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PRESENTAZIONE 

Il carattere eterogeneo di questo secondo volttme della collana (coe
rente, del resto, con quello della rivista cui essa si richiama) deriva, 
certo, dall'impronta che si volle dare al «ricordo» della battaglia di 
Colle ed alle relative manifestazioni, ma s'intona anche, ci sembra, con 
le molteplici espressioni di quella civiltà bassomedievale nella quale 
l'evento va collocato. 

Di essa le conferenze che ora si pubblicano e che scandirono -
nell'arco di ben sei mesi - le tappe culturalmente più significative 
di quelle manifestazioni, rispecchiano, appunto - anche per successive 
epoche storiche - alcuni degli aspetti salienti (economico-sociale, let
terario, artistico) e valicano, al tempo stesso, come lo valicò la portata 
di quella battaglia, l'ambito locale per proiettarsi - almeno nei ri
fl.essi, ma talora in piena luce - in una dimensione che raggiunge con
torni perfino extraeuropei. 

Se, infatti, solo il titolo della conferenza inaugt1rale (ma tutt'altro 
che di circostanza se non nella ben nota accezione goethiana) di Fede
rigo Melis indica esplicitamente l'ampia latitudine entro la quale egli 
ci conduce lungo le vie dei commerci intercontinentali, anche altre, il 
cui titolo richiama invece un ambito valdelsano o al massimo toscano, 
tendono, nel loro sviluppo, a superare ampiamente questi confini. 

Tutte poi - come si conviene alle trattazioni di ampio respiro -
allargano la tematica specifica dei singoli argomenti, per cui dalla sto
ria dell'arte si spazia alla storia della letteratura, da questa a quella 
e alla linguistica; la storia economico-sociale presenta uno spessore in
tarsiato di tessere di storia politica, del pensiero, del costume, con spunti 
di antropologia culturale. Perfino quella che E. Carli annuncia come 
semplice presentazione del bel volume della Romanini su Arnolfo at
tinge il livello di vera recensione critica che invita a più approfondite 
rifl,essioni. 

Dilatati poi, ben oltre il periodo dell'evento ricordato, i confini 
cronologici. Da quello della battaglia di Colle, cui ci riporta diretta-
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mente la lectura Dantis di G. Saltai, si scende, infatti, gradualmente, 
ai secoli successivi per giungere fino al nostro con la conferenza di 
S. Ramai, la quale, rilevando nella poesia del Novecento (e ancora con 
riflessi europei) tracce dantesche, ci riconduce, come in un cerchio, al 
secolo della nostra battaglia. 

Spiace, semmai, che questo volume, che trae origine da un avve
nimento accaduto in un secolo così foriero di sviluppi per la nostra 
storia letteraria, sia forzatamente privato di due contributi relativi a 
questa disciplina: le conferenze di Giuseppe Vecchi e di Marziano Gu
glielmineti, tenute sulla scorta di semplici appunti, perché gli autori 
si sono trovati nell'impossibilità, il primo (e il rammarico è accentuato 
dal fatto che vi si trattava di un personaggio nostro: Francesco da 
Barberino) di aggiornarla come avrebbe richiesto il rapido progresso 
compiuto dagli studi semiologici in questi anni; il secondo, di rico
struirne il testo, reso indecifrabile da una pessima registrazione. 

A questo primo ritardo, dovuto al tentativo, purtroppo vano, di 
un totale recupero (tentativo che ci ha reso perfino petulanti verso 
qualcuno e forse ha suscitato l'impazienza di altri) si aggiunse poi la 
scomparsa degli amici Federigo Melis ed Enrico Fiumi, mancati pre
maturamente al nostro affetto, che ci imponeva di dover ricostruire 
da soli il testo dei loro discorsi, così ricchi di dati e di citazioni e 
per di più pronunciati, l'uno col solo sostegno di una prodigiosa me
moria, l'altro con il semplice supporto di schematici appunti: una re
sponsabilità per noi così grave che, unita al dubbio circa l'opportunità 
di pubblicare queste conferenze ormai a tanta distanza di tempo, ci 
spinse sull'orlo di una rinuncia totale. 

Fortunatamente, ad uscire dal tunnel della incertezza e delle dif
ficoltà ci hanno aiutato, da un lato il parere autorevole degli altri stu
diosi ai quali è sembrato che i testi non avessero perduto niente della 
loro validità; dall'altro, per quella del Prof. Melis la gentile collabo
razione della Sig.ra Gabriella (ancora una volta dimostratasi così affet
tuosa verso tutto ciò che appartiene al suo Federigo) e quello del Prof. 
Bruno Dini e della Sig.na Elena Cecchi, sempre memori del loro com
pianto Maestro; per quella del Prof. Fiumi, l'amichevole interessamento 
del figlio Dott. Piero (non meno attaccato all'opera di suo padre) che 
ci ha fornito molte schede con le quali abbiamo potuto controllare e 
integrare il testo della registrazione. 

Grazie, dunque, all'incoraggiamento degli uni e all'aiuto degli altri 
- e qui pubblicamente li ringraziamo - siamo, finalmente, giunti alla 
pubblicazione - che dedichiamo alla memoria dei due amici scomparsi 
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- di queste conferenze «colligiane», rendendole, così, accessibili ad 
un pubblico assai più vasto di quello degli ascoltatori di allora e anche 
a loro in una forma meno effimera di quella orale. 

Ad esse abbiamo ritenuto opportuno far precedere, oltre il pro
gramma completo delle manifestazioni, il saluto del Sindaco di Colle 
V al d'Elsa, perché ci è sembrato che non potesse mancare la voce del 
primo rappresentante della città che aveva offerto l'occasione non a/
I atto celebrativa, e il discorso che il sottoscritto pronunciò quale pre
sidente del Comitato promotore: in primo luogo, perché evidenzia la 
reciproca utilità della collaborazione tra le istituzioni culturali e gli enti 
locali del territorio; poi, per dimostrare ai nostri soci (alcuni dei quali 
ce lo hanno talvolta rimproverato) come sia giusto abbandonare, anche più 
spesso, i temi, pur validi, della storia locale, per ritornare ad essi arric
chiti da esperienze di più ampio respiro. 

SERGIO GENSINI 

Tutte le conferenze vengono pubblicate cosi come sono state ricostruite sulla 
ba~e d~lla registrazion~ ma~etica coi. soli « rest~uri » indispensabili e, quindi, 
prive di note, ad ecceztone di quella di S. Ramat rn quanto egli ce ne ha inviato 
un testo già apparso in una rivista amer~cana e poi, in~iem~ ad altri saggi dello 
stesso autore, nel volume: S. RAMA!, La pianta della poesia, Firenze, Vallecchi 1972. 

Esse sono state raggruppate m tre sezioni - storia economico-sociale storia 
~etter~ria, storia dell'ar~e - e, entro ogr:ii sezione, collocate nell'ordine cro~ologico 
rn cui furono pronunciate. Precede, ovviamente, la giornata inaugurale 

Ci scusiamo di alcune foto non chiare. · 





PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI 

22 giugno 1969 

Ore 10: ricevimento ufficiale, nel Palazzo comunale, delle personalità 
e delegazioni della città invitate; 

Ore 11: al Cinema-Teatro « S. Agostino», il Chiar.mo Prof. FEDERIGO 
MELIS, titolare di Storia economica nelle Università di Fi
renze e di Pisa parlerà su « Lo sviluppo economico della 
Toscana e internazionale dal sec. XIII al sec. XV»; 

Ore 16: sfilata storica in costume dal Baluardo a P.za Arnolfo; 

Ore 17: concerto del Corpo bandistico colligiano in P .za Arnolfo; 

Ore 18: gare di archi tra le rappresentanze di Firenze, Arezzo, Gros
seto e Montalcino al Campo sportivo comunale; 

Ore 21: concerto di musiche antiche, eseguito dal complesso « Pro 
Musica» di Firenze (Bianca Vanni, soprano; Sergio Catoni, 
Francesco Sclaverano, tenori; Umberto Baldini, Gabriele Zorn, 
bassi) diretto da Enrico Gori, nella chiesa di S. Agostino 
col seguente programma: 

PRIMA PARTE 

Bernart de Ventadorn (1145-1195) - Qan vei la lauzeta. Canzone. 

Raimon de Mirava! (1190-1220) - Apena sais. Canzone. 

Anonimo del sec. XII - Dies irae. Sequenza dalla Messa dei Morti. 

Anonimi della Scuola di Notre Dame (Sec. XIII) - Domino. Clausula. 
Pucelete; ]e languis; Domino. Mottetto a tre voci. Alle, psal
lite cum luya. Mottetto a tre voci. 
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Scuola di Notre Dame - Benedicamus Domino. Organum triplum nello 
stile di Leoninus (ca 1200). Hec dies. Organum triplum nello 
stile di Perotinus Magnus (ca 1250). 

Anonimo italiano del Sec. XIII - Altissima luce. Lauda. 

Giovanni da Cascia (Sec. XIV) - O perlaro gentil. 

Jacopo da Bologna (Sec. XIV) - Fenice fu'. 

Francesco Landini (1325-1397) - Occhi dolenti. Ecco la primavera. 

Fra Andrea da Firenze (t 1414) - Astio non morì may. 

Anonimi da un Codice fiorentino della fine del '400 - Cum autem 
venissent. Christi Co1'pus. Laudi. 

Anonimo fiorentino della fine del '400 - La pastorella si leva per tempo. 

SECONDA PARTE 

Anonimi fiorentini del '400 - Quis dabit capiti meo aquam? Laude a 
2 voci. Gesù sommo conforto. Lauda di G. Savonarola armo
nizzata a 4 voci. 

Anonimo da un Codice fiorentino del '400 - Rex autem David, a 
4 voci. 

Francesco Corteccia (1504-1571) - O vos omnes. Responsorio a 4 voci. 

Costanzo Festa (t 1545) - Madonna, io v'amo e taccio. Madrigale a 
3 voci. 

G. Francesco Violanti (Sec. XVI) - Che t'ho fatto, crude/? Villanella 
a 3 voci. 

Marcantonio Pordenon (prima metà del Sec. XVI) - Canta lo cucco. 
Villanella a 3 voci. 

Paolo Fonghetti (seconda metà del Sec. XVI) - Vidi da due bei lumi. 
Madrigale a 2 voci. 

Claudio Monteverdi (1567-1643) - Il mio martir. Canzonetta a 3 voci. 

Francesco Corteccia - Piange quasi virga. Responsorio a 4 voci. 

Tommaso Ludovico da Vittoria (1550 ca-1611) - Tenebrae. Respon-
sorio a 4 voci. lmproperia, a 4 voci. O regem coeli, a 4 voci. 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) - Hodie Christus, a 4 voci. 
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28 giugno 1969 

Circolo Culturale «Olimpia», ore 21: « lectura Dantis » del Prof. 
GEZA SALLAI Direttore dell'Istituto di Italianistica all'Uni
versità di Szeged (Ungheria) sul Canto XIII del Purgatorio. 

20 luglio 1969 

Biblioteca comunale « Gracco del Secco», ore 10,30: conferenza del 
Prof. GIUSEPPE VECCHI, ordinario di Filologia romanza nel
l'Università di Bologna, La questione della lingua in Dante 
e Francesco da Barberino. 

