio politico, sociale ed economico, 
che sono il frutto d’interventi espressi in occasione di due convegni organizzati 
dall’Accademia degli Intronati in collaborazione con le Università di Siena e di 
Warwick, che avevano per tema l’ultimo secolo di storia della Repubblica di Siena, 
tenutisi tra il 2003 e il 2004.

Mario Ascheri, nella sua introduzione, espone il principio guida del volume, 
ossia che in realtà il Rinascimento senese non sia stato un periodo di vera crisi, come 
molti storici l’hanno descritto, ma anzi sia stato promotore di una cultura articolata e 
variegata che trovò la sua matura espressione tra il XV e il XVI secolo nelle arti, nelle 
istituzioni politiche e sociali e nei commerci, anche a livello internazionale. Ascheri 
azzarda una periodizzazione del Rinascimento senese, che vede il suo inizio all’incirca 
nel 1355, con la crisi dell’età dei Nove, e la fine con la caduta della Repubblica nel 
1555: il disorientamento per la caduta del governo dei Nove è interpretato come punto 
di partenza per una stagione di apertura e vivacità nel mondo politico senese, che 
sperimenta nuove forme istituzionali. Questa stagione è caratterizzata da una cultura 
quattrocentesca e non “gotica” come a lungo è stata descritta: gusto per il bello, attenzione 
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ai valori civici, terreni e laici, e soprattutto, come punto di forza, la sapienza, con i suoi 
studi e l’Università, che proprio nel XV sec, si consolida anche a livello internazionale. 
Ascheri quindi afferma che, se di crisi si può parlare in termini economici, per quel 
che riguarda le alternative e curiose aspirazioni culturali, la partecipazione politica e 
la sperimentazione in campo istituzionale, promossa per cercare di garantire a Siena la 
saldezza e la longevità delle proprie libertà, la città vive una vera e propria rinascita. 

Questa prospettiva offre lo spunto per vari interventi, che si occupano soprattutto 
del periodo di dominazione dei Petrucci, rilevando varie sfaccettature di questa 
esperienza costituzionale, evidenziando però, anche aspetti di natura socio-economica 
e culturale. Il primo di questi è di Christine Shaw, che si sofferma a esaminare due 
documenti provenienti dall’Archivo General de Simancas: entrambe riguardano la 
“tirannia” del Petrucci, descritta come violenta e sanguinaria, filo-medicea e oppressiva 
del popolo. Il secondo intervento, di Riccardo Terziani, è incentrato sullo scontro tra 
i sostenitori di una Balia ristretta a cives provenienti dall’elite cittadina, e il governo 
basato su un Consiglio che riuniva un’ampia partecipazione di cittadini alla gestione 
della cosa pubblica. Ingrid Rowland, prosegue con una relazione incentrata su un altro 
personaggio rilevante per la Repubblica: Agostino Chigi, discendente da una casata di 
banchieri, che fece la sua fortuna investendo nell’estrazione dell’allume e divenne un 
importante personaggio molto vicino alla curia romana. Michael Mallet, affronta invece 
la tematica dei rapporti diplomatici della repubblica con gli stati italiani ed europei 
al tempo dei Petrucci: la relazione in particolare cerca di bilanciare due posizioni 
che vedono le cause della caduta della Repubblica, nel fazionalismo interno da una 
parte, e nelle relazioni con i poteri esteri dall’altra. In seguito Juan Carlos D’Amico 
prende in esame i rapporti che intercorsero tra Siena e l’imperatore Carlo V in un 
momento cruciale per la storia della Repubblica. L’intervento successivo, è frutto della 
collaborazione tra Donatella Ciampoli e Guia Gioffredi: la relazione prende spunto da 
fonti edite ed inedite riguardanti il Concistoro, per capire alcune dinamiche interne al 
ceto dirigente senese al momento della fine della repubblica. Maurizio Sangalli propone 
poi una tesi sull’assenteismo dei vertici della Chiesa senese e ne considera le aspirazioni 
a legittimare e aumentare il proprio prestigio a Roma. Segue la relazione di Anabel 
Thomas, che esamina documenti riguardanti la condizione di alcune comunità religiose 
femminili a Radicofani; successivamente Maurizio Tuliani approfondisce lo studio di 
alcuni aspetti dell’economia rinascimentale come il commercio dei mercati all’aperto, 
la vendita in strada e il piccolo artigianato itinerante. La relazione successiva, di Roberta 
Mucciarelli, riflette sulla parabola economica, sociale e politica dell’importante casata 
senese dei Piccolomini, fino al pontificato di Pio II. Ivana Ait analizza invece le vicende 
di un’altra famiglia senese, quella degli Spannocchi, mercanti-banchieri che ebbero 
la loro massima fortuna a Roma, grazie ai rapporti con la Curia. Anche David Igual 
Luis indaga alcuni aspetti della strategia imprenditoriale degli Spannocchi, guardando 
però alla loro presenza nell’importante porto commerciale spagnolo di Valencia. 
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Anche l’autrice successiva, Isabel Falcón affronta il tema della presenza di mercanti, 
artigiani e banchieri toscani in terra spagnola, ma in questo caso particolare nei territori 
dell’Aragona, Valencia, Maiorca e Catalogna. Il ruolo dei banchieri senesi all’estero 
è il tema anche del saggio di Francesco Guidi Bruscoli, “Banchieri senesi nel primo 
Cinquecento, tra Roma, Lione e la penisola iberica”. Il francese Didier Boisseuil invece 
sposta l’attenzione sull’uso dei bagni termali in Toscana come luogo d’incontro per 
la gestione di pratiche diplomatiche; infine Antonia Whitley, chiude il volume con un 
intervento sulle misure legislative speciali prese dai governi senesi per porre rimedio 
alle ripercussioni economiche e sociali, dovute alle continue epidemie di peste che 
afflissero la città tra il 1399 e il 1529.   

Marta Fabbr ini

Pat r izia Tur r ini, La Comunità ebraica di Siena. I documenti dell’Archivio di Stato 
dal Medioevo alla Restaurazione. Prefazione di Mario Ascheri, Siena, Pascal 
Editrice, 2008, pp. XII, 179.

Il volume si presenta come una ricognizione dettagliata della massa documentaria 
relativa alla lunga presenza ebraica a Siena dal Medioevo fino al termine del governo 
francese sulla città. I fondi archivistici indagati sono in gran parte, come esplicitato dal 
titolo, quelli dell’Archivio di Stato di Siena, ma non mancano significativi sondaggi 
nell’Archivio arcivescovile senese, affiancati da citazioni di documenti conservati 
nell’Archivio di Stato di Firenze e nell’archivio della Contrada della Torre, sul territorio 
della quale storicamente insiste il ghetto ebraico senese.

Sgombrato il campo da un errore di lettura di un passo della Biccherna, che aveva 
fatto risalire la presenza di una universitas ebraica a Siena già agli inizi del Duecento 
(N. Pavoncello, Notizie storiche sul tempio di Siena, “Rassegna mensile di Israel”, 
1954; Id., Notizie storiche sulla Comunità ebraica di Siena e la sua Sinagoga, ivi, 1970, 
pp. 293-313) – già segnalato da Sofia Boesch Gajano (Il Comune di Siena e il prestito 
ebraico nei secoli XIV e XV, in Aspetti e problemi della presenza ebraica nell’Italia 
centrale, Roma 1983, pp. 179-180) – l’esame dei molti documenti condotto dall’autrice 
permette di datare la presenza ebraica in città già dal 1228, quando un Ferrabuoi ebreo 
viene registrato fra i componenti delle milizie comunali. Ancora più rilevante una 
notazione nel Diplomatico Riformagioni, alla data del 26 agosto 1230, nel quale un 
Guido “iudeus” compare in una lista del Consiglio Generale finalizzata a conferire un 
incarico a due ambasciatori in occasione dell’assedio della fortezza di Selvole da parte 
dei Fiorentini. Una presenza – come annota giustamente l’autrice – «poco consueta 
nel panorama italiano, dove in genere gli ebrei erano esclusi dai diritti politici e non 
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potevano ricoprire cariche pubbliche, né tenere scuola, né professare arti liberali, né 
commerciare in generi alimentari, abiti nuovi o articoli di oreficeria» (p. 5). 

Il tutto a definire un’anomalia che testimonia della particolare condizione 
della presenza ebraica in città, confermata anche a inizi Trecento, quando un “giudeo 
barattiere” viene documentato alle dipendenze del Comune di Siena per frustare i ladri 
lungo le vie cittadine, e ribadita in qualche modo anche a metà del secolo, quando 
un pubblico riconoscimento viene attribuito a Vitale di Daniele per la sua opera di 
prestatore.

Anche Siena comunque – seguendo il percorso del volume, che alterna sulla 
base della documentazione squarci di vita privata a disposizioni generali a carattere 
pubblico –, pur in presenza di un aumento progressivo dei capitali gestiti dal prestito 
feneratizio e di un conseguente consolidamento economico e sociale dei prestatori, non 
rimane estranea alla ricorrente e diffusa legislazione emarginativa nei confronti degli 
ebrei che si fa strada a varie riprese in Italia con l’avanzare del sentimento antisemita, 
supportato dalla predicazione religiosa e dalla volontà di limitare gli spazi economici 
e finanziari acquisiti dalle comunità operanti sul territorio. In città già nel 1384, ad 
esempio, si dispone l’allontanamento degli ebrei dalle abitazioni poste nelle strade 
principali e, verso la fine del secolo, si moltiplicano le imposizioni di prestiti forzosi nei 
loro confronti. Disposizioni che vanno ad aggiungersi alle regolamentazioni suntuarie 
promosse dalla stessa comunità ebraica italiana intervenute a inizi Quattrocento, tese a 
ridimensionare quell’immagine abnormemente abbiente e socialmente troppo esposta 
di molti ebrei, sicuramente dannosa per il resto della comunità, e a restituirle una cifra 
morale maggiormente attendibile, al pari di quanto stavano diffusamente predicando 
i neonati Ordini mendicanti per l’intera società italiana. Un tentativo che non riuscì 
ad evitare comunque la progressiva marginalizzazione degli ebrei dalla vita pubblica, 
dovuta alle preclusioni della Chiesa e autorevolmente giustificata anche sul piano della 
dottrina giuridica. 

Un terreno sul quale si vennero ad alimentare atteggiamenti fortemente 
polemici nei confronti della comunità ebraica anche a Siena, in particolare sulla scia 
delle violente invettive pubbliche di San Bernardino. Atteggiamenti di pregiudizio 
antigiudaico concretizzatisi anche in una serie di pubblici provvedimenti discriminatori, 
come quello del febbraio 1429 che obbligava alla chiusura delle botteghe nei giorni 
di festa cristiana, o quello dell’ottobre 1439, sia pure giunto in ritardo rispetto ad 
altre realtà italiane, che prescriveva il segno di riconoscimento in pubblico da parte 
degli appartenenti alla comunità ebraica. Misure che comunque non intaccavano un 
atteggiamento blandamente tollerante nei confronti dell’insediamento ebraico da parte 
del governo senese, preoccupato della continuità della consistente attività di prestito su 
pegno, non scalfita nemmeno dall’istituzione, nel 1472, del Monte de la pietà.

La marginalizzazione fisica degli ebrei all’interno del ghetto senese sarebbe 
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intervenuta dopo la caduta della repubblica ad opera del granduca Cosimo I, che, nel 
calcolo politico dell’instaurazione e del mantenimento di buoni rapporti con il papato, 
non aveva esitato a ripristinare l’obbligo del “segno” nel 1567, a proibire l’ingresso dei 
profughi ebrei nel territorio del granducato due anni più tardi, ad abrogare le patenti di 
banco nel 1571, anno nel quale sarebbe iniziata a Firenze l’opera di sistemazione di una 
specifica zona destinata ai componenti della comunità giudaica. Un provvedimento che 
trovò la sua realizzazione anche a Siena l’anno successivo, con la scelta – come ricorda 
l’autrice sulla base della documentazione relativa – della centrale zona di San Martino, 
in grado di favorire la continuazione della tradizionale attività commerciale degli ebrei, 
e con l’utilizzazione per di più di «un’edilizia già scadente fruita fino ad allora da 
persone di basso ceto, piccoli delinquenti e prostitute, spesso dimoranti intorno alle 
zone di mercato» (p. 24). 

Dopo qualche ritardo la ghettizzazione della comunità ebraica senese sarebbe 
iniziata nel corso del 1573, prodromo, con le sue limitazioni fisiche e sociali e con la 
proibizione dell’attività feneratizia, ad un progressivo e drastico ridimensionamento 
delle condizioni economiche e sociali dell’intera comunità.

Dopo la ghettizzazione del secondo Cinquecento la politica granducale toscana 
nel corso del Seicento si sarebbe distinta nella sostanza solo per alcuni provvedimenti 
di ordine pubblico tesi a reprimere il fenomeno crescente delle ingiurie e delle violenze 
contro gli ebrei, alimentato da varie componenti religiose e civili, mantenendo 
comunque – e in qualche caso aggiungendo – limitazioni all’integrazione e allo sviluppo 
delle tradizionali attività economiche gestite. Queste comunque, a dispetto della 
marginalizzazione forzata e dei molti ostacoli frapposti, sopravvissero e si dilatarono, 
tanto da provocare nel corso dei secoli XVII e XVIII frequenti controversie con le 
Arti senesi che – com’è noto – furono successivamente soppresse nel 1781 da parte 
del granduca Pietro Leopoldo, lasciando ampi spazi all’iniziativa economica privata e 
cercando di favorirne il dispiegamento. Un processo che permise di fatto l’estensione 
dei margini di attività e la crescita del volume di affari anche di molti imprenditori 
ebrei.

Di lì a pochi anni dai provvedimenti leopoldini, l’esportazione dell’esperienza 
rivoluzionaria francese nei territori al di qua delle Alpi avrebbe permesso anche agli 
ebrei senesi di emanciparsi in nome di quel principio di libertà religiosa che costituiva 
uno dei capisaldi del pensiero illuminista che aveva ispirato i rivoluzionari. All’arrivo 
del commissario francese Abram, il 29 marzo 1799, gli ebrei senesi, subito entusiasti del 
nuovo corso che veniva da Parigi, venivano dichiarati cittadini a pieno titolo e assistevano 
con esultanza all’abbattimento delle porte del ghetto, bruciate successivamente in Piazza 
del Campo, in un gesto dal valore fortemente simbolico. Un entusiasmo interrotto 
dall’entrata in città pochi mesi dopo di quelle truppe controrivoluzionarie e sanfediste 
del “Viva Maria” che avrebbero dato vita, memori di vecchi rancori e di nuovi fanatismi, 
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ad un violento pogrom, fatto di saccheggi indiscriminati, di violenze efferate e della 
spietata esecuzione di diciannove ebrei, bruciati pubblicamente all’interno del Campo.

Il ritorno dei Francesi e la stabilizzazione del governo su Siena e sul nuovo 
Dipartimento dell’Ombrone avrebbe ridato finalmente libertà e parità di diritti alla 
comunità ebraica cittadina, riconoscendone la presenza e il ruolo svolto per un ampio 
arco di secoli.

MARIO DE GREGORIO

Le pergamene delle confraternite nell’Archivio di Stato di Siena, regesti a cura di Maria 
Assunta Ceppari Ridolfi, presentazione di Carla Zarrilli, prefazione di Mario 
Ascheri, Siena-Roma, Accademia senese degli Intronati-Ministero per i beni e le 
attività culturali, 2007, pp. LXXI+583.

Come afferma Carla Zarrilli nelle pagine di presentazione, il volume curato da 
Maria Assunta Ceppari copre una lacuna nell’ambito dei mezzi di corredo dell’Archivio 
di Stato di Siena, rappresentata dall’assenza di moderni strumenti che possano migliorare 
la conoscenza del ricco fondo intitolato al Patrimonio dei resti ecclesiastici. Circoscritto 
al corposo complesso delle pergamene riconducibili alle compagnie laicali, il volume 
può infatti idealmente considerarsi parte di un più vasto sistema inventariale che in 
futuro potrebbe estendersi anche al resto del fondo, sia in relazione alle pergamene 
provenienti da conventi soppressi, che al grande complesso documentario cartaceo.

L’archivio del Patrimonio dei resti ecclesiastici è il risultato della raccolta della 
documentazione un tempo costituente gli archivi di un ampio numero di istituzioni 
ecclesiastiche o devozionali soppresse nel corso degli anni Ottanta del XVIII secolo dal 
granduca Pietro Leopoldo. Come spiega bene Maria Assunta Ceppari nell’introduzione, 
costituisce un tratto peculiare del fondo la presenza degli atti delle antiche compagnie 
laicali, alcune delle quali sorte in epoca basso medievale, ma per lo più fiorite nel corso 
dell’epoca moderna. Oggetto dell’intervento di soppressione granducale – di fatto 
un’espropriazione delle ingentissime risorse economiche accumulatesi nel tempo nelle 
mani di tali istituti –, queste compagnie in seguito risorsero in minima parte secondo 
l’originaria configurazione devozionale (ad esempio la compagnia di S. Caterina, il 
cui archivio è stato recentemente studiato da Sonia Bacci) e laddove sopravvissero 
furono spesso trasformate in uffici di diversa natura, come la Società di esecutori di pie 
disposizioni (che succedette alla compagnia della Madonna sotto le volte dell’ospedale) 
incaricata della gestione delle disposizioni e dei legati testamentari o la confraternita 
della Misericordia (che subentrò alla compagnia di Sant’Antonio abate) specializzata 
nell’ambito assistenziale.
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Dopo la ricordata soppressione (1785) il complesso archivistico unitario che 
si venne a costituire nelle mani dell’Amministrazione del patrimonio ecclesiastico fu 
affidato dal granduca nel maggio 1788 alle cure di Pietro Paolo Pizzetti, un sacerdote 
ben noto agli studiosi senesi per le sue attività di archivista. Pizzetti fu un solerte 
redattore di inventari e indici, nonché diligente estensore di regesti delle pergamene del 
Patrimonio resti ecclesiastici, da lui puntualmente contraddistinte con lettere e con un 
numero progressivo a cifre romane. Affidata nel 1795 all’Opera del duomo la gestione 
del patrimonio, anche l’ingente archivio venne consegnato alle cure della maggiore 
fabbriceria cittadina fino al 1875, allorché fu depositato presso l’Archivio di Stato dal 
Subeconomato dei benefici vacanti, subentrato all’Opera nella gestione dello Scrittoio 
dei resti del patrimonio ecclesiastico. Nel frattempo però le pergamene erano state già 
depositate nel grande Archivio senese dal rettore dell’Opera Ferdinando Rubini (1868), 
nel contesto di quel vasto intervento di raccolta del materiale membranaceo esistente 
presso i vari uffici e istituzioni cittadine, portato avanti con tenacia da Francesco 
Bonaini allo scopo di costituire anche in Siena un fondo Diplomatico improntato al 
modello fiorentino. Nell’occasione furono depositate ben 3104 pergamene, 84 quaderni 
membranacei e 9 documenti cartacei, provenienti dagli archivi delle compagnie 
soppresse, delle certose di Maggiano e di Pontignano e dei conventi di San Domenico, 
Santo Spirito, Sant’Agostino di Massa e di San Michele di Santa Fiora. Ben presto 
cartellinate con l’indicazione della provenienza (Compagnie laicali, Certosa di 
Maggiano, Certosa di Pontignano, Convento di S. Domenico, Convento di S. Spirito), 
le pergamene furono quindi inserite nel fondo e distribuite nelle caselle che ancor oggi 
ospitano il Diplomatico dell’Archivio di Stato.

Obiettivo del puntuale ed accurato intervento di Maria Assunta Ceppari è stato 
quindi quello di ricondurre le singole pergamene – anche sulla base delle indicazioni 
contenute negli strumenti elaborati da Pizzetti a fine Settecento – alla specifica 
compagnia del cui archivio facevano parte. Le 59 compagnie individuate sono state 
quindi suddivise nelle diocesi di appartenenza (Siena, Grosseto, Montalcino). Di ogni 
pergamena la curatrice fornisce nel volume la datazione cronica (riportata allo stile 
moderno), la collocazione archivistica, la ‘segnatura Pizzetti’, il regesto corredato dai 
nomi dei testimoni e del notaio rogante, l’indicazione della presenza di miniature o di 
sigilli. Complessivamente le pergamene regestate sono 1047 comprese fra il 25 maggio 
1241 (regesto n° 456, compagnia dei Santi Antonio e Onofrio) e 1° maggio 1803 
(regesto n° 363, compagnia della Madonna sotto le volte dell’ospedale).

Sul piano archivistico le pergamene studiate costituiscono per la quasi totalità 
ciò che un tempo era il Diplomatico Scrittoio resti ecclesiastici nella porzione relativa 
agli archivi provenienti dalle antiche compagnie soppresse. A tale consistente nucleo la 
curatrice ha ricondotto due pergamene oggi cartellinate Diplomatico Dono Porri 1462 
agosto 23 (cas. 1318, regesto n° 257) e Diplomatico Riformagioni 1509 giugno 3 (cas. 
1391, regesto n° 411), attribuibili rispettivamente alle compagnie di San Domenico e di 
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San Michele arcangelo di dentro, in virtù di elementi ricavabili dal dettato dei documenti, 
nonché – sulla base sempre di considerazioni contenutistiche – altre pergamene di 
diversa tradizione archivistica oggi segnate Diplomatico Biblioteca Pubblica, ovvero 
afferenti ad un’ampia raccolta costituita tra Sette e Ottocento dai bibliotecari Giuseppe 
Ciaccheri e Luigi De Angelis. Nello specifico si tratta di due pergamene riferibili alla 
compagnia di San Domenico (1267 settembre, cas. 186, regesto n° 255, edizione alle 
pp. 21-25; 1298 marzo 18, cas. 407, regesto n° 256), del corposo diplomatico della 
compagnia della Madonna sotto le volte dell’ospedale (85 pergamene comprese fra il 13 
aprile 1298 e l’11 maggio 1647, regesti n° 278-362) – il cui archivio non pervenne allo 
Scrittoio dei resti ecclesiastici andando a costituire la porzione più antica dell’archivio 
della Società di esecutori di pie disposizioni, ove significativamente si trova ancora la 
pergamena datata 1° maggio 1803 (regesto n° 363) – e di cinque pergamene provenienti 
da altrettante compagnie ascianesi, qui inserite sotto la diocesi di Siena – per motivi 
di contiguità territoriale – in luogo di quella aretina della quale invece facevano un 
tempo parte (1642 ottobre 11, cas. 1453, regesto n° 22 [compagnia di Sant’Antonio da 
Padova]; 1698 marzo 12, cas. 1465, regesto n° 213 [compagnia di S. Bernardino]; 1606 
giugno 19, cas. 1443, regesto n° 247 [compagnia della Concezione di Maria Vergine]; 
1705 dicembre 17, cas. 1465, regesto n° 248 [compagnia dei Cordiglieri]; 1617 febbraio 
3, L 24, regesto n° 382 [compagnia di Maria Vergine del Carmine]).

È stato inoltre regestato – ed opportunamente presentato in appendice – un 
nucleo di 16 pergamene riconducibili a quattro compagnie laicali di Sarteano (diocesi 
di Chiusi) ora conservate nella raccolta Diplomatico Domenico Bandini di Sarteano, 
cronologicamente comprese fra il 3 maggio 1375 (regesto n° 1035) e il 29 aprile 1705 
(regesto n° 1033).

Il volume si segnala inoltre per la presenza di un corposo intervento di Marco 
Ciampolini e Patrizia Turrini (Le pergamene decorate delle compagnie laicali di Siena 
e del suo Stato, pp. XXIII-LXXI), nel quale si analizzano gli aspetti storici e storico-
artistici di 46 pergamene miniate, comprese fra il 23 agosto 1462 e il 14 aprile 1762, delle 
quali il volume riporta anche la riproduzione fotografica a colori. L’analisi condotta ha 
permesso di individuare la mano di artisti di rilievo quali Giovanni Cozzarelli (tavola 
III) e Bernardino Mei (tavola XXXII) e in generale di fornire un’interessante e preziosa 
contestualizzazione dei documenti in questione.

Il volume è corredato da un ampio ed utilissimo apparato di indici (pp. 487-583) 
che permettono al lettore di consultarlo agevolmente sulla base di numerose chiavi 
di lettura (riepilogo cronologico delle pergamene, antroponimi, antroponimi dei notai, 
soprannomi, arti e magistrature, toponimi, tavole).

STEFANO MOSCADELLI



Notiziario bibliografico 657

MARIO LORENZONI (a cura di), Sacro e profano nel duomo di Siena. Religiosità, tradizione 
classica e arte dalle origini all’epoca moderna. Leggere l’arte della Chiesa, 
“Quaderni dell’Opera”, X-XI-XII, 2006, 2007, 2008, pp. 327.

Il volume (relativo a tre annate dei Quaderni dell’Opera) si apre con il saggio 
di Silvia Colucci, “Columna quae lupa gestat in cacumine”: di alcune sculture senesi 
trascurate o dimenticate (secc. XIII-XVII), un documentato e accurato excursus alla 
ricerca delle effigi di lupe presenti nella città e nel suo territorio. Diffusa dalla seconda 
metà del Duecento, sostiene l’Autrice, questa iconografia conosce una relativa stasi nel 
corso del secolo successivo per godere, infine, di un convinto revival nel Quattrocento, 
anche sulla scia del rinnovato mito dell’antica Roma alimentato dagli umanisti. La 
Colucci analizza una serie di sculture di questo tipo, a partire dal torso mutilo rinvenuto 
nel riempimento di un muro del palazzo Tolomei all’inizio degli anni Settanta del 
‘900 , durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio. Il manufatto, argomenta la 
studiosa, potrebbe essere l’originale collocato già nel ‘200 nella piazza antistante il 
casamento, sostituito da una copia nel corso del Seicento a spese della famiglia che 
ne affidò l’opera ad un autore (Domenico Cavedon? Domenico Arrighetti?) la reale 
identificazione del quale resta ancora ampiamente controversa. La Colucci segue poi 
le vicende delle lupe oggi scomparse e a suo tempo presenti su altrettante colonne in 
San Pellegrino e in Camporegio (la seconda rovinata dopo il terremoto del 1798 e 
rimossa definitivamente nella seconda metà dell’Ottocento, dopo che per tanto tempo 
aveva costituito il porta-stendardo per il palio del beato Ambrogio Sansedoni: forse la 
stessa che oggi è conservata nel Museo dell’Opera?); di quelle che (originali e copie) 
hanno svettato ai due lati della cattedrale e alla realizzazioni delle quali si sono seguiti, 
nei secoli, Dioniso Mazzuoli e suo figlio Giovan Antonio, Arnolfo Prunai (allievo del 
Sarrocchi) e Flaminio di Girolamo del Turco;  di quella realizzata nel ‘400 da Giovanni 
di Stefano per la Porta Romana; di quelle che campiscono in altre parti della città o del 
suo antico contado; di quella, infine, di Vallerozzi, salvata da distruzione, nel ‘700, per 
il deciso intervento dei contradaioli della Lupa.

Segue, poi, il saggio di Piera Bocci Pacini, Jacopo e l’antico, che offre un 
contributo importante per capire il rapporto fra il grande artista senese e gli spunti 
classici, studiati e riprodotti soprattutto dai sarcofagi romani di età antonina e assimilati 
nei loro aspetti meno stereotipati.

Chiara Garganese, Un’ipotesi plotiniana per l’interpretazione delle due 
acquasantiere del Federighi nel Duomo di Siena, offre una lettura nuova delle due 
acquasantiere del Federighi interpretate come un unicum nella loro dimensione di 
messaggio neoplatonico plotiniano al quale non sembrano estranee le personalità che, 
in città, costituiscono un raccordo con l’umanista Pio II: Cristoforo Felici in campo 
artistico e Francesco Todeschini Piccolomini (nipote del papa e futuro papa Pio III) 
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in campo dottrinario. L’iconografia delle due pile, secondo la studiosa, rappresenta la 
discesa dell’anima nella miseria del mondo e della materia (acquasantiera di destra) 
per trovare poi la capacità di superare il turbamento e il dolore e risalire dal mondo 
dell’umanità prigioniera a quella dello spirito (acquasantiera di sinistra).

Gabriele Fattorini, Pietro Orioli e un modello trecentesco da reinterpretare: la 
Visitazione per Campiglia d’Orcia, apre con il suo saggio una questione di grande 
interesse: in base a quale ragione, un autore innovativo come Pietro di Francesco 
Orioli (Siena, 1458-1496), attento conoscitore di Francesco di Giorgio Martini e delle 
rivoluzionarie impostazioni prospettiche di Piero della Francesca, si produce in  opere 
di impianto arcaizzante quali la Natività, ora conservata alla National Gallery di Londra, 
e la Visitazione di Campiglia d’Orcia? L’Autore risponde esaminando il contesto e la 
committenza che stanno all’origine delle due opere, ma, soprattutto, sviluppa la sua 
analisi concentrandosi proprio sulla Visitazione che offre lo spunto per una serie di 
considerazioni che vanno ben oltre il caso di questa singola opera d’arte. Il modello 
ispiratore della raffigurazione è infatti rintracciato  nell’iconografia del Ritorno della 
Vergine alla casa dei genitori che campiva, prima della distruzione, sulla facciata 
dell’ospedale senese di Santa Maria della Scala. Il periodo in cui dipinge l’Orioli, 
peraltro, è proprio quello in cui l’iconografia della Visitazione si complica, inserendo 
la figura di Zaccaria con un ruolo protagonista prima sconosciuto, tale da rendere la 
scena praticamente identica a quella del Ritorno, con le due figure, anche in questo 
caso, di due anziani (ma, in specifico, Anna e Gioacchino) salutati dalla Vergine. Lo 
stesso Ritorno affrescato sulla facciata dell’ospedale senese, nel XVII secolo sarebbe 
stato interpretato come una Visitazione, tema ormai più comune e più immediatamente 
percepibile rispetto all’altro.

Michel Manson,  Les jouets du Pavement de la cathédrale de Sienne (1475-
1545), et l’originalité de Domenico Beccafumi, segnala alcuni elementi iconografici 
presenti nei mosaici del Beccafumi nel pavimento del duomo di Siena, e verosimilmente 
sconosciuti ai più. In alcune scene, infatti, compaiono bambini con i loro giocattoli: 
cavallini di legno a bastone e girandole. Già presenti anche nell’allegoria dell’Infanzia 
del Federighi (realizzata nel 1475), in almeno un paio di occasioni firmati dal Sodoma 
(Monte Oliveto e Sant’Anna in Camprena), raffigurati forse nella Strage degli Innocenti 
dipinta nel 1482 da Matteo di Giovanni, rintracciabili in altri contesti iconografici non 
senesi, girandole e cavallini di legno vengono ora inseriti da Beccafumi in un teatro di 
assoluta solennità e di denso e drammatico contenuto religioso quali le scene dell’Antico 
Testamento, a testimonianza, secondo l’Autore, di una sensibilità del tutto nuova nei 
confronti del mondo dell’infanzia sviluppatasi in questo scorcio di Rinascimento.

Alessandro Leoncini, La Visione del beato Pietro Pettinaio in due tele attribuite 
a Raffaello Vanni,  prende lo spunto dal recente restauro di due tele (una in cattedrale e 
l’altra nel Museo della Misericordia) attribuibili a Raffello Vanni ed entrambe dedicate 
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alla visione avuta dal  beato senese, tramandata in due versioni cinquecentesche, 
diversificate dalla individuazione dell’altare che sarebbe stato teatro dell’episodio.  
L’altar maggiore del duomo di Siena, secondo l’una; l’altare della Madonna nella 
stessa cattedrale, secondo l’altra. I due dipinti le recepiscono entrambe presentando 
significative divergenze iconografiche e contribuendo, peraltro, a dare due immagini 
preziose dell’interno del duomo nella prima metà del Seicento. Leoncini conclude il 
suo lavoro riproponendo, infine, le (scarne, purtroppo) notizie storiche sul beato Pietro 
Pettinaio pubblicate  da Alessandro Lisini alla fine dell’Ottocento sulla Miscellanea 
Storica Senese.

Concludono il volume i due saggi di Nicoletta Mainardi (Vampe e ceneri. Nel 
mondo di Massimo Lippi) e di Armida Pezzini (Il grido del Crocifisso: riflessioni 
sul messaggio spirituale dell’opera di Massimo Lippi) che costituiscono i testi letti 
dalle autrici in occasione della presentazione del volume curato da Carlo Chenis, 
Massimo Lippi. Il Crocifisso della Madonna del Voto, Milano, Silvana Editoriale, 
2003, pubblicato in occasione della realizzazione dell’opera dello scultore senese per 
il duomo di Siena.

DUCCIO BALESTRACCI

ALESSANDRO PICCOLOMINI, Discorso fatto in tempo di Repubblica per le veglianti 
discordie de’ suoi cittadini, a cura di E. Refini e F. Tomasi, Accademia Senese 
degli Intronati e Betti editrice, Siena, 2008, pp.  87.

Nel 1543, mentre ormai si stavano confusamente ma non per questo meno 
angosciosamente delineando cupi orizzonti per la libertà senese, Alessandro 
Piccolomini redasse il suo accorato Discorso fatto in tempo di Repubblica per additare 
ai suoi cittadini il responsabile principale di tutti i loro problemi politici: la discordia 
interna.  Siena avrebbe tutto, argomentava, ma le manca la più importante qualità per 
vivere bene: la rimozione della secolare faziosità che ha avvelenato e avvelena, nell’ora 
presente, la vita cittadina.

Vedeva giusto, il Piccolomini: l’impossibilità a darsi una coesione politica e 
istituzionale interna stava fatalmente gettando Siena nelle braccia dei due contendenti 
che si giocavano la partita del potere sullo scacchiere italiano, la Francia e l’impero.

Nato nel 1508, il Piccolomini si forma nell’ambiente culturale cittadino a contatto 
con poeti, filosofi, scrittori di teatro. Egli stesso si cimenta, in gioventù, con la scrittura 
di testi teatrali all’interno dell’Accademia degli Intronati della quale fa parte. Lasciata 
Siena, si trasferisce, trentenne, a Padova dove indirizza la sua attività intellettuale 



Notiziario bibliografico660

prevalentemente nel campo della filosofia, nell’ambiente dell’ateneo di quella città 
e dell’Accademia degli Infiammati, un sodalizio che presenta significative analogie 
con gli Intronati senesi. In questo contesto elabora una sua precisa proposta culturale 
sostenendo il primato della lingua volgare per veicolare i contenuti del sapere, e non 
rifiutando, a questo scopo, strumenti di comunicazione come la poesia stessa.

Tuttavia, per quanto lontano dalla sua città, Alessandro Piccolomini non cessa 
mai di dimostrare per essa una accentuata attenzione, sia dedicando i propri scritti a suoi 
concittadini, sia mantenendo attivi i contatti con altri intellettuali senesi, sia riflettendo 
con attenzione sulle vicende politiche della sua patria. La sua opera, stampata a Venezia 
nel 1542, De la istitutione di tutta la vita de l’huomo nato nobile e in città libera sembra 
costruita pensando a Siena e al suo difficile governo: permeato come è, in generale, 
di filosofia aristotelica e, in particolare, delle riflessioni politiche mutuate dal filosofo 
greco, il Piccolomini enuncia quello che, secondo lui, è il cammino di costruzione 
del gentiluomo e del sapere che egli deve apprendere, in funzione del governo della 
famiglia e, soprattutto, della sua patria. Il destinatario ideale di questa trattazione è, in 
filigrana, il nobile senese, come si capisce chiaramente proprio dal Discorso redatto 
appena un anno dopo.

Il pamphlet, che  viene ripubblicato oggi, a cura dell’Accademia degli Intronati, 
in ristampa anastatica dell’edizione di Pisa del 1765, con le due introduzioni di Eugenio 
Refini e Franco Tomasi (due giovani e valenti studiosi che hanno dedicato e dedicano 
parte delle loro ricerche allo studio e all’illustrazione della figura dell’intellettuale 
senese), si legge ancora con interesse, anche per lo stile piano e chiaro della prosa usata 
dall’autore, per il quale, evidentemente, la riflessione sull’uso del volgare e sullo stile 
di comunicazione non sono solo speculazioni teoriche. 

Di fronte allo spettacolo di Siena aggredita da forze esterne, a rischio di essere 
(come poi infatti accadrà) stritolata negli ingranaggi di un gioco di potere più grande 
di lei, il Piccolomini denuncia, come si è detto,  la divisione dei suoi concittadini come 
male primo e più grave di ogni altro.  L’impegno del gentiluomo nato in una libera 
città è quello di ricercare il bene comune, scrive. E l’unione civile è illustrata nella sua 
genesi aristotelica e sviluppata in una serie di suggestivi concetti: la città – sostiene 
il Piccolomini con un’immagine  mentale ereditata dall’iconografia politica che dal 
medioevo sarebbe arrivata fino a secoli più vicini a noi – è rappresentata dalle mura. Ma 
le mura sono di due tipi: quelle di pietra e quelle metaforiche, costituite, quest’ultime, 
dalle leggi della comunità. Le prime devono essere difese con i soldati; le seconde 
– unica garanzia dell’ordine civico – devono essere preservate con la virtù della mente 
e con l’impegno di chi ha a cuore il bene di tutti.

Innestandosi in una riflessione che affonda le radici nelle autorappresentazioni 
delle società medievali (da Sant’Agostino a tutti i teorici degli ordines) il Piccolomini 
elenca quattro categorie di cittadini che costituiscono il cardine della vita comune: 
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quelli che governano; quelli che difendono la città con le armi (eredità del più antico 
ordo bellatorum della società trifunzionale non solo medievale ma, come ha dimostrato 
Dumezil, comune a tutte le culture indoeuropee); quelli che si dedicano alle arti; quelli, 
infine, che gestiscono la vita economica. Così come, nell’antico pensiero medievale, il 
collante che teneva insieme i diversi ordines era rappresentato dal concetto di “carità” 
(traducibile con un po’ di approssimazione e di disinvoltura nel nostro “solidarietà”), 
in Piccolomini la motivazione che sostiene la cooperazione delle diverse tipologie di 
cittadini è quella, ancora una volta ereditata dai secoli precedenti, di “bene comune”.

Da questa considerazione, l’autore passa ad analizzare le differenti tipologie 
istituzionali, al fine di valutarne la rispettiva validità. Con un percorso che da Aristotele 
passa attraverso Tommaso d’Aquino, Remigio de Girolami e altri pensatori medievali, il 
Piccolomini elenca tre tipologie di Stato: quello retto da un sovrano; quello oligarchico 
e, infine, quello repubblicano. Riecheggiando la lezione della classicità greca e latina, al 
suo tempo in piena fase di riscoperta ad opera degli Umanisti, il filosofo senese non ha 
dubbi che il terzo sia da preferire agli altri due, poiché in questi ultimi è insito, in  nuce, 
il rischio della degenerazione tirannica. Ma allora – argomenta – è anche da ricercare al 
massimo la condizione che consente il pieno dispiegarsi della forma repubblicana nella 
quale si esercita un potere solo pro tempore e per delega degli altri cittadini, ciascuno dei 
quali potrà, domani, prendere il posto di chi governa oggi. E la condizione da ricercare 
è quella della concordia che, infatti, non casualmente, è stata ciò che ha permesso a 
Siena di essere grande, in passato, nella sua forma politica repubblicana. La città e le 
sue opere più importanti (nell’invocazione finale alla Vergine, il Piccolomini indicherà 
come caratterizzanti del clima politico concorde due realizzazioni: la cattedrale e 
l’ospedale di Santa Maria della Scala) sono nate proprio in un clima di fraternità e di 
pace interna: dalla discordia non ci si salva, conclude, quasi che (come fanno notare i 
curatori) avesse davanti agli occhi, al momento di scrivere queste parole, i due affreschi 
lorenzettiani del Buono e Cattivo Governo.

La concordia è da ricercare, secondo il Piccolomini, anche a costo di accettarla 
se imposta dall’esterno: Carlo V, infatti, gli appare la soluzione per i mali della città, 
e il suo orientamento, durante tutto il periodo della crisi della libertà senese, resterà 
ampiamente filoimperiale. Da Roma, dove soggiornerà fra il 1547 e il 1555 al servizio 
del cardinale Francisco Mendoza y Bobadilla, il Piccolomini plaudirà alla riforma 
istituzionale ruvidamente imposta allo stato senese da Diego Hurtado de Mendoza nel 
1548, nella quale vede, appunto, lo strumento per sopire le convulsioni politiche  che 
ormai hanno raggiunto aspetti di parossismo. Le sue convinzioni sul ruolo dell’impero 
come elemento di stabilizzazione per la situazione senese e come fattore di bilanciamento 
e compensazione fra le fazioni resteranno, peraltro, salde anche in seguito, e solo la 
lettera dedicatoria al cardinale Ippolito d’Este, scritta nel 1553 per la sua Filosofia 
naturale (che sarebbe stata stampata nel 1554), all’indomani della rivolta che aveva 
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cacciato da Siena gli imperiali e traghettato la città in campo francese, fa pensare che 
esse abbiano, a un certo momento, un po’ vacillato (cambiamento di convinzione? 
realpolitik di fronte al nuovo corso che sembrano prendere gli avvenimenti?). Come che 
sia, comunque, dopo la capitolazione della repubblica senese, anche il Piccolomini  si 
adeguerà (come la pressoché totalità dei suoi concittadini) al nuovo status politico sotto 
la corona medicea, probabilmente convinto (come, del resto, altrettanto probabilmente 
lo fu, in buona fede, la maggioranza degli intellettuali e dei politici che vissero questa 
seconda stagione della storia cittadina) che sia davvero questo il prezzo da accettare 
serenamente per avere una città pacificata, nella quale, peraltro, il ruolo della nobiltà 
– dalle cui fila il Piccolomini proviene – è più che ampiamente preservato.

L’incapacità a una concordia solida e duratura è vista, insomma, come l’elemento 
virale che, lavorando nei secoli, ha portato alla rovina della città. Per quanto, al momento 
della redazione dello scritto, manchino  ancora più di dieci anni alla conclusione della 
storia di Siena come libera repubblica, il Piccolomini non ha dubbi che questo sia stato 
sempre “il” problema della vita politica della sua città natale. Perfino nei momenti di 
maggior fulgore della storia cittadina, lamenta, i senesi sono stati incapaci di mantenersi 
uniti: all’indomani di Montaperti “giorno fausto e felice, giorno quasi nuova origine di 
questa Repubblica!”, scrive, le divisioni e gli odii ricominciarono come prima; e così è 
avvenuto, continua, in altri momenti di pericolo, scampati per un sussulto di orgoglio e 
unità, ma subito dimenticati per tornare alla vecchia faziosità, come nel 1526  dopo la 
giornata di Camollia, della quale il Piccolomini era stato, diciottenne, testimone diretto. 
Quei Monti che da sempre rappresentano le articolazioni della partecipazione politica 
ne saranno anche la rovina, sostiene: più che Monti, essi sono “anzi profondissime Valli 
e precipitii pericolosissimi”. 

Il gioco di parole si rivelerà, in realtà, lucida profezia.

MAURA MARTELLUCCI

ERMINIO JACONA, Il  teatro di corte a Siena. Il Saloncino , cultura e istituzioni (1631-
1827), presentazione di Mario Ascheri, con una nota di Vinicio Serino, Siena, 
Betti, 2007, pp. XIX – 336 (Documenti di storia, 79).

“Alle commedie che recitano i gentil’huomini andate, ma prima intenda il vostro 
Ajo come sono honeste, et mostri  che a voi la modestia e il costume piace nelle cose 
pubbliche, e che v’offendereste di sentire oscenità. Anderete ancora, se così vi piaccia 
et in Siena vi vengano  i Zanni, alle loro commedie; però questo sia non ogni sera, ma 
alle volte. E prima che le sentiate, il Balì vostro Ajo faccia saper loro che non diano in 
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cose meno che honeste: e se la facessero in ogni modo, col non tornarvi più mostrate  
che la licenziosa scurrilità non vi piace”.

Questa era una delle tante raccomandazioni che Maria Maddalena d’Austria fece 
per iscritto  al figlio Mattias, quando questi  nell’agosto 1629 si apprestava a partire 
per Siena, di cui era stato nominato governatore. Dalle lettere che il giovane  principe 
scrisse poi alla madre e al fratello prende le mosse Erminio Jacona per un gustoso 
viaggio attraverso varie vicende teatrali senesi fra XVII e XIX secolo, dove giuoca 
il ruolo  di protagonista il Saloncino, un piccolo spazio teatrale, che proprio Mattias 
valorizzò quando, ormai maturo e godereccio principe,  decise, alla metà del Seicento, 
di realizzare a Siena alcuni progetti architettonici , fra cui la ristrutturazione di una 
vecchia “stanza delle commedie” sopra i locali dell’Opera Metropolitana.

Questo teatrino di corte detto ‘il Saloncino’ subì un’altra trasformazione quando, 
nel 1690, fu concesso in uso agli Accademici Rozzi, che ne migliorarono la capienza 
con la costruzione di sedici palchetti e gli assegnarono un custode fisso. Inaugurato nel 
1691 con l’opera in musica  L’onestà degli Amori, il  Saloncino  ospitò in seguito varie 
rappresentazioni di Girolamo Gigli, fra cui  la memorabile Sorellina di Don Pilone, 
ovvero l’avarizia più onorata nella serva che nella padrona,  piccante commedia  causa 
di una delle tante battaglie legali perse dal Gigli nella sua vita d’impertinente iconoclasta.  
Col tempo i Rozzi, poco soddisfatti della gestione del teatrino per gli scarsi guadagni 
ottenuti, lo affittarono ad alcune compagnie e in particolare, dall’ottobre 1770, alla 
Compagnia Comica  Senese di Liborio Pineschi e Angelo Viti.

Pur con alterne vicende, la Compagnia tenne accesa in Siena “la fiaccola della 
drammaturgia per quasi mezzo secolo “ (p.42), soprattutto per merito del Pineschi, 
un modesto “cavigliatore di refe, con moglie e sei figlioli”, che per otto anni era stato 
aiuto del Tavolaccino all’Archivio generale della città e che, evidentemente, aveva 
un’ardente inclinazione per l’arte scenica.  Quando nel marzo 1778 i Rozzi cedettero 
definitivamente il Saloncino  alla Compagnia Comica, il Pineschi  divenne un vero e 
proprio impresario, tanto da avere l’onore di trattare con un autore e attore d’eccezione 
come Vittorio Alfieri.  L’autore del Saul in un sonetto ricordò poi il Saloncino quale 
“campo delle sue glorie” e  teatro “dove si fan le belle recitone”, che tuttavia provocarono  
una piccola polemica letteraria proprio a proposito dell’autore astigiano, criticato da un 
anonimo (in seguito conosciuto  per Giuseppe Ramirez) sullo stile e  sulla morale. A 
quel pamphlet rispose Liborio Pineschi con la penna di Francesco Lenzini, cui a sua 
volta replicò Anton Maria Fineschi, firmandosi ‘Dondo vinaio’ e chiudendo la disputa 
con somma impertinenza. 

Jacona continua la sua storia del Saloncino, sfruttando abilmente le testimonianze 
tratte dai documenti reperiti in vari fondi archivistici di Siena e di Firenze e informando 
così sulle varie traversie della Compagnia Comica fra decreti di chiusura dei teatri, 
concorrenza di altri impresari,dissapori tra gli attori e infine problemi di ristrutturazione  
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del teatrino  dopo il terremoto che colpì Siena il 26 maggio 1798. Otto mesi dopo 
Liborio Ansano Pineschi, “rassegnato ai divini voleri, passò ad eterni riposi”, lasciando 
la direzione della Compagnia al figlio Antonio, che – dopo aver lavorato al teatro del 
Collegio Tolomei e avere visto alcuni suoi comici partirsene per un nuovo spazio 
teatrale detto ‘del Paradiso’, perché creato nei locali dell’omonimo convento soppresso 
– riuscì a prendere di nuovo possesso del Saloncino nel 1809, qualche mese prima 
della sua probabile scomparsa, dato che il 9 luglio 1810, davanti al notaio Carlo Olmi, 
tredici uomini e due donne costituirono una nuova Compagnia Comica Senese.  Fra 
di loro c’erano barbieri, legnaioli, arrotini e materassai, cioè artigiani come gli antichi 
Rozzi del XVI secolo; e nella Sezione teatrale dell’Accademia dei Rozzi si ritroveranno 
a recitare i nuovi Comici, mentre il Saloncino – secondo il giudizio dell’architetto 
Doveri, stilato in una relazione dell’agosto 1824 – era ormai ridotto a “una vasta, ma 
orrida capanna”. 

Tre anni dopo, per concludere una disputa sorta fra la Direzione delle Regie 
Fabbriche e l’Opera Metropolitana, fu deciso che il glorioso Saloncino venisse diviso 
in due parti uguali “per conservarne la metà al reale palazzo di Siena e rilasciare l’altra 
a benefizio dell’Opera”  (p.161).

Un’ampia appendice documentaria completa il volume, maturo frutto della passione 
di un autore, “uomo d’archivio – come ha scritto Mario Ascheri nella presentazione – 
amante da sempre del teatro in generale e dei teatri senesi in particolare”. 

GIULIANO CATONI

FRANCESCA PISELLI, ‘Giansenisti’, ebrei e ‘giacobini’ a Siena. Dall’Accademia 
ecclesiastica all’Impero napoleonico (1780 – 1814). Con un’appendice di 
documenti inediti, Firenze, Olschki, 2007, pp.219 (Biblioteca della Rivista di 
storia e letteratura religiosa, XX).

    Quando, nel gennaio 1786, il Luogotenente del governo di Siena Francesco 
Siminetti scrisse alla Segreteria granducale che “dopo lo stabilimento dell’Accademia 
ecclesiastica” aveva acquistato  maggior consistenza in città “un partito teologico  
dissenziente dagli altri teologi senesi” e che era unito ad una “congregazione di laici 
detti i Metafisici”, erano ormai passati due anni dall’istituzione di quella “ Casa per 
l’educazione degli ecclesiastici”, fortemente voluta dal canonico Fabio de Vecchi con 
l’obbiettivo di promuovere una ‘alfabetizzazione giansenista’, funzionale al programma 
che il granduca Pietro Leopoldo si proponeva di  attuare col vescovo di Pistoia Scipione 
de’ Ricci, soprattutto per formare parroci colti e capaci di liberare il popolo dalla 
superstizione e dal fanatismo.
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 L’Accademia, cui erano stati assegnati locali e patrimonio di due conventi 
soppressi, aveva quasi subito incontrato varie difficoltà con l’arcivescovo Tiberio 
Borghesi, che considerava de Vecchi un settario fanatico; tra l’altro il canonico senese 
era contrario anche al progetto ricciano di una graduale alienazione della proprietà 
ecclesiastica e  di un clero curato stipendiato dallo Stato, e queste sue convinzioni 
lo avevano collocato in una posizione marginale all’interno dello stesso  gruppo dei 
riformatori. 

 Alle vicende  dell’Accademia ecclesiastica e del suo animatore Francesca Piselli 
ha dedicato la prima parte di questo libro, che finalmente fa luce su un’istituzione, 
di cui finora scarse erano le notizie, data la dispersione del suo archivio. La varia 
documentazione raccolta ha permesso all’Autrice di porre l’attenzione su personaggi e 
problemi legati al de Vecchi, quali – ad esempio – l’abate genovese Paolo Marcello Del 
Mare, docente di  dogmatica a Siena, dove stampò il testo delle sue lezioni, poi messo 
all’Indice; oppure Guido Savini, primo provveditore dell’Ateneo senese e firmatario 
nel 1778 della lettera di comunione con la chiesa di Utrecht; e ancora il diacono 
cortonese Giambattista Pasquini, allievo dell’Accademia e autore di una  dissertazione 
– La Dottrina della Chiesa cattolica intorno alle opere degl’Infedeli negativi  - che il 
de Vecchi fece pubblicare a Pavia nel 1791, aggirando la legge sulla stampa in vigore 
nel granducato toscano e subendo così un severo ammonimento. 

 Le tesi sostenute dal Pasquini, ispirate alla dottrina di Michele Baio, seguivano 
la linea del de Vecchi, che nella sua Esposizione della dottrina della Chiesa (stampata 
a Siena nel 1792 e posta  all’Indice quattro anni dopo) scagliava – come scrisse il 
vicario della Curia senese Benedetto Periccioli – “invettive ed ingiurie indecentissime 
e scandalose  contro la santità  [e] la indefettibilità della Chiesa”.

 L’esperienza ricciana in Siena si chiuse con la nomina ad arcivescovo di 
Alfonso Marsili, un prelato filogesuita, che non ebbe difficoltà a cancellare “le poche 
tracce che la pietà illuminata aveva lasciato  nella pratica religiosa, sia sul piano del 
culto e delle devozioni, sia su quello della liturgia e delle cerimonie ecclesiastiche, 
che su quello delle confraternite” (p.53). D’altra parte, la politica di Ferdinando III 
favoriva la liquidazione della cosiddetta  “stagione delle riforme”, sempre osteggiata 
a Siena dall’alto clero e dall’oligarchia nobiliare, uniti anche nella condanna della 
cultura illuminista, bollata come “mendace e perniciosa dottrina”, causa di “luttuosi 
disertamenti  […] nel sant’ovile di Gesù Cristo”, come scrisse l’arcivescovo Marsili 
nella sua Lettera pastorale del 9 marzo 1793. Un anno dopo, con la bolla Auctorem 
Fidei, arrivò la condanna degli  Atti  del sinodo di Pistoia e il nuovo arcivescovo di 
Siena Anton Felice Zondadari, eletto il 29 marzo 1795, potè agevolmente “irrobustire il 
sostrato della religiosità popolare per attenuare gli effetti del temuto assalto  francese, 
appigliandosi a quella richiesta  di devozionismo facile che proveniva principalmente 
dalle masse contadine” (p.65).

 Fu facile anche espellere dal Collegio Tolomei, nell’agosto 1795, il quindicenne 
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principe romano Luigi Santacroce -  che manifestava “empietà”, discorrendo sulla 
libertà dell’uomo e sulla predestinazione e dichiarandosi ateo – e punire poco dopo 
altri giovani collegiali, che leggevano libri “di Russot” e del “Volterre” – come ricorda 
un diarista del tempo – nonché alcuni docenti dello stesso Collegio, come Giuseppe 
Passalacqua, Urbano Lampredi e Francesco Lensini. Quest’ultimo, dopo aver 
pronunciato un coraggioso discorso in occasione della festa celebrata il 7 aprile 1799 
nella Piazza del Campo per l’innalzamento dell’albero della libertà, pubblicò  circa 
un mese dopo una lettera aperta al “cittadino arcivescovo di Siena” nel “Monitore 
fiorentino”, dove invitava il presule a lasciarsi illuminare dalla “scintillante luce della 
democrazia” e a convincersi della fine dell’aristocrazia e dello “stomachevole fasto 
prelatizio”.  Dopo la capitolazione dei francesi, Lensini subì persecuzioni ed esilio e 
quasi analogo trattamento  sopportò il monaco cassinese Egidio Holler, le cui vicende 
furono oggetto, anni or sono, di una tesi di laurea, basata su documenti dell’Archivio 
Arcivescovile senese (S. Ciccarelli, Il monaco giacobino, in “Annuario dell’Istituto 
Storico Diocesano 1996-97”, Siena 1998, pp.337-347).

 Piselli riprende l’esame del processo a questo “giacobino mostruoso”, 
colpevole di diffondere “massime giansenistiche, sediziose, sovversive della gerarchia 
ecclesiastica”. Il monaco cassinese – giunto a Siena nel 1794, ospite dei benedettini 
di sant’Eugenio a Monastero e in contatto con Fabio de Vecchi – aveva scritto sugli 
abusi del potere temporale del papa e cercato di consolarsi della delusione per il 
mancato ritorno alla purezza della Chiesa delle origini con una sorta di millenarismo  
escatologico, alimentato da opportune profezie bibliche. Anche lui, come Lensini, attaccò 
l’arcivescovo Zondadari, chiedendogli conto del suo atteggiamento compromissorio 
nei confronti degli occupanti francesi: “Temeva Ella di perdere il Vescovado, – gli 
chiede in un lettera dell’agosto 1799 – d’essere carcerata, maltrattata, esiliata ?”.

 Il pagmatismo dello Zondadari, che accettò anche remunerative cariche dallo 
stesso Napoleone, è riconosciuto dai funzionari del Dipartimento dell’Ombrone, come 
attestano documenti reperiti da Piselli nelle Archives Nationales di Parigi. Eppure 
l’arcivescovo aveva agevolato l’arrivo a Siena delle bande aretine del “Viva Maria” nel 
giugno 1799; aveva aspramente criticato i francesi nell’omelia pronunciata per la morte 
di Pio VI e aveva punito gli ecclesiastici filogiacobini e filogiansenisti.  Alcuni di questi 
sono ricordati nel volume, anche se  i loro nomi non sono citati in una Nota dei giacobini, 
discoli, irreligiosi della Città e Diocesi di Siena trovata tra le Cause civili dell’Archivio 
Arcivescovile e datata 23 giugno 1800.  L’interessante e inedito documento menziona 
complessivamente 194 individui con età, professione, condizioni economiche, qualità 
morali e fisiche, stato civile e provenienza, permettendo  all’Autrice di segnalare che 
circa il 60% dei “giacobini” erano giovani dai venti ai trent’anni, con un certo numero 
di appartenenti al ceto medio intellettuale e professionale.  Undici di essi sono ebrei, 
“che servono  di scandalo alla loro Nazione – si legge nella Nota redatta dall’attuario 
arcivescovile Giuseppe Pavolini – e disprezzano con parole ingiuriose la nostra Santa 
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Religione, mettendola in ridicolo, con pregiudizio grande della gioventù, e che anche 
hanno commercio con delle donne cristiane”.