12 ottobre 1969 

Circolo Culturale «Olimpia», ore 11: conferenza della Prof.sa ANGIOLA 
MARIA RoMANINI, Direttrice del'Istituto di Storia dell'Arte 
dell'Università di Pavia, Considerazioni su Arnolfo di Cambio. 
Nell'occasione il Prof. ENZO CARLI, Soprintendente alle Gal
lerie di Siena, presenta il volume su Arnolfo della suddetta 
Autrice. 

26 ottobre 1969 

Biblioteca Comunale « Gracco del Secco», ore 10,30: conferenza del 
Prof. ENRICO FIUMI, Libero Docente di Storia Economica nel
l'Università di Firenze, La servitù domestica in Toscana nel
l'età medioevale . 

9 novembre 1969 

Circolo Culturale «Olimpia», ore 10,30: conferenza del Prof. SILVIO 
RAMAT della Facoltà di Magistero dell'Università di Firenze, 
Il Novecento e una traccia dantesca. 

23 novembre 1969 

Circolo Culturale «Olimpia», ore 10,30: conferenza del Prof. GIORGIO 
MORI, Titolare di Storia Economica nell'Università di Modena, 
L'industria a Colle fra '700 e '900. 

11 gennaio 1970 

Circolo Culturale «Olimpia», ore 10,30: conferenza del Prof. MAR
ZIANO GUGLIELMETTI dell'Università di Torino, Attualità di 
Dante. 





LA GIORNATA INAUGURALE 

(22 GIUGNO 1969) 





Un momento del ricevimento. Da sinistra: i P roff. G . G iorgctti e G . Mori, col figlio, 
la Sig. na E. Cccchi, le Sig.re G . Meli s e E . Mori, il P rof. F. Melis, Curzio Bas tianoni . 





r·---··-· 
I 

La cerimonia inaugurale mentre parla il Presidente del Comitato promotore, Prof. S. Gensini. Alla sua destra il Prof. 
F. Melis, alla sinistra il Sindaco E. Sammicheli . Si riconoscono, cli spalle (fra gli altri), il Viceprefetto di Siena Dott. 

Prestamburgo, i Proff. L. Rossi, De Roover, E. Fiumi, la Dott.ssa C. Rotondi. 
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ENZO SAMMICHELI 

Sindaco 

SALUTO DELLA CITTÀ 

A nome dei cittadini di Colle Val d'Elsa, che ho l'onore cli rappre
sentare, mi è grato porgere a tutti i convenuti ed in particolar modo 
alle autorità e agli uomini cli cultura che ci hanno onorato della loro 
presenza, un sincero ringraziamento e benvenuto nella nostra città in 
questa giornata inaugurale delle celebrazioni del VII Centenario della 
Battaglia cli Colle. Una battaglia che non si vuole rievocare con l'inten
zione di rinnovare municipalismi che, particolarmente oggi, risultereb
bero anacronistici, ma con lo scopo cli studiare e comprendere sempre 
meglio un passato ricco di insegnamenti sul quale inserire il presente 
e il futuro. È con questo spirito di pace che noi riteniamo di degna
mente ricordare un fatto d'arme importantissimo per gli sviluppi poli
tici che lo seguirono e che interessarono la Toscana tutta ed in modo 
particolare due città che tanta cultura e civiltà hanno portato al mondo 
intero: Siena e Firenze. Lontano da noi, quindi, l'intento cli fare cli 
queste celebrazioni un'occasione cli divisione, di mettere, cioè, da una 
parte i vinti e dall'altra i vincitori; al contrario, questa rievocazione 
vuole essere un contributo, il più valido possibile, all'unione cli tutte 
le popolazioni di questa terra con la consapevole certezza che questo 
incontro cementerà i nostri già amichevoli rapporti. 

Nel concludere questo mio breve cenno cli saluto sento il dovere 
di ringraziare pubblicamente il Comitato Organizzatore, che con la sua 
competenza e attività ha permesso l'attuazione cli questa e delle pros
sime manifestazioni per il VII Centenario della Battaglia cli Colle. A 
tutti un sentito e cordiale arrivederci perché speriamo cli avervi con 
noi durante le altre giornate che segnano le tappe cli questo nostro 
« itinerario culturale ». Grazie. 



SERGIO GENSINI 

Presidente del Comitato Promotore* 

GIUSTIFICAZIONE DI UN PROGRAMMA 

Autorità, Signore e Signori; 
sono convinto di deludere molti poiché, rivolgendomi a voi quale Pre
sidente del Comitato per le Celebrazioni del VII Centenario della Bat
taglia di Colle, non parlerò di quello storico avvenimento che, sette 
secoli or sono, segnò, con la vittoria dei guelfi, la grande rivincita di 
Montaperti. Lo sentirete, però, rievocare - sia pure in forma inevi
tabilmente enfatica - nel « bando» che l'araldo leggerà alla fine del 
corteo storico di questo pomeriggio; ne leggerete poi la ricostruzione 
nell'opuscolo che, con ben altro impegno, sta preparando Curzio Bastia
noni, membro del Comitato. Mio compito, in questa giornata inaugu
rale di una serie nutrita di manifestazioni, mi sembra piuttosto quello 
di presentarne succintamente il programma e soprattutto di indicare le 
ragioni che ci hanno fatto propendere per la scelta meno scontata ed 
anche più impegnativa. 

Non nascondo che quando, nella mia veste di direttore della « Mi
scellanea Storica della Valdelsa », fui immeritatamente proposto a que
sto incarico dalla bontà degli amici colligiani, ebbi una certa perples-

* Prima di iniziare il presidente dà lettura di telegrammi di scusa, di ade
sione e di augurio pervenuti dai Senn. Piero Calelli, Sottosegretario al Turism<? 
e Spettacolo, e Fazio Fabbrini; dagli Onn. Marino Bardotti, Brunetto Bucciarelh 
Ducci e Mauro Ferri; dal Commissario Prefettizio del Comune di Firenze e dal 
Sindaco di Pisa; dai Proff. Carlo Alberto Funaioli, Rettore Magnifico dell'Univer
sità di Firenze; Ernesto Sestan, Preside della Facoltà di Lettere dell'Università 
di Firenze; Charles Verlinden, anche a nome dell'Accademia Belgica di Roma; 
Emanuele Casamassima, Direttore della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 
Ugo Procacci, Soprintendente alle Gallerie di Firenze; Arch. Guido Morozzi, Soprin· 
tendente ai Monumenti di Firenze e Pistoia; dal Presidente della Camera di Com· 
mercio di Siena, Bardini; dall'Ing. Renato Bergamaschi, Direttore Zona Enel di 
Siena; dal Sac. Enzo Carli, Proposto di Castellina in Chianti e membro del Con
siglio Direttivo della Società Storica della Valdelsa. 
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sità ad accettare; si sa, infatti, come spesso vanno a finire i Centenari 
e non solo in «provincia»: o si scade nella retorica, cosl tipica di 
tali ricorrenze, o ci si limita a rievocazioni di tipo folcloristico. Quando, 
però, mi accorsi che anche negli altri membri del Comitato, che. mi 
sono stati veramente di valido aiuto, sia con la loro intensa attività, sia 
coi loro preziosi suggerimenti, c'era un comune intento di travalicare 
il fatto puramente celebrativo, intuii che si poteva cogliere questa 
occasione per instaurare quel rapporto che deve intercorrere tra sempre 
più vasti strati sociali e «gestori pubblici» della cultura: nel nostro 
caso, la Società Storica della Valdelsa e l'Amministrazione comunale 
di Colle, che sento il dovere di ringraziare per averci non solo finan
ziariamente sostenuto. 

Credo, ora, di non presumere troppo affermando che questa spe
ranza non era campata in aria. Lo dimostra il programma che sto per 
presentarvi e che - grazie ai molti studiosi che hanno gentilmente 
aderito al nostro invito - si avvia da oggi a realizzazione con la con
ferenza del Prof. Federigo Melis, il quale non ha bisogno di pre6en
tazione essendo uno storico di fama internazionale. 

Stasera, poi, nella Chiesa di S. Agostino, uno dei più bei monu
menti di questa città, un concerto di musiche antiche, eseguito dal 
Complesso « Pro Musica » di Firenze diretto da Enrico Gori, sarà, in 
un settore diverso, ancora una manifestazione di alta ·cultura che ci 
riporterà ad un'altra espressione della civiltà del Medioevo e del 
Rinascimento. 

La serie delle conferenze continuerà, nel corso dell'intero anno 
con la sola parentesi della piena estate, coi Proff. Geza Sallai dell'Uni
versità di Szeged (Ungheria), Giuseppe Vecchi dell'Università di Bolo
gna, Angiola Maria Romanini dell'Università di Pavia, autrice di un 
recente libro su Arnolfo di Cambio, Enzo Carli, Sovrintendente alle 
Gallerie di Siena, Enrico Fiumi, libero docente di storia economica, 
Silvio Ramat dell'Università di Firenze, Giorgio Mori dell'Università 
di Modena, Marziano Guglielminetti dell'Università di Torino. Esse 
spazieranno dalla storia economico-sociale a quella dell'arte alla lette
ratura e ve ne saranno anche di argomento valdelsano (su Francesco da 
Barberino) e di più stretto richiamo a Colle: sul canto di Sapia, sul
l'industria colligiana, su Arnolfo di Cambio, intorno al quale si con
centrerà la sorpresa più « ghiotta », il vero e proprio clou cli queste 
iniziative. È sorta, infatti, nel Comitato l'idea di dotare Colle di una 
Mostra iconografica di Arnolfo; idea poi raccolta e coltivata con amore 
dall'amico Prof. Enzo Carli, qui presente e che voglio pubblicamente 
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ringraziare, il quale ci ha suggerito per la scelta delle opere una Com
missione formata da specialisti dell'opera arnolfiana - lo stesso Carli 
e i Proff. Valerio Mariani dell'Università di Napoli, Valentino Marti
nelli dell'Università di Perugia, la già ricordata Prof.ssa Romanini e il 
Prof. Mario Salmi che ne ha accettato la presidenza onoraria - i quali 
stanno lavorando anche per definire alcune attribuzioni ancora discusse. 
Si avrà cosl, a Colle - ma già si prospetta l'idea di rendere la Mostra 
itinerante in modo da farla conoscere anche fuori d'Italia - · una rac
colta di indiscussa paternità arnolfiana e di altrettanto indiscusso va
lore anche didattico. Non possiamo, fin d'ora, garantire quando essa 
sarà pronta - la preparazione è lunga e irta di difficoltà dato che le 
opere di Arnolfo sono sparse in varie città non soltanto italiane -
ma certo essa sarà il coronamento felice delle varie iniziative sug
gerite da questo Centenario 1• E mi sia consentito ringraziare ufficial
mente, insieme a tutte le personalità che hanno gentilmente aderito 
al Comitato d'onore, il Ministero della Pubblica Istruzione il quale -
per l'interes~amento del Prof. Mario Salmi, Presidente del Consiglio 
Superiore Antichità e Belle Arti, al quale va tutta la nostra ricono
scenza per l'entusiastico incoraggiamento - ha garantito un contributo 
adeguato per questa Mostra. 

Un programma, dunque, ambizioso, ma tale, anche, da dimostrare 
come perfino i Centenari, così spesso ridotti a un mero rituale, pos
sano trasformarsi in valide occasioni di seria cultura e, al tempo stesso, 
divenire strumento atto a far decantare, nel cristallo dello studioso, il 
provincialismo della tradizione culturale locale sicché ne affiori, lim
pido come un vecchio vino (mi si passi l'immagine), il succo di una 
cultura aperta su più vasti orizzonti. 

Infine, è ambizione della Società Storica della Valdelsa, che chi 
vi parla rappresenta nel Comitato, di farsi promotrice di un con
gresso nazionale e, possibilmente, internazionale che - secondo un 
progetto suggerito da tempo ad essa dal Prof. Ernesto Sestan 
- potrebbe costituire il punto di partenza per la istituzione di 
un Centro di studi sulla civiltà comunale: qualcosa di analogo a quello 
che è sorto, per l'infaticabile opera del Prof. Melis, a Prato per la 
storia economica o a quello di Spoleto per l'Alto Medioevo. Se riuscis
simo a realizzare questo progetto - il condizionale è d'obbligo perché 

1 La Mostra è stata poi inaugurata il 26 Gennaio 1974 ed ha ottenuto il successo 
sperato. :E. già stata esposta anche in varie città italiane, fra le quali Siena, Livorno, 
Bergamo, e si sta trattando per inviarla all'estero. 
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l'impresa è ardua per vari motivi e perciò chiediamo fin d'ora l'aiuto 
di enti e istituzioni qui rappresentati - doteremmo la nostra valle di 
una struttura culturale di eccezionale portata e di grande risonanza. 

Ed ora una giustificazione della conferenza di questa mattina, per
ché il titolo avrà indotto molti a domandarsi quale rapporto il tema 
ha con la battaglia di Colle. Ebbene, questa battaglia non è solo un 
fatto sia pure importante di storia militare, ma va inquadrata in un più 
ampio panorama storico e non solo toscano: un panorama nel quale, 
dietro le ideologie guelfa e ghibellina, si celano - sia nelle lotte di 
fazione che scuotono le città dall'interno, sia in quelle fra città confi
nanti come, appunto, Siena e Firenze - gli interessi dei mercanti
banchieri che sono ormai il nerbo della classe dirigente e che si con
tendono i fondachi del Levante, le fiere di Champagne e, soprattutto le 
due rivali toscane, il ruolo di prestatori di principi e re di tutta Europa 
e di « campsores papae ». 

È in questa prospettiva, che è poi quella che meno emerge dai 
manuali1 che si colloca la conferenza del Prof. Melis, il quale trat
terà l'argomento con la dottrina e la competenza specifica che cono
sciamo, riuscendo anche - ne sono sicuro - a renderlo attraente con 
quella finezza di eloquio che lo distingue. A lui passo la parola, ringra
ziandolo vivamente insieme a tutti voi. 



FEDERIGO MELIS 

LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA TOSCANA 
E INTERNAZIONALE DAL SEC. XIII AL SEC . . XV 

Signor Sindaco, Signor Presidente, Autorità, Signore e Signori, 
sono particolarmente toccato dal privilegio che mi è stato riservato di pren
dere parte a questa manifestazione; a questa manifestazione nell'interno 
della Toscana, voluta dalla Società Storica della Valdelsa e dall'intelligente 
e attivissimo Direttore della «Miscellanea», il collega e amico Gensini. 

Particolarmente felice, dicevo, perché è dall'interno, dalle città del
l'entroterra del nostro Paese che è venuta la spinta senza dubbio più 
originale alle conquiste: alle conquiste economiche e in qualche misura 
anche generali dell'Occidente, non solo nei secoli messi in programma 
per questa narrazione, ma fin da almeno tre secoli precedenti. La « ri
nascita » economica ha le sue origini nell'interno, nelle città e nella 
continua opera di esse, nel contado e in quello che è avvenuto nel con
tado; e quando la città ritorna a dominare economicamente il contado, 
essa può esprimersi più compiutamente. Ma la rinascita non sarebbe 
stata completa se non ci fossero stati degli stimoli, degli impulsi, dalle 
vie del mare, perché soltanto per le vie marittime si aveva una circo
lazione abbastanza intensa di beni, dovuta al fatto che in esse il costo del 
trasporto era nettamente inferiore a quello per le vie terrestri, anche se 
- avverto subito - i beni ammessi alla circolazione pur in tale via 
meno costosa erano piuttosto limitati, comprendendo soltanto quelli ric
chi: le ben note spezie, i prodotti medicinali, i drappi serici, che veni
vano tutti per la via del Medio Oriente; e, dall'altro lato, la contropar
tita - la sola in un primo tempo offerta dall'Occidente -, il pregiato 
panno di Fiandra e di Brabante, pregiato soprattutto da quando esso fu 
ricavato dalle lane inglesi. Ma, appunto dal mare venendo tutti questi 
stimoli, essi risalivano all'interno e si combinavano con le forze del
l'interno. Ecco, poi, determinarsi la discesa verso il mare degli espo
nenti delle città dell'interno: e .allora la combinazione fu perfetta; e 
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dove la cumulazione tra le forze delle città dell'interno e le forze del 
mare risultò più felice, più compiuta, là si realizzarono le basi per slanci 
ulteriori, per slanci decisivi; e là, in quelle zone, si stabilirono le basi 
della civiltà economica moderna. 

Fino a gran parte del XIII secolo, nonostante la rinascita della 
città e delle sue pertinenze, nonostante che dal mare venissero - come 
ho detto - tanti stimoli, noi vediamo ancora la produzione sottomessa 
alla disponibilità delle materie prime, le quali, essendo beni poveri, non 
potevano circolare, tanto più nelle vie terrestri; vediamo come il con
sumo fosse condizionato dalla produzione, o meglio, la produzione con
dizionata dal consumo; si assiste, cioè ad una stretta aderenza della pro
duzione al consumo, per cui le materie prime e i prodotti circolano in 
misura irrisoria, anche se rileviamo che da un certo tempo gli operatori 
economici si fanno più attenti, che indugiano nel considerare più acu
tamente i fatti ai quali si dedicano e, quindi, gli oggetti con i quali si 
impegnano; ci accorgiamo, infatti, che essi prendono a considerare le 
materie prime non come beni in sé e per sé (si tratta, ripeto, quasi sem
pre di beni poveri e non idonei a circolare) ma nel quadro del prodotto 
cui esse materie prime daranno corpo. Così, per esempio, il legname 
che serviva a costruire navi, ponti, e altre opere edilizie, viene conside
rato nel quadro di quelle opere, per cui esso, pur materia poverissima, 
comincia a circolare (è anche da tenere presente che si tratta di un bene 
insurrogabile) così come i metalli; così come, pure a parte, stanno so
stanze alimentari assolutamente imprescindibili come il grano e il sale, 
per i quali beni esiste tutta una politica annonaria dei Comuni che li 
esclude da questo contesto. Ma guardiamo altri beni: per esempio, la 
la~a. La lana è una materia povera; però se la consideriamo nel pro
dotto cui dà alimento, essa rappresenta un settimo del costo di esso e 
quindi ben differente è l'incidenza nei costi di trasporto della lana come 
materia prima e della lana quale parte del prodotto, il panno, che l'ha 
incorporata: un costo di sette centesimi della materia prima rappor
tato al costo del prodotto che è sette volte maggiore, significa un costo 
dell'l % . Ed è così che si sono cominciate a smuovere alcune materie 
prime; così, si è cominciata ad infrangere la soggezione della produ
zione alla disponibilità delle materie prime, alla disponibilità « vicina ,. 
delle materie prime. Ripeto che il commercio internazionale, quello che 
si svolgeva su lunghi itinerari, non aveva che due parti che si presen
tavano all'incontro: e, cioè, i beni ricchi, che venivano dal Levante, e . 
i panni, dall'Occidente. Ebbene, gli esponenti delle città dell'interno 
scendono verso il mare a prendere questi beni ricchi, specialmente quelli 
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dell'Oriente, e con essi vanno ad incontrare gli operatori nordici (i quali 
alle origini sono tutti fiamminghi) che portano verso il sud, verso il 
Mediterraneo i panni del Nord. Questo punto di incontro, che avviene 
nei porti italiani, si trasferisce, e, direi, si accresce nei porti provenzali, 
che vengono raggiunti più agevolmente nella discesa attraverso la via 
Rodaniana. 

Il punto di incontro ai limiti del Mediterraneo viene, poi, dagli 
operatori nostri sempre più spostato in alto; cosi comincia ad avvenire 
nelle città della Lombardia, della Lombardia in senso ampio, non sol
tanto la Lombardia di oggi, ma anche il Piemonte: a Pavia, ad Alessan
dria, ad Asti, a Chieri, ad Alba, ecc.; e i nostri che risalgono la via Ro
daniana, si addentrano sempre di più nelle terre di Francia, finché que
sto incontro si localizza per lungo tempo nella Champagne, dove sono 
state create le fiere, chiamate, appunto «le fiere della Champagne». 
E là, l'incontro avviene con il panno fiammingo o di Brabante, ma an
che con alcuni prodotti baltici e scandinavi, come l'ambra, talune pel
licce di gran pregio, che vengono per le vie terrestri ma che hanno 
preso anche a frequentare la via marittima che fa capo al porto di 
Bruges. Ebbene., i « nostri » non si fermano a questo livello, a questa 
latitudine: essi si presentano a tali incontri con un'arma nuova, quella 
del credito, anche se un tipo di credito che non ancora ha raggiunto 
le espressioni moderne, come chiarirò fra poco; e un credito, che quelle 
aziende dotate di capitali sono in grado di offrire: un prestito, che co
stituisce una novità e che permette in quegli incontri e dovunque si 
appalesino rapidamente, improvvisamente, le occasioni favorevoli, di uti
lizzare, di sfruttare quelle occasioni. E quegli operatori si faranno sem
pre più conoscere; il contatto con essi sarà ambito, cercato; in quei luoghi 
essi prendono contatto anche con altri mercanti fiamminghi e conti
nuano a risalire a ritroso la strada di discesa del panno, traendo sempre 
seco i beni che vengono dall'Oriente. E perché attendere il panno fiam
mingo e gli altri prodotti che confluiscono in Bruges? Perché attendere 
le fiere di Champagne? Essi salgono fino alle Fiandre e si vanno a sta
bilire proprio a Bruges, all'emporio addentrato nel meraviglioso porto 
di L'Ecluse (oggi, in Olanda, sotto il nome olandese di Sluis: Chiusa): 
ecco lo stanziamento degli operatori nostri in Fiandra. 