 In genere, tuttavia, la Comunità israelitica senese non accolse con particolare 
entusiasmo  le riforme napoleoniche che riguardavano il processo di assimilazione 
degli ebrei nell’Impero, né – d’altra parte – accettò di buon grado la “politica delle 
conversioni” attuata dall’arcivescovo Zondadari, per il quale “anche una singola 
conversione costituiva un segno inequivocabile della verità del cristianesimo e una 
vittoria della fede, persino nei casi in cui la conversione era palesemente di convenienza” 
(p.177). Tale fu il caso di Moisè Castelnuovo, facoltoso mercante  ebreo che – forse 
per sposare una cattolica – fu battezzato nella cappella del palazzo arcivescovile dallo 
stesso Zondadari nel 1805 insieme con i tre figli, assumendo il nome di  Giovan Battista 
Lisini.

 Alcuni documenti degli archivi delle Comunità ebraiche di Firenze  e di Siena 
offrono all’Autrice la possibilità di far luce sul mutamento dei rapporti fra cattolici ed 
ebrei dopo l’arrivo dei francesi e sulle critiche condizioni “dell’Università degli Israeliti”, 
non insensibile “alle istanze di laicizzazione che percorrevano il mondo  moderno  e con 
le quali stavano facendo i conti anche i cristiani” (p.169).  Certi stereotipi antigiudaici, 
non ostante le prove di emancipazione civile della piccola comunità israelitica senese 
(461 persone nel 1801, ma in accelerato declino a partire dal 1814) animarono ancora 
a lungo i sentimenti del ‘basso popolo’, come  rivelano alcuni episodi citati in questo 
libro, ben articolato e documentato. 

GIULIANO CATONI

ANNA GUARDUCCI, Cartografie e riforme. Ferdinando Morozzi e i documenti dell’Archivio 
di Stato di Siena, Firenze, All’Insegna del Giglio, 2008, pp. 277.

Nel 1748 il matematico Tommaso Perelli, andando ad esaminare la domanda 
di assunzione presentata dal colligiano Ferdinando Morozzi, allora venticinquenne, al 
magistrato dei Capitani di Parte Guelfa del Granducato di Toscana, annotava nella sua 
relazione finale che il giovane possedeva “oltre alla grazia del disegno”, “sufficiente 
cognizione di geometria pratica [ed] è versato nell’Architettura d’Acque per aver 
saputo esercitarsi per qualche tempo in essa nella città di Siena sua patria”. È l’inizio di 
una intensa attività lavorativa che porterà il Morozzi a ricoprire per 39 anni l’attività di 
ingegnere architetto al servizio dell’amministrazione lorenese. 

La nota inimicizia del colligiano con il gesuita Leonardo Ximenes, la personalità 
di maggior rilievo tra coloro che ebbero la direzione delle politiche territoriali granducali 
sino agli anni ’80, ed i suoi stretti legami con esponenti collegati agli ambienti massonici 
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come il viaggiatore Giovanni Targioni Tozzetti, il barone ed avventuriero tedesco Philip 
de Stoch e lo stesso Tommaso Perelli, di cui egli divenne un collaboratore, furono 
all’origine della scarsa considerazione riscossa a posteriori dall’operato del Morozzi 
il quale ricoprì per anni unicamente i modesti incarichi di “aiuto dell’ingegnere” e di 
“ingegnere”. In realtà, sostiene Anna Guarducci in questo libro, “Ferdinando Morozzi 
di Colle Val d’Elsa può essere considerato il più dotato e ingegnoso geografo, cartografo 
e ingegnere architetto territorialista toscano della seconda metà del XVIII secolo, per la 
sua multiforme e infaticabile opera”. Come sottolineato all’interno della Presentazione 
da Claudio Greppi e Leonardo Rombai, “l’originalità del nostro sta forse proprio 
nell’uso che in tutti i casi ha fatto del disegno come strumento di lavoro, a tutte le scale, 
dal dettaglio architettonico alla corografia”; una capacità di rappresentazione grafica 
contraddistinta da uno stile inconfondibile frutto di una distintiva corrispondenza fra 
osservazione e disegno. 

La risoluzione delle problematiche legate al territorio ed il suo impegno nell’attuare 
le numerose attività di riforma promosse dal governo granducale portò il Morozzi alla 
realizzazione di molteplici e diversificati progetti lavorativi. Tra di essi il libro evidenzia 
la straordinaria produzione cartografica di tipo territoriale-amministrativo successiva 
alla riforma delle province giudiziarie della Toscana che ebbe luogo nei primi anni ’70 
del XVIII secolo. Il progetto prevedeva la riorganizzazione della maglia provinciale al 
fine di rendere geograficamente omogenei ed amministrativamente funzionali assetti 
territoriali considerati ormai desueti. Compito del Morozzi era quello di ridisegnare i 
perimetri dei nuovi vicariati e creare nuove province e nuovi capoluoghi provinciali. 
Nella realizzazione del suo incarico, egli perlustrò in lungo e in largo il territorio 
granducale, fece largo uso di cartografia e di documentazione d’archivio e si avvalse 
anche delle testimonianze di pubblici amministratori e delle popolazioni locali. Alla fine 
del suo obiettivo egli utilizzò le informazioni testé acquisite per realizzare una nuova, 
grande carta del Granducato che traesse origine dall’incastro delle mutate giurisdizioni 
provinciali e che venne ultimata nel 1784. Un prodotto cartografico eccezionale che, 
ad oggi, nonostante la presenza di alcune imprecisioni metriche e topografiche, può 
nondimeno essere considerata l’unica carta toscana del XVIII secolo ad essere stata 
costruita con “metodologia geometrica”, eseguita tramite il calcolo di latitudine e 
longitudine e con i rilievi trigonometrici.

Per quel che riguarda invece le carte dei vicariati e delle potesterie, avverte 
l’autrice, la raccolta più omogenea e completa è conservata presso lo Státnì ùstrednì 
archiv di Praga e più precisamente all’interno dell’Archivio familiare degli Asburgo 
Lorena. La collezione comprende la già citata carta generale della Toscana e 43 cartografie 
parziali acquistate dal granduca nell’agosto del 1784. L’importante committenza di 
queste mappe, soltanto recentemente riscoperte dagli studiosi italiani, ha permesso di 
distinguere questa raccolta dal resto della produzione del Morozzi sino ad ora nota. 
La chiarezza e l’efficacia della rappresentazione relative ai contenuti geometrici e 

ˆ
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topografici e, sul lato opposto, l’eccezionale ricercatezza grafica ed ornamentale ed 
il nitidore delle colorazioni ad acquerello, evidenzia la Guarducci, “fanno delle carte 
morozziane un prodotto assolutamente unico nel panorama cartografico toscano e forse 
italiano dell’epoca”. 

La raccolta di Praga consente di istituire interessanti parallelismi con l’altro grande 
corpus di mappe disegnate dal cartografo colligiano ed oggetto, in quest’ambito, di uno 
studio privilegiato: le 76 Carte Topografiche Morozzi conservate presso l’Archivio di 
Stato di Siena nel fondo Comune di Colle di Val d’Elsa. Sul piano contenutistico, tre 
sono le tematiche raffigurate in queste carte: le problematiche confinarie (appena due 
rappresentazioni), i corsi d’acqua e le pianure umide (sette mappe) ma soprattutto l’assetto 
amministrativo della Toscana (sessantasei cartografie), confermando la presenza, anche 
in questa raccolta, di rappresentazioni riconducibili al riordinamento delle province 
giudiziarie granducali. Tuttavia, rispetto alla raccolta praghese, questa collezione 
presenta notevoli elementi di differenziazione. Mentre le mappe di Praga possono essere 
considerate il risultato finale del lavoro intrapreso dal Morozzi, le cartografie senesi si 
presentano sotto forma di “bozze”, “carte di lavoro” prodotte in una fase intermedia 
dell’attività di riforma granducale. In molti casi si tratta di rappresentazioni incomplete, 
scarsamente curate sul piano grafico, frequentemente assestate con toppe ed abbozzate 
su carta riciclata. Molte mappe risultano formate anche dall’accorpamento di più pezzi 
assemblati tra di loro. Le raffigurazioni presentano standard di dettaglio discordanti 
in relazione al livello di conoscenza territoriale effettivamente acquisito delle diverse 
subregioni toscane anche in corrispondenza alla disponibilità di cartografie antecedenti. 
Salvo alcune eccezioni riconducibili agli anni ’50 del XVIII secolo relative per lo più 
a contesti idrogeografici, la maggior parte delle mappe si colloca in un arco temporale 
compreso tra il 1772 ed il 1784, durante il periodo del riformismo leopoldino, ed i soggetti 
maggiormente raffigurati risultano conseguentemente essere i vicariati e le podesterie 
maremmane. L’eccezionalità della raccolta senese, evidenzia Anna Guarducci, risiede 
proprio nel fatto di essere composta da “brutte copie”, disegni preparatori. La loro 
“incompiutezza” diviene la chiave di volta per poter comprendere i principi che hanno 
fatto capo alle operazioni di riordino amministrativo entrando nel vivo dei tentativi 
di scomposizione e ricomposizione dei territori. In particolare, la raccolta consente di 
analizzare nel dettaglio la razionalizzazione delle unità territoriali minime come i feudi, 
i marchesati, i comunelli, ma anche le tenute, le bandite agricole e boschive di proprietà 
ecclesiastica e/o nobiliare le quali rappresentavano unità territoriali non sempre ben 
definibili sul piano politico-amministrativo, con confinazioni talvolta incerte e spesso 
caratterizzate dalla presenza di enclave o isole amministrative autonome. La riforma 
prevedeva la sopravvivenza di queste aree, che venivano considerate unità da non 
frammentare ma da spostare in maniera integrale all’interno di altre entità amministrative 
più grandi al fine di non comprometterne l’unità territoriale storica, ed una diversa 
aggregazione di popoli e podesterie attuabile mediante la soppressione di vecchie 
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giurisdizioni territoriali e la costituzione di nuove. In base alle istruzioni granducali, 
l’ingegnere era tenuto a recarsi di persona nella zona oggetto di riforma per poter “fare 
una pianta dimostrativa di tutto il tenimento saltuario, segnando all’intorno tutto quel 
pezzo di paese che si frappone alla giurisdizione a cui appartiene, e segnando tutte 
le indicazioni che possono essere più opportune per dare conoscenza della posizione 
delle due giurisdizioni interessate in detto salto. Indicherà la distanza dei due tribunali, 
a un incirca l’estensione del territorio saltuario e il numero di case e d’abitanti che 
vi si trovano e a qual parrocchia appartengono”. In caso di confinazione dubbia egli 
dovrà “seguitare la natura” ed “attribuire la giurisdizione sopra il terreno saltuario a 
quella Podesteria che lo circonda e dove la natura lo ha situato”; il tutto non prima 
però di aver reperito sulle varie località le notizie che possono essere più utili ed aver 
“sentito il parere degli uomini che troverà più pratici”. Il risultato di queste indagini 
è direttamente riscontrabile nelle mappe redatte dal cartografo, le quali in gran parte 
fotografano l’ultima rappresentazione di una zona soggetta a modifiche e/o la prima 
riproduzione di nuovo assetto amministrativo. 

Nel volume, la Guarducci fornisce un prezioso catalogo – arricchito delle 
riproduzioni fotografiche – delle mappe Morozzi presenti in Archivio di Stato di Siena, 
le quali vengono analizzate singolarmente in maniera analitica e corredate dall’elenco 
completo delle raffigurazioni cartografiche ad oggi conosciute redatte dal cartografo 
colligiano. In appendice è presente la ristampa di un articolo su Morozzi pubblicato 
circa trent’anni fa da Riccardo Francovich (R. FRANCOVICH, Materiali per una storia 
della cartografia toscana: la vita e l’opera di Ferdinando Morozzi (1723-1785) in 
«Ricerche Storiche», VI (1976), pp. 445-512). Il saggio di Francovich aveva gettato 
le basi per una nuova rivalutazione dell’operato del colligiano di cui lo studioso 
aveva messo in luce le non comuni doti cartografiche. Nel suo articolo, Francovich 
aveva pubblicato in forma semi-integrale le Memorie di Ferdinando di Giuseppe di 
Pierantonio Morozzi di Colle ed aveva messo in evidenza come il Morozzi, nel corso 
della sua attività lavorativa, avesse perseguito due grandi progetti strettamente collegati 
tra di loro: la messa in opera di un grande atlante cartografico della Toscana e la già 
citata realizzazione di una carta del Granducato.

La conoscenza della raccolta di Praga ed il suo accostamento con il corpus 
cartografico senese consente ad oggi ad Anna Guarducci di riprendere alcune delle ipotesi 
di lavoro formulate trent’anni fa dal Francovich e di poter sciogliere alcune incertezze 
in merito all’operato del Morozzi e alla crescita qualitativa della sua produzione. Una 
documentazione cartografica di eccezionale valore tecnico e contenutistico di cui questo 
lavoro mette in evidenza il ruolo chiave assunto in veste di strumento per l’attuazione 
delle riforme e per la gestione del territorio.

BARBARA GELLI
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 FLORIO CARNESECCHI (a cura di), Da Marzocchi a Comparetti: raccogliere fiabe a 
Siena nell’Ottocento, “Lares”, LXXIII, n° 2, maggio – agosto 2007, numero 
monografico, Firenze, Leo S. Olschki, pp.  243-453.

Ciro Marzocchi era nato a Siena, in via San Marco, il 29 giugno 1856. Studente 
del Liceo Classico, si iscrisse prima a Farmacia e poi a Giurisprudenza dove si laureò. 
A contatto con l’ambiente che, in quella Facoltà, non si occupava solo di diritto in senso 
stretto, ma allargava le prospettive e le curiosità alla storia delle antiche istituzioni 
e della cultura della tradizione, Marzocchi sviluppò quella che poi sarebbe stata la 
sua autentica vocazione: l’interesse per il patrimonio favolistico tradizionale, da lui 
pazientemente raccolto dalla bocca di contadini, popolani, novellaie e, in genere, di 
chiunque fosse in grado di tramandare tracce del serbatoio orale di antiche storie.

Nel corso della sua brevissima vita (morì ad appena 25 anni, il 13 aprile 1881 per 
un incidente tanto assurdo quanto – agli occhi attuali – poco chiaro) raccolse un corpus 
di novelle “senesi” importantissimo, a contatto con altri contemporanei (alcuni anche 
suoi amici) demologi come Giovan Battista Corsi (corrispondente dell’Archivio delle 
Tradizioni Popolari del Pitrè), Francesco Corbani e Antonio Lombardi.

All’interno di questo contesto culturale, durante la vita di Marzocchi e subito dopo, 
sarebbero stati attivi a Siena altri studiosi del settore, come Orazio Bacci e Giuseppe 
Rondoni, tutti preceduti, nella loro opera, da un campo ben seminato localmente dallo 
scansanese Alessandro Romani (morto a Siena nel 1854) e soprattutto da Temistocle 
Gradi (1824-1887), provveditore agli studi, in stretto contatto, in questa sua opera di 
raccoglitore, con il D’Ancona che lo apprezzava al punto di indicare il suo metodo 
come esemplare per ogni raccoglitore di fiabe.

Questo robusto nucleo di studiosi, peraltro, si sfilacciò (per morti o allontanamento 
da Siena) nel giro di non molto tempo, ma fin quando durò costituì forse il più 
significativo gruppo di demologi nel panorama italiano del secondo Ottocento.

L’opera di Ciro Marzocchi oggi è pochissimo conosciuta e solo entro un pubblico 
di nicchia, di specialisti e dei non molti che hanno avuto la fortuna di imbattersi 
nell’edizione delle novelle senesi curata da Milillo, Aiello e Carnesecchi, pubblicata 
nel 1992, ormai introvabile se non nelle biblioteche, e che non si capisce che cosa 
si aspetti a ristampare. Le lettere che Marzocchi scambiò con Domenico Comparetti 
(filologo e pioniere, o comunque personaggio di assoluto riferimento, nella formazione 
della demologia fiabistica italiana, come sottolinea Pietro Clemente nell’Editoriale 
introduttivo al fascicolo) costituiscono, pertanto, una documentazione di fondamentale 
importanza per comprendere il metodo di raccolta usato dai folcloristi senesi  e per 
addentrarci nello spaccato sociale degli “informatori”.

Dalle lettere emerge, quindi, un Marzocchi (non di rado accompagnato dal 
Corbani) che scarpina per le campagne arrampicandosi nei poderi fuori mano per 
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ascoltare le favole dalla viva voce dei contadini; che, per questo, si fa frequentatore 
di personaggi equivoci e di veri e propri reietti (mendicanti, prostitute); che si assuefa 
a piccole e tragicomiche viae crucis da una novellaia all’altra pur di censire qualche 
variante; che non esita a compromettersi (quasi in situazioni da operetta goliardica) 
con qualche donna di scarsa avvenenza ma di ricco bagaglio favolistico pur di sentire 
qualche storia, pronto, subito dopo, a darsi a ignominiosa fuga e a lasciare la tapina 
delusa e, non di rado, infuriata e minacciante atroce vendetta sul seduttore, innamorato 
non di lei ma delle sue favole. Marzocchi stesso, peraltro, divenne talmente esperto nel 
settore e talmente bravo nel raccontare le novelle da essere egli stesso chiamato come 
apprezzato affabulatore a intrattenere il pubblico con le storie e le varianti che aveva 
appreso.

L’epistolario, inoltre, aiuta a comprendere il metodo di trascrizione usato dal 
giovane studioso, tutt’altro che digiuno dei problemi che si pongono e sempre si sono 
posti a chi intende trasferire questa materia dall’oralità alla scrittura, nei termini di 
intervento del raccoglitore: dai Grimm a Calvino, passando per Benedetto Croce, 
fino al recentissimo saggio di inquadramento storico e metodologico premesso da 
Mario Lavagetto (Dal buio delle notti invernali) all’antologia Racconti di orchi di 
fate e di streghe. La fiaba letteraria in Italia, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 
2008. A latere della riflessione sullo stile di scrittura da usare, peraltro, si colloca 
quello assolutamente complanare della lingua cui fare ricorso. Carnesecchi analizza il 
toscano di Marzocchi (bilanciato fra forma grammaticalmente corretta quando parla il 
trascrittore e forma vernacolare quando vuol rendere il parlato degli “informatori”), con 
riflessioni che vengono completate da una serie di interventi firmati da vari altri autori 
(Mariano Fresta, Luciano Giannelli, Cristina Lavinio) in appendice al fasciolo. Altri 
saggi, firmati da Carlo Alfieri, Enrica Delitala, Cecilia Massara, Aurora Milillo, Daniela 
Perco e Ugo Vuoso, consentono di approfondire alcuni punti dell’opera di Marzocchi e 
di inquadrale la sua materia all’interno della coeva panoramica della favolistica italiana 
di fine Ottocento.

DUCCIO BALESTRACCI

FLORIO CARNESECCHI, Le novelle de’ Montierini. I racconti sui paesi degli sciocchi: testi 
e classificazione, Pisa, Pacini Editore, 2008, pp. 559.

Le storielle dei Montierini hanno costituito fino a tempi relativamente recenti un 
patrimonio tramandato oralmente e conosciuto a livello di tutte le classi sociali.  Tutte 
inevitabilmente giocate sul tema della dabbenaggine collettiva degli abitanti di un paese 
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(Montieri, appunto; ma per quanto riguarda il territorio senese – antico e attuale - altre 
località, come Seggiano e Staggia, competono, sia pure con minore popolarità, per il 
blasone di paese i cui abitanti si caratterizzano per stoltezza) le storie furono raccolte per 
scritto una prima volta nel 1877 a opera di Ciro Marzocchi. Successivamente, anche Idilio 
dell’Era (pseudonimo del sacerdote Martin Giosuè Ceccuzzi) si cimentò in una silloge 
di questi racconti. In entrambi i casi, tuttavia, le compilazioni risentirono pesantemente 
degli interventi dei due raccoglitori, sia in termini di applicazione del canone letterario 
alla trascrizione, sia in termini di ripuliture del testo e di ambientazione delle storie. Da 
questo punto di vista, dunque, l’edizione del corpus curata da Carnesecchi si segnala 
per il rigore metodologico con il quale il demologo ha raccolto e riportato i testi appresi 
dalla viva voce degli ultimi novellatori che li conoscono.

La pubblicazione dei documenti è preceduta da una impegnata trattazione 
introduttiva dell’autore e, soprattutto, è seguita da una vera e propria seconda – corposa 
– parte del volume dedicata sia alla identificazione di altri “paesi degli sciocchi” 
nell’immaginario collettivo non solo italiano, ma internazionale, e alla analisi delle 
identità strutturali fra le storielle di Montieri e quelle presenti nelle culture di altre zone 
d’Italia, d’Europa e altrove. 

La connotazione di Montieri come comunità di sempliciotti costituisce un “blasone 
popolare”, cioè quel luogo comune (quasi sempre negativo perché si sottolinea, così, il 
“noi” separato e diverso dal “loro”) che serve a identificare un’intera collettività. 

Avere un blasone negativo è certamente denigratorio, argomenta Carnesecchi, 
ma non averne alcuno è perfino peggio, e riporta, come esempio, la ben nota filastrocca 
che  attribuisce a ogni città veneta un blasone (alcuni tutt’altro che lusinghieri) e che si 
conclude compiangendo Belluno che, per non averne alcuno – né positivo né negativo 
–, è vista come poco meno che priva di qualsiasi identità civica. I blasoni, da un lato, 
costituiscono una vera e propria guida per orientarci nelle vocazioni sociali e perfino 
economiche delle comunità che li portano (i livornesi rappresentati tutti come venditori 
di immaginette sacre, ad esempio); dall’altro marcano i confini culturali e sociali tra 
una macrocomunità di saggi e una microcomunità di stolti, secondo un atteggiamento 
antropologicamente ripetuto nei confronti di chi è avvertito come diverso. A livello 
macroculturale, il diverso è il barbaro che rappresenta un elemento minoritario ma 
destabilizzante nei confronti della maggioranza colta; a livello micromunitario il 
diverso è lo sciocco, ancora una volta eccezionale rispetto alla normalità dei savi, ma 
che occorre separare e circoscrivere entro i confini dell’irrisione perché la sua stultitia 
e la sua simplicitas non contagino e, di nuovo, non destabilizzino le strutture mentali 
della maggioranza saggia. 

Le due diversità, peraltro, presentano almeno una significativa similitudine, 
costituita dall’uso della lingua. Così come il barbaro è (etimologicamente) chi non sa 
parlare perché si esprime in una lingua incomprensibile ai civili, altrettanto lo sciocco 
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è quello che, pur parlando la stessa lingua degli altri, ne stravolge, però, il suono dei 
fonemi e, più spesso, il loro stesso significato.

Il blasone non è la fiaba, né la novella classica: il suo contenuto narrativo è  
essenziale; gli manca la costruzione dell’intreccio e tutto ruota intorno alla battuta finale 
che lo assimila più alla barzelletta che al racconto. Non a caso, certe battute finali delle 
storielle frutto di blasone possono benissimo essere veicolate autonomamente proprio 
come barzellette. In qualche caso, è invece un proverbio a ritrovarsi all’origine della 
storiella e a costituire il fulcro di essa. La struttura di base è in genere semplicissima: si 
gioca sul doppio senso, sulle anfibologie, sul discorso paranomastico, e tutte queste cose 
muovono inevitabilmente il riso di chi ascolta. Una risata funzionale a riconfermare 
la consapevolezza dell’identità culturale “giusta” rispetto a quella “sbagliata” dello 
sciocco.

Quanti sono i “paesi degli sciocchi”? Un visibilio: in Italia Carnesecchi ne 
censisce almeno 250, fra i quali ben 14 provvisti di corpus strutturati di relative storielle, 
proprio come Montieri. Ma se lo sguardo si affaccia fuori d’Italia, il panorama delle 
Cretinopoli si dilata in maniera impressionante. Varianti della stessa storiella attribuita 
a una (o a più di una) città italiana degli sciocchi si ritrovano nella cultura yiddish (gli 
abitanti di Chelm e Schilda che bruciano le loro città per dare la caccia a un gatto); in 
quella tedesca, francese, boema, inglese; la saga turca di Nasreddin Hogia sposta in 
Asia Minore il trionfo della stupidità. 

Ma come nasce il blasone della sciocchezza e, soprattutto, perché viene cucito 
addosso agli abitanti di una comunità piuttosto che a quelli di un’altra? E’ vero che, 
come Carnesecchi commenta, “non ha molto senso cercare perché certe località. Ha 
più senso spiegare perché nasce il topos del paese degli stolti”, ma i criteri in base 
ai quali il blasone ricade su alcuni e su altri no non sembra una domanda del tutto 
priva di senso, anche se ad essa non è facile dare una risposta coerente. La storiografia 
positivista, spericolatamente sfidando il determinismo geografico, individuava le 
ragioni nell’isolamento di un paese. E Montieri, certo, può essere vista come una 
località rimasta per secoli isolata (ma non più di altre sue vicine: anzi, rispetto ad 
alcune, decisamente meno). Però come metterla con “paesi di sciocchi” come Canepina, 
Onano, addirittura Cuneo? Non di cause geografiche si tratta, insomma, ma, semmai, 
solo antropologiche. La domanda, comunque, anche spostandola su questo secondo 
piano, rimane ugualmente senza risposta: è la tipologia delle attività svolte a dare ad 
una comunità uno statuto di diversità esorcizzato attribuendole quello collaterale di 
stoltezza? Canepina e Onano sono paesi di commercianti in un contesto di economia 
agricola; Montieri ha una presenza significativa di attività minerarie in un mondo 
altrimenti contadino. Invece, nel caso di Cuneo, è la frequenza dell’ipertiroidismo che 
a lungo ha fatto denominare i suoi abitanti come “gozzuti” a stabilirne l’alterità rispetto 
alle comunità vicine? Forse. Ma siamo, come si vede, ancora nel campo di ipotesi che 
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non trovano comuni denominatori in grado di offrire un’accettabile decodificazione del 
fenomeno.

Nel caso delle storielle che coinvolgono le comunità di campagna, comunque, 
non possiamo che concordare con Carnesecchi quando identifica in esse un fenomeno 
culturale fondamentale nella storia antropologica di lungo periodo: in questi casi, 
argomenta il curatore, siamo in presenza di un mondo rurale che accetta di autoraccontarsi 
e di autoridicolizzarsi “isolando” al suo interno alcune realtà sociali che fungono così da 
“capro espiatorio” destinato, per questo, ad attirare su di sé ogni negatività lasciandone 
immuni le altre.

Le storielle dei paesi degli sciocchi ruotano, in genere, intorno a un meccanismo 
di antinomia: per una comunità di allocchi ce n’è una di furbi che, regolarmente, li 
imbrogliano. Nel caso di Montieri, la città antinomica è, di prevalenza, Siena: qui 
si svolgono alcune ridicole loro performance; qui allignano i bottegai disonesti o i 
lestofanti di strada che turlupinano gli ingenui Montierini. E l’antinomia, in questo 
caso, si traduce in un controblasone altrettanto negativo quanto quello che devono, loro 
malgrado, esibire i buoni rustici: se Montieri è il paese degli sciocchi, Siena è la città 
dei disonesti. E, come sottolinea a questo proposito Carnesecchi, ci si domanda se si 
ride solo dei Montierini stolti o anche dei Senesi truffaldini. 

Le storie di Montieri (delle tante Montieri nel mondo) presentano peraltro 
pochissimi elementi realistici: si svolgono in un tempo immobile; si muovono in uno 
spazio schematico fatto di pochi elementi topici: una chiesa, un campanile, un cimitero, 
un pozzo. Non di società reali, insomma, si tratta, né di gente in carne e ossa, ma 
di una metafora della condizione umana: si ritiene indispensabile la presenza della 
sciocchezza (versione domesticata e meno inquietante della pazzia) perché essa serve a 
recuperare la razionalità e a rassicurare chi, deridendo la prima, è sicuro di non essersi 
allontanato dalla seconda. Del resto, non di rado questo tipo di storielle presentano, al 
loro interno, un significativo criptocorrettivo che recupera al mondo “sapiente” anche 
lo sciocco. Il Giufà di turno, deriso e isolato, trova il sistema per varcare il confine labile 
fra la stoltezza e la furbizia, e diventa, magari, ricco e gabba i gabbatori, dimostrando 
che ogni emarginato è, come ab antiquo, un sacer, e come tale in grado di elevarsi al 
di sopra della società di chi si autoinganna considerandosi intelligente e, per questo, 
superiore a lui.