Ma quali sono questi operatori? Ritorniamo un poco in Italia alle 
basi di origine e collochiamoci proprio qui, in questa zona, a Siena e
saliamo lungo la strada che ha costituito la fortuna della rinascita del
l'interno della Toscana, la «Via Francigena », quella via che passava, 
che tagliava a mezzo la Valdelsa (mi fa piacere di vedere qui il collega 

.... 
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e amico Enrico Fiumi, che ha studiato tanto bene San Gimignano). Quella 
strada, appunto, dopo Siena si portava su Colle, su San Gimignano e sal
tava, poi, dalla Valdelsa alla Valdera, per toccare, rasentandoli alla base, 
il Monte Pisano, Lucca, Monte Quiesa; poi, sempre sotto i monti della 
Versilia e della Lunigiana, eccola, attraverso la Cisa, andare alla Pianura 
Padana; irradiarsi e, poi, ricongiungersi - questi vari rami - per va
licare le Alpi in due o tre punti e, quindi, portare ai paesi ricchi, agli 
empori di Fiandra e di Brabante e a tutti quegli altri che si incontravano 
nelle numerose ramificazioni ad est e ad ovest. La Via Francigena è 
l'elemento della viabilità interna che ha fatto la fortuna di Siena e di 
tutte le città che su di essa si erano stabilite, oppure che l'avevano for
mata e che avevano concorso a farla rivivere in epoca di rinascita. Si 
guardi, appunto, a San Gimignano: quando è stato abbandonato da 
questa via, San Gimignano si è fermato nel suo sviluppo e, fortunata
mente per noi posteri, non ha subito sovrapposizioni cli vigorosa ri
presa. La Via Francigena voleva dire per Siena l'apertura agevole e si
cura sul mare - il porto cli Pisa - cosl come l'altro tronco che veniva 
da Lucca ha significato la fortuna cli Lucca; e sono queste, Siena e Lucca, 
le due città dell'interno cli Toscana che si riprendono per prime e che 
per prime si presenteranno nei vari mercati internazionali. 

Intanto, in questa prima parte del Duecento sta avanzando Firen
ze, che non ha avuto la Via Francigena, ma ha avuto quella dell'Amo. 
La via dell'Arno viene apprezzata allora. Certamente Firenze è presente 
sulle strade della Rinascita almeno dall'XI secolo; ma è nel XIII, nella 
prima parte del XIII secolo che Firenze va a raggiungere il mare, che 
Firenze si presenta alle fiere cli Champagne, che Firenze seguendo i 
senesi e i lucchesi va a raggiungere le Fiandre e, seguendo ancora se
nesi e lucchesi, supera il mare, per portarsi in Inghilterra. Mi sembra 
quasi cli veder proseguire quel cammino a ritroso del panno, per seguirlo 
appunto ora, nelle sue sembianze cli origine, cioè nella materia prima, 
la lana che, infatti, veniva dall'Inghilterra. 

Negli indugi nei mercati cli Fiandra, i nostri operatori si occupa
vano cli acquistare la lana e cli passarla agli opifici fiamminghi e, poi, il 
panno ottenutone, in loro mani, scendeva verso il sud. Ebbene, adesso 
perché non comprare la lana direttamente alla sorgente? Ed eccoli in 
Inghilterra, ho detto, e in Inghilterra si presentano con quell'arma già 
rammentata per le fiere cli Champagne, la quale ha applicazioni diverse, 
ma è sempre la stessa arma: la larga disponibilità cli ricchezza! È vero che 
essi hanno concesso dei prestiti ai sovrani inglesi, ma molto spesso quei 
prestiti hanno avuto la portata cli un pagamento, come il prezzo cli un 
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diritto di concessione per essere ammessi ad operare fino a raggiungere 
la pecora allo scopo di accaparrarsene la lana anche tre mesi prima della 
tosa, per battere tutti gli altri concorrenti, fissando gli acquisti con largo 
anticipo di tempo, appunto. E questo ci prova che avevano ben cono
sciuto tutto l'ambiente, giacché fare acquisti in tal modo avrebbe po
tuto rappresentare un grosso azzardo, grossi pericoli. E, invece, quegli 
uomini, che studiano tutto (e vedremo perché e come possono studiare 
tutto) sono in grado di raggiungere la materia prima assicurandosene 
il possesso quando ancora non è diventata tale col distacco dalla pe
cora; passeranno, poi, la lana in Fiandra per la trasformazione in panno; 
riprendendo, quindi, in loro mani il manufatto, per seguirlo fino al
l'incontro, fino allo scambio. 

A metà del secolo, un avvenimento davvero rivoluzionario, uno 
dei primi avvenimenti di grande rilievo del basso Medioevo: nel 1252 
- otto anni prima di Montaperti e molti più anni prima di Colle -
Firenze batte moneta d'oro - è il ritorno dell'Occidente alla moneta
zione aurea! - coniando il fiorino d'oro che, poi, naturalmente diven
terà anche moneta nelle altre città della Toscana; ed è questa la mo
neta che sarà collaudata alle fiere di Champagne; e in quei luoghi di 
incontro internazionale il fiorino, la moneta aurea di Firenze, diventerà 
la moneta delle compensazioni, la moneta delle transazioni. Genova crea 
il suo genovina d'oro; ma questa è la moneta che si afferma soprattutto 
in Levante; cosl come il posteriore ducato o zecchino d'oro di Venezia. 

Il «fiorino», che nasce là, a metà del secolo, sta a dire che Firenze 
aveva già raggiunto posizioni di primo piano e, quindi, un largo cre
dito, che avrebbero costituito la molla alla affermazione della sua mo
neta, affermazione che durerà fino a quando essa scomparirà, direi ritra
smettendosi nella moneta che gli succede quasi senza soluzione di con
tinuità, pur essendo mutato il governo da quello repubblicano a quello 
ducale: il ducato d'oro o scudo d'oro. 

Ritorniamo per un momento alle nostre città dell'entroterra, ai loro 
operatori, per vedere come sono questi operatori. A parer mio, la con
siderazione dei soggetti delle attività economiche è fondamentale per 
intendere tutte le conquiste operate nei vari settori della vita econo
mica. Mentre nelle città di mare, sino a gran parte del 1400, si pre
ferisce l'aggregazione aziendale molto scarna, aziende quasi tutte indi
viduali o formate da poche persone, nelle città dell'entroterra - e non 
soltanto in Toscana; poi, anche in Emilia, lo si vede tanto bene a Pia
cenza; lo si vedrà a Bologna; quindi in Lombardia - si preferisce 
l'azienda collettiva, formata da più persone e con raccolta, perciò, di 
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ingenti quantitativi di ricchezza. Forse la ragione di questo si può tro
vare nella circostanza che gli operatori delle città di mare sono quelli 
che percepiscono, che avvertono gli impulsi che vengono dal mare e 
immediatamente li colgono; ed essendo soli, ciò può avvenire più sem
plicemente. Le città dell'interno, che devono intervenire in operazioni 
per le quali non hanno troppo dimestichezza - le operazioni più im
portanti, più vistose, che vengono dal mare - sembra che vogliano 
coalizzare, unire le loro forze, che non sono sempre soltanto di capitali 
ma anche di persone, nel senso di sfruttare le esperienze diverse in vari 
luoghi acquisite; quindi, si presentano nella scena economica con grandi 
aziende. 

Non che tutte le aziende dell'entroterra toscano siano state delle 
grandi società; ma un largo numero di grandi società informa e conforma 
la vita di tutte le altre, di quelle medie e di quelle minori. E in ciò 
riusciranno anche fuori del loro Paese, agendo sulle aziende locali, come 
dirò più avanti. 

Di tali grandi aziende, più che l'alta misura del capitale, ci deve 
interessare l'altro elemento, quello del personale. Esse annoverano un 
gran numero di persone e tra queste, molte che, dapprincipio, tutte 
praticano gli affari, tutte scrivono lettere, tutte o quasi tengono conti 
(e ciò, nella pratica degli affari, vuol dire muoversi, seguire le merci 
sulle navi, per le vie di terra, frequentare i mercati, ecc.); ma, poi, ad 
alcune di tali persone esse offrono la possibilità di distaccarsi sempre 
maggiormente dalla pratica degli affari per raccogliersi in un'altra fun
zione che allora si appalesa: la funzione di direzione. E noi vediamo 
questo processo completo alla fine del Trecento, anche in aziende di 
non grandi dimensioni, di dimensioni medie; mentre all'inizio dello 
stesso secolo, in aziende di grandi dimensioni, come la compagnia dei Pe
ruzz.i, il direttore generale e socio principale - Giotto dei Peruzzi -
ancora tiene la contabilità, anche ·se si tratta della contabilità di sintesi 
quale il mastro. Alla fine del secolo è abbandonato anche il mastro e ai 
dati di quella contabilità gli operatori ritornano in virtù della situa
zione contabile del bilancio, che hanno creato, che hanno sveltito, che 
hanno perfezionato. Si aniva al bilancio di sette o otto dati e che è la 
espressione di compendio di tutta la vita aziendale di un periodo che 
si è ora ristretto al minimo: al periodo annuale (come oggi) mentre 
una volta la resa dei conti si faceva secondo la durata della società, la 
quale poteva raggiungere anche i sette anni. E «dirigere», vuol dire 
«studiare»: studiare le cose, la loro combinazione, i mercati, le situa
zioni e studiare gli uomini. 
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Dato che gli archivi italiani e specialmente quelli di Toscana sono 
impressionantemente ricchi di documenti creati dagli stessi soggetti, da 
quelle stesse persone, noi abbiamo la possibilità di rilevare come, oltre
ché i fatti, venissero studiate le persone, e delle persone, nelle persone, 
vagliate le capacità che potevano avere, che avevano, nelle operazioni, 
come si presentavano di fronte alle operazioni e nei vari luoghi, anche 
se non vi si recavano materialmente. Il carteggio rivela le reali attitu
dini di tali uomini: si studia ogni ambiente, a cominciare da quelli più 
lontani, da quelli che formano lo sfondo più ampio, lo sfondo politico, 
lo sfondo sociale; tanti altri aspetti della vita vengono indagati con mi
nuzia ed acume, andando ben oltre la considerazione delle operazioni 
interessanti il mittente e il destinatario e intercorrenti fra loro, la 
quale costituisce la materia esclusiva delle lettere di commercio di 
oggi, giacché oggi vi sono altri strumenti che servono la funzione della 
informazione. Nella corrispondenza di allora si va ben oltre e si ri
sale sempre alla radice, collocando i fatti e i loro componenti in ogni 
ambiente e in ogni luogo e seguendoli in tutto lo svolgimento. Per 
esempio, il fenomeno della navigazione in nessun paese è stato stu
diato a fondo come nelle città dell'interno della Toscana, in città, cioè, 
non marittime. È impressionante vedere, appunto, come è studiata la 
nave, le navi, che magari non si sono mai avvicinate al porto meno lon
tano dal proprio paese; come vengono studiate le modalità di produ
zione del servigio della navigazione, quindi, gli uomini che vanno a 
bordo, la durata dei servigi, le merci che le navi trasportano e definen
done sempre il soggetto dell'atto di scambio, cioè, gli uomini che hanno 
dato il carico alla nave, gli uomini che hanno presieduto alla operazione 
commerciale che si è avvalsa dello strumento ausiliario che è la nave. 
Si spiega cosl la fioritura di navigatori tutti particolari,; quali quelli che 
vengono dall'entroterra toscano: come Amerigo Vespucci, Giovanni da 
Verrazzano, Giovanni da Empoli, uomini che erano tutti mercanti e che 
essendo mercanti hanno potuto studiare, si sono formati con questa infor
mazione cosl assidua, cosl accurata, così compiuta, offerta loro dal carteg
gio che abbondantemente ogni azienda riceveva, sollecitandolo o aven
dolo spontaneamente. È ovvio che, giunti alla fine del Trecento, tale ne
cessità di conoscere, di apprendere si è moltiplicata; ma, giustamente 
come rileva il collega francese Christian Bee, quel che a noi impressiona 
di più nelle lettere dei mercanti è rilevare che la stessa ansia di conoscere 
e di sapere è superata dal gusto di far conoscere ad altri tutto quanto 
si è appreso: a meno che, si capisce, non lo si dovesse tenere celato 
nel segreto. Questi uomini dell'entroterra hanno potuto cosl raggiungere 
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il mare, operare sul mare con assoluta preparazione, direi, con disin
voltura; e a questi uomini noi dobbiamo la formazione della civiltà eco
nomica moderna, che comprendiamo, apprendiamo, tanto meglio se la 
osserviamo nei vari settori. . 

Cominciamo dai trasporti. Ho detto che il più grave inconveniente 
nella circolazione dei beni e, quindi, del commercio era quello dell'alto 
costo· dei trasporti e ciò perché il prezzo dei trasporti marittimi e a 
maggior ragione quello delle vie interne era tendenzialmente costante, 
sl che soltanto le merci ricche erano ammesse alla circolazione, esse 
soltanto potendo sopportare l'aggravio dei rilevanti costi di trasporto. 
Abbiamo la possibilità di fare questa constatazione attraverso i docu
menti: così, i dati di una « pratica di mercatura », ai quali io non pre
sto mai troppa fede, ho potuto, invece, confrontarli nei documenti della 
realtà operativa, cioè negli «incanti» delle galee di Venezia degli anni 
dal 1330 al 1336. Per le merci che là osserviamo, le quali sono di valori 
diversissimi, tali loro valori si distribuiscono in un intervallo di varia
bilità che va da 1 a 16, e invece i loro noli variano soltanto come da 1 
a 2; mentre in un sistema di tariffe perequate avrebbe dovuto esservi 
la stessa variabilità, lo stesso campo di variabilità. Riprendiamo quelle 
stesse merci - anche se sono passati molti anni - alla fine del Tre
cento e vediamo che l'intervallo di variabilità dei noli è passato da 1 
a 11, cioè la variabilità si è moltiplicata per oltre 5, e l'incidenza del 
prezzo di trasporto (mi scuso per queste cifre: sono poche; ma mi sem
brano espressive), l'incidenza percentuale del nolo (prezzo del trasporto) 
sul valore del bene, che prima variava come da 1 a 10 e, cioè, era ecces
sivamente ampia, adesso varia soltanto come da 1 a 2 e qualche cosa, 
per cui è evidente che le tariffe alla fine del Trecento sono cambiate. 

Si potrebbe dire che io localizzo in quella epoca tale conquista per
ché i documenti sono soltanto di quell'epoca e mancano documenti 
anteriori; ma non è così, perché la lettura del carteggio mi ha consentito 
di stabilire che attorno al 1390 vi era ancora « resistenza » da parte 
degli armatori ad applicare le tariffe in tal modo differenziate, differen
ziate, cioè, in maniera da essere più basse quelle destinate ai beni po
veri e più alte quelle destinate ai beni ricchi. Tariffe, insomma, ispi
rate al principio moderno della moderna economia che si dice della 
discriminazione dei prezzi; tariffe che informano la struttura odierna. Al
lora soltanto si può parlare di struttura, cioè a partire da quel mo
mento e non anteriormente, perché anteriormente le tariffe erano pres
soché costanti, quindi senza strutturazione. 

Nelle lettere di mercanti di Palma di Maiorca, di Valenza troviamo 
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la critica perché nel noleggiare le porzioni di una nave non si è ribat
tuto all'armatore che «oramai le tariffe sono differenti». Ad esempio, 
nell'ambito dello stesso bene, la lana, esse variano addirittura da soldi 
5 a soldi 17; secondo la qualità della lana, s'intende; secondo la con
dizione di essa, se lavata o sudicia, e via di seguito. Se vi è resistenza 
in quei momenti nell'applicazione delle tariffe, vuol dire che l'afferma
zione delle stesse è proprio di quell'epoca; e senza più contrasti, la tro
veremo sulla fine del secolo; e ho constatato che vengono allora ammessi 
alla circolazione tutti i beni, anche quelli poveri e per qualsiasi itinerario, 
per qualsiasi quantitativo. Ho, cosl, potuto studiare il campo di varia
bilità dei noli: esso è ora ampio come da 1 a 500, nel senso che la 
merce più ricca che ho osservato in quell'assortimento paga un nolo 
500 volte maggiore di quello che paga la merce più povera; e devo sot
tolineare che alla sommità dei valori dei beni non ho potuto mettere 
quelli ancora più ricchi, come i drappi serici, ma soltanto il filo di 
seta: il drappo di seta costa assai di più ma non conoscendone il peso 
e dato che questa valutazione si fa in termini di peso, io ho dovuto 
rinunciarvi. 

Ecco, dunque, l'altra grande rivoluzione, la rivoluzione nel terreno 
dei trasporti. Si parla di rivoluzione nel terreno dei trasporti all'av
vento del motore, la rivoluzione nel senso di grande progresso; ma pro
gresso nei trasporti vuol dire accessibilità sempre maggiore del servigio 
di trasporto, nel senso di ammettervi merci sempre in maggior numero 
e con sempre maggiore assortimento: ecco, dunque, localizzato il «mo
mento » esattamente nel tempo. E quanto al luogo, si tratta di movi
mento affermatosi generalmente, perché imposto dalle grandi aziende 
toscane di quel periodo, da quelle aziende che, appunto disponendo di 
grandi capitali acquistavano le merci per grossi quantitativi e le affi
davano per il trasporto a navi intere, talvolta a convogli persino di cin
que navi, consorziandosi fra loro a due o tre. Tali compagnie o società 
abbinavano cosl l'atto della navigazione all'atto principale dello scam
bio, immedesimandoli, e quando la merce arrivava a destinazione esse, 
che dovevano imputare il costo di trasporto alle singole merci prima di 
collocarle, si trovavano di fronte un costo unico per il trasporto di più 
merci e la ripartizione la facevano da mercanti, cioè in modo da ren
dere più commerciabili le varie merci e, quindi, ne attribuivano aliquote 
maggiori alle merci più ricche, aliquote minori alle merci di minor valore. 
E questo è dimostrato, fra l'altro, dalla tenuta della contabilità di scom
posizione dei costi di trasporto. Il procedimento, applicato per lungo 
tempo in questo circolo chiuso, cioè di merci ed atti di navigazione 
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tenuti entrambi in mano dello stesso soggetto, viene poi via via trasfe
rito all'esterno quando nella stiva della nave vi sono delle vacanze ed il 
mercante cede la parte ad altri mercanti, fa, cioè, da armatore: e quali 
prezzi applica? Applica i prezzi che egli ha cominciato ad applicare nel 
suo giro, cioè più moderati per le merci di minor pregio e più elevati 
per le altre. Cosl il principio comincia ad andar fuori da questo circolo 

. chiuso e, man mano, si trasferisce anche verso l'armatore, nei noleggi 
parziali. 

Tra le tante merci che entrano in circolo, ve ne è una che interessa 
sommamente il porto a noi vicino, il Porto di Pisa (Porto Pisano), che 
allora si sta già trasferendo principalmente a Livorno: si tratta di un 
bene, di un prodotto che serve una nascente industria alle spalle di 
Pisa, la quale caratterizza la struttura economica odierna della città: 
l'industria del cuoio. Una volta vi venivano lavorate soltanto cuoia lo
cali o cuoia che venivano da vicino, sempre per quella condizione che 
ho ricordato dapprincipio e, cioè, la soggezione della produzione alla 
disponibilità della materia prima. In seguito, vediamo nel mercato di 
Pisa le cuoia e le pelli che vengono dall'Irlanda e dalla Scozia e da tutte 
le zone principali del Portogallo, dal Marocco. dalla Tunisia, dall'Algeria 
(e quelle dell'Algeria non sono molto pregiate), da tutto il Mediterra
neo occidentale e risalendo fino al mare di Irlanda: ciò, appunto perché 
ormai le cuoia, merci povere, possono circolare. 

Si pensi pure ad un bene alimentare, il riso che, pur producendosi 
da un secolo e mezzo, introdotto dagli arabi a sud di Valenza, sino ad 
allora era andato sl alle mense della Fiandra e dell'Inghilterra, ma sol
tanto alle mense dei ricchi, di pochi privilegiati, perché il costo suo di 
trasporto era notevole, tanto più che prima del Trecento si doveva ne
cessariamente seguire la via terrestre. Dalla fine del Trecento, il riso 
arriva abbondantemente al porto di Bruges, al porto di Southampton, al 
porto di Londra; ed è da rilevare che da Bruges questo prodotto può ripren
dere il viaggio per andare a servirne il consumo in tutti i paesi scandi
navi e baltici e presentadosi fino al mercato di Novgorod. È vero che 
vi è stato concorso combinato, anzi, concorso con precedenza, dell'aper
tura della via di Gibilterra e, perciò, la possibilità di raggiungere il Mare 
del Nord non per via terrestre, ma per quella totalmente marittima. Ed 
è appunto nella via totalmente marittima (dove molto più ampia è la 
unità del servigio di trasporto, la nave) che si è avuta la possibilità di 
fare lo studio sulla combinazione delle differenti merci; e, allora, il 
grande mercante si è accorto che poteva mettere nella capace stiva delle 
navi anche delle merci meno ricche il cui nolo forte sarebbe stato atte-
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nuato da quello applicabµe alle merci ricche. Ed egli, che è un mer
cante ambizioso - ma nel senso migliore della parola - e che mira 
a dominare, vuole appunto presentarsi nei mercati da dominatore; e il 
mercato si domina presentadovisi con merci sempre nuove e in quan
titativi notevoli: ed ecco che questo operatore soddisfa la sua ambi
zione di dominare i mercati quando può portare a quelli di Bruges, di 
Londra, di Southampton e in altri mercati mediterranei quei beni che 
una volta non vi giungevano. Egli, ripeto, cosl facendo ha dato il via 
al commercio di massa, alla circolazione di tutti i beni, su qualsiasi iti
nerario. Le materie prime ora circolano agevolmente e cessa, perciò, 
la soggezione dell'industria ad esse. Noi vediamo adesso la circolazione 
intensa di una materia prima, la lana (già in circolazione per le vie ter
restri) che scende in Toscana nelle mani di quegli stessi mercanti che 
dalle Fiandre portavano il panno greggio in Italia, dove, combinandone 
l'incontro con le sostanze tintorie, mordenti e tannanti, che venivano 
tutte dal Medio Oriente, ma che ancora non arrivavano in Fiandra, lo 
sottoponevano a rifinizione ed arricchimento: ecco l'Arte di Calimala, 
che è l'apertura verso gli impegni industriali di quelle aziende mercan
tili. Quelle aziende che dominano i mercati di approvvigionamento delle 
lane (non della sola lana di Inghilterra), che hanno conosciuto altri mer
cati di concentramento delle lane, che dominano i mercati di approvvi
gionamento delle sostanze tintorie e mordenti e che, dall'altro lato, 
dominano i mercati di collocamento dei panni, prendono in loro mani 
anche la lavorazione del panno facendo leva sugli elementi locali, arti
giani delle città, ai quali commettono - come avevano visto fare nelle 
Fiandre e nel Brabante - la lavorazione del panno: nasce l'Arte della 
Lana. E fra le prime manifestazioni dell'Arte della Lana abbiamo quelle 
senesi; anche se, poi, a Siena tale arte non ha raggiunto il grande svi
luppo che si constata a Firenze. 