Il corpus montierino e, soprattutto, il commento e l’apparato con i quali 
Carnesecchi lo ha arricchito rappresentano, insomma, una formidabile ripartenza 
per ricominciare la ricerca e per mettere sul tavolo nuove e importanti domande che 
investono il campo della storia dell’antropologia e, tout court, della società.

 
DUCCIO BALESTRACCI
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Università degli Studi di Siena. Facoltà di Farmacia, Istituzione e sviluppo 
dell’insegnamento della Farmacia a Siena (1817-2008), Pistoia, Gli Ori (Siena, 
Alsaba Grafiche), 2008, pp. 143.

Pubblicato in occasione del settantacinquesimo anniversario della fondazione 
della Facoltà di Farmacia, il volume ripercorre dettagliatamente la lunga vicenda 
dell’insegnamento e della pratica della Farmacia a Siena. Già nell’Introduzione (pp. 
9-12) Antonio Corvi, presidente dell’Accademia Italiana di Storia della Farmacia, 
sottolinea la rilevanza in campo europeo e l’antichità dei primi statuti della corporazione 
degli speziali senesi, risalenti al 1355, cifra concreta di un’attività sedimentata, in atto 
almeno dalla fine del secolo precedente, quando al Santa Maria della Scala si trova 
documentata la presenza di uno speziale alle dirette dipendenze di un frate pellegriniere, 
e dove un significativo strumentario di base per la preparazione dei farmaci può essere 
ricondotto con certezza all’anno appena successivo alla compilazione degli statuti.

Insomma un contesto cittadino di grande considerazione nei confronti della 
spezieria, nel quale, nel 1411, sul terreno della trasmissione del patrimonio di conoscenze 
specifiche, un primo nucleo di scuola pubblica affianca l’insegnamento impartito dalla 
corporazione. Questo porterà alla fine del secolo successivo ad attivare l’ostensione dei 
semplici, quando già un timido incrocio con l’Università era stato reso in qualche modo 
possibile nei decenni precedenti dall’esercizio della giurisdizione sugli speziali da parte 
del Collegio Medico. Un modo per favorire un controllo ma anche una collaborazione 
fra categorie diverse di addetti alle cure della salute e un progredire parallelo delle 
competenze mirate a rendere più efficaci le terapie. 

Un rapporto, quello fra spezieria senese e Università, fortemente segnato 
dall’incarico alla corporazione, nel 1685, da parte della facoltà medica, per la 
compilazione di un ricettario uniforme e coerente, in grado di costituire un punto di 
riferimento univoco per la spedizione delle ricette. Un’iniziativa ricca di significato, 
alla quale non fu estraneo il fondatore dell’Accademia dei Fisiocritici, Pirro Maria 
Gabbrielli, che – com’è noto – nella serrata e continua pratica medica ed anatomica, 
si applicò con sagacia anche all’approfondimento della botanica e della mineralogia 
in funzione dell’approntamento di nuove sostanze medicamentose, superando la 
tradizionale impostazione galenica e introducendo i principi della chimica nella 
preparazione dei rimedi. 

L’attività del Gabbrielli, promotore di un rinnovamento complessivo della 
spezieria senese e con un ruolo rilevante nella Accademia degli Speziali, detta «degli 
Ardenti», sarebbe stata in qualche modo un punto di passaggio cruciale per l’evoluzione 
della pratica. Il fondatore dei Fisiocritici sarà anche il maestro di Giacinto Marchi, in 
seguito “Maestro Speziale del Regio Spedal Grande di Siena” e autore di un ricettario 
Per Comodo ed Istruzione de’ Giovani di Spezieria recentemente pubblicato (Siena, Il 
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Leccio, 2008, a cura di P. Ghiara e R. Gagliardi), il cui erede spirituale sarà quel Giovanni 
Domenico Olmi, autore del Ricettario sanese, incaricato più volte dalla Reggenza 
lorenese di indagini e relazioni sanitarie nel territorio granducale, e personaggio centrale, 
attraverso il suo salotto, della vita culturale senese del secondo Settecento. 

Il saggio di Alessandro Leoncini (Dalla cattedra di Chimica e Farmacia alla 
Scuola di Farmacia. 1817-1865, pp. 13-43), si sofferma su un periodo di grande 
significato per la storia della Farmacia senese, segnato dal motuproprio granducale 
dell’ottobre 1817 che istituiva nell’Università cittadina, recentemente riabilitata dopo 
la soppressione decretata in precedenza dagli occupanti francesi, un’autonoma cattedra 
di Chimica e Farmacia. Un riconoscimento considerevole per un insegnamento fino 
ad allora trattato, nonostante le innovazioni apportate nell’ambiente universitario del 
granducato dalla rilevante attività del pientino Giorgio Santi, importatore della chimica 
lavoiseriana in Toscana, a margine dell’insegnamento di Botanica e Storia Naturale 
affidato a Biagio Bartalini.

Proprio un allievo del Santi, Giuseppe Giuli, autore in seguito, fra l’altro, di una 
ponderosa Storia naturale di tutte le acque minerali di Toscana ed uso medico delle 
medesime in sei volumi (Siena, Porri, 1833-1835), sarebbe stato fra i candidati al posto 
di docente della nuova cattedra, alla quale comunque sarebbe stato nominato il senese 
Pietro Tommi, che pure aveva svolto una consistente parte dei suoi studi a Parigi, 
formandosi nel laboratorio di Louis Nicolas Vauquelin e collaborando anche con Louis 
Jacques Thénard, lo scopritore dell’acqua ossigenata e del boro. Una docenza, quella 
del Tommi, che comunque, nonostante l’utile allestimento di un gabinetto chimico-
farmaceutico nelle stanze dell’Università, ormai insediatasi a San Vigilio, fu attraversata 
da polemiche non lievi, relative alla carenza di lezioni specifiche sulla preparazione dei 
farmaci e sulla netta propensione del docente verso la chimica, vista come fondamento 
essenziale della moderna farmaceutica. Non a caso a raccogliere la sua eredità sarebbe 
stato un allievo, Giovanni Campani, decisamente orientato verso i fondamenti chimici 
della disciplina e autore di numerose indagini sulle acque minerali del territorio senese, 
condotte proprio sulla base dei nuovi metodi che un’intera generazione di naturalisti 
aveva ereditato e messo in pratica a partire proprio da Giorgio Santi e dal suo Viaggio 
al Montamiata.

L’apparente disomogeneità dell’intitolazione della cattedra inizialmente 
assegnata al Tommi (Chimica e Farmacia) sarebbe stata finalmente risolta con la riforma 
degli studi universitari messa in atto dal governo granducale nel 1840, quando i tre 
Collegi dell’Università furono trasformati nelle Facoltà di Teologia, Giurisprudenza e 
Medicina e Chirurgia. All’interno di quest’ultima, anche in considerazione dei sensibili 
progressi registrati dalla farmacologia, sarebbe stata istituita una cattedra specifica di 
Materia medica e Farmacologica, affidata inizialmente a Filippo Carresi. Quest’ultimo 
avrebbe gestito un’esperienza accademica relativamente breve, durata fino al giugno 
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1852, quando, in seguito alla riforma degli studi universitari dell’ottobre precedente, le 
materie scientifiche e matematiche furono derubricate a semplici “studi preparatori alle 
Facoltà” e ricondotte a livello di un liceo appositamente costituito.

Dopo il decennio di affidamento della cattedra a Salvadore Gabbrielli, nel 1859 
l’insegnamento di Materia medica e farmacologica sarebbe stato scisso con l’istituzione 
di una cattedra di Chimica farmaceutica, affidata a Egidio Pollacci, già maestro di 
farmacia presso il Santa Maria della Scala, mentre alla cattedra di Storia naturale e 
botanica subentrava Attilio Tassi. Un quadro in cui veniva ad inserirsi, nel 1862, il 
decreto della Pubblica Istruzione del Regno relativo al corso Chimico-Farmaceutico, 
e la disposizione del marzo 1865 che istituiva presso tutti gli atenei una Scuola di 
Farmacia. 

Le vicende di quest’ultima, il cui Consiglio iniziale era formato dal direttore 
Pollacci (titolare dell’insegnamento di Chimica farmaceutica e tossicologica), da 
Giovanni Campani (ordinario di Chimica inorganica e organica), Salvadore Gabbrielli 
(ordinario di Materia medica e Tossicologia) e Attilio Tassi (titolare della cattedra 
di Botanica e direttore dell’Orto botanico), nel volume costituiscono l’oggetto del 
dettagliatissimo saggio di Paola Martelli (La Scuola di Farmacia dal 1865 al 1933, pp. 
45-77). Sarà l’attività di questa Scuola a configurarsi come un ponte verso l’istituzione 
della Facoltà, attraverso una serie di passaggi significativi. In particolare, oltre allo 
spostamento dei laboratori in locali più idonei, avvenuto in due occasioni successive, nel 
1907 l’istituto verrà autorizzato a conferire, oltre alla licenza e al diploma in Farmacia, 
anche la laurea in Chimica e Farmacia. Una struttura della Scuola in due corsi quindi: uno 
quadriennale “professionale in Farmacia” e l’altro quinquennale di laurea in “Chimica 
e Farmacia”, nell’ambito di una configurazione didattica che, con l’ampliamento 
progressivo delle materie insegnate e l’istituzione di nuovi corsi, giungerà fino al 
termine del 1933, quando verrà costituita, a partire dall’anno accademico 1933-34, la 
vera e propria Facoltà di Farmacia, con la soppressione ufficiale, nel novembre 1935, 
sia del corso di laurea in Chimica e Farmacia che del corso di diploma in Farmacia.

Le vicende della Facoltà per un lungo tratto di anni sono trattate con dovizia di 
particolari (La Facoltà di Farmacia dal 1933 al 1997, pp. 81-110) da un protagonista 
della sua storia più recente, Giuseppe Franchi, in grado di rievocare sulla scorta di 
ricordi personali e di documenti fatti e personaggi che hanno segnato momenti 
importanti per un potenziamento progressivo della Facoltà stessa, che, nel 1967, avrebbe 
visto l’istituzione di un ulteriore corso di laurea, quello in “Chimica e Tecnologia 
Farmaceutiche”, e, dieci anni dopo, il trasferimento di numerosi laboratori didattici 
in locali ristrutturati già dell’ex convento del Carmine. Uno spostamento al quale si 
sarebbe affiancato quello dell’istituto di Scienze farmacologiche nella nuova sede della 
Villa Bellemme sul finire del 1984, dopo che, agli inizi di quello stesso anno, era stato 
costituito il Dipartimento farmaco chimico tecnologico.
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Concludono il volume le cronache degli anni più recenti della Facoltà e 
l’illustrazione dell’attività attuale all’interno della struttura complessiva e dell’offerta 
didattica dell’Università degli Studi di Siena (Vito Nacci, Attività della Facoltà 
di Farmacia dal 1997 al 2003, pp. 111-116; Federico Corelli, Ada Berni, Gianluca 
Mazzei, La Facoltà di Farmacia dal 2003 al 2008, pp. 117-130). 

Le ultime pagine sono dedicate ai materiali esposti al Santa Maria della Scala 
in occasione dell’esposizione celebrativa per il settantacinquesimo della Facoltà, con 
i brevi ma significativi interventi di Gabriella Piccinni (La Spezieria dell’ospedale di 
Santa Maria della Scala: dolci suoni e begli oggetti) e di Mario Luccarelli (I “vasa 
medicinalia” della Spezieria del Santa Maria della Scala di Siena).

MARIO DE GREGORIO

ELISA ASCANI, Piante autoctone. Storia e coltivazione delle piante da frutto nel territorio 
senese, Siena, nuova immagine editrice, 2007, pp. 140.

Il volume (ma si impone subito l’uso di un aggettivo: importante) di Elisa Ascani 
nasce a margine del progetto dell’Amministrazione Provinciale di Siena, teso a limitare 
la continua scomparsa di specie e varietà frutticole autoctone nel territorio senese. A 
tale proposito, l’ente locale ha approntato un vivaio in cui sono stati ricreati, fino ad 
oggi, circa centoquaranta genotipi autoctoni.

La scomparsa della mezzadria, argomenta l’Autrice, ha rappresentato un disastro 
per il patrimonio ortofrutticolo, nel momento in cui tutta una serie di varietà non ha più 
trovato collocazione sul mercato o certi prodotti non sono stati più ritenuti remunerativi 
(per la loro poca o discontinua produttività) e sono stati abbandonati.

Il progetto della Provincia e il volume della Ascani si pongono, quindi nell’ottica 
della ricerca della biodiversità, un concetto del quale ormai si sta progressivamente 
(anche se faticosamente) prendendo coscienza per quanto esso rappresenta in termini 
di ricostruzione della sostenibilità ambientale.

L’analisi della studiosa inizia dall’esame delle testimonianze iconografiche 
relative al territorio senese (una lezione che aveva a suo tempo impartito un pioniere di 
questo approccio quale fu Emilio Sereni con la sua – ormai ultraquarantenne – Storia 
del paesaggio agrario italiano pubblicata da Laterza), utilizzate, di concerto con altre 
testimonianze, per ricostruire il profilo del ruolo che i frutteti ebbero nelle ville e nelle 
aziende agricole dall’età romana a quella moderna, bilanciati fra la dimensione di 
spazi di interesse economico e quella di manifestazioni artistiche. In questo contesto si 
inseriscono le convincenti considerazioni dell’Ascani sul ruolo di assoluta preminenza 



Notiziario bibliografico680

a livello internazionale della pomologia rinascimentale italiana e, in particolare, di 
quella toscana.

Ma la parte centrale del volume (e forse la più importante per il rigore delle 
informazioni che fornisce) è quella costruita intorno alle testimonianze di medici, 
naturalisti e botanici che, nel corso dei secoli, descrissero il paesaggio agrario senese e 
la sua produzione ortofrutticola. 

Pietro Andrea Mattioli (1501-1578), nei suoi Discorsi, datati 1568, fornisce il più 
risalente repertorio di informazioni sulle piante coltivate al tempo suo, e consente una 
prima mappatura di specie oggi scomparse. Dopo la sua testimonianza, si deve aspettare 
più di un secolo e mezzo per poter disporre di un’altra fonte di questo genere. L’Ascani 
analizza, infatti, di seguito le annotazioni relative al Senese presenti nel Giornale di 
viaggio redatto da Giorgio Gallesio (1772-1839), autore de La pomona italiana (opera 
redatta in una prima versione nel 1817 e successivamente rivista), nel settembre 
1824. Da esse emerge, fra le altre cose, un interessante, attento repertorio delle uve da 
vino del Senese, tra le quali vengono già segnalate, come punte d’eccellenza, quelle 
di Montalcino, in particolare il Prunello dal quale già si ricava un vino di indiscussa 
qualità.

Le testimonianze ottocentesche continuano con le descrizioni di Apelle Dei e di 
Attilio Tassi. Il primo è autore di una descrizione della campagna (ancora simile a quella 
del lorenzettiano Buongoverno) delle Masse di Siena nel 1867, per la quale vengono 
prese in considerazione non solo le colture ma, altrettanto, le condizioni di vita dei 
lavoratori. Quelli che hanno le loro terre più a ridosso delle mura se la passano meglio 
di chi vive su terre più lontane, perché hanno la possibilità di commercializzare i loro 
prodotti ortofrutticoli con una relativa facilità sul vicino mercato cittadino, cosa che 
rende  la coltivazione degli ortaggi preferita dai contadini rispetto a quella dei cereali. 
A tale fine, spiega il Dei, l’orticultura costituisce una originale forma di rotazione 
nello sfruttamento dei terreni: dopo la mietitura, infatti, una parte degli appezzamenti 
viene destinata a coltivazione di cavolo, spinaci e insalate che, nel successivo marzo, 
vengono affiancati da pomodori, patate, ceci e fagioli. In autunno, la terra è nuovamente 
riseminata a cereale.

Anche la produzione frutticola gode di una analoga fortuna e, anzi, in molti casi 
è talmente sviluppata da sottrarre spazio alle altre coltivazioni e da rendere difficoltoso 
il lavoro della terra con i bovi, per l’impossibilità a muoversi in mezzo a piantate 
eccessivamente fitte.

Non meno interessante il Cenno sulla botanica agraria, medica, economica 
ed industriale della provincia di Siena compilato dal Tassi (Pisa 1820 - Siena 1905) 
direttore dell’Orto Botanico cittadino dal 1861 fino alla sua morte. Fra le considerazioni 
più degne di nota, emerge una particolarità del paesaggio agrario totalmente diversa 
dal quadro attuale: il Tassi sottolinea, infatti, la grande quantità di mandorli presenti 
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alla sua epoca, destinati a rifornire le fabbriche dolciarie. I mandorli cominciarono a 
regredire dopo l’unificazione della penisola, quando la scomparsa delle dogane interne 
e il miglioramento dei trasporti rese non più competitivo con la produzione meridionale 
il prodotto locale, di peggiore qualità e maggiormente a rischio per le gelate primaverili 
tutt’altro che infrequenti alle latitudini toscane.

Dalla metà dell’Ottocento al 1963 un’altra fonte interviene a fornire informazioni 
a chi voglia ricostruire il quadro delle colture nel Senese: il Bollettino del Comizio 
Agrario del Circondario di Siena che affiancò autorevolmente le cattedre ambulanti 
di agricoltura e la loro attività di conferenze, corsi, sopralluoghi, consulenze e campi 
dimostrativi. Di questa documentazione, l’Autrice fornisce un’ampia antologia che ci 
consente di orientarci nell’uso diversificato che, della frutta, si è a lungo fatto. Abituati 
come siamo ad un consumo decisamente banalizzato di essa, si è perduta completamente 
(o quasi) la conoscenza tradizionale dei vari modi in cui può entrare nella dieta: fresca, 
essiccata, conservata in fruttaio, cotta, destinata a usi di farmacopea (e chi lo sapeva che 
le pere cotte con i funghi eliminerebbero l’eventuale tossicità di questi ultimi? Magari 
non è il caso di fare la prova con un’amanita phalloides, ma la constatazione della 
distanza che ci separa da quella cultura è da capogiro).

La perdita della biodiversità che si è consumata in meno di un secolo, peraltro, 
ha ridotto il panorama frutticolo a poche specie “tuttofare” che costringe a trattamenti 
antiparassitari via via sempre più intensi, con le conseguenze intossicanti che è facile 
prevedere: alla fine dell’Ottocento, in Italia si coltivavano circa 8.000 qualità di frutta. 
Oggi non si raggiungono le 2.000 (solo della mela, le qualità, dall’inizio del Novecento 
a oggi, si sono ridotte di quasi un terzo).

In questo senso, il progetto dell’Amministrazione Provinciale punta anche al 
recupero di una serie di piante-madri presenti nel territorio, alcune delle quali sono 
già state identificate a Fosini, Monticiano e in altre località, all’interno di antiche ville 
signorili o nei pressi di antiche abitazioni, e delle quali vengono offerte, nel volume, le 
segnalazioni delle specifiche caratteristiche.

DUCCIO BALESTRACCI

ARNALDO NESTI, Alle radici della Toscana contemporanea. Vita religiosa e società 
dalla fine dell’Ottocento al crollo della mezzadria, presentazione di C. Martini, 
premessa di mons. A. Plotti, Milano, Franco Angeli, 2008, pp.952.

L’Autore intitola l’introduzione al suo libro  Tempo delle campane, mondi della 
vita nella Toscana fra Ottocento e Novecento; spiega poi  che pratiche e condotte 
di massa e private – dalla nascita alla morte – vengono cadenzate dal suono delle 
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campane, ma che nelle varie realtà  socio-culturali delle diverse aree toscane, “quanto 
maggiore è lo spessore della pubblica opinione e si dilata la società di massa, tanto più 
il laicato svolge un suo ruolo e si riconfigura il profilo del mondo cattolico come fatto 
organizzato” (p.38).  Tra la fine dell’Ottocento e gli anni della crisi della mezzadria la 
Toscana presenta molte facce, rappresentate  nelle cinque parti del libro con i seguenti 
titoli: I, Quando andavano a far lume al grano. Le aree della mezzadria, con i territori 
aretini, la provincia fiorentina, le Crete senesi, Pistoia, la Valdinievole, Pisa e il Pisano; 
II, L’industrializzazione, con l’area livornese, la Toscana mineraria del sud e Prato; III, 
La Maremma del latifondo, con Grosseto, Sovana e Pitigliano; IV, La Toscana degli ex 
Stati cittadini e di Siena,con Lucca, la Lunigiana e la città del Palio; V, Firenze,la città 
capitale. 

Sotto ognuno di questi titoli, la ricostruzione dell’identità socio-religiosa della 
Toscana è basata su varie fonti, soprattutto costituite dalle relazioni dei parroci per le 
visite pastorali, da quelle dei vescovi per le visite ad limina, da quelle dei visitatori 
apostolici, da cronache, da giornali cattolici e da interviste e testimonianze raccolte in 
decine di tesi di laurea coordinate e discusse dall’ Autore del libro. 

Se “nei solchi del campo religioso” – scrive Nesti – si possono rintracciare, 
“meglio che in altri spazi, i simboli, i valori, il cuore nascosto di una società” (p.44), 
il cospicuo materiale elaborato in questo volume offre un panorama di eccezionale 
interesse per quello scopo, scorrendo variamente dalle scintille gianseniste del periodo 
leopoldino alle radicate tradizioni devozionali, dal cattolicesimo liberale di Gino 
Capponi e di Bettino Ricasoli ai neo-piagnoni, dall’integralismo cattolico della “Torre” 
di Giuliotti e Tozzi al movimento di Romolo Murri, dalla lotta  antimodernista del 
“Selvaggio” di Mino Maccari fino alle esperienze pastorali di don Lorenzo Milani. 

Un  dossier fotografico di 55 immagini inserito nel libro presenta alcuni aspetti 
della vita religiosa delle aree mezzadrili toscane, anche per “dare  volto a talune 
manifestazioni espressive della pietà collettiva come sono le processioni”, in particolare 
quella del Corpus Domini.

Le Toscane che emergono dall’indagine di Nesti e che confluiscono poi nel 
processo di secolarizzazione in atto dalla metà del XX secolo hanno  - come si è detto – 
caratteri assai diversi fra loro e quando, per esempio, l’Autore affronta l’analisi dell’area 
senese, distingue nettamente fra la provincia e il capoluogo. Siena – scrive – a lungo 
“sembra protetta da due numi tutelari: l’opulenza del Monte dei Paschi e il fulgore del 
Palio, la cui febbre corre tutto l’anno le diciassette Contrade della città a segno che ‘la 
vita è rissa e speranza’ “(p.816); e ancora:  “C’è una lettura della senesità fra la retorica 
e il narcisismo, alimentata dall’aneddotica quasi che ogni fenomeno sia un evento vitale 
del tutto eccezionale, che indulge a mitizzazioni. La realtà è assai diversa” (p.923). 
Il cappuccino Pacifico Carletti, visitatore apostolico nella Siena del 1906, osservava: 
“Vi regna un indifferentismo veramente  glaciale per ciò che riguarda la sostanza del 
cristianesimo, le cui virtù essenziali sono molto disconosciute e meno praticate […]  Il 
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vizio della bestemmia è stomachevole, e più in campagna, ove anche produce guasti il 
socialismo […]  La rilassatezza dei costumi è molta ed in gran parte si deve all’indole 
soverchiamente gentile, all’affluenza dei forestieri, all’Università e all’esercito ch’è 
assai numeroso. Il clero insufficiente per numero, se nell’elemento vecchio  è docile e 
sottomesso, in alquanti giovani s’ispira ad idee autonome e perniciose”.

Queste ed altre testimonianze sfruttate da Nesti si affiancano a quelle su cui 
Achille Mirizio ha costruito le sue accurate indagini sul cattolicesimo  dei “buoni 
senesi” dall’Unità al 1960, facendo risaltare “in maniera inequivocabile la vocazione 
cittadina di una religione giocata sui fasti civici della devozione popolare soprattutto 
in chiave mariana, che dal passato e nel passato sembra attingere forza e significato 
sociale e individuale” ( A. MIRIZIO, Chiesa e cattolici a Siena dal fascismo al secondo 
dopoguerra, in Chiesa e vita religiosa a Siena dalle origini al grande Giubileo. Atti 
del Convegno di studi, Siena 25-27 ottobre 2000, a c. di A. Mirizio e P. Nardi, Siena, 
Istituto Storico Diocesano – Ed. Cantagalli, 2002, p.472). 

La memoria del passato, cui si appella anche Arnaldo Nesti “per far fronte alle 
sfide dell’oblio e degli smemoramenti” e “ per capire gli snodi culturali, politici e 
religiosi della Toscana di oggi” (p.45), serve   ad acquisire una coscienza critica senza 
inutili nostalgie, come  suggeriscono le quasi mille pagine di questo libro. 

                                                                      
GIULIANO CATONI

LUCA LUCHINI, Siena 1940-1944. Il dramma della guerra e della liberazione, Siena, 
edizioni il Leccio, 2008, pp.  247.

Luchini propone, con questo suo libro, una ricostruzione degli anni del conflitto 
vissuti dall’interno della quotidianità senese, a partire dalle prime reazioni all’annuncio 
– diramato dalla radio alle 22.40 di domenica 25 luglio 1943 – dell’avvenuta 
esautorazione di Mussolini e della nomina a Capo del Governo del maresciallo Pietro 
Badoglio. 

Le più immediate reazioni, anche a Siena, sono quelle della liberazione dei 
prigionieri politici, dell’abbandono di insegne e distintivi fascisti (fino a ieri erano tutti 
fascisti – annota l’arcivescovo Toccabelli – da oggi sono tutti antifascisti e nessuno è 
stato fascista), della prima ricostituzione di aggregazioni politiche (presso la libreria 
Ticci si ricostituisce il Partito Socialista ed elegge suo segretario Nello Ticci). A parte 
pochi incidenti di lieve entità, comunque, la caduta del fascismo viene vissuta con 
realtiva tranquillità nella nostra città e, tutto sommato, il terremoto più grosso di 
questa prima fase del dopo-regime pare limitarsi al cambiamento della toponomastica 
stradale che abbandona le intitolazioni acquisite nel Ventennio per riprendere quelle 
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tradizionali. Così, piazza Costanzo Ciano torna a chiamarsi la Lizza; viale Italo Balbo 
recupera il nome di viale Curtatone; Camporegio riacquista il suo nome al posto di via 
dei Martiri Fascisti; lo stadio Rino Daus torna Stadio Comunale e i due viali Trento e 
Trieste cancellano le intitolazioni a Rino Daus e al XXVIII Ottobre.

Più concitati sono, invece, gli avvenimenti che seguono l’8 settembre: il “tutti a 
casa” di Siena è scandito dal caos all’interno delle formazioni militari, dallo svuotamento, 
abbandono e saccheggio delle caserme, da episodi clamorosi come quello del battaglione 
del V bersaglieri che, proveniente da Volterra, si sbanda e si discioglie proprio alle porte 
della città. Fra i pochi a vedere lucidamente in prospettiva, scrive Luchini, c’è Mario 
Bracci che commenta “L’armistizio non è la pace; è una resa e quando ci si arrende non 
si sa quale sarà la sorte”. Purtroppo, infatti, Bracci sarà buon profeta. A tale proposito, 
l’Autore ricostruisce, con lo spirito e l’acribia del cronista, l’indomani dell’annuncio 
di Badoglio: il ruolo del comando tedesco diventato quello di un “nemico in casa”, 
le requisizioni delle scorte alimentari, la ricostituzione del Fascio Repubblicano e il 
conferimento dei poteri a Giorgio Alberto Chiurco. Su questo personaggio complesso, 
controverso e discusso, il libro di Luchini invita a riaprire la riflessione: Chiurco ebbe 
una responsabilità innegabile in termini di  coinvolgimento nel fascismo e di adesione 
alla Repubblica di Salò, ma, altrettanto, non si può sorvolare sul fatto che fu anche 
accusato dai tedeschi di eccessiva condiscendenza verso le posizioni della curia locale 
e di boicottaggio delle azioni antipartigiane; che fu inventore dei Battaglioni Lavoratori 
impiegati localmente in modo da evitare la deportazione in Germania degli uomini abili 
alle attività lavorative; che non fu estraneo alla “soffiata” che permise alla maggior 
parte degli ebrei senesi di mettersi in salvo la notte della retata fra il 5 e il 6 novembre; 
che venne pregato, infine, dallo stesso Mario Bracci (probabilmente con il consenso o, 
comunque, senza eccessivi ostacoli da parte del CLN) di non abbandonare il suo posto 
all’approssimarsi del fronte perché era considerato l’unica autorità in grado di tenere a 
bada le rappresaglie tedesche sulla popolazione.