L'Arte della Lana è ancora un impegno di mercanti, l 'impegno in
dustriale dei mercanti. Non ci sono aziende specializzate: sono ancora 
quei mercanti che, in virtù della grande possanza nelle loro azioni mer
cantili antecedenti, rispetto al ciclo industriale - quello di approvvi
gionamento delle materie - e susseguenti, rispetto allo stesso ciclo 
industriale - le azioni mercantili di collocamento del panno - rie
scono a sveltire e vivacizzare tutte le attività minute artigiane della loro 
città; e quando la loro città non riesce a soddisfare le necessità di lavoro, 
vanno oltre la città e praticano tutte le strade del contado e dove vi è 
possibilità di lavoro essi lo assegnano (naturalmente, si tratta delle la
vorazioni più semplici, come la :filatura). 
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Ho potuto studiare totalmente una di queste aziende, che è molto 
espressiva, perché è di dimensioni medie: la società fondata da Fran
cesco di Marco Datini di Prato, nel 1396. Ebbene, la città cli Prato 
- che non era Firenze, non era Siena, non era Pistoia nell'arte della 
lana, ma assai più modesta - a un certo punto ha interessato, per lavo
rare soltanto 246 panni, 96 località del contado distribuite verso est e 
verso ovest, su una dimensione latitudinale cli 45 chilometri, raggiun
gendo, ad est il Mugello, oltre Borgo San Lorenzo e ad ovest la Valcli
nievole, oltre Cerreto Guidi e scendendo a sud dell'Arno, risalendo la 
vallata dell'Orme, fin dove oggi è la Fattoria di Loro. La campagna 
viene cosl sempre più attratta dalla città e la città mi pare che assolva 
allora una funzione diversa rispetto a quella di oggi: oggi la città de
termina, si dice, lo spopolamento delle campagne, chiamando fra le sue 
mura e rendendovele stabili, le persone della campagna, appunto: al
lora, dalla città si indirizzavano verso il contado redditi cittadini e, 
quindi, alle varie famiglie della campagna affluiva una disponibilità di 
ricchezza che contribuiva a trattenervele, a radicarvele sempre cli più, 
permettendo loro maggiori agi, i quali si esprimono, fra l'altro, con 
miglioramenti delle loro case, con la costruzione di altri edifici. Questa 
disseminazione dell'opificio ho potuto, poi, studiarla anche dove i centri 
lanieri non sono permanenti (proprio come oggi), ma sono esterni e 
occasionali; l'ho potuta studiare per Firenze, nel 1355, ancora nel 1472; 
il collega Raymond de Roover ne ha visto gli elementi salienti per il 
1531, studiando i documenti dell'Archivio Mediceo di Harvard, e sem
pre notiamo questa grande disseminazione di forze, che vuol dire con
corso alla efficienza della viabilità, legami sempre più stretti fra contado 
e città. L'Arte della Lana, è stato detto, è la grande affermazione eco
nomica di Firenze; ma si deve ricordare che alla base di tutto stanno 
sempre l'azione e la forza mercantili che si vanno sempre più integrando, 
e la integrazione più notevole, anche se non permanente è stata quella 
del servigio dei trasporti: del trasporto marittimo abbinato, appunto, 
all'atto mercantile e il mercante continuamente adoperandosi su di esso 
lo ha plasmato, lo ha modellato alle esigenze dell'atto superiore, dell'atto 
di scambio. 

Un altro campo collaterale a questo fondamentale della mercatura, 
dopo quello dell'industria della lana, dopo quello dei trasporti, è quello 
della banca. E qui mi fa piacere di avere presente il Collega che ho già 
rammentato, Raymond de Roover, al quale dobbiamo una grande sco
perta nel terreno bancario: egli ha appurato come lo sconto - anche 
se non sempre con questo nome, ma tale nella realtà - si praticasse 
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mimetizzandolo, occultandolo nella operazione di cambio e ne ha dato 
ampia dimostrazione. Il prestito si è sempre esercitato (lasciamo stare 
il prestito di consumo), come attività speculativa. I senesi, nel mentre 
si aprivano le varie strade per la loro azione essenzialmente mercantile, 
mano a mano si distendevano in quella del prestito: cosi, alle fiere di 
Champagne; cosi, in Inghilterra; cosi, nelle Fiandre. Ma il credito che 
a noi deve interessare è quello del momento in cui l'attività, da eminen
temente speculativa, assume le sembianze e la funzione di una attività 
produttiva, nel senso di volgerla, la concessione del prestito, al servigio 
delle altre unità produttive in senso ampio - quindi, anche mercan
tili - al servigio delle altre unità, per assecondarle, per fiancheggiarle 
nelle esigenze finanziarie della loro gestione e ciò con continuità e dal
l'uno e dall'altro lato. 

Studiando una azienda pisana del 1354 - è la documentazione 
più antica superstite: di Siena, allora non vi è nulla -, ho visto che 
essa su oltre 130.000 fiorini di acquisti di panni, non avendo disponi
bilità di danaro contante, 80.000 li ha pagati a credito; un credito che 
otteneva ogni volta che ne aveva bisogno, si da ·poter sfruttare pron
tamente le occasioni insorgenti qua e là. Ma il più notevole, è la forma 
di concessione di tal credito: decisa una fornitura, si impegna con un 
ordine scritto un altro operatore ad « accettare » egli il debito della pro· 
pria azienda ed a pagare lui la fattura relativa alla fornitura stessa. Nel
l'esaminare questa azienda, che è mercantile, ho visto ripetersi spesso 
operazioni del genere; ho visto spesso interventi di tal sorta che hanno 
ad essa permesso di operare, di sfruttare le occasioni di affari per un 
totale, come ho detto, di oltre 80.000 fiorini; e fra tutte le persone 
che mi si sono cosi presentate, perché in tal modo affacciatesi nella 
vita dell'azienda, ho rilevato che alcune lo hanno fatto più frequente
mente: ed io non esito a definire tali persone, ed esse soltanto, dei 
banchieri, perché sono esse che hanno mostrato di assolvere alla fun
zione moderna del credito. Ecco la banca moderna, senia garanzie reali, 
senza il pegno, che è un inconveniente gravissimo, un impaccio notevo
lissimo alla espansione del credito, come giustamente ha rilevato Gino 
Luzzatto, per Venezia, ancora nel Cinquecento. In Toscana, invece, la 
garanzia reale è scomparsa, ed è subentrata la garanzia personale. Per
ché? Perché si è potuto affermare un altro di quei fattori di fondamen
tale rilievo nello sviluppo dell'economia generale, oltre che di quella 
creditizia. Nello studio che - ho detto - si compiva attraverso le let
tere provenienti da ogni dove e che da ogni dove si sollecitavano non è 
sfuggito l'uomo: ricordiamoci che siamo alla fine del Trecento, all'ini-
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zio del Quattrocento, quando si studiano oltre le cose, anche gli uomini. 
Nelle lettere dei mercanti troviamo notizie date o semplicemente offerte 
sulla solidità e solvibilità dei vari operatori, cosl che attraverso tale 
rete informativa del carteggio gli uomini si sono, mano a mano, cono
sciuti l'uno con l'altro: e vi leggiamo che, al' tale'« si può dare credito fino 
a 50.000 fiorini »; al ' tal'altro ' « non prestate mai fiducia »: siamo, ap
punto, alla affermazione della fiducia (oggi il termine nel gergo bancario 
si è contratto, è « il fido »), cioè, la misura entro la quale si poteva con
cedere credito, con la scomparsa del pegno. E allora, ecco che la banca 
si può sveltire, col concorso anche di un altro avvenimento, detto « il 
trionfo dell'ordine scritto» (mi pare che sei stato tu, de Roover, a pro
porre questa definizione cosl felice!), avvenimento, che emerge esso pure 
appieno dalla corrispondenza dei mercanti. 

Una volta, il mercante per operare su una banca si doveva presen
tare alla medesima con l'altro contraente per fare una dichiarazione 
orale, che si chiamava la detta di banco, con la quale si autorizzava 
verbalmente il banchiere a trasferire una somma dal proprio conto cor
rente - ove ve ne fosse stata la disponiblità, ovviamente - a quello 
dell'altra persona ll presente. Alla fine del Trecei;ito, nelle lettere dove 
si trattano argomenti vari troviamo spesso l'ordine del trasferimento 
di una somma dal proprio conto a quello di un altro. Cosl, a distanza, 
può essere dato l'ordine di pagare una somma sul proprio conto «alla 
persona che si presenterà a voi » e della quale viene indicato il nome, 
Questi ordini contenuti promiscuamente a tutti gli altri elementi in
formativi nelle lettere comuni a un certo punto si specializzano, deter· 
minando fogli autonomi nella sostanza e formalmente: cioè, in un fo
glietto si dà un solo ordine, un ordine di giro, un ordine di pagare una 
somma a un proprio dipendente, che è conosciuto, perché è una espres
sione della « nostra » azienda: « l'ordine scritto » è cosl riconosciuto. 
Ancora ad un certo momento, ecco l'ordine di pagare una cambiale - la 
lettera di cambio - spiccata a proprio favore, di pagarla ad un'altra 

i persona che, insieme a tale ordine, esibirà anche la lettera di cambio: 
questa è la girata fuori del titolo, avvenimento importantissimo nella 
evoluzione della lettera di cambio, nella evoluzione dei titoli di credito, 
soprattutto; poi, questa girata, ordine scritto su foglio a parte, a un 
certo punto verrà incorporata nel titolo. Il primo esemplare l'ho trovato 
nell'Archivio Datini di Prato, in data 1410; ne seguono tanti altri che, 
nell'indagine di archivio vengono mano a mano a galla. E comunque, 
avendo conosciuto la impronta che un titolo di credito, girato come 



36 FEDERIGO MELIS 

l'esemplare del 1410, ha lasciato nella contabilità, molti ne deduciamo 
dalle stesse contabilità del Quattrocento e del Cinquecento. 

Quando nasce l'ordine scritto, è nato il conto corrente di corri· 
spondenza, alla maniera di oggi. È il conto corrente di corrispondenza 
più notevole, cioè nella sua piena accezione, perché quegli ordini scritti 
di pagamento si possono dare e vengono eseguiti anche quando non c'è 
effettiva disponibilità nel proprio conto: e questo vuol dire lo scoperto 
di conto corrente: non solo, quindi, è possibile fare leva sul banchiere 
per fondi propri effettivamente disponibili presso di esso, ma fare leva 
per aprire un credito. 

Questa è la banca dalle fattezze moderne; la banca, ripeto, che so
prattutto ci colpisce quando noi andiamo a riconoscerla, a studiarla non 
nei suoi documenti, ma quando andiamo a studiare le aziende mercan· 
tili, quelle aziende alle quali il credito si è indirizzato e seguendo passo 
passo la gestione di esse vediamo come il credito vi è giunto, come si è 
ramificato, come ha agito. Cosl abbiamo visto quell'esemplare del 1354 
della compagnia di Baldo da Sancasciano di Pisa, dove è evidente l'in
tervento opportuno, tempestivo, dell'altro operatore, intervento che per· 
mette alla gestione di avanzare anche quando i fondi di cassa non lo 
avrebbero consentito . 

Un altro ausilio, oltre i trasporti, oltre il credito, un'altra inte
grazione, oltre l'industria, sempre per quel soggetto, è l'assicurazione. 

Fino a qualche tempo fa, tutti eravamo propensi a ritenere che 
l'assicurazione, essendosi espressa per lungo tempo soltanto nel campo 
dei trasporti marittimi, doveva aver conseguito le sue affermazioni, al
meno iniziali, nell'ambito marittimo. Tutta una serie di documenti venuti 
fuori qua e là ed in ispecie gli studi di un collega francese, Jacques. 
Heers, studi fatti su documenti genovesi e penetrando a fondo in tutta 
la economia genovese, fra cui anche quella assicurativa, hanno portato 
all'accertamento che l'assicurazione ha assunto le fattezze moderne in 
Toscana. Mi sono occupato di questo problema recentemente, ed ho 
visto che non vi sono altre prove più remote dell'assicurazione real
mente operante di quelle del 1319, contenute in un libro di conti di 
una società fiorentina e che furono presentate da Enrico Bensa nel 1884: 
la « assicurazione•, che ha fatto cadere ogni dubbio nello storico del 
diritto, secondo il quale non era «assicurazione», ma scommessa; ha 
fatto cadere in lui ogni dubbio, perché si tratta della registrazione di una 
somma pagata per rischio, la quale si inserisce in una serie di altre spe
se sostenute nell'occasione di trasporto marittimo: accanto al nolo vi 
è il rischio; e cosl pure le spese di imbarco alla partenza, le spese di 
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sbarco all'arrivo, cioè tutti costi omogenei, perché tutti incontrati per 
trasferire quei beni (indicati nel libro di conti) da Marsiglia a Porto 
Pisano. Ma più recentemente, a Lucca ho trovato degli atti notarili 
anteriori ai più antichi atti genovesi di un periodo per il quale non si 
ha documentazione toscana, tranne questa documentazione lucchese: 
atti del 1332. Essi furono già segnalati a un collega americano dalla 
Professoressa Edler de Roover; io li ho studiati a fondo e cosl ho visto 
qualche altro esemplare ancora più antico e la pratica assicurativa già 
abbastanza disinvolta. A Genova, ho fatto retrocedere la data più re
mota al 1342; ma, ripeto, della Toscana non vi è alcuna documentazione, 
e quella di Genova è solo documentazione notarile e lo stesso quel
la di Lucca. Ma ecco un altro particolare che · riguarda Siena, Fi
renze, Pistoia e, più tardi, anche Lucca e Pisa: in Toscana, dall'inizio 
del Trecento è scomparso il notaio nelle transazioni commerciali, in virtù 
di quell'elemento che ho ricordato dianzi, la «fiducia», la quale affer
matasi fra gli uomini ha permesso di abbandonare la intermediazione 
del pubblico ufficiale. Ormai, le scritture si redigono direttamente fra 
le parti e, difatti, scorrendo le decine di migliaia di atti notarili del
l'Archivio di Stato di Firenze non si trova mai una transazione commer
ciale, la qual cosa farebbe concludere per l'assoluta assenza di Firenze 
- cosl come delle altre città dell'entroterra toscano - dalle transazioni 
commerciali di ogni ordine. A Firenze, a Siena e altrove, per conoscere 
quello che è avvenuto nel campo assicurativo bisogna attendere che ri
prenda la documentazione privata ed in ispecie la documentazione com
merciale. Alla fine del Trecento - fino dal 1379 - abbiamo tutta una 
serie di polizze assolutamente perfette, quelle polizze che hanno dato 
alimento alla polizza dei Lloyd's di Londra del XVIII secolo e che si . 
ritrovano nella polizza giapponese del 1939 (l'ha dimostrato uno sto
rico del diritto giapponese tre anni fa), giunta in Giappone per la via 
di Londra, ma di radici toscane. 

Le polizze toscane ci offrono tutti gli elementi dell'atto assicura
tivo. Mentre a Genova l'atto assicurativo viene ancora dal notaio mi
m~tizzato sotto le spoglie di una operazione di compra-vendita a ter
mine, qui in Toscana tutto già viene fatto alla luce del sole, tutto allo 
scoperto, liberamente; ma anche per questo argomento vale ripetere 
quello che ho detto per la banca: il «prestito» è attività speculativa, 
però, se è inquadrato in un sistema di atti di gestione - seppure per 
le sole sembianze finanziarie - è esso che qualifica di banchiere il sog
getto che lo ha accordato. Nel campo assicurativo, lo stesso. Le prime 
assicurazioni, guardate dalla parte dell'assicuratore, appaiono, e sono, 
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operazioni speculative; invece, poi, vediamo che delle persone, delle 
aziende compiono tale operazione sistematicamente, basandola su quel
l'elemento fondamentale della operazione assicurativa che è la valuta
zione del rischio ( e tale attività possono svolgere perché ne hanno i 
mezzi). La valutazione del rischio nei trasporti su lunghe distanze, con 
mezzi diversi, nel mare infestato dai pirati è stato un problema molto 
serio, che non potevano certo risolvere le piccole aziende individuali. 
È nella corrispondenza ricevuta o spedita dalle grandi aziende che noi 
rileviamo l'assiduo interesse alle vie del mare e ai mezzi che le pra
ticano, la cui informazione serviva per valutare il rischio nei trasporti 
e, quindi, per poter operare da assicuratore con fondatezza. E che tale 
valutazione sia stata fatta e fatta bene, la prova si ritrova nella sintesi 
ultima, nella sintesi numerica, nella contabilità, le cui registrazioni riflet
tono il grande assortimento di premi nelle varie strade battute (per es., 
tra Porto Pisano e il Mare del Nord, i premi variano dal 4% al 25%; 
su itinerari più brevi, da Porto Pisano a Barcellona, variano da 0,50 a 
17 % ). Quindi, erano valutati tutti i componenti del rischio e, difatti, 
tante volte di alcune navi si dice: «non prendetevi sopra sicurtà»; 
mentre: « prendetela su quest'altro tipo di nave, per quell'itinerario », 
e via di seguito. Ecco l'assicurazione che si può fondare sulla valuta
zione del rischio; e tali mercanti assumono l'assicurazione anche nel no
vero operativo, come attività professionale: è l'assicurazione attiva, cioè 
il compito, la funzione di assicuratore. Da tempo ormai tutti agivano da 
«assicurati», facendo, cioè, assicurare le proprie merci; e conoscendo 
digià essi stessi i rischi, potevano fare obiezione alla richiesta di un 
certo «premio», giudicandolo - appunto perché erano in condizioni 
di farlo -, se del caso, eccessivo. 

Per chiudere, riprendendo la nostra mercatura (mi scuso, se abuso, 
ma il campo è talmente vasto!), per avvicinarmi un po' nel tempo sem
pre da queste nostre ra~ci, arrivati alla metà del XIV secolo, anzi, fin 
dall'inizio, in quei rapporti di pace tra Firenze e Siena, noi vediamo 
un impegno di Siena a portare Firenze ad operare a sud di essa. Ab
bandonato Porto Pisano, si è dotata, dal 1.31.3, di un porto proprio, il 
Porto di Talamone e nella politica senese un obiettivo importante è 
proprio quello di portare Firenze verso Talamone, la qual cosa deter
mina l'attraversamento della città. E molte volte vedremo entrare in 
funzione il porto di Talamone per Firenze, quando, in vari periodi del 
Trecento, si accende la lotta tra Pisa e Firenze; e quel porto senese si 
anima, tra l'altro, di correnti di uno straordinario interesse, perché Fi
renze, che ha acquistato delle merci a Venezia e le vuole mandare a 
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Ponente, ad esempio in Catalogna, le fa imbarcare a Venezia per un 
porto della Romagna o della Marca settentrionale (per Rimini, per Fa
no) e quindi per via terrestre attraversando tutta la Penisola le manda 
a Talamone, dove poi le fa imbarcare per la Catalogna; mentre, nor
malmente, quelle merci, se dovevano attraversare la Penisola, segui
vano la via di Ferrara, che era la via più celere e tutt'altro che trascu
rata, anzi, ben praticata: Venezia-Ferrara-Bologna-Firenze-Pisa. 

Ecco T alamene, il porto che, addirittura, si inserisce in un fascio 
di comunicazioni da est ad ovest che si alza per attraversare con un 
tratto terrestre tutta la Penisola, un tratto peninsulare, quindi, che 
salda le correnti dei due adiacenti bacini mediterranei. 

E il porto di Talamone serve Firenze - ho detto - in più riprese; 
in contrasto con quello loro proprio che i Signori d'Appiano offriranno 
più tardi: il porto di Piombino; in contrasto con l'altro porto che Fi
renze otterrà dal Signore di Lucca dalla fine del Trecento - prima 
ancora che quel Signore sia Paolo Guinigi - e che, poi, da. Paolo Gui
nigi avrà per lungo tempo, a partire dal 1403: il porto di Matrone. 

In seguito, sottomessa Pisa e comperato il porto di Livorno, Fi
renze non avrà più bisogno di questi porti: cosl può sembrare. Ma ho 
trovato l'impiego di Talamone da parte di Firenze ancora nel Quattro
cento, alla metà del Quattrocento; p.erché una delle caratteristiche sa
lienti di questa città, che ormai era assurta a rango di dominatrice asso
luta, era quello di tenere in vita il maggior numero possibile di itine
rari, il maggior numero possibile di annodi essenziali come i porti; e 
allora, questi itinerari significavano le differenti vie che essa si apriva 
verso il mare: tutti i porti, da Savona a Talamone e, più tardi, anche 
quello di Albegna, un po' più a sud di Talamone, e tutti i porti da Ve
nezia ad Ancona, hanno servito Firenze. Ma che abbiano servito Fi
renze i porti da Venezia ad Ancona per le vie del Levante appare cosa 
ampiamente giustificata; potrebbe sembrare non giustificata l'utilizzazio
ne di quei porti da parte di Firenze per trasferire le merci a Ponente, 
dall'altra direzione. E perché. invece, si arriva a questo? Perché se si 
chiude uno dei porti tirrenici, bisogna pur sempre raggiungere pronta
mente, rapidamente, gli incontri, gli appuntamenti; e, allora, Firenze 
riesce a tenere in efficienza tutti quei porti, mandando le sue merci o 
ad Ancona, o a Senigallia, o a Fano, o a Rimini, o a Cesenatico, o a 
Ravenna, o a Venezia; e siccome tutte le marine - tranne le brevi 
fasi di conflitto, che però dai mercanti vengono quasi sempre superate -
ambiscono a servire gli operatori di Firenze, Venezia pratica dei noli 
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bassissimi e, per giunta, le navi veneziane essendo solidissime richiedono 
assicurazioni molto moderate. 

Ho fatto il confronto di un trasporto di merci da Firenze in Cata
logna, per la via di Pisa, e da Firenze ancora in Catalogna, s'intende, 
per la via di Venezia ed ho visto che non vi è quasi differenza. 