Anche l’8 settembre provoca, peraltro, un contro-sisma toponomastico. Il 
fascismo tornato al potere cancella, per vendetta, tutti i nomi di strade che hanno 
riferimenti sabaudi o che comunque alludono alla monarchia: viale Vittorio Emanuele 
III diventa via Risorgimento; tolta l’intitolazione alla regina Elena, il piazzale della 
stazione diviene piazza della Repubblica (di Salò, ovviamente); piazza d’Armi, che già 
si era vista affibbiare l’intitolazione a Vittorio Emanuele II, diventa ora piazza Ettore 
Muti, e piazza della Posta, ormai piazza Umberto I, viene ribattezzata piazza dell’Unità 
Italiana. Perfino strade che con i Savoia non c’entrano niente fanno le spese di questo 
furore iconoclasta antimonarchico, e, così, via del Re (semplificazione dell’antico e 
originale nome di via degli Alberghi del Re, datale quando a Siena nessuno sapeva 
nemmeno che da qualche parte di mondo esistevano i Savoia) perde la corona e diventa 
l’attuale via Cecco Angiolieri.

Il volume di Luchini, nell’affontare la vicenda degli ebrei dopo l’8 settembre, riapre 
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poi la riflessione sul modo in cui anche Siena aveva accettato (forse sottovalutandone 
la reale e tragica portata) senza troppi turbamenti le leggi razziali antiebraiche nel 
1938: qualche debole resistenza (ad esempio, a rendere noti alle autorità i depositi di 
correntisti ebrei presso il Monte dei Paschi) si era dissolta immediatamente; nessuno (o 
quasi nessuno) si era scomposto di fronte alla istituzione di classi separate per gli ebrei 
presso le scuole cittadine, o di gabinetti separati per i bambini di religione israelitica, o 
per l’allontanamento dal servizio di eccellenti professionisti come lo psichiatra Nugel. 
Non era mancato, in questa desolante panoramica di colpevole conformismo anteguerra, 
nemmeno il meschino interesse personale di chi, intestatario prestanome di esercizi 
commerciali che non potevano più avere come titolari i legittimi proprietari ebrei, 
aveva approfittato della situazione per  appropriarsi indebitamente dei beni affidatigli. 

Sembra in parte rimediare a questa miseria l’atteggiamento di alcune famiglie 
senesi o di singoli che, proprio nelle fasi più tragiche dell’occupazione tedesca dopo 
l’armistizio, nel momento in cui è chiara la sorte che aspetta i concittadini di fede 
ebraica quando sono rastrellati, rischiano in proprio, nascondendoli e proteggendoli. 
Persone come don Luigi Rosadini, parroco di Vignano, o famiglie come gli Adami e i 
Cardini, solo per fare alcuni esempi, dopo la fine della guerra saranno riconosciuti dal 
governo israeliano “Giusti tra Nazioni” per la loro opera nei confronti dei correligionari 
perseguitati per motivi razziali.

L’analisi di Luchini prosegue, poi, con la descrizione della vita al tempo dei 
bombardamenti, anche con pennellate di vera e propria comicità: il protocollo per gli 
impiegati del Monte dei Paschi, infatti, prevede che in caso di allarme per l’avvicinarsi 
dei bombardieri, si concluda  - se è possibile farlo in breve tempo, si specifica – 
l’operazione con il cliente; che poi si raccolgano – ancorché alla rinfusa – titoli e soldi 
dalla cassa e si depositino nella cassaforte; che ci si assicuri che quest’ultima sia ben 
richiusa, e che, infine, ci si possa precipitare nel più vicino rifugio (quando pure – si 
precisa – non si voglia fiduciosamente aspettare nei locali stessi della banca che il 
pericolo sia passato).

L’inverno fra il ’43 e il ’44 è il momento peggiore: quello in cui viene bombardata 
Poggibonsi e in cui anche Siena conosce la morte che arriva dal cielo: il bombardamento 
dell’Osservanza (23 gennaio del 1944), oltre a distruggere l’antica basilica e le sue 
opere d’arte, fa anche 25 vittime fra i civili.

Luchini ricostruisce, a questo punto, le tappe che – con forte accelerazione proprio 
dovuta al pericolo di nuovi bombardamenti – portano al riconoscimento di Siena come 
città ospedaliera, e all’intensificarsi dell’azione per mettere in salvo le opere d’arte che 
ancora erano rimaste in città.

L’avvicinarsi del fronte vede precipitare la situazione con gli arresti dei partigiani 
e la fucilazione di alcuni di essi il 13 marzo (né manca, in questo quadro tragico, un 
sorriso con la narrazione – bilanciata nella pagina di Luchini fra levità e drammaticità 
– del salvataggio di un partigiano ferito, curato da Carlo Luzzati, medico ebreo, e fatto 
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passare sotto il naso dei tedeschi da don Vivaldo Mecacci, curato di Molli, grazie alla 
messinscena di un falso funerale).

Poi, finalmente, fra la fine di giugno e l’inizio di luglio, la liberazione sembra 
ormai a portata di mano. L’Autore ricostruisce quei giorni convulsi con precisione 
giornalistica, rivisitando l’inevitabile corollario di violenze che li accompagnò e li seguì: 
dai partigiani vittime di rappresaglie, alle violenze delle truppe marocchine, al redde 
rationem nei confronti di fascisti (quasi tutte persone di secondo piano, si specifica). 
Soprattutto, però, Luchini sottolinea l’elemento (non del tutto comune, altrove, in quelle 
fasi della storia) del passaggio, tutto sommato tranquillo, dei poteri locali dal governo 
fascista ai liberatori, con il podestà Socini Guelfi che consegna il Palazzo Comunale 
agli Alleati e se ne va tranquillamente a casa; con Chiurco a fare da sponda-fantasma 
nei confronti del comando tedesco; con una transizione sostanzialmente cogestita, per 
evitare altro strazio alla popolazione, fra CLN ed esponenti del tramontato regime.

Ci piace chiudere le annotazioni su questa ricostruzione di un periodo angoscioso 
con una considerazione quasi scherzosa,  ma sintomatica del modo di pensare della gente 
di questa città: quando si procedette alla defascistizzazione dell’arredo iconografico 
cittadino e alla rimozione di qualsiasi simbolo del regime, ci fu anche chi propose che 
fosse distrutto il drappellone del palio dell’Impero, vinto dalla Giraffa nel 1936. Fu 
preso per pazzo e non se ne fece niente, perché a Siena la storia può passare e con lei i 
cambiamenti, ma il palio è palio e il palio non si tocca.

DUCCIO BALESTRACCI

MARIO TOCCABELLI, “Nulla die sine linea” Diario di guerra (1944-1946), a cura di 
Achille Mirizio, Siena, Istituto Storico Diocesano-Edizioni il Leccio, 2008, pp. 
186. 

“Alle 7 passano ai Quattro Cantoni le prime camionette e dei carri armati, in cielo 
volteggiano leggeri e silenziosi gli aerei. Il campanone della Torre dà alcuni rintocchi, 
la gente grida, sventola fazzoletti e fa festa ai nuovi venuti. A me vien da piangere! 
Liberatori? Anche con le migliori intenzioni, non possono essere che i nuovi padroni. 
E fin quando si è sotto un padrone non si è liberi e non si fa festa”. È annotazione 
che Mario Toccabelli, arcivescovo di Siena, verga sotto la data del 3 luglio 1944 nel 
diario ch’egli aveva cominciato a tenere dal 23 giugno, ed è ora edito, a cura di Achille 
Mirizio. Il cinquantacinquenne presule – era nato a Brescia, aveva fatto il suo ingresso 
nell’Archidiocesi di Siena, in provenienza da Alatri, il 16 giugno 1935: vi sarebbe rimasto 
fino alla morte, intervenuta nel 1961 – fa cominciare da quel 3 luglio una nuova era: i 
giorni saranno il primo dall’“occupazione”, il secondo e così via. La parola, pur usata 
comunemente, rivela con immediatezza, soprattutto per l’applicazione fattane nella 
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datazione,  l’impaccio con il quale il presule registra il significato degli avvenimenti: 
in un testo, che, a dire il vero, come sottolinea Mirizio, ha solo in parte i caratteri di 
un diario in diretta. È piuttosto un discontinuo memoriale, utile per ricostruire fatti e 
datare impressioni, rammentare rapporti e iniziative anche in vista di doverose relazioni 
sollecitate dalla Santa Sede. Trattandosi di un documento a più strati, non destinato alla 
pubblicazione, è oggi doveroso leggerlo avendo ben presente la sua natura. Serve a 
capire il modo con cui un vescovo, dotato di forte personalità e molto attivo, si muove 
in un frangente delicatissimo e turbolento, quale è l’idea della Chiesa che intende 
far valere ed a quale parte di società si rivolge con maggiore insistenza e più franca 
consuetudine.  Indubbiamente egli era portato ad esaltare della Chiesa una disciplinata 
dimensione istituzionale: non lo scandalizzavano certo le collusioni con il regime 
fascista, ma davanti alla sfrontatezza repubblichina reagisce con dignità e fermezza. 
Ad un ufficiale che lo apostrofa malamente “con cipiglio da bolscevico” – attributo 
quanto mai sintomatico – chiedendogli se si tenesse in contatto con i partiti politici 
risponde che suo dovere è evitare dolori ancor più gravi di quelli che si stanno subendo. 
E annota: “Il disordine viene da coloro che abbandonano il proprio posto, come hanno 
fatto i militi fascisti, ieri, squagliandosi. Se non c’ero io, anche ieri sera, in Fontebranda, 
si sarebbero prese armi e munizioni da ognuno”. La transizione che si profila avrebbe 
dovuto svolgersi – questo era il suo dominante desiderio – evitando drastici eccessi e, 
a maggior ragione, un uso scriteriato della violenza.“Niente di più disdicevole al cuore 
e alle labbra di cristiani – scrive alla vigilia della “liberazione”-“occupazione” – dei 
pensieri di odio, di sprezzo, di vendetta. Ciò che non toglie, da [sic] chi ha debiti con la 
giustizia non li debba pagare. Ma ciò dev’essere fatto secondo la legge e dalla legittima 
autorità”. Toccabelli è un punto di riferimento costante quando il vecchio sistema viene 
travolto ed uno nuovo sta si va faticosamente delineando. E non esita ad adoperarsi con 
lena e coraggio per scongiurare esecuzioni sommarie e evitare distruzioni irreparabili. 
S’inscrivono in questa linea gli interventi per procurare a Siena l’incolumità che si deve 
ad una “città ospedaliera”, la pressione esercitata presso il Tribunale Speciale a favore 
di fascisti imprigionati, i tentativi per salvare la vita di giovani “patrioti” e “ribelli”. 
Si rammarica accorato di non aver potuto far nulla per i quattro giovani catturati in un 
rastrellamento e fucilati alla Caserma Lamarmora, tanto rapido è stato il precipitare 
delle decisioni: “Processati alle 10, condannati alle 12, fucilati verso le 17”. All’Arco 
dei Pontani, gennaio 1945, è stato malmenato duramente un fascista: “Molto male. 
Si ripetono – riflette l’angosciato monsignore – le stoltezze dei fascisti, tutt’altro che 
libertà. Così si prepara e si provoca la reazione”. La Chiesa di Toccabelli è allineata al 
magistero di Pio XII: costantiniana e legittimista, spaventata dal successo della sinistra. 
Tra marxismo, comunismo e partito comunista sussiste in lui un’identificazione così 
stretta che ogni distinzione tra ideologia, pratica politica e moralità personale diventa 
impossibile: ma la Chiesa “se non fosse il materialismo aprirebbe le braccia anche 
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ai comunisti”. A carico di Togliatti raccoglie e trascrive i pettegolezzi più banali: un 
monsignore gli assicura che avrebbe depositato in banca e fuori ottanta milioni: “così – 
commenta malizioso l’autore del diario – si può gridare ai borghesi e ai capitalisti”. La 
visione della società che Toccabelli coltiva è risolutamente conservatrice e di stampo 
nazionalista: verso l’aristocrazia nutre una riguardosa devozione – lo nota nella sua 
ampia e acuta nota introduttiva l’arcivescovo Antonio Buoncristiani –, mai revocata in 
dubbio. È assillato dall’opinione che nelle campagne prevale della neonata Democrazia 
Cristiana: “Si rende pertanto necessario – è la lezione che ne tira – chiarire come il 
partito DC ispirandosi ai principi cristiani sia indipendente dalla gerarchia ecclesiastica. 
Come non sia vero che la DC voglia proteggere i signori a ogni costo”. Ma il proposito 
è smentito ad ogni passo. Toccabelli interviene di continuo in politica: e verso il partito 
dei cattolici avrebbe esercitato una leadership dura e esigente. “Hanno ripreso in 
pieno – sbotta impaziente – i giornali comunisti. I democratici cristiani cosa fanno 
per contrapporli [sic]?”. Il parroco di Rosia riferisce “del movimento comunista, che 
là riprende vigore, in quanto non si è mai spento in questi vent’anni”. L’osservazione 
offriva una chiave plausibile per spiegare i motivi di un radicamento tanto esteso, ma 
non fu colto – sembra – in tutte le sue molte implicazioni. Oggi – in un’ottica che punti 
ad essere onestamente storiografica – non è il caso di trinciare sbrigativi giudizi. Le 
deformazioni ideologiche e propagandistiche non furono di una parte sola. La Chiesa, 
considerata nel suo insieme, svolse un ruolo fondamentale di promozione e tutela delle 
libertà.

Il diario-cronaca di Mario Toccabelli non sarà di facile lettura per chi non sa 
qualcosa, almeno di riflesso, della Siena di allora. Molti cognomi rischieranno di 
rimanere senza volto; molti episodi accennati saranno indecifrabili, tanto più che talune 
indiscrezioni appuntate non sempre rispondono al vero. Ma anche limitandosi a far 
ricorso a questa preziosa fonte – con entusiasmo ne aveva progettato la pubblicazione 
Enzo Balocchi, autore di un’illuminante postfazione – come ad uno scarno frammento 
di storia locale, sarà importante soffermarsi su dettagli in apparenza minimi. Sotto la 
data del 7 maggio 1945, ad esempio, si legge: “Alle 16,30 si odono i gravi rintocchi 
del campanone del Mangia. ‘È la fine della guerra’. Do ordine che suonino subito le 
campane del Duomo, cui seguiranno le altre della città. Telefono al Sindaco e si rimane 
d’accordo che il corteo terminerà al Duomo per il Te Deum”. Vi traspare quell’intreccio 
tra liturgia ecclesiale e spirito civico che in misura tanto marcata permea la vicenda 
senese (e italiana). Quando i domenicani programmano un triduo di ringraziamento 
a Santa Caterina nel “decimo giorno dell’occupazione”, l’arcivescovo dalla calda 
voce tonante s’infuria, ma non ce la fa a smontare un disegno che entrava in conflitto 
con la sua strategia pastorale: “i frati sono sempre frati e comprendono così poco ciò 
che è opportuno e ciò che non lo è”. Una secca battuta del genere aiuta a penetrare 
nella cultura di Toccabelli più che l’esame dei molti faldoni relativi al periodo del suo 
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episcopato depositati in Archivio. Sotto la data del 29 luglio, il ventisettesimo giorno 
dell’ “occupazione” secondo il suo bizzarro calendario, il presule annota che non è il 
caso di correre il Palio per far festa: “Mi sembra che se dovesse aver luogo il Palio, 
perché lo vogliono gli Alleati, noi faremmo la figura del ‘mimo’ che danza e scherza 
innanzi al padrone”. E non sai se è affermazione di autonoma dignità o di diffidente, 
antimoderna distanza verso i “liberatori”. Molti sono i dettagli sui quali sarebbe 
interessante soffermarsi. Perfino sull’erudita iscrizione data a uno dei quaderni, ed 
ora assunta a titolo generale del personalissimo e frettoloso promemoria: viziata da un 
errore che forse andava eliminato. Infatti Plinio il Vecchio coniò per il pittore Apelle la 
formula diventata proverbiale “Nulla dies – non die! – sine linea”, cioè “nessun giorno 
senza dipingere”. Per ammonire che era salutare esercitarsi ogni giorno nella pittura 
o nel disegno per raggiungere, gradatamente, la sospirata perfezione. Insegnamento, 
come si sa, diventato più etico che estetico.

ROBERTO BARZANTI

GUIDO BURCHI - GIULIANO CATONI, La Chigiana di Siena.Guido Chigi Saracini e la sua 
Accademia musicale, Siena Fondazione Monte dei Paschi di Siena, 2008, pp. 
280.

Questo volume è scritto, anzi composto, dai due autori con una sola mano e 
adottando un punto di vista solidalmente comune. Guido Burchi e Giuliano Catoni  
non si son divisi la materia: hanno accettato la sfida di una scrittura unitaria, pensata 
e ponderata insieme, in un continuo rapporto di scambio. Così ne risulta un’opera 
eccellente anche per la fusione tra biografia del mecenate, rassegna delle vicende 
musicali e informazioni sulle traversie politico-amministrative. Al centro si collocano 
insieme il Conte e la sua Accademia: due realtà inscindibili e, almeno fino al 1965, rette 
da una sola volontà. Il bel libro, curato dalle Industrie Grafiche Pacini,  ha un corredo 
funzionale di immagini, disposte come in un album che si sfogli mentre si legge, in 
modo che rischiari o avvalori descrizioni, spunti, collegamenti.

Entrambi gli autori hanno articolato la loro fatica – e di fatica si parla in senso 
proprio: così per ridere sono 60.000 le lettere conservate in un Archivio del quale 
Burchi è sovrano conoscitore – in cinque capitoli tematici, intitolati con la terminologia 
in uso negli spartiti. Si apre con un Andante maestoso  (sugli inizi fino all’apertura del 
Salone), per proseguire in Adagio con brio (temi prevalenti l’esordio della  “Micat in 
vertice”, l’origine della Settimana), quindi con un esplosivo Presto con fuoco (avendo 
a fulcro i corsi di perfezionamento), con un più disteso Andante ma non troppo (circa 
le questioni sulla gestione del patrimonio dopo la morte del Conte) per finire in un 
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malizioso Minuetto. Malizioso: dal momento che sotto questa cifra – che induce a 
immaginare lievi passi di danza – vengono raccontate le peripezie degli ultimi anni 
dell’Accademia, trasformata già in Fondazione nel 1958 e da ultimo, dopo ulteriori 
modifiche statutarie – altre sono imminenti – in Onlus. L’etichetta di minuetto allude 
alle manovre diplomatiche e agli accorti, taciti talvolta, escamotages che hanno 
consentito via via di coinvolgere nella gestione rappresentanze ministeriali  e regionali 
o di rafforzare il rapporto con il Monte, oggi con la Fondazione MPS, fino a modificare 
sostanzialmente, anche se non nello spirito, la fisionomia di un organismo transitato  
dall’imperioso, tutto personale (privato) mecenatismo del Conte Guido verso i canoni 
amministrativi consentiti dall’avaro quadro legislativo (pubblico) del settore: ma 
“settore” non è adeguato alla classificazione di un Ente singolare. Oggi l’Accademia, 
o la Chigiana come si chiama per brevità, non è più solo un luogo straordinario di 
perfezionamento della formazione musicale o di critico ascolto. Non la sola Euterpe 
regna nelle auliche stanze del tempio, o della cittadella, di via di Città.              

All’origine del cammino, non privo di ostacoli e difficoltà, si erge la figura 
del Conte – altra abbreviazione che individua per i senesi, in un moto di orgogliosa 
confidenza e devota ammirazione, il Mecenate di un’atipica Corte – con la sua generosa 
smania di munifiche iniziative nel campo prediletto della musica. A lui “si deve – per 
citare una di quelle frasi fulminee nelle quali Cesare Brandi aveva la capacità di fissare 
un giudizio definitivo – se questa città del silenzio è anche diventata una città della 
musica”. “Città del silenzio” era, del resto, per Siena categoria applicabile fino a un certo 
punto e sulla scia, magari, di fortunate suggestioni dannunziane, perché come ben si 
evidenzia nel volume, il retroterra dal quale muove il Conte risuonava da tempo di note 
e melodie: Isidoro  Ugurgieri era ammirato nel “vedere in Siena una picca ostinatissima 
tra la nobiltà di favorire i virtuosi ed attendere a così belli ornamenti dell’animo, come 
sono il canto e il suono” (1649). E nel 1787 nasce l’Accademia dei Distinti, poco dopo 
quella dei Ravvivati, che verrà ribattezzati dei Rospi “perché – informa il Bandini, che 
quanto a criticare non era inferiore ad alcuno – tra loro vi è sempre che ridire” . Tra i 
nomi che sovvengono ecco quello di Rinaldo Ticci, che se la piglia – siamo nel 1842 
– con le mode effimere attecchite anche tra gli amanti della musica.

La Musa che suscita nel giovane Guido – nato a Siena l’8 marzo 1880 da Antonio 
e Giulia Griccioli – primissime emozioni e gli fa avvertire un insopprimibile richiamo 
è Gemma Bellincioni, “trionfale interprete di Santuzza”, conosciuta negli anni trascorsi 
da studentello al Collegio fiorentino Alla Querce. Quando parte volontario per la 
Grande guerra Guido Chigi Saracini è già sposato con Bianca Kaschmann – l’unione 
durerà poco più di vent’anni, dal 1905 al 1926 – e già si è prodigato nel far svolgere 
al Quintetto Senese una certa attività, a fini anche di beneficenza. Già si è manifestata 
l’endiadi che accoppia passione per la musica e tratto mecenatesco. È del marzo 1913 la 
celebrazione del primo centenario della nascita di Giuseppe Verdi con solenni esecuzio-
ni della Messa da requiem. Presidente del Comitato cittadino preposto alle celebrazioni 
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è Arrigo Boito. Nel ’14 dirige al Teatro della Lizza un grande concerto Ferruccio Busoni. 
Il “Diario” tenuto dal maggio 1915 al giugno 1917 è testimonianza vivacissima di un 
temperamento e di una sensibilità, meriterebbe un’edizione integrale: “Una partenza mi 
è sembrata sempre – vi si  legge sotto la data del 28 giugno 1915 – una specie di morte e 
della morte mi ha dato tutte le sensazioni dolorose […] Ostrica nata, ho bisogno del mio 
scoglio!”. La villa di Castelnuovo era stata trasformata in ospedale per convalescenti da 
Bianca prima che partisse verso il fronte dove ella presta servizio come crocerossina. 
Questa drammatica successione di fatti è il quadro a tinte forti, tra ardori patriottici e 
angosciata riflessione sulla tragedia dell’Europa, entro il quale si coagulano idee che 
avrebbero molto dilatato il prologo degli iniziali assaggi. E non si deve trascurare Guido 
Chigi nelle sue prove di  giovane compositore: “Bacio reso”, “Maldicenza”, “Bimba 
che canti”, “Dispettosa”. Le illustrazioni e i titoli bastano a intravedere la commedia 
sentimentale di una “belle époque” al tramonto. “La musique lui était – come per un 
suo ammiratissimo eroe letterario, quasi un alter ego –, comme la foi, un abri contre la 
lumière trop vive du jour”. E contro le lacerazioni intollerabili del mondo.           

Non è errato tirar fuori per spiegare la nascita dell’Accademia – fino a un certo 
punto: si tende spesso a spiegar storicisticamente  tutto, quando a volte conviene far 
ricorso alla volontà gratuita e illuminata di un singolo – la nozione di “partenogenesi”, 
come già fece Luciano Alberti in un bel saggio di ampio respiro. Il felice parto 
segue quello della primogenita creatura, la società di concerti “Micat in Vertice”, e 
il clamoroso festival molto speciale del 1928, poi trasformato stabilmente, nel 1939, 
in Settimana Musicale Senese dalla regolare cadenza estiva. Obiettivo ben evidente 
innanzitutto della stagione concertistica fu quello di accordare alla musica strumentale 
un’attenzione che era andata sminuendo a vantaggio del melodramma. E fu indicazione 
che portava alla strada di un vigoroso rinnovamento. “Guido Chigi – si nota – riuscì a 
far venire e far tornare a Siena i grandi concertisti che percorrevano l’Italia in tournée 
e che fino ad allora mai si erano fermati in questa città”.  

A parte l’abilissima egemonia di Alfredo Casella e l’impronta di alta ricerca di 
operazioni quali il revival vivaldiano, non è dato rilevare una linea di quella che si 
sarebbe detta “politica culturale”. Nel laboratorio chigiano, che riluce in modernità e 
liberalità, si persegue anzitutto il primato della qualità, la sicurezza dell’eccellenza. 
Anche se Chigi non si trattiene dall’annotare che la sua Siena fu, nel ’28,  “inondata 
spietatamente – nel corso del sesto festival internazionale della S.I.M.C. (Società 
Internazionale per la Musica Contemporanea) – da […] orribili musiche”, non per 
questo è sordo ai consigli del suasivo Casella. Perfino l’ostracismo contro Beethoven, 
che ha fatto sul Conte fiorire cento aneddoti, è smentito, documenti alla mano, con  
incontrovertibili confutazioni. Aveva le sue idiosincrasie, sbottava in sbrigative 
liquidazioni, ma intollerante non fu: questo contrasto attesta quanto fosse in lui sentito 
il fascino dell’autorità intellettuale e determinante lo stile dell’interlocutore. Sono fuori 
strada quanti hanno voluto farne una caricatura di impenetrabile passatismo.
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La Chigiana ha seguito un suo itinerario, sapendo ben dosare il rispettoso 
ricordo del fondatore con l’indispensabile apertura alle tendenze e alle interpretazioni 
contemporanee, mantenendosi fuori da indebite pressioni, dai circuiti consueti e da non 
disinteressati sostegni “pubblici”. Era qualcosa di più d’una gelosia aliena da  ibridanti 
commistioni la tenacia con la quale Guido Chigi Saracini si professava contrario ad ogni 
innesto esterno e per qualche verso obbligante. Al pari di un Re Sole si rivolgeva con toni 
compiaciuti a Cassadò ( 26 dicembre 1957):  “Carissimo il mio Gaspar, l’Accademia 
sono io e non altri che io…”. Se alfine si arrende al Monte, è perché a Siena dire 
Monte significava evocare la sede di una paterna e domestica provvidenzialità. Danilo 
Verzili ritenne pure lui l’Accademia una sorta di proiezione naturale dell’impegno 
dell’istituto bancario: è giusto collocarlo accanto  al fondatore come un entusiasta 
interprete dello stesso spartito, in anni piuttosto tempestosi. Ricorrenti sono state le fasi 
di difficoltà economica e finanziaria: gravissima quella tra il ’53 e il ’55: tutte superate 
grazie non soltanto al Monte, ma alle istituzioni cittadine, sollecite con differenziata 
densità d’impegno. Talvolta la ricerca affannosa di soluzioni sul momento prevalse 
sull’elaborazione di prospettive più certe. Ora la situazione sembra stabilizzata, le 
basi del futuro sono abbastanza solide. Nel volume si elencano passo dopo passo 
atti  e deliberazioni, soffermandosi  su meriti e periodi. Per le vicende più recenti gli 
autori danno una griglia cronologica assai dettagliata, ottimo appoggio per chi voglia 
approfondire i problemi dal punto di vista amministrativo e della complicata rete dei 
rapporti istituzionali.

Il protagonista di molte pagine scritte con sobria chiarezza è il Conte. Degli 
anni di guerra si é detto e dell’infatuazione dannunziana, essenzialmente estetica. 
Forse non è sbagliato accostare la cultura del Conte ai fermenti di un’estenuata 
Scapigliatura – Giacosa testimone di nozze e Boito ospite privilegiato –, vistosamente 
debitrice di moduli tardoromantici. Il cerchio della parte biografica non si estende al di 
là di quanto necessario per lumeggiare gli svolgimenti dell’Accademia. Tuttavia non 
mancano spaccati interessanti, punteggiati da inedite acquisizioni. Il Conte si tenne 
alla larga da ogni diretto impegno politico. Fu eletto nel consiglio provinciale nel 1910 
per l’Unione Liberale Monarchica, un raggruppamento vicino ai radicali moderati: 
più per uniformarsi  ad una consuetudine dinastica che ubbidendo ad un’effettiva 
determinazione. Nel ventennio del  regime fascista non si esibì in forme di plateale 
conformismo. Senza scambiare il suo altezzoso isolamento per presa di distanza non 
si dovranno sottovalutare atteggiamenti di aperta indisciplina. Così fu quando insorse 
la diatriba circa la partecipazione di rappresentanze in costume delle Contrade alle 
cerimonie previste a Firenze, nel 1938, in onore di Hitler. Così in un episodio assai 
sintomatico: al quotidiano che gli rimproverava che agli applausi del pubblico gli 
allievi avrebbero dovuto rispondere con il braccio teso del saluto romano Guido Chigi 
Saracini risponde sbeffeggiando il “bigottismo provinciale, falso e bugiardo” (settembre 
1939). Nella Deputazione del Monte dei Paschi resisté per poco: toccata e fuga come gli 
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capitava spesso quando si trattava di ricoprire  cariche che non lo coinvolgevano. Ad un 
prefetto che gli disse d’aver “in pectore” l’intenzione di  proporlo all’onore del laticlavio 
rispose – lo ricordò Giovanni Grazzini – che non intendeva occuparsi di politica e non 
gli sarebbe piaciuto recarsi in Senato in orbace: “Perciò mi levi subito dal suo pectore”. 
Verso il potere – ogni potere – nutriva un risentito distacco, preferendo dedicare le 
possibilità che la sua posizione sociale gli permetteva al regno supremo delle arti e 
alla dimensione civica delle tradizioni. Come Rettore, a lungo, del Magistrato delle 
Contrade, e Priore dell’Istrice, difese l’autonomia degli antichi sodalizi: indossando 
agli occhi di molti le vesti di un Principe ombra, erede di un passato glorioso, non 
solo individuale. Nel dopoguerra naturalmente votò Monarchia. In una lettera vergata 
all’indomani del referendum, il 3 giugno 1946, se la prende con i nuovi “federali”, che 
“hanno uguale anche l’appellativo di quegli altri” e osserva schifito le tensioni della 
lotta politica democratica : “Che orrore e che triste barometro per gli italiani questa 
lotta vergognosa ed immonda, purtroppo sotto gli occhi dei….padroni stranieri! Oh 
povera nostra Italia! Dio ne assista…!”. Ci teneva a far colpo dimostrando che esisteva 
“finalmente un italiano ‘non succhione’ alle mammelle americane”.  

Un capitolo a sé è – scendendo ad un’analisi di taglio psicologico – il suo rapporto 
con le donne, con la donna. Delle vicende matrimoniali poco si viene a sapere. Da 
giovane, scorgendo nella vetrina di un negozio di Udine lo spartito della romanza da lui 
musicata “Veglie d’anima”, dedicata alla figlia dell’autore dei versi, Guido Donegani, 
si rammarica: “Ora Baby è una ragazza da marito, mi si è detto, moderna nel senso di 
pratica, quasi americana, un po’ maschile insomma. Peccato!”. Uno scambio di lettere 
con Sibilla Aleramo offre indizi piuttosto probanti di un’idealizzazione della figura 
femminile avversa ad ogni velleità emancipazionistica, e non solo. Una frase della 
scrittrice ribelle è più utile di complicate, quanto delicate, disamine: “Io non sono, 
ad onta di tutto ciò che ho scritto e fatto, io non sono una …‘carnivora’” ( 17 giugno 
1929). Non ammetteva che donne in pantaloni varcassero la soglia del suo Palazzo: 
un tempio dove muoversi con religiosa circospezione. L’appellativo di “creature” 
attribuito ripetutamente all’Accademia e alle sue sorelle è facile ascriverlo alla funzione 
di surrogato sentimentale che avevano per lui, privo di figli e di paterne effusioni.   

Della sua impazienza di aristocratico che non sopportava di sottostare alle 
procedure burocratiche o all’ossequio di leggi macchinose – “un signore di gran razza, e 
dell’antica razza ha lo stile e il capriccio” di lui scrisse Guido Piovene – è testimonianza 
colorita la vicenda delle bronzea Porta della Riconoscenza, preparata da Vico Consorti 
e sistemata all’ingresso laterale del Duomo con solenne cerimonia il 16 agosto 1946. 
L’amico  Ranuccio Bianchi Bandinelli, allora Direttore delle Belle Arti, gli aveva 
assicurato che si sarebbe dato da fare per sveltire a Roma la pratica, ma aggiungendo 
che aveva “qualche dubbio che si possa arrivare in tempo per il 16 agosto”. Nulla, da 
fare: per Chigi il calendario senese la vince su ogni indugio. Bianchi Bandinelli scriverà 
alla Soprintendenza di Siena una lettera di richiamo, spedita per conoscenza al Conte 
senza un rigo di commento, sottolineando che per opere destinate a edifici pubblici era 
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opportuna l’assegnazione per concorso e necessaria la previa approvazione degli organi 
di tutela. La lettera arrivò tre giorni dopo l’inaugurazione. E non ci fu strascico alcuno. 

Non ammetteva esitazioni o ritardi . Con sarcastico sprezzo aveva definito il 
podestà “Fabius cunctator”, lamentandosi della fastidiosa e prolungata inagibilità del 
Teatro dei Rinnovati. E l’arcivescovo Mario Toccabelli si era preso – in una lettera, finora 
inedita, da me rintracciata mentre stavo seguendo tutt’altro filone di ricerca, indirizzata 
a Ranuccio il 24 agosto 1946 – del “Duce-Arcivescovo” perché aveva voluto traslare 
sull’Altar maggiore della cattedrale l’immagine  della Madonna del Voto, malgrado i 
paventati rischi. Lui perseverò nell’opporsi con franchezza a inutili spostamenti da un 
altare all’altro. Un’abitudine del Conte, anche qui non riferita – eppur indizio anch’essa 
di una sensibilità molto moderna –, fu la sua quasi maniacale passione per il cinema. 
Negli Anni Cinquanta pressoché ogni pomeriggio assisteva alla proiezione di un film, 
in compagnia della marchesa Fabiola Lenzoni de Ojeda. Era frequente incontrarlo in 
galleria nelle affollate e fumose sale di allora: al Supercinema, al Rex, al Moderno, al 
Senese. Le girava tutte.      

Guido Chigi Saracini si era fino all’ultimo rispecchiato – lo fa intendere nel 
“Diario” – nelle peripezie, nelle disillusioni e nelle nobili speranze di Jean-Christophe, 
il musicista al centro dell’omonimo romanzo-fiume (in dieci volumi apparsi tra il 1904 e 
il 1912) di Romain Rolland, che aveva avuto il coraggio di condannare le due coalizioni 
in lotta nella fratricida Grande Guerra. Quel romanzo di formazione è – credo – la 
chiave di volta per capire la personalità del Conte o almeno il  modello al quale si 
ispirava. Par coniata per lui la confessione testamentaria del giovane Jean-Christophe, 
che aveva trovato nella parossistica fedeltà alla musica il sospirato ancoraggio contro 
la sanguinaria violenza e le assurde rivalità:  “Je ne t’ai jamais trahie, tu ne m’as 
jamais  trahi, nous sommes sûr l’un de l’autre”. Anche il Conte avrebbe sottoscritto la 
dichiarazione d’imperituro amore alla musica dell’inquieto intellettuale francese: “Le 
monde entier des formes s’use et se renouvelle. Toi seule ne passes pas, immortelle 
musique. Tu es la mer intérieure. Tu es l’âme profonde…Tu es en dehors du monde. Tu 
es un monde, à toi seule”.                     

Non a caso uno dei cartigli del Salone, inaugurato nel 1923, riferisce al luogo 
stesso, al Salone, una storicizzante dichiarazione a futura memoria: “Pacis usque 
recinam laudes, sic enim voluere Guido Chisius Saracinius comes Harcturus Vilgiardius 
pictor, ne mireris hospes, medium enim bello maximo accerrrimoq. exortum sum quo 
Europaeae gentes summa virium contentione seculo XX inter se gesserunt”.

Ora sappiamo meglio – dopo la lettura di questo magnifico saggio – che la 
costruzione del settecentesco Salone, così protetto e luminoso da sembrar sottratto ad 
ogni ombra, fu anche una splendida sfida, un’esortazione alla fratellanza dopo il turbine 
della “guerra civile europea”.                           

                                                                                                 ROBERTO BARZANTI  
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L’aria dei Nove. Il “Loggione” del Palazzo Pubblico di Siena. Costruzione, interventi e 
restauri, testi di Letizia Galli, Caterina Biagini, Sergio Biagini, Siena, Quaderni 
della Balzana n. 2, Comune di Siena, 2008, pp. 103.

Durante il periodo aureo di Siena, tra le varie magistrature in cui si articolava il 
Comune cittadino, una sovrastava tutte le altre, sia indigene che forestiere, quanto ad 
autorità, efficacia e potere: i “Nove Governatori e Difensori del Popolo e della Città di 
Siena”. Entrato in carica a partire dal 1287, il Governo dei Nove fu dotato di un’ampia 
gamma di poteri tanto da indurre il tesoriere di Biccherna del 1311, il frate umiliato 
Bernardo, a definire i suoi componenti, in una seduta del Consiglio Generale, come 
coloro “che sono a capo del comune stesso”. Non c’era materia in cui non fossero 
coinvolti, interessandosi direttamente dello “Studium”, delle missioni diplomatiche, 
degli interventi edilizi, del fisco, della nomina di commissioni legislative ed esecutive, 
del patrimonio fondiario, e talvolta fungevano, almeno per le cause minori, anche da 
corti d’appello, finendo per agire in questioni giudiziarie, esecutive e legislative, senza 
che vi fosse una pur minima separazione tra le tre funzioni. Per dare un’idea di quanto 
profondamente incidessero nella vita istituzionale del Comune, basterà ricordare che ad 
un certo punto decisero addirittura che il loro messo, che svolgeva anche le funzioni di 
barbiere personale, venisse esonerato dal suonare le campane della città “considerando 
quanto sia necessario che i barbieri abbiano mani morbide ed elastiche”. Un giorno alla 
settimana, poi, dovevano rendersi disponibili a ricevere in un luogo pubblico i cittadini 
che avevano la necessità di avanzare richieste e petizioni, cui dovevano fornire risposta 
entro cinque giorni, magari limitandosi ad inoltrare “la pratica” all’ufficio competente. 
Il mandato aveva durata bimestrale e già uno statuto del 1287, rimasto in vigore per 
l’intero regime dei Nove, protrattosi fino al 1355, disponeva che questi dovevano 
“appartenere alla schiera dei mercanti della città di Siena, ovvero della mezzana gente”. 
A quell’epoca, d’altronde, erano già trascorsi dieci anni da quando era stata emanata 
la legge antimagnatizia che escludeva i membri dei casati dalle cariche di governo, le 
quali potevano essere appannaggio solo di “buoni e legittimi mercanti e amanti della 
Parte guelfa di Siena”, esclusione che venne ben presto estesa anche ai cavalieri, ai 
giudici, ai notai e ai medici. Essere eleggibile per quella magistratura, quindi, costituiva 
un grande onore, ma se ai Nove venivano riconosciuti privilegi speciali, va detto che 
molte furono anche le restrizioni, a partire dallo stipendio, praticamente inesistente. 
Riguardo ai divieti, però, l’elemento più innovativo fu un altro: quello dei Nove fu 
il primo governo senese ad essere posto in stato di pressoché totale isolamento, allo 
scopo di proteggere quanto più possibile i suoi componenti dai condizionamenti esterni, 
“quasi prigionieri” notò Cesare Brandi, in modo che l’imparzialità della loro azione 
fosse garantita al massimo. Evidentemente le precedenti magistrature dovevano aver 
conosciuto varie “interferenze private”, favorite dal fatto che prima della costruzione 
del Palazzo Pubblico i governanti dimoravano in residenze aristocratiche, per l’uso delle 
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quali il Comune pagava affitti piuttosto esosi. Così già nel 1290 il Consiglio Generale 
prese in considerazione l’opportunità di dividerli dalle famiglie durante il loro mandato 
e farli vivere assieme per l’intera giornata, mangiando a spese pubbliche, proposta 
che nell’agosto del 1296 divenne esecutiva e che durò fino al termine del regime. Nei 
primi anni i Governatori abitavano ancora in una residenza all’uopo affittata, ma già 
nel 1288, dopo anni di indecisioni e rallentamenti, era stata presa la “storica” decisione 
di utilizzare il Bolgano, il fabbricato che ospitava la Zecca, posto ai piedi del “Campus 
fori”, come “palatium comunis Senensis”, dove da allora in poi (“perpetuale”) i Nove 
avrebbero dimorato insieme al Podestà. La sede della Zecca e della Dogana, però, era 
troppo esigua per la nuova funzione, e così il Comune cominciò ad acquistare varie 
proprietà immobiliari poste nelle sue vicinanze, sia dalla parte di Malborghetto che 
di Malcucinato. Tuttavia, si dovette attendere quasi dieci anni per assistere all’inizio 
dei lavori di ampliamento e riadattamento del Bolgano, visto che i primi stanziamenti 
vennero deliberati alla fine del 1297 e si cominciò ad acquistare i materiali necessari 
all’inizio dell’anno successivo. Secondo una consolidata tradizione, il Governo dei 
Nove avrebbe cominciato ad abitare dentro il nuovo palazzo nel 1310, ma per la verità 
nel Libro di Biccherna dell’anno precedente, a proposito di alcuni lavori effettuati 
alle finestre, si trova scritto “palazzo dei signori Nove che ine eglino istanno”, dando 
l’impressione che ormai il “trasloco” fosse già avvenuto. Fu proprio nella nuova dimora 
che i Nove dovettero sentirsi ancor più segregati; si era pensato a tutto, pur di impedirgli 
di uscire dal palazzo durante il loro breve mandato: erano dotati di personale privato, 
comprendente un cuoco, un barbiere e diversi messi, disponevano di una cappella per la 
messa quotidiana ed era possibile allontanarsi solo dietro l’ottenimento di un permesso 
speciale, salvo per le occasioni espressamente previste, come nel caso di grave malattia 
di un congiunto o per prendere parte a festività politico-religiose di gran rilevanza come 
quelle di Sant’Ansano, del beato Ambrogio Sansedoni o dell’Assunta. Il Podestà era 
addetto al controllo dei loro movimenti e poteva multarli in caso di trasgressione; dal 
1310, infatti, poteva infliggergli una contravvenzione piuttosto salata, che andava da 
5 fino a 10 lire nel caso avessero lasciato la città per recarsi “ala loro vigna o vero 
podere o vero ad altro luogo”. Insomma era un bimestre assai impegnativo e chissà, 
forse furono proprio le lamentele di qualche Governatore a convincere della necessità 
di dotare il palazzo di un ampio loggiato ricavato nella parte retrostante, dove potessero 
“prendere aria” nei momenti di libertà e vedere almeno un piccolo scorcio della città. E 
proprio al loggiato di Palazzo Pubblico, in occasione dei restauri che hanno riguardato 
la sua copertura, è stato dedicato un “quaderno della Balzana”, edito dal Comune di 
Siena nel 2008, dal simpatico titolo “L’aria dei Nove”, la cui prima parte, curata da 
Letizia Galli, si occupa di tratteggiare le vicende storico-costruttive di questo spazio, 
mentre la seconda relaziona in merito alle opere strutturali e di risanamento del tetto, 
riportato all’antico splendore. 

Nel primo paragrafo, “Costruzione e interventi antichi (secc. XIV-XVIII)”, 
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Letizia Galli si imbatte subito nel problema di datare la loggia, sulla cui realizzazione 
i documenti d’archivio tacciano. L’unico riferimento, come spesso capita per eventi di 
quel periodo, è offerto dalla cronaca di Agnolo di Tura del Grasso, secondo il quale la 
“logia grandissima nel Marcato di Val di Montone” venne costruita nel 1350 dall’operaio 
Coltino Buonfigli e costò 500 fiorini d’oro. Se così fosse, quella che oggigiorno 
chiamiamo comunemente “loggia dei Nove” in realtà sarebbe stata utilizzata ben poco 
dagli esponenti di quel Governo, rimasto in carica fino al 1355, ma aldilà di questa 
osservazione, è più probabile che nel 1350 siano definitivamente terminati i lavori, 
la Galli ipotizza che a quella data potrebbe risalire la costruzione della grande tettoia 
sovrastante, come sembra provare l’affresco raffigurante la “Madonna col Bambino”, 
oggi staccato e conservato nel Museo Civico ma un tempo dipinto su di una parete del 
loggiato, attribuito ad Ambrogio Lorenzetti e datato al 1340 dallo stesso Agnolo di 
Tura. Se la prima parte della storia del cosiddetto “loggione” era già sufficientemente 
documentata, a partire dal primo restauro importante compiuto tra il 1576 e il 1578, 
non altrettanto si può affermare per i numerosi interventi successivi, tutti puntualmente 
raccolti dall’autrice nei paragrafi “Gli interventi ottocenteschi” e “Il Novecento”, con 
dovizia di dettagli e con espliciti riferimenti alle carte conservate presso l’Archivio 
Storico del Comune di Siena, le quali vengono integralmente pubblicate al termine di 
questa sezione, rendendo ancor più prezioso il suo contributo. La Galli, tra l’altro, non 
si limita a parlare della loggia in senso stretto, occupandosi anche degli interventi che in 
qualche modo erano ad essa collegati, tra cui meritano menzione i progetti per le nuove 
carceri (1850-51), quello al “palco” della Sala del Mappamondo (1872), sottostante 
il pavimento del loggiato, la riapertura delle bifore che vi si affacciano (1917), fino a 
giungere ai recenti restauri dell’affresco lorenzettiano che un tempo l’adornava (1969). 
Ad arricchire ulteriormente questi paragrafi concorre anche la riproduzione dei progetti 
e dei disegni che accompagnavano la documentazione cartacea di questi interventi, 
nella maggior parte dei casi assolutamente inedita. Letizia Galli, però, offre un altro 
contributo, anch’esso inedito e assai poco conosciuto, ossia parlarci dei molti graffiti 
che in epoche diverse sono stati impressi nei pilastri e sul davanzale del “loggione”, con 
ovvia attenzione soprattutto per quelli più antichi, risalenti addirittura al Quattrocento. 
Perché questo spazio è stato sì utilizzato come “residenza privata”, oltre che di “ufficio”, 
dalle varie magistrature che nel corso dei secoli si sono succedute al governo della città, 
ma anche, a partire dalla metà dell’Ottocento, come luogo aperto cui potevano accedere 
i detenuti direttamente dalle loro celle, oltre che come area esterna agli uffici giudiziari, 
compresa la “sala delle pubbliche udienze”, che allora si ubicavano a quel piano del 
palazzo. E molti dei frequentatori della loggia hanno voluto lasciare un ricordo del loro 
passaggio, un nome, un simbolo, una data, una breve frase, talvolta catalogabile come 
mero atto di maleducazione, se non proprio di deturpamento, mentre altri costituiscono 
un’indiscutibile e significativa testimonianza storica. 

Il “Quaderno della Balzana” si conclude con due relazioni che rendono conto 
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dei certosini lavori di restauro che hanno interessato la copertura della loggia, da cui 
prende spunto la pubblicazione, la prima curata dall’Ing. Sergio Biagini, nella sua 
qualità di progettista e direttore delle opere strutturali, con particolare riferimento al 
consolidamento delle strutture lignee del tetto, e la seconda dal progettista architettonico 
Arch. Caterina Biagini, ove vengono elencate le opere di restauro e consolidamento 
statico, entrambe arricchite da un’abbondante documentazione fotografica, oltre che 
dagli elaborati progettuali.                   

                      ROBERTO CRESTI

FONDAZIONE MUSEI SENESI – LIONS CLUB SIENA, Musei del Senese. Siena, Chianti, Valdelsa, 
Crete, Val d’Arbia, Val d’Orcia, Monte Amiata, Val di Merse, Valdichiana. 
Itinerari culturali in terra di Siena, a cura di Donatella Capresi, Silvia Nerucci e 
Lorenzo Maccari, Siena, Nuova immagine, 2007, pp. 334.

La Fondazione Musei Senesi, costituita nel corso del 2003 dall’Amministrazione 
Provinciale di Siena, con la partecipazione istituzionale del Comune di Siena e di 
quelli della sua Provincia, della Curia Arcivescovile di Siena - Colle di Val d’Elsa - 
Montalcino, della Curia Vescovile di Montepulciano - Chiusi - Pienza, dell’Università 
degli Studi di Siena, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e della Banca Monte 
dei Paschi di Siena Spa, e, prima di questa, il Sistema dei Musei Senesi hanno per anni 
contribuito alla costituzione ed al riordino di una serie di musei, 35 per l’esattezza, 
disseminati sul territorio provinciale; un numero altissimo, se si considera che i Comuni 
che costituiscono la Provincia di Siena sono 36.

I principi che hanno ispirato la realizzazione di questa rete di musei, con lo scopo 
di valorizzare e sottolineare le peculiarità delle singole località, si contrappongono a 
quella tendenza accentratrice che ha portato in tempi passati alla costituzione dei grandi 
musei cittadini, nei quali venivano raccolte le opere d’arte ed i reperti provenienti 
dal territorio circostante. La centralizzazione delle emergenze culturali favorisce 
indubbiamente il visitatore, che si trova a poter ammirare in un solo luogo gli immensi 
tesori raccolti in una vasta regione (quando vi siano spazi adeguati all’esposizione e 
molti pezzi non vadano a riempire ampi depositi, lontani dalla vista del pubblico), ma 
non rende ragione delle differenze e delle peculiarità delle singole località del territorio 
e, soprattutto, le depriva delle loro ricchezze e della loro storia. Oltre tutto la diversa 
dislocazione dei vari piccoli musei locali “costringe” il fruitore ad abbandonare l’idea di 
una visita “mordi e fuggi”, per progettare un soggiorno che gli consenta di visitare più 
località, prendendo consapevolezza non solo delle ricchezze culturali della provincia, 
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ma anche del territorio che le ha prodotte e del paesaggio in cui esse sono inserite.
Una delle differenze più evidenti tra un singolo museo centrale e un sistema 

museale è proprio la capacità di ricevere forza dall’integrazione di tante risorse, non 
solo insite nella specifica istituzione culturale, ma anche esterne e radicate nel territorio. 
Ogni singola unità si mostra come l’autonoma componente di un insieme politematico 
ed acquista maggiore valore e più forte significato proprio in relazione a tutti gli altri 
elementi, proponendosi come uno dei diversi luoghi, non l’unico, della conoscenza di 
una complessità culturale seppur coordinata; infatti i musei disseminati in terra di Siena 
non sono strutture a sé stanti, ma parte integrante di un contesto fatto di centri urbani, 
castelli, pievi, ville e case coloniche. Questi aderiscono al tessuto degli insediamenti 
storici della provincia ed ognuno riflette le peculiarità del territorio a cui afferisce; 
così ci troviamo di volta in volta di fronte a pinacoteche o musei archeologici, a parchi 
naturalistici o minerari, o a raccolte che illustrano aspetti della vita e della cultura delle 
comunità, quegli aspetti cioè che si definiscono oggi patrimonio etnoantropologico. 

Di ognuno di questi musei sono state pubblicate nel corso degli anni delle guide 
analitiche e particolareggiate, che potessero accompagnare passo passo il visitatore. 
Tali pubblicazioni, utilissime, naturalmente, ed approfondite, ottimali per seguire sala 
per sala il percorso museale, non sono idonee però per il turista che programmi una 
visita se non a tutti, almeno ad un certo numero di questi musei, in quanto dovrebbe 
viaggiare con una biblioteca al seguito. 

L’inconveniente è stato oggi superato con questa guida complessiva che sintetizza 
ed illustra le peculiarità dei trentacinque musei della Fondazione Musei Senesi, divisi 
per area geografica; in tal modo si riesce concretamente a dare l’idea che i singoli musei 
del Sistema non sono delle realtà a sé stanti, quasi astratte e svincolate dal contesto nel 
quale si trovano, ma, al contrario, vi si inseriscono come parte integrante, insieme agli 
insediamenti umani ed alle attività economiche che popolano e caratterizzano quelle 
parti del territorio senese. 

Partendo dal capoluogo, si è voluto dare una visione d’insieme del sistema 
museale senese, ma anche dotare il turista, come lo studioso, o l’appassionato di arte o 
di cultura popolare di uno strumento che gli consenta di programmarsi una visita alle 
tante emergenze presenti nella provincia di Siena, o di scegliere fra di esse, costituendosi 
un itinerario personalizzato. Quello che la guida propone parte da Siena, dove si 
possono visitare il Museo Civico, quello Diocesano, quello di Storia Naturale e l’Orto 
Botanico, e si sposta quindi a nord, verso il Chianti (Castellina: Museo Archeologico; 
Castelnuovo Berardenga: Museo del Paesaggio; Poggibonsi: Parco Archeologico e 
Tecnologico), la Val d’Elsa (Casole: Museo Civico e della Collegiata; Colle: Museo 
Archeologico, Museo Civico Diocesano, Museo del Cristallo; Radicondoli: Museo 
“Le energie del territorio”) e San Gimignano (Galleria d’Arte Moderna, Musei Civici, 
Museo Ornitologico, Spezieria di Santa Fina e Museo Archeologico), per poi scendere a 
sud, quasi seguendo i fiumi della provincia; infatti dalla valle dell’Elsa si passa a quelle 
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dell’Arbia (Asciano: Museo Civico e d’Arte Sacra, Museo Cassioli; Buonconvento: 
Museo d’Arte Sacra, Museo della Mezzadria; Petroio: Museo della Terracotta; S. 
Giovanni d’Asso: Museo del Tartufo; Serre di Rapolano: Museo della Grancia) e 
dell’Orcia, fino a risalire le pendici dell’Amiata (Abbadia San Salvatore: Parco Museo 
Minerario; Castiglione d’Orcia: Sala d’Arte S. Giovanni e Rocca di Tentennano; 
Montalcino: Raccolta Archeologica, Medievale, Moderna; Monticchiello: TePoTraTos. 
Scene del Teatro Popolare Tradizionale Toscano; Pienza: Museo Diocesano), per poi 
tornare verso Siena con la valle della Merse (Murlo: Antiquarium di Poggio Civitate, 
Museo Archeologico; Orgia: Museo Etnografico del Bosco e della Mezzadria); infine 
l’itinerario piega di nuovo a sud nella valle della Chiana (Cetona: Museo Civico per 
la Preistoria del Monte Cetona, Parco Archeologico Naturalistico e Archeodromo di 
Belverde; Chianciano Terme: Museo Civico Archeologico delle Acque; Chiusi: Museo 
Civico “La città sotterranea”; Montepulciano: Museo Civico e Pinacoteca Crociani; 
Sarteano: Museo Civico Archeologico). 

È del tutto evidente che tale guida Musei del Senese non può sostituire quelle 
dei singoli musei quanto ad approfondimento e ad illustrazione particolareggiata dei 
contenuti, ma è sufficientemente approfondita per offrire al lettore una visione completa 
e corretta di quanto esposto al pubblico; si tratta, quindi di una pubblicazione che 
affianca e compendia le altre guide, e si propone come complementare ad esse, come 
approccio alla complessità museale senese e punto di partenza per gli approfondimenti 
specifici, che potranno essere fatti tramite le singole pubblicazioni locali.

ENZO MECACCI
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ATTIVITÀ ACCADEMICA

L’attività dell’Accademia Senese degli Intronati dell’anno 2008 è iniziata il 24 
gennaio presso l’Archivio di Stato di Siena, con la Conferenza stampa di presentazione 
delle celebrazioni, alla cui organizzazione l’Accademia ha collaborato, per il 150° 
anniversario della fondazione dell’Archivio di Stato di Siena, che si sono sviluppate in 
tutto l’arco dell’anno con vari appuntamenti dal 24 gennaio all’11 dicembre

Il 31 gennaio si è tenuta la conferenza di Peter Denley della Queen Mary 
University di Londra, L’ateneo senese fra tardo Medio Evo e primo Rinascimento,  
in occasione dell’uscita di due volumi dello studioso inglese dedicati all’Università 
di Siena: Commune and Studio in Late Medieval and Renaissance Siena (Bologna, 
CLUEB, 2006) e Teachers and Schools in Siena. 1357-1500 (Siena, Betti, 2007).

Il 27 febbraio Maria Antonietta Grignani e Michele Zappella, con l’intervento di 
Paola Italia e Giacomo Magrini, hanno presentato il volune della collana “Meridiani”, 
edita da Mondadori, MARIO TOBINO, Opere scelte, a cura di Paola Italia, con un saggio 
introduttivo di Giacomo Magrini e uno scritto di Eugenio Borgna.