Ecco le possibilità dei grandi mercanti dalla fine del Trecento, in
nanzi; ma le quali possibilità hanno le radici in quei secoli XII e XIII, 
quando questi « soggetti » si sono mano a mano costituiti; questi « sog
getti», che impressionano per le loro straordinarie capacità di studio 
e che noi vediamo, poi, agire nel Trecento e ancora nel Quattrocento, 
quando li troviamo sempre presenti laddove ci sono delle basi nuove, 
originali: cosi, li abbiamo visti dall'inizio del XIII secolo, ho detto, 
nelle Fiandre, in Inghilterra e, prima ancora, nella Provenza; li vediamo, 
dagli ultimi anni del XIII secolo, ma soprattutto esplodere alla fine 
del XIV secolo, nella Penisola Iberica, superare lo Stretto di Gibilterra 
e stabilirsi nel Portogallo sino dalla fine del XIV .secolo. 

Pensate che è stata sempre negata la presenza toscana allo sviluppo 
della Penisola Iberica, alle «scoperte» e all'opera successiva che da 
quella Penisola si indirizzava verso il Nuovo Mondo, per la sua colo
nizzazione, per una ragione che oggi può sembrare futile: cioè, sol
tanto perché di operatori toscani non si è trovata traccia nei numero
sissimi atti notarili della Spagna e, in particolare, in quelli ben concen
trati e altamente specifici dell'Archivio notarile di Siviglia, a partire dal 
1492. Ma gli operatori economici di Toscana non figurano negli atti 
notarili di nessun Paese del mondo, a meno che non vi siano stati co
stretti, come in qualche caso per le assicurazioni di Genova, per le ope
razioni di prestiti di Genova o altro, e come in qualche caso particolare 
per operazioni fuori d'Italia. 

Nei documenti commerciali, invece noi rileviamo una presenza stra
ordinaria di Firenze e di Lucca e di altre popolazioni di città dell'in· 
terno, fra le quali ritrovo, all'inizio del Quattrocento, anche Siena addi
rittura con due navi sue e, poi, con una terza, la nave dei due Piccolomini 
- Rinaldo e Gabriello Piccolomini -, costruita alla fine del Trecento, 
e la nave di tale Mino da Fiesole, le quali navi vanno anche nel Mare 
del Nord e compiono operazioni importanti nei porti dell'Andalusia e 
a Lisbona. Ebbene, la presenza toscana tutto attorno alla Penisola Ibe
rica è l'elemento di grande attrazione di tutta la Spagna sul mare: ecco 
la saldatura nel fascio di rapporti Mare del Nord-Mare Mediterraneo. 
E, alla fine del Trecento, in tante lettere si legge come la Spagna si in
quadri felicemente nel sistema economico che fa capo a Bruges; e il 
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sistema economico che fa capo a Bruges, almeno sino alla metà del 
Quattrocento, è quello della saldatura fra due mondi (come disse giu
stamente Henri Pirenne, pur senza poterlo dimostrare, perché gliene 
mancava la documentazione); ma ora i testi italiani permettono di 
confermare definitivamente quella geniale intuizione della saldatura fra 
i popoli romanici e i popoli germanici. 

I nostri magnifici operatori delle città dell'interno della Toscana, 
costruendo tutti questi capisaldi, ripeto, capisaldi interni dell'Italia, ca
pisaldi sul mare d'Italia, in Provenza, in Linguadoca, in Fiandra, in 
Inghilterra, tutto attorno alla Penisola Iberica e, poi, nella Manica (ap
pena finita la Guerra dei Cento Anni che disturbava soprattutto i rap
porti della Francia), arrivano dappertutto: ed eccoli in Normandia. Non 
è Giovanni da Verrazzano il primo toscano, anzi, direi il primo italiano, 
che si affaccia sul mare di Normandia: fin dal Trecento, mercanti to
scani comperavano navi ad Harfleur - il porto maggiore sulla foce della 
Senna, poi soppiantato da Le Havre - e fin dal 1438 (l'anno dopo la 
fine della guerra dei Cento Anni), troviamo un fiorentino, tale Gaspare 
di Lodovico, che sta a Rouen e che agisce in collegamento con le fiere 
di Lione. E da questa presenza nella Normandia, fin dalla metà del XV 
secolo, noi vediamo le radici dell'espansione fiorentina anche in quella 
zona e il contributo che essa dà all'apertura di un'altra strada atlantica, 
che si esprime tanto vistosamente con i viaggi di Giovanni da Verraz
zano. E mi piace di dire qui che recentemente ho trovato i conti, non 
di lui, ma di una azienda fiorentina, dove sono annotate le somme che i 
mercanti fiorentini hanno a lui affidato per l'impresa che ha portato 
alla scoperta della costa Atlantica degli Stati Uniti: tre viaggi - e non 
solo due - e un quarto del fratello di Giovanni, i quali hanno defini
tivamente chiuso l'ambizione di raggiungere per quella strada le Indie 
orientali. 

Italiani, toscani, sono dappertutto; ma tutti questi posti che ho 
ora riferito sono posti di mare: sul 1420, noi li vediamo ritornare al
l'interno, ancora alle fiere; rinascono le fiere, adesso: sono le fiere di 
Ginevra. 

Come rinascono le fiere, le fiere interne? Le vie terrestri tutte 
si erano svilite perché la grande predominanza della via totalmente ma
rittima di Gibilterra aveva distratto molte delle comunicazioni interne, 
convogliandole tutte per quel fascio cosl economico cosl, diciamo, più 
capace economicamente; e il quale ha preso vantaggio ancora maggiore, 
perché nell'ambito delle vie marittime si è applicata quella struttu
razione moderna delle tariffe, per cui sono stati ammessi alla circola-
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zione, ho già detto, tutti i beni e su qualsiasi 1tmerario. Le vie ter
restri allora si sono ancor più svilite; ma il principio, cosl vigoroso, 
cosl evidente, nelle vie del mare aveva già cominciato a produrre qual
che effetto nelle vie terrestri, perché le merci provenienti da quelle 
vie in tal modo riformate dal punto di vista economico, giunte in 
terra, divenivano, direi, più agili di una volta, essendo meno soprag
gravate dai costi del trasporto marittimo, per cui potevano anche sop
portare qualche costo di addentramenti terrestri. E il principio si dif
fonde nelle tariffe interne, dapprima in quelle dei trasporti fluviali: 
lo vediamo tanto bene nella via dell'Arno; l'ho visto bene nella via del 
Rodano e nella via dell'Ebro, fino ad arrivare quasi a Saragozza, da 
Tortosa fino ad arrivare ad Escatron. E quando il principio si diffonde 
nelle vie terrestri, le vie terrestri rinascono e allora può essere oppor
tuno un incontro in annodi terrestri assai felici: e questo viene rico
nosciuto per Ginevra. Immediatamente, eccovi la partecipazione delle 
aziende fiorentine e toscane in genere. Il de Roover ha studiato molto 
bene quella dei Medici; alcuni miei allievi, quella dei Della Casa, quella 
dei Guadagni, ecc., e altra documentazione ce la dimostra in tutta la sua 
ampiezza perché, ripeto, a Firenze, in Toscana, c'è tanta documentazione 
per soddisfare qualsiasi problema di qualsiasi parte del mondo all'epoca 
conosciuta. Le fiere di Ginevra sono la nuova, grande creazione eminen
temente toscana; e finché gli operatori toscani risiedono in Ginevra, 
quelle fiere sono davvero un polo di attrazione, un centro di riferi
mento, che, prima, è quasi totalmente mercantile e, poi, assume una 
funzione cambio-bancaria e finanziaria di grande rilievo. Sulla metà del 
Quattrocento, queste aziende hanno individuato in Lione una posizione 
ancora più felice (anche perché da stid vi si accede non per le vie ap
penniniche e alpine, ma per la via piana terrestre e quella fluviale, il 
Rodano): e vi si trasferiscono, determinando lo spegnimento delle fiere 
di Ginevra. 

Ed ecco nel Cinquecento - sino ad oltre la metà del Cinque
cento - rivelarsi sempre più potente questo loro dominio alle fiere 
di Lione (caposaldo di tutto il sistema economico dell'Occidente), con 
notevole penetrazione in quelle di Castiglia. Qualche anno fa, studiando 
le lettere di cambio dell'archivio di Simon Ruiz, mercante di Medina 
del Campo (archivio, oggi a Valladolid) ho visto che su oltre seimila 
lettere di cambio molte centinaia fanno capo ad aziende toscane. 

Siena aveva trovato il terreno delle sue prime affermazioni di grande 
respiro già nel XIII secolo, alle fiere di Champagne, nelle quali si erano 
impegnate tutte le maggiori compagnie derivate dai suoi grandi casati 
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(Ugolini, Tolomei, Sansedoni, Salimbeni, Cinughi, Saracini). Inoltre, 
come per le aziende fiorentine, lucchesi, pistoiesi, quelle fiere furono 
per i senesi il trampolino di lancio verso la Fiandra e, quindi, l'Inghil
terra, dove emerse la celebre «Magna Tavola» dei Bonsignori, il cui 
fallimento del 1300, però, travolgendo nel dissesto la casa-madre e le 
aziende connesse, determinò una crisi profonda e prolungata. 

'Dalla seconda metà del Quattrocento e nella prima parte del Cin
quecento, la ripresa già manifestatasi negli ultimi decenni del secolo 
XIV si afferma proprio alle fiere di Lione, dove risultano cospicua
mente impegnate almeno otto aziende senesi, fra cui quella dei Bor
ghesi. E si deve proprio a un libro di conti di questa famiglia la rive
lazione e rilevazione di tale robusto intervento senese a quelle fiere, 
precedentemente riconosciuto solo per i fiorentini e i lucchesi, essendo 
quasi del tutto perduta la documentazione dell'epoca: ciò ho avuto la 
fortuna di accertare, anni fa, studiando il Mastro personale tenuto in 
Roma, fra il 1522 e il 1527, da Giovanbattista Borghesi (che rinvenni 
nell'Archivio del Monte dei Paschi), registro particolarmente prezioso, 
appunto perché sopperisce alla lacuna documentaria su tale importante 
argomento. 

Quello della prima parte del Cinquecento è un periodo di rina
scita senese; è l'era delle espressioni più considerevoli: oramai il mondo 
si è aperto, si è completato. Significativa è la constatazione che non 
soltanto sulle navi ci sono navigatori nostri che vengono dall'entro
terra, ma che pure ci sono alle basi di partenza tutte le organizzazioni 
e tutte le catapulte costituite dalle grandi aziende delle nostre città 
dell'interno, le quali, fra l'altro, si aprono sui mercati anche di là dal
l'Atlantico. Infatti, sempre nella documentazione commerciale ho trovato 
mercanti fiorentini, lucchesi, senesi, nel Messico, nel Guatemala, nel
l'Honduras, nella regione di Nombres de Dios (che, poi, prese il nome 
di Panama), ecc.: anche· là, nel Nuovo Mondo, da poco conosciuto, 
rilevante è stato il contributo civilizzatore toscano, cui ha concorso la 
spinta di questa piccola regione, di questo entroterra, di questa zona 
lontana dal mare, la quale - avendo già le strade in lungo sviluppo -
tanto felicemente si è combinata con quanto il mare le ha dato e tanto 
ha creato in virtù dello spirito di penetrazione e di studio attento dei 
suoi uomini; il quale spirito, la quale sagacia - che sono, appunto, 
le armi con le quali si opera nel settore economico - si rilevano