Il 28 febbraio presso l’Archivio di Stato di Siena si è tenuta la Giornata di studio 
I Centocinquant’anni dell’Archivio di Stato di Siena: direttori e ordinamenti, con 
interventi di Giuliano Catoni, Carla Zarrilli, Patrizia Turrini, M. Raffaella de Gramatica, 
Paolo Nardi, Antonio Romiti.

Il 3 marzo si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Accademia, per deliberare, tra 
le altre cose, il programma delle iniziative e delle pubblicazioni da inserire nel progetto 
per il quale chiedere il contributo alla Fondazione MPS, dal momento che si attende a 
breve l’uscita del bando. Si ritiene opportuno inserire nella richiesta le pubblicazioni 
per le quali era già stato richiesto il finanziamento per il 2007/08, ma che non era 
stato possibile pubblicare in quanto i costi non erano rientrati nel budget disponibile, 
quindi pensare alla possibilità di pubblicare due volumi del Bullettino Senese di Storia 
Patria (2007 e 2008), per mettere in pari la data di pubblicazione con l’annata della 
rivista; inoltre sono stati presentati all’Accademia alcuni progetti di pubblicazioni che 
sono stati esaminati e ritenuti  importanti e degni di essere pubblicati, come la tesi di 
laurea discussa da Alessandra Arrigucci sull’architetto Benedetto Giovannelli Orlandi, 
naturalmente è necessaria un’opera di rielaborazione, che l’autrice si è detta disponibile 
ad operare nel giro di qualche mese, e lo studio di Alberto Cornice e Gabriele Fattorini 
su un personaggio importante nell’ambito dell’arte senese del ‘700, Ercole Squarci. 
Mario De Gregorio ha inoltre proposto il progetto di pubblicare l’importante lavoro del 
Pecci, Lo Stato di Siena antico e moderno, curato da lui in collaborazione con Doriano 
Mazzini, suddiviso in 6 volumi, da far uscire nell’arco di 3 o 4 anni: al momento 
sarebbe possibile mandare in tipografia i primi due tomi. Viene anche stabilito di 
inserire fra le proprie pubblicazioni il secondo volume degli atti del convegni su Siena 
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nel Rinascimento: l’ultimo secolo della Repubblica, che dovevano essere pubblicati 
dal Centro Warburg, che, però, non ha trovato gli adeguati finanziamenti; per tale 
motivo i curatori (Mario Ascheri, Gianni Mazzoni e Fabrizio Nevola) si sono rivolti 
all’Accademia, per evitare che la pubblicazione slitti ancora, dal momento che è quasi 
completamente composta e che sono ormai passati 4 anni dalle sessioni di Convegni 
(Siena, settembre 2003 e settembre 2004).

Alla fine della discussione il quadro di iniziative da inserire nel progetto editoriale 
per il 2008/09 risulta il seguente:

- Edizione del fondo Diplomatico di Montieri dell’ASSi a cura di Alessia 
Zombardo;             

- “Bullettino senese di storia patria”, n° 114/2007               

- “Bullettino senese di storia patria”, n° 115/2008               

- Edizione del volume di Viviana Persi, Alle origini dell’Archivio della 
Misericordia di Siena: l’attività del notaio Ugolino di Giunta con un’edizione del suo 
registro di imbreviature;              

- Lorenzo Manenti, Giorgio Luti da Siena a Lucca;              

- Silvia Colucci, Vanitas e apoteosi. Per un corpus degli apparati effimeri 
funerari a Siena;               

- Edizione anastatica di tre opuscoli del sec. XVIII sulla storia dell’Accademia; 

- Giulia Ceriani Sebregondi, Palazzo Francesconi e l’architettura civile di 
Baldassarre Peruzzi a Siena;

- Daniela Arrigucci, “al meglio architetto che sia in Siena” Benedetto Giovannelli 
Orlandi (1602-1676);

- Alberto Cornice, Gabriele Fattorini, Ercole Squarci. Un‘intendente d’arte’ nella 
Siena del primo Settecento;

- G.A. Pecci, Lo Stato di Siena antico e moderno, vol. 1; 

- G.A. Pecci, Lo Stato di Siena antico e moderno, vol. 2;

- Organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, presentazioni di libri.

Il 10 aprile presso l’Archivio di Stato di Siena, Mario Ascheri, Gaetano Greco 
e Luciano Osbat hanno presentato il volume edito dall’Accademia Le pergamene 
delle confraternite nell’Archivio di Stato di Siena (1241-1785), regesti a cura di Maria 
Assunta Ceppari Ridolfi; a seguire Marco Ciampolini ha illustrato la mostra dedicata alle 
pergamene miniate delle confraternite, della quale il volume costituisce il catalogo.

Il 28 aprile Roberto Barzanti, Achille Mirizio e Marco Ventura hanno presentato, 
alla presenza dell’autore, il volume di ARNALDO NESTI, Alle radici della Toscana 
contemporanea. Vita religiosa e società dalla fine dell’Ottocento al crollo della 
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mezzadria, con contributi di Claudio Martini e Mons. Alessandro Plotti (Franco Angeli, 
2008).

Il 22 maggio presso l’Archivio di Stato di Siena, in collaborazione con il 
Laboratorio di Geografia dell’Università di Siena si è tenuto l’incontro La Geografia in 
Archivio: percorsi di ricerca nelle fonti cartografiche dell’Archivio di Stato di Siena, al 
quale hanno partecipato Anna Guarducci, Claudio Greppi, Massimo Quaini, Leonardo 
Rombai, Luisa Rossi.

Il 12 giugno, nell’Aula Magna Storica dell’Università, in collaborazione con 
la Scuola di Dottorato “Riccardo Francovich”, Giovanni Cherubini ha introdotto una 
discussione sul tema Il mercante medievale fra storiografia, nuove metodologie e 
nuove ricerche; questo è stato il primo della serie di incontri denominati “l’Officina 
del Bullettino”, che l’Accademia vuole organizzare periodicamente per presentare, 
in coincidenza con la discussione su di un argomento di carattere storico, artistico o 
letterario, l’ultimo numero del Bullettino Senese di Storia Patria ed anticipare i contenuti 
di quello in preparazione.

Il 19 giugno Fabrizio Nevola ha tenuto la conferenza Siena nel Rinascimento. 
Una città per l’Arte, in occasione dell’uscita del suo volume Siena. Constructing the 
Renaissance City (Yale University Press, 2007).

Prima della conferenza, lo stesso 19 giugno si era riunito il Consiglio Direttivo 
dell’Accademia per fare il punto sulla situazione economica dell’Accademia, dopo 
l’accredito del contributo della Fondazione per il progetto 2007/08, che è già stato 
portato a conclusione. Il contributo ammontava a € 30.000,00, ma dovevano essere 
ancora pagate fatture per circa € 7.000,00, mentre erano stati riscossi crediti per circa 
€ 2.000,00; complessivamente, quindi l’attuale disponibilità di cassa risultava essere 
intorno agli € 25.000,00. Per questo motivo si riteneva di poter sostenere spese fino ad 
un massimo di € 20.000,00 per il progetto 2008/09, in attesa di conoscere l’ammontare 
del relativo contributo, non potendo permettersi di rimanere completamente scoperti. 
La situazione delle pubblicazioni risultava la seguente: per il BSSP 2007 era già stata 
fatta la cianografica; il volume di Lorenzo Manenti, Giorgio Luti da Siena a Lucca. 
Viaggio di un mito fa Rinascimento e Controriforma era in stampa; del volume di 
Viviana Persi, Il registro del notaio senese Ugolino di Giunta “Parisinus Latinus 
4725” (1283-1287). Alle origini dell’archivio della Misericordia di Siena, erano in 
fase di correzione le bozze; per il volume di Alessia Zombardo, Edizione del fondo 
Diplomatico di Montieri, era in preparazione la seconda bozza. Ritenendo che sia 
necessaria una spesa di circa € 15.000,00, restavano da spendere ancora 5.000,00 
euro, in attesa, appunto di sapere quale sarà la reale disponibilità per il completare il 
progetto 2008/09.

Dopo la consueta pausa estiva l’attività è ripresa con il Convegno nazionale 
di studi, tenutosi presso l’Archivio di Stato di Siena dal 15 al 17 settembre, La 
documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna, sempre 
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all’interno delle celebrazioni per i 150 anni dell’Archivio. A sottolineare il ruolo svolto 
dall’Accademia anche in questa circostanza, bisogna dire che i tre componenti il 
Comitato organizzatore (Andrea Giorgi, Stefano Moscadelli e Carla Zarrilli) sono soci 
dell’Accademia, come lo sono quattro dei sei presidenti delle sessioni del Convegno 
(Giuliano Catoni, Paolo Nardi, Gabriella Piccinni e Giovanni Minnucci).

In autunno si è tenuto un ciclo di conferenze organizzate, in collaborazione 
con il Circolo degli Uniti, per il Quinto centenario della nascita di Alessandro 
Piccolomini, lo «Stordito» accademico intronato: il 28 ottobre Eugenio Refini, della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, ha parlato di Alessandro Piccolomini: un intronato 
nell’Europa del Cinquecento; il 6 novembre Franco Tomasi, dell’Università degli Studi 
di Padova, ha trattato de I Cento sonetti di Alessandro Piccolomini: un libro di poesia 
e i suoi destinatari; il 13 novembre Eugenio Refini e Franco Tomasi hanno tenuto 
congiuntamente la conferenza Dallo studio alla tipografia: manoscritti ed edizioni 
antiche di opere di Alessandro Piccolomini. Tutti i testi delle conferenze verranno 
raccolti e pubblicati in un volumetto, che possa ricordare la ricorrenza.

Il 30 ottobre presso l’Archivio di Stato di Siena Cristina De Benedictis e Patrizia 
Ferrara hanno presentato la Guida sintetica del Museo delle Biccherne e della Mostra 
documentaria, a cura di Maria Assunta Ceppari Ridolfi, Maria Raffaella De Gramatica, 
Patrizia Turrini e Carla Zarrilli, coordinamento scientifico di Carla Zarrilli.

Il 20 novembre Paolo Cammarosano, Giuseppe Chironi, Andrea Giorgi e Bruno 
Santi hanno presentato il restauro del Caleffo dell’Assunta, effettuato dall’Opificio 
delle Pietre Dure di Firenze.

Il 28 novembre, nell’Aula Magna Storica dell’Università, in collaborazione con 
la Scuola di Dottorato di ricerca “L’Interpretazione”, si è tenuto il secondo incontro 
de “l’Officina del Bullettino”, con la discussione sul tema La fiaba, la storia e le altre 
storie, la tradizione del racconto orale e le sue trasformazioni, introdotta da Pietro 
Clemente (Università di Firenze e Dottorato in Antropologia, Storia e Teoria della 
Cultura, Istituto Italiano di Scienze Umane – SUM) e Fabio Mugnaini (Università di 
Siena e Dottorato “L’Interpretazione” – sezione Antropologia Culturale e Etnologia). 
La discussione ha preso spunto dall’uscita del volume Le novelle de’ Montierini, curato 
da Florio Carnesecchi per l’editore Pacini, che ha preso parte ai lavori.

L’11 dicembre presso l’Archivio di Stato di Siena, Daniela Grana, Maria Assunta 
Ceppari e Federico Valacchi hanno trattato de L’Archivio di Stato di Siena verso il 
futuro. Con questa iniziativa, seguita da un concerto a cura dell’Accademia Musicale 
Chigiana, si sono concluse le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Archivio di 
Stato

Il 19 dicembre alle ore 17,30 si è tenuta la solenne inaugurazione del 484° anno 
accademico, con la conferenza Nascita e fortuna della Settimana Musicale Senese 
(1928-1939), tenuta dal prof. Guido Burchi, docente di Storia della Musica presso 
l’Università degli Studi di Siena.
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In precedenza si era riunito il Consiglio Direttivo, per prendere atto dell’erogazione 
del contributo della Fondazione per il periodo 2008/09, nella misura di € 30.000,00, e 
deliberare le iniziative da prendersi nei primi mesi 2009, dal momento che la somma 
concessa non è sufficiente per portare a conclusione l’intero progetto presentato nella 
richiesta del 2008. In considerazione del fatto che di tale contribuso son già stati spesi 
12/13.000,00 euro, si ritiene opportuno impiegare i restanti fondi per la pubblicazione 
del Bullettino Senese di Storia Patria CXVI (2008), il secondo volume degli atti dei 
due Convegni organizzati dall’Accademia Senese degli Intronati e dall’Università di 
Warwick, in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena, il Centro Warburg 
Italia, il Comune di Siena e l’Opera del Duomo, nel settembre 2003 e nel settembre 
2004, L’ultimo secolo della Repubblica di Siena, a cura di Mario Ascheri, Gianni 
Mazzoni e Fabrizio Nevola, ed il primo volume dell’opera di G. A. Pecci, Lo Stato 
di Siena antico e moderno, a cura di Mario De Gregorio. Se vi saranno ancora fondi 
disponibili si pensa di organizzare alcune conferenze o presentazioni di volumi. 
Subito dopo la riunione si è tenuta l’Assemblea ordinaria del Soci, nella quale il 
Presidente Barzanti ha esposto le iniziative che sono state prese dall’Accademia nel 
corso dell’anno e le prospettive per il futuro; è stata ascoltata la relazione dei revisori 
dei conti, a seguito della quale sono stati approvati i bilanci consultivo del 2007 e 
preventivo del 2008. L’Assemblea ha anche deliberato la nomina a soci corrispondenti 
dei professori Eugenio Refini della Scuola Normale Superiore di Pisa e Franco Tomasi 
dell’Università degli Studi di Padova, che hanno tenuto le conferenze su Alessandro 
Piccolomini e preparato l’edizione anastatica del Discorso fatto in tempo di Repubblica 
per le veglianti discordie de’ suoi cittadini. I due studiosi, inoltre, dovrebbero preparare 
nei prossimi anni una serie di volumetti monografici su alcuni poeti Intronati del XVI 
secolo, le cui opere sono inedite.

Pubblicazioni effettuate nel corso del 2008:

Nel mese di gennaio, anche se con data 2007, è uscito il Bullettino Senese di 
Storia Patria CXIII (2006).

Nel mese di febbraio è stato pubblicato Le pergamene delle confraternite 
nell’Archivio di Stato di Siena (1241-1785), regesti a cura di Maria Assunta Ceppari 
Ridolfi,“Fonti di Storia senese”. Il volume è stato pubblicato anche nella collana 
“Strumenti” del Ministero per i Beni e le Attività culturali.

Nel mese di aprile è uscito L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e 
istituzioni, economia e società, a cura di Mario Ascheri e Fabrizio Nevola: si tratta del 
primo dei due volumi previsti per gli atti dei due Convegni organizzati dall’accademia 
Senese degli Intronati e dall’Università di Warwick, in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Siena, il Centro Warburg Italia, il Comune di Siena e l’Opera del Duomo, 
nel settembre 2003 e nel settembre 2004.
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Nel mese di giugno ha visto la luce il Bullettino Senese di Storia Patria CXIV 
(2007).

Sempre nel mese di giugno è uscito il volume LORENZO MANENTI, Giorgio Luti da 
Siena a Lucca. Il viaggio di un mito fra Rinascimento e Controriforma, “Monografie di 
storia e letteratura senese XV”.

Nel mese di agosto è stato pubblicato Il registro del notaio senese Ugolino 
di Giunta “Parisinus Latinus 4725” (1283-1287). Alle origini dell’archivio della 
Misericordia di Siena, a cura di Viviana Persi, “Fonti di Storia Senese”.

A novembre è uscito Il Diplomatico del Comune di Montieri nell’Archivio di 
Stato di Siena (1236-1578) “Fonti di Storia Senese”, a cura di Alessia Zombardo.

A dicembre è stato realizzato il volume strenna: ALESSANDRO PICCOLOMINI, 
Discorso fatto in tempo di Repubblica per le veglianti discordie de’ suoi cittadini, a 
cura di Eugenio Refini e Franco Tomasi.

Sempre a dicembre è stato chiuso in tipografia il presente numero del Bullettino 
e sono già stati raccolti numerosi contributi per il Bullettino Senese di Storia Patria 
CXVI (2009).
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IN MEMORIA DI OTELLO CHITI  
(2 aprile 1912 – 23 novembre 2008)

La pittura è stata per Otello Chiti una precoce vocazione: a essa ha dedicato 
ogni sua energia, ubbidendo a una ricerca etica non meno che estetica e cercando di 
coniugare gli incarichi affidati o le commesse ricevute con l’intima adesione a una 
poetica alimentata da radicate convinzioni teoriche e tecniche. Né si deve dimenticare 
la sua dinamica attività di insegnante, l’incarico di direttore – dal 1969 al 1977, ma 
già dal 1959 svolgeva il delicato compito – dell’Istituto d’arte intitolato a Duccio di 
Buoninsegna o l’impulso da lui dato ad un programma di scambi con giovani artisti 
americani dell’Università di Buffalo che ha creato un utile e aperto confronto, una 
dimensione didattica internazionale. 

Otello Chiti merita la qualifica di “maestro toscano del Novecento” scelta per la 
mostra antologica dedicatagli dal Comune di Poggibonsi, dove nacque il 2 aprile 1912. 
A diciannove anni pubblica su Il Selvaggio di Mino Maccari una xilografia, un vecchio 
popolano Bevitore, che attesta la sua partecipazione all’ideologia e agli intenti della 
rivista. Dopo essersi formato al fiorentino Istituto di Porta Romana e aver lì appreso – la 
cattedra di scultura era tenuta da Libero Andreotti – una divisa che avrebbe sempre fatto 
propria – agli allievi doveva essere accordato il massimo della libertà dopo aver preteso 
la più scrupolosa applicazione nell’apprendimento, gloria delle antiche botteghe, di 
indispensabili nozioni tecniche e accademiche –, Chiti avverte la suggestione delle 
indicazioni di Soffici, il “fascino silente delle opere di Giorgio Morandi” – traggo 
l’osservazione dalla magnifica e completa monografia di Grazia Badino – e si dedica a 
rappresentare una natura contemplata nella sua rustica semplicità, paesaggi tagliati con 
vigile senso dell’equilibrio compositivo, interni e ritratti resi vibranti dalla luce che li 
avvolge e li muove. La strada è segnata. Otello non esordisce come un “selvaggio” in 
rivolta contro il Novecento e la modernità, ma aderisce al programma di ritorno alle 
fonti della più alta tradizione che ebbe la sua culla nella Toscana rinascimentale.

La sua formazione si colloca entro il clima di dichiarata ripresa della compiutezza 
costruttiva e plastica del Quattrocento o di certo “nobile macchiaiolismo” (alla Sernesi). 
Chiti è un pittore che sente come un dovere “l’osservanza – ha notato Carlo Sisi, quasi 
si trattasse di una regola religiosa – della tradizione disegnativa toscana”. Per Otello 
avanti a tutto viene il disegno, la disposizione calcolata dei volumi, la partizione delle 
campiture: e il quadro che ne risulta avrà allora l’ariosità e l’esattezza di una realtà 
filtrata e fermata una volta per tutte.

“A far vibrare in un’opera tutta la verità della natura non è necessario che 
questa – scrive in una dichiarazione di poetica del 1931, in sintonia con Carlo Carrà, 
del quale pure aveva annotato polemicamente il saggio su Giotto del 1924 – debba 
essere imitata nella forma, ma nell’essenza, siccome è certo che la forma per l’arte non 
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potrà mai esser la natura, ma l’arte stessa”. E più tardi avrebbe ribadito di considerare 
la pittura “una manifestazione volta a rappresentare la realtà visibile il più possibile 
nella sua essenza poetica”. Dove è da apprezzare quel temperamento empirico, alla 
buona (“il più possibile”), che configura l’invenzione artistica come un’umile, caparbia 
approssimazione. Non si deve credere che Otello s’inerpichi volentieri per ardite 
elaborazioni filosofiche: il suo punto di partenza è sempre una conoscenza minuta delle 
tecniche e l’esaltazione del vero come elemento decisivo. “Il vero è stata sempre la guida 
dei sommi, compresi Cézanne e Van Gogh” annota in margine al saggio su Picasso di 
Cesare Brandi, pubblicato nel 1947 insieme al dialogo Carmine o della Pittura: un testo 
sul quale varrà la pena trattenersi un poco.                         

La pittura deve cogliere la bellezza di un paesaggio, di un’atmosfera, di un volto 
tendendo ad una forma che sottragga la realtà alla cronaca, alle sue cadute e alle sue 
condanne. Ma questa elevazione alla luce, questo riscatto estetico non si attuano con 
una riduzione idillica o bozzettistica, ma piuttosto attraverso un’impaginazione che 
ritmi la visione in “equilibrio, eterno regolatore dell’arte e del mondo”, e dia solennità, 
dignità, talvolta magari enfasi allegorica al disegno, al quadro, all’affresco: un settore, 
quest’ultimo, frequentato con particolare capacità e con estro originale. Penso al 
manuale sul modo di fare affreschi su tela di cui il docente Chiti va orgoglioso.

Viene in mente per il nucleo più significativo della lezione di Otello Chiti una 
pagina famosa di Massimo Bontempelli, dove esorta – nel 1927 – a ispirarsi ancora a 
Masaccio, Mantegna e Piero, al pittore modello del Quattrocento: “Più sentivasi fedele e 
geloso della Natura, meglio gli riusciva isolarla avviluppandola d’un pensiero fisso alla 
sopranatura. Di qui lo stupore, espressione di magia, vero protagonista di quella pittura 
del Quattrocento: di qui quelle atmosfere in tensione, ancora più precise e vibranti che 
le forme della rappresentata materia”. Forse Otello non sarebbe d’accordo sulla magia, 
qualcosa di questo ritorno c’è nella sua lunga militanza in un certo Novecento. Tra le 
due guerre Chiti è molto attivo, vince il concorso per l’affresco con cui decorare a New 
York la sala d’aspetto della stazione marittima italiana con una maestosa allegoria, 
che però non sarà realizzata a seguito dello scoppio della guerra. Si applica molto a 
cicli o temi di arte sacra: andranno almeno ricordate le Storie di Cristo (1956) nel 
Santuario della Madonnina a Capannori eseguite su committenza dei carmelitani o il 
Crocifisso d’impianto solidamente neorinascimentale (1936) ora nel palazzo comunale 
di Poggibonsi. Espone a più riprese alla Biennale di Venezia. Nel 1934 vince il primo 
concorso nazionale per giovani affreschisti. Riscuote successo La partenza, esposta nel 
1936, alla XXXIX edizione: una grande scena che sintetizza alla perfezione la cultura di 
un’età travagliata, a metà tra elegia dei buoni sentimenti e celebrazione della disciplina 
militare: il giovane che parte per le armi abbraccia la vecchia madre mentre il babbo 
osserva con severo e chiuso distacco l’addio dalla soglia della casa sbrecciata, mentre 
in lontananza si scorge la fidanzata giovinetta. Il fagotto che fa da bagaglio, portato in 
primo piano, permette di inserire nel dipinto una natura morta che richiama alla realtà e 
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smorza i toni, introduce una nota di tenera pietas. Un intenso Autoritratto di Otello Chiti, 
quello  del 1935, è collocato nella Galleria d’arte moderna di Palazzo Pitti, un Parnaso 
al quale è raro privilegio accedere. Nel dopoguerra certe accentuazioni realistiche sono 
rilevabili, ma senza che si ceda al conformismo di moda: la verità interiore dell’umanità 
e della natura restano l’assillo dominante. Quindi si sfrena – è il caso di dirlo – in una 
serie di ariosi paesaggi che rispondono alla sua vena più coltivata.

“C’è in lui, prima di ogni altra attitudine, – ripeto una riflessione che scrissi 
per la mostra antologica del 1994 – una risoluta, ostinata propensione all’asciuttezza, 
alla sobrietà. I volumi delle case di campagna edificate in cima a dolci colline appena 
emergenti, squadrate e perfette, dal verde degli alberi sono geometria allo stato puro e 
sono al tempo stesso quella casa, quel podere, quella villa. I titoli dei quadri riconducono 
ad una toponomastica reale, ad una geografia sperimentabile. Eppure svettano in un 
immaginario che brucia ogni residuo di fotografico ossequio”. 

Il nostro non dimenticato Enzo Carli, amico dell’arte e perciò amico generoso 
degli artisti, aveva invitato a osservare con attenzione l’onestà del mestiere di Otello: “ 
Si veda […] – è una pagina che introduce il catalogo della mostra del 1989 – nei suoi 
paesaggi di così sicura e suggestiva impaginazione compositiva e spaziale con quale 
finezza e sapienza egli abbia raffigurato il vario colore della terra e delle sue culture, 
gli effetti di sole e d’ombra sui nitidi, geometrici volumi nelle case, il graduarsi dei toni 
fino alle eteree trasparenze nel progressivo lontanare dei monti e dei colli, dai primi 
piani a quelli di fondo, e le luminose vicende dei suoi cieli, veramente, come egli ha 
scritto, ‘in accordo con l’universo’ ”.

Come il pittore di cui discetta l’Eftimio di Cesare Brandi Otello potrebbe ripetere 
incredulo: “Come fate a parlare di grano e di sovesci? A me questa campagna così 
nitida sembra bella e inutile come un giardino”. Effettivamente si può concludere che 
quando interviene la contemplazione, l’arte dà alla realtà un’esistenza sua autonoma. 
Qui sta il suo miracolo: “Quando interviene la contemplazione, si arresta il fluido vitale 
che ci tiene uniti alle cose. L’esistenza non è abolita, si stacca dalla nostra mettendosi 
fuori causa”. I quadri più riusciti di Otello dimostrano pienamente questo ambizioso 
assunto. 

Otello Chiti ha avuto ed ha a sua patria d’elezione Siena, dove approdò appena 
chiamato all’Istituto d’arte abitando a lungo in una casa il cui ingresso dava su via San 
Marco: dalle finestre dello studio si godeva una vista che abbracciava d’un colpo il rione 
fino alla porta monumentale e alla selvosa altura di Monastero. Così alla  Chiocciola 
e alle sue vicende si è legato il destino senese di Otello, che pure non ha terra che lo 
tenga. Da giovane partecipa per premio alle crociere dell’Opera Nazionale Balilla: nel 
1928 tocca Grecia, Gerusalemme e Egitto, nel 1929 Spagna e Portogallo, nel 1930 fa la 
circumnavigazione dell’Italia. Ora il via vai con il Buffalo State College di New York. 
Tutto il contrario di un provinciale rintanato all’ombra della sua terra più frequentata. E 
quanti viaggi o rapporti dovremmo evocare: da Lorenzo Viani incontrato quasi per caso 
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sulla spiaggia di Viareggio (e si complimentò con lui ragazzetto che stava disegnando) 
a Felice Carena, sodale carissimo, da Pietro Parigi ai tanti senesi, maestri e allievi che 
hanno eccitato la sua conversazione e arricchito la sua indagine.

Quando, nel 1987, gli fu affidato l’incarico di dipingere il drappellone del Palio 
di luglio, Otello rese un omaggio molto misurato alla città dalla quale trae continua 
ispirazione, una città che della pittura ha fatto motivo di orgoglio se non di primato. 
Raffigurò entro una bianconera monofora, sullo sfondo di un pallido cielo una Madonna 
modesta, dalle fattezze molto ovvie – poteva essere una donna qualsiasi – che faceva 
dono della sua solenne immagine, del mezzobusto venerato in Provenzano. In basso, 
come su un davanzale che toglieva monumentalità alla finestra, fiorivano l’alloro e 
l’ulivo e spuntava un’accesa rosa rossa: schietto omaggio alla tradizione purista che 
l’autore aveva respirato a pieni polmoni nelle aule dell’Istituto che fu diretto da Mussini 
e Franchi. A scatenare il putiferio fu lo sdoppiamento, per così dire, dell’immagine: 
da una parte la Madonna vera e nelle sue mani il simulacro offerto alla devozione 
e dichiarato esplicitamente tale, quasi se ne volesse prendere le distanze. Ci fu chi 
gridò all’offesa e alla blasfemia. In realtà l’intento era molto semplice: ribadire ancora 
una volta che nell’oggetto prodotto dall’invenzione artistica si riverbera, in una sua 
autonoma versione parziale e inadeguata, il senso di una spiritualità alla quale si può 
soltanto alludere, rendendola appunto “visibile il più possibile”. Limiti e conquiste di 
un lavorare che obbliga a seguire la realtà che si vede per trascenderla carpendone il 
vero nascosto e perenne.                

In segno di civica riconoscenza il 15 agosto 2003 fu conferita a Chiti un’aurea 
medaglia: in questa nota ho trascritto solo alcune delle riflessioni svolte nella laudatio 
che lui stesso volle mi fosse affidata. Egli ha vissuto i suoi ultimi anni in lieta solitudine, 
circondato dal premuroso affetto dei figli e dei tanti amici, che oggi, ora più che mai, gli 
si stringono attorno. All’ingresso dell’abitazione uno splendido e austero ritratto della 
moglie, Manuela Avanzati, pianista virtuosa, venerato, protettivo fantasma. Anche nella 
camera matrimoniale Otello aveva attrezzato uno studio per continuare a svolgere il suo 
mestiere di pittore. La mattina del 23 novembre 2008 Otellino, come l’hanno sempre 
chiamato con affetto amici e allievi,  non si è svegliato. Così, dolcemente, gli è toccato 
di chiudere la sua lunga giornata di lavoro. 

                                                                                                                        
ROBERTO BARZANTI
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- Abside (L’) liberato. Architettura e 
territorio nella Contrada della Lupa 
(1961-62), Siena, Contrada della 
Lupa, 2006.

- Amiata (L’) nei “Commentari” 
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Scritti in memoria di Raoul Gueze 
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- CATONI  G. – BURCHI  G. (a c. di), 
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Siena, Palazzo Chigi Saracini, 18 
nov. 2005- 18 genn. 2006, Siena, 
Accademia Musicale Chigiana, 
2005. 
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biografie non autorizzate di senesi 
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2006.
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Arcidosso, Ed. Effigi, 2004. 

- DEL SANTI  E., L’archivio comunale 
di Roccalbegna. Inventario della 
Sezione preunitaria (1451-1865),  
pref. di G. Catoni, Grosseto, Archivio 
di Stato di Grosseto – Comune di 
Roccalbegna – Ass. Cella Sancti 
Miniati,  2004. 
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in Siena. 1357-1500, Siena, Betti, 
2007. 

- DI PIETRA R., L’Archivio del 
Seminario arcivescovile di Siena, 
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italiane”, 9 (2005), pp. 281-290. 

- FALASSI  A. – FERRI  R., Frammenti 
di Palio, Siena, Protagon, 2006.
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di Sapienza di Siena alla fine del 
‘400: documenti inediti, in “Studi 
Senesi”, CXVIII (2006), pp.187-
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-  FILIPPINI  V., Il Teatro Castagnoli 
di Scansano, introd, di G. Catoni, 
Grosseto, Ed. Innocenti, 2004. 
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La Torre del Mangia del palazzo 
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- GENNARI  M., L’orribil scossa della 
vigilia di Pentecoste. Siena e il 
terremoto del 1798, Siena, Il Leccio, 
2006.
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Gueze (1926-2005), Manziana, 
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nov. 2004, Siena, Protagon, 2006.
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Capei, Milano, Giuffrè, 2000. 

-  LENZI   U., Luigi Serristori, il 
governo granducale e il  problema 
dell’amministrazione periferica 
in Toscana, in “Rassegna storica 
toscana”, L (2004), n.1.      

- LENZI NOVELLINI  G., Ricordi di liceo. 
Prima parte: gli anni del Ginnasio 
(1948-1950), Siena, Cantagalli, 
2007. 

- LEONCINI  A., La tavoletta votiva 

offerta a “Sancto Nicholo di Bari” 
da Girolamo Biringucci. Un episodio 
di storia senese del 1496, in  Un 
ex voto in Santa Lucia. Girolamo 
Biringucci e la grazia di San Nicola, 
Siena, Il Torchio, 2007, pp. 17-46. 

- LEONCINI  P., Ricordando gli anni 
ormai lontani di Via del Casato. Il 
Liceo Scientifico “G. Galilei” di 
Siena (1940-1967), Siena, Nuova 
Immagine, 2006.  

- LIVRAGA  M. (a c. di), Le carte dei 
Seminari. Gli inventari degli archivi 
storici dei seminari vescovili di Colle 
di Val d’Elsa e di Montalcino (1615-
1989), con un saggio introduttivo di 
M. Sangalli, Siena, Centro di studi 
per la storia del clero e dei Seminari, 
2005. 

- Memoria (La) sui muri. Iscrizioni ed 
epigrafi  sulle strade di Siena,  testi 
di D. Balestracci, M. Martellucci, 
R. Cresti, G. Catoni, A. Leoncini, 
A. falassi, D. Bari, M. Ferruzzi, C. 
Taddei, Siena, Nencini, 2005. 

- Memoria (la) sui muri. Iscrizioni 
ed epigrafi nei cortili, negli entroni 
e negli atri dei palazzi pubblici di 
Siena, Siena, Nencini, 2007. 

-    MUCCIARELLI   R., Piccolomini a 
Siena   XIII-XIV secolo. Ritratti 
possibili, Pisa, Pacini, 2005. 

- Passione (La) d’aver libri. Una 
collezione privata in Valdichiana, 
a c. di M.C. Calabri, S. Centi , K. 
Castelli  e M. De Gregorio, Siena, 
Gli Ori, 2002. 

- PELLEGRINI  E. ( a c. di ), Giovanni 
Antonio Pecci, un Accademico 
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senese nella società e nella cultura 
del XVIII secolo. Atti del Convegno, 
Siena 2-4-2004, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati – Accademia 
dei Rozzi, 2004. 

- SANGALLI   M ( a c. di), Pastori pope 
preti rabbini. La formazione del 
ministro di culto in Europa (secoli 
XVI-XIX), Roma, Carocci, 2004.

- SANI  B., La fatica virtuosa di Ottavio 
Leoni, Milano, Allemandi, 2006. 

- Società di Contrada: modi e metodi 
di aggregazione nella Siena dei terzo 

millennio, testi di D. Balestracci, 
G. Catoni e F. Simonicca,  all. a 
“La Spannocchia. Periodico della 
Nobile Contrada del Nicchio”, XVII 
(2007), n.3. 

- Storia (Per una)  dell’Università di 
Siena, estr. da “Annali di storia delle 
Università italiane”, 10 (2006).

- VANNOZZI  F. (a c. di ), San Niccolò 
di Siena. Storia di un villaggio 
manicomiale, Milano, Mazzotta, 
2007. 
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PUBBLICAZIONI DELLA
ACCADEMIA SENESE DEGLI INTRONATI

 
MONOGRAFIE D’ARTE SENESE

 
 I.  C. BRANDI, Rutilio Manetti. Esaurito. 
 II.  M.G. KRASCENINNICOWA, Il Beccafumi. Esaurito. 
 III.  G. SINIBALDI, I Lorenzetti. Esaurito. 
 IV.  P. BACCI, Francesco di Valdambrino emulo del Ghiberti e collaboratore di 

Jacopo della Quercia. Esaurito. 
 V.  P. BACCI, Dipinti inediti e sconosciuti di Pietro Lorenzetti, Bernardo Daddi e 

altri in Siena e nel contado. Esaurito. 
 VI.  P. BACCI, Fonti e documenti per la storia dell’arte senese. Dipinti e sculture in 

Siena, nel suo contado e altrove. Esaurito. 
 VII.  S. SYMEONIDES, Taddeo di Bartolo (1965), 8°, pp. IX-271 con 97 tavole f.t., 

Euro 45,00. 
 VIII.  F. OHLY, La cattedrale come spazio dei tempi. II Duomo di Siena (1979), Euro 17,00. 

MONOGRAFIE DI STORIA DELLA MUSICA 

S.A. LUCIANI, La musica in Siena (1942), 8°, pp. 80, 4 tavv., Euro 11,50.
 

MONOGRAFIE DI STORIA E LETTERATURA SENESE 

 I.  E. BATTAGLIA, Enea Silvio Piccolomini e Francesco Patrizi: due politici senesi 
del Quattrocento. Esaurito. 

 II.  A. LISINI - G.B. BANDINELLI, La pia dantesca. Esaurito. 
 III.  L. SBARAGLI, Claudio Tolomei: umanista senese del Cinquecento. Esaurito. 
 IV.  E. CERRETA, Alessandro Piccolomini: letterato e filosofo senese del Cinquecen-

to (1960), 8°, pp. XIV-316 con 2 tavv. f.t., Euro 23,00. 
 V.  R. CANTAGALLI, La guerra di Siena (1552-1559). I termini della questione senese 

nella lotta tra Francia ed Asburgo nel ‘500 e il suo risolversi nell’ambito del 
Principato mediceo. Esaurito. 

 VI.  A. PICCOLOMINI (1508-1579), L’Alessandro, edizione critica con introduzione e 
note di F. CERRETA (1966), 8°, pp. 305, Euro 23,00. 

 VII.  A. CHERUBINI, Il problema sociale e il mutuo soccorso nella stampa senese 
(1860-1893), due volumi (1969), 8°, pp. 486 e 151, Euro 34,00. 

 VIII.  S. PIERI, Toponomastica della Toscana meridionale e dell’arcipelago toscano, a 
cura di G. GAROSI, pref. di G. BONFANTE (1969), 8°, pp. XXIV-472, Euro 57,00. 
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 IX.  G. BARGAGLI, Dialogo de’ giuochi che nelle vegghie sanesi si usano di fare, a cura 
di P. D’INCALCI ERMINI. Introduzione di R. BRUSCAGLI (1982), 8°, pp. 259, Esaurito. 

 X.  Tra politica e cultura nel primo Quattrocento senese. Le epistole di Andreoccio 
Petrucci (1426-1443), a cura di P. PERTICI. Prefazione di R. FUBINI (1990), 8°, pp. 
192, Euro 23,00.

VXI.  Viabilità e legislazione di uno Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viarî 
di Siena, a cura di D. CIAMPOLI e T. SZABO, con trascrizioni di S. Epstein  e M. 
Ginatempo; premessa di M. Ascheri (1992),8°, pp. IV-311, Euro 28,00. 

..XII.   L’ultimo Statuto della Repubblica di Siena (1545), a cura di M. ASCHERI (1993), 
8°, pp. XXXVI-536, Euro 28,00. 

.XIII.   G. CHIRONI, La mitra e il calamo. Il sistema documentario della Chiesa senese in 
età pretridentina (secoli XIV-XVI), Siena 2005, 8°, pp. 395, Euro 26,00. 

XIV.   I Prigioni di Plauto tradotti da l’Intronati di Siena, a c. di N. NEWBIGIN, Siena 
2006, 8°, pp. XXXVIII-118, Euro 20,00.

.XV.   LORENZO MANENTI, Giorgio Luti da Siena a Lucca. Il viaggio di un mito fra 
Rinascimento e Controriforma, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, 
Euro 22,00.

 

FONTI DI STORIA SENESE 

Libri dell’entrata e dell’uscita del Comune di Siena, detti della Biccherna, a cura della 
Direzione dell’Archivio di Stato di Siena. VoI. I-II, Esaurito. - Vol. III-XVII più 
indice dei voll. I-X, Euro 280,00; Volumi separati: ciascuno Euro 28,00. - Vol. 
XVIII (1257, 2° semestre), a cura di S. DE COLLI, Euro 23,00. - Vol. XIX (1258, 
1° semestre), a cura di U. MORANDI, Euro 23,00. - Vol. XX (1258, 2° semestre), a 
cura di S. DE COLLI, Euro 23,00. - I Volumi XXI (1259, 1° semestre), a cura di S. 
FINESCHI e XXII (1259, 2° semestre), a cura di G. CATONI, sono editi nella collana 
«Pubblicazioni degli Archivi di Stato», Ministero dell’Interno, Roma. 

II Caleffo vecchio del Comune di Siena, a cura di G. CECCHINI (vol. IV con il contributo 
di M. ASCHERI, A. FORZINI, C. SANTINI). Il Caleffo vecchio contiene gli atti pubblici 
del Comune di Siena per il periodo che va dall’anno 912 al 1333 ed è un grosso 
codice in foglio pergamenaceo di 934 carte. È pubblicato in cinque volumi (Euro 
350,00): vol. I (1932), Euro 85,00; vol. II (1934), Euro 85,00; vol. III (1940), a 
causa della scarsa disponibilità di copie i voll. II e III vengono ceduti solo a chi 
acquista l’opera completa; vol. IV (1984), Euro 85,00; vol. V (1991), Euro 85,00. 

Lo statuto dell’arte della mercanzia senese (1342-1343), a cura di Q. SENIGALLIA. Esaurito.
Statuti del Comune di Montepescali (1472), a cura di I. IMBERCIADORI. Esaurito. 
Il Cartulario della Berardenga, a cura di E. CASANOVA. Esaurito. 
Breve degli Speziali (1356-1542), a cura di G. CECCHINI e G. PRUNAI (1942), 8°, pp. LIII-

128 con 2 tavole, Euro 23,00. 
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Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255), a cura di A. 
GHIGNOLI; presentazione di S.P.P. Scalfati (1992), 8°, pp. XXXVII-356, Euro 34,00. 

Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Opera Metropolitana (1000-1200), a cura di A. 
GHIGNOLI; presentazione di S.P.P. Scalfati (1994), 8°, pp. XXXIX-309, Euro 34,00. 

GIUGURTA TOMMASI, Dell’Histoire di Siena. Deca seconda, Vol. I, libri I-III (1355-1444); 
Vol. II, libri IV-VII (1446-1496); Vol. III, libri VII-X (1512-1553). Introduzione, 
trascrizione e indice dei nomi a cura di MARIO DE GREGORIO, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati 2002-2006. Euro 45,00 a volume. Vol. IV Indici, a cura di 
MARIO DE GREGORIO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007. Euro 25,00. 
Prezzo cumulativo dei quattro volumi Euro 120,00).

Un ciclo di tradizione repubblicana nel Palazzo Pubblico di Siena. Le iscrizioni degli 
affreschi di Taddeo Di Bartolo (1413-1414), a cura di ROBERTO FUNARI, Siena 
2002, 8°, pp. XXIV-99, con XVI tavv. col. f.t., Euro 25,00. 

Memorie della Compagnia di San Salvatore. Contrada dell’Onda, a cura di MARIO 
ASCHERI - ALBERTO CORNICE - EMILIO RICCIERI - ARMANDO SANTINI, Siena 2004, 8°, 
pp. XXIV-211, Euro 15,00. 

P. PETRIOLI, Gaetano Milanesi. Erudizione e storia dell’arte in Italia nell’Ottocento. 
Profilo e carteggio artistico, Siena 2004, 8°, pp. XIV + 203+ 1061, Euro 70,00.

Le pergamene delle confraternite nell’Archivio di Stato di Siena (1241-1785), regesti a 
cura di MARIA ASSUNTA CEPPARI RIDOLFI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 
2007, Euro 32,00.

Il registro del notaio senese Ugolino di Giunta “Parisinus Latinus 4725” (1283-1287). 
Alle origini dell’Archivio della Casa della Misericordia di Siena, a cura di VIVIANA 
PERSI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 24,00.

Il Diplomatico del Comune di Montieri nell’Archivio di Stato di Siena (1236-1578), a 
cura di ALESSIA ZOMBARDO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 
15,00.

 

CONFERENZE 

PRIMA SERIE - Vol. I (P. ROSSI, Le origini di Siena: Siena avanti il dominio romano; 
O. BACCI, Le prediche volgari di San Bernardino da Siena nel 1427; C. CALISSE, 
S. Caterina da Siena; D. BARDUZZI, Del governo dell’Ospedale di Siena dalle 
origini alla caduta della Repubblica), 1895, vol. in-16° di pp. 244, Euro 57,00. (È 
disponibile in estratto la conferenza di C. CALISSE, Euro 17,00). 

Vol. II (L. ZDEKAUER, La vita privata dei senesi nel Duegento; G. RONDONI, Leggende, 
novellieri e teatro dell’antica Siena; D. ZANICHELLI, Siena nel Principato Toscano; 
O. BACCI, I pensieri sull’arte e Ricordi autobiografici di Giovanni Duprè, 1896. 
Esaurito. (Disponibili in estratto le conferenze di Rondoni, Zanichelli e Bacci: 
Euro 17,00 ciascuna). 
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Vol. III (P. ROSSI, Le origini di Siena: II. Siena colonia romana; L. ZDEKAUER, La vita 
pubblica dei Senesi nel Duegento), 1897. Esaurito. 

Vol. IV (C. PAOLI, Siena alle fiere di Sciampagna), 1898. Esaurito. 
NUOVA SERIE - Vol. I (P. ROSSI, L’arte senese nel Quattrocento; A. RICCI, Canzonieri 

senesi della seconda metà del Quattrocento; A. LISINI, Relazioni fra Cesare Borgia 
e la Repubblica Senese), 1900, Esaurito. 

Vol. II (E. ROCCHI, L’opera e i tempi di Francesco di Giorgio Martini; E. CASANOVA, 
La donna senese del Quattrocento nella vita privata), 1901, vol. in-8° di pp. 147. 
Esaurito. 

E. SESTAN, Siena avanti Montaperti. Esaurito. 
G. MARTINI, Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355). Esaurito.
 

FUORI COLLANA 

A. LISINI, Indice di due antichi libri di imbreviature notarili (1912),8°, pp. XVIII-145, 
Esaurito. 

L. ZDEKAUER, Il mercante senese nel Dugento. Esaurito. 
Raccolta di voci e modi di dire in uso nella città di Siena e nei suoi dintorni, a c. di 

A. LOMBARDI, P. BACCI, E. IACOMETTI e G. MAZZONI (1944), 8°, pp, 64. Ristampa 
anastatica con introduzione di PIETRO TRIFONE, Siena 2003, Euro 12,00. 

Mostra Cateriniana di documenti, manoscritti ed edizioni (sec. XIII-XVIII) nel palazzo 
pubblico del Comune di Siena. Agosto-ottobre 1947. Catalogo (1962), 8°, pp. 110 
con 2 tavole, Euro 23,00. 

Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II. Atti del Convegno per il quinto centenario della 
morte e altri scritti raccolti da D. MAFFEI (1968), 4°, pp, XII-455, 43 tavv. f.t., 
Euro 85,00.

G. CATONI, Un treno per Siena. La Strada Ferrata Centrale Toscana dal 1844 al 1865 
(1981), 8°, pp, 110,14 tavv; f.t.. Esaurito. 

O. REDON, Uomini e comunità del contado senese nel Duecento (1982, Amministrazione 
Provinciale di Siena), 8°, pp. 239, 4 tavv. f.t. + carta all., Esaurito. 

Atti del Simposio Internazionale Cateriniano-Bernardiniano, Siena 17-20 aprile 1980, 
a c. di D. MAFFEI e P. NARDI (1982), 4°, pp. VIII-994, 66 tavv. f.t., Euro 115,00. 

Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III. Studi raccolti da F. LIOTTA. Indici 
a c. di R. TOFANINI (1986), 8°, pp. XX-500, 7 tavv. f.t. a colori, Euro 40,00. 

C. BASTIANONI - G. CATONI, Impressum Senis. Storie di tipografi, incunaboli e librai 
(1988), 16°, pp. 111, 12 tavv. f.t., Euro 17,00. 

I Tedeschi nella storia dell’Università di Siena. Testi di Denifle, Weigle, Rau, Luschin 
von Ebengreuth, von Müller, a c. di G. MINNUCCI, trad. di R. Marcucci (1988, Ente 
Provinciale per il Turismo di Siena), 8°, pp. 165, Euro 17,00. 
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A. MIDDELDORF KOSEGARTEN, Scultori senesi nel ‘Duomo vecchio’ . Studi per la scultura 
a Siena (1250-1330) (1988, Ente Provinciale per il Turismo di Siena), 8°, pp. 59, 
Euro 17,00. 

P. CAMMAROSANO, Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo 
vecchio del Comune di Siena» (1988, Comune di Siena), 4°, pp. 81, Euro 23,00. 
Ristampato nel vol. V del Caleffo Vecchio. 

W. KURZE, Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, 
archeologici, genealogici, giuridici e sociali (1989, Ente Provinciale per il Turismo 
di Siena), 8°, pp. XXXV-441, Esaurito. 

L. BONELLI CONENNA, Il contado senese alla fine del XVII secolo. Poderi, rendite e 
proprietari (1990), 8°, pp. 463, Esaurito. 

M. DE GREGORIO, La Balìa al torchio. Stampatori e aziende tipografiche a Siena dopo 
la Repubblica, con una presentazione di L. PERINI (1990, Nuova Immagine Ed. 
- Provincia di Siena), 8°, pp. 232, Esaurito. 

I Santi patroni senesi, a cura di F.E. CONSOLINO. Testi di R. Argenziano, F. Bisogni, FE. 
Consolino, M. Forlin Patrucco, E. Giannarelli e F. Scorza Barcellona (1991), 8°, 
pp. 121, Esaurito. Gli stessi testi sono pubblicati in «Bullettino senese di storia 
patria», XCVII (1990), pp. 9-121. 

W. HEYWOOD, Nostra Donna d’Agosto e il Palio di Siena, a cura di A. FALASSI (1993, 
Protagon Editori Toscani), 16°, pp. 189. Euro 11,50. 

Tra Siena e il Vescovado: l’area della Selva. Beni culturali, ambientali e storici di un 
territorio, a c. di M. ASCHERI e V. DE DOMINICIS, con la collab. di G.P. PETRI (1997), 
4°, pp. 947, Esaurito. 

Fausto Sozzini e la filosofia in Europa. Atti del Convegno Siena 25-27 novembre 2004, 
a c. di M. PRIOLO e E. SCRIBANO, Siena 2006, 8°, pp. 411, Euro 23,00.

A. VIGNALI, Alcune lettere amorose. Una dell’Arsiccio Intronato in proverbi, l’altre 
di M. Alessandro Cirloso Intronato con le risposte, e con alcuni sonetti, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati - Betti editrice, 2007, Euro 10,00.

Archivi Carriere Committenze. Contributi per la storia del patriziato senese in Età 
moderna, Atti del Convegno Siena, 8-9 giugno 2006, a cura di M. RAFFAELLA 
DE GRAMATICA, ENZO MECACCI, CARLA ZARRILLI, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, Euro 30,00.

Conferenze su Pio II di Luca d’Ascia, Arnold Esch, Alessandro Scafi, Francesco Ricci, 
nel sesto centenario della nascita di Enea Silvio Piccolomini (1405-2005), a cura 
di ENZO MECACCI, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 10,00.

C. BRANDI, Il vecchio e il nuovo nella città antica, a cura di ROBERTO BARZANTI, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 15,00.
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L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, 
a cura di MARIO ASCHERI e FABRIZIO NEVOLA (Atti dei Convegni “Siena nel 
Rinasciamento: l’ultimo secolo della Repubblica”, Siena settembre 2003 e 
settembre 2004), Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 30,00.

ALESSANDRO PICCOLOMINI, Discorso fatto in tempo di Repubblica per le veglianti 
discordie de’ suoi cittadini, a cura di Eugenio Refini e Franco Tomasi, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 15.00.
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PUBBLICAZIONI DELL’ AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SIENA - ASSESSORATO ISTRUZIONE

E CULTURA
 

INVENTARI DEGLI ARCHIVI COMUNALI
DELLA PROVINCIA DI SIENA 

Collana diretta da Paola Benigni, Giuliano Catoni e Carla Zarrilli 
 

01. L’Archivio comunale di Asciano. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 
MORELLI, S. MOSCADELLI e F. PAPPALARDO, coordinati da G. CATONI (1985). 

02. L’Archivio comunale di Castellina in Chianti. Inventario della Sezione storica, a c. 
di P.G. MORELLI, S. MOSCADELLI e F. PAPPALARDO (1986),8°, pp. 178. 

03. L’Archivio comunale di Abbadia San Salvatore. Inventario della Sezione storica, a 
c. di P.G. MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1986), 8°, pp. 110. 

04. L’Archivio comunale di Buonconvento. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 
MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1986),8°, pp. 172. 

05. L’Archivio comunale di Radicondoli. Inventario della Sezione storica, a c. di M. 
CARNASCIALI (1987), 8°, pp. 82. 

06. L’Archivio comunale di Rapolano. Inventario della Sezione storica, a c. di E. BRIZIO 
e C. SANTINI (1987), 8°, pp. 162. 

07. L’Archivio comunale di Murlo. Inventario della Sezione storica, a c. di M. 
CARNASCIALI (1989), 8°, pp.163. 

08. L’Archivio comunale di Torrita. Inventario della Sezione storica, a c. di C. ROSA e 
L. TROMBETTI (1989),8°, pp. 132. 

09. L’Archivio comunale di Montalcino. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 
MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1989), 8°, voll. 2, pp. 307 + 2 tavv. f.t. e pp. 
478+4 tavv. f.t. 

10.  L’Archivio comunale di Castelnuovo Berardenga. Inventario della Sezione stori- 
ca, a c. di M. FIRMATI e F. VALACCHI (1990), 8°, pp. 103. 

11. L’archivio comunale di Trequanda. Inventario della Sezione storica, a C. di C. ROSA 
e L. TROMBETTI (1990), 8°, pp. 125. 

12. L’archivio comunale di Gaiole in Chianti. Inventario della Sezione storica, a C. di 
P.M. BAGNOLI e D. GUERRINI (1990), 8°, pp. 86. 

13. L’archivio comunale di Monteriggioni.Inventario della Sezione storica, a C. di E. 
BRIZIO e C. ZARRILLI (1991), 8°, pp. 127. 
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14. L’archivio comunale di Pienza. Inventario della Sezione storica, a C. di P.M. 
BAGNOLI, D. GUERRINI e E. INSABATO (1991), 8°, pp, 194. 

15. L’archivio comunale di Chianciano. Inventario della Sezione storica, a C. di E. 
VALACCHI (1991), 80, pp. 199. 

16. L’archivio comunale di S.Quirico d’Orcia. Inventario della Sezione storica, a c.di 
G. CHIRONI e A. GIORGI (1992),8°, pp, 171.

17. L’archivio comunale di Sovicille. Inventario della Sezione storica, a c. di P.M. 
BAGNOLI, D. GUERRINI e C. ZARRILLI (1993), 8°, pp. 157. 

18. L’archivio comunale di Cetona. Inventario della Sezione storica, a c. di E. BURRINI 
e M. PUTTI (1993), 8°, pp. 157. 

19. L’archivio comunale di San Gimignano. Inventario della Sezione storica, vol. 1, a 
c. di G. CARAPELLI, L. ROSSI e L. SANDRI (1996), 8°, pp. 623. 

20. L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della Sezione storica, vol. I, a c. di A. 
GIORGI e S. MOSCADELLI (1997), 8°, pp. 485. 

21. L’archivio comunale di Siena. Inventario della Sezione storica, a c. di G. CATONI e 
S. MOSCADELLI (1998), 8°, pp. 642. 

22. L’archivio comunale di Monteroni d’Arbia. Inventario della Sezione storica, a c. di 
M. BROGI (2000), 8°, pp. 153. 

23. L’archivio comunale di Castiglion d’Orcia. Inventario della Sezione storica, a c. di 
G. CHIRONI e A. GIORGI (2000), 8°, pp. 293. 

24. L’archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della Sezione storica, vol. I, a.c. di 
M. BROGI (2003), 8°, pp. 332. 

25. L’archivio comunale di Radda in Chianti. Inventario della Sezione storica, a c. di 
S. BARBETTI e A. MANCINI (2004), 8°, pp. 381.

 

LE ESPERIENZE DI CLIO

Collana diretta da Giuliano Catoni 

01. L’Archivio dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Inventario della Sezione 
storica, a cura di L. NARDI e F. VALACCHI con la collaborazione di L. SENSINI (1994), 
8°, pp. 415. 

02. Statuto di Montisi del 1494, a cura di L. GATTI, introduzione di D. Ciampoli (1994), 
8°, pp. 207. 

03. Uno statuto per due Comuni. Lucignano d’Asso e San Giovanni d’Asso. 1492, a 
cura di F. RAFFAELLI, presentazione di D. Ciampoli (1996), 8°, pp. 127. 
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04. Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano, a cura di A. GIORDANO, presentazione 
di D. Ciampoli Sensi (1997), 8°, pp. 109. 

05. L’archivio diocesano di Pienza. Inventario a c. di G. CHIRONI (2000), 8°, pp. 604. 

06. Lo statuto del Comune di Asciano del 1465, a c. D. CIAMPOLI con la collab. di L. 
PIANIGIANI (2000), 8°, pp. 151. 

07. L’archivio del Consorzio di bonifica della Val d’Orcia. Inventario a c. di F. VALACCHI 
con la collab. di C. FLORI, R. OLIVIERI e M. PAGANINI (2004), 8°, pp. 475. 

08. L’archivio dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena. Inventario della Sezione 
storica, a c. di A. PEPI, con un’introduzione di M. ASCHERI (2004), 8°, pp. 259.
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 Ciascuna annata disponibile dal 1894 al 1943:    Euro 57,00
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N.B.: I volumi delle annate LXXVI-LXXXI (1969-74) e CVII 
(2000) contengono gli indici della rivista per autori e per soggetti, 
redatti da M. Capperucci (I-LXXV) e da L. Vigni (LXXXI-CVI).
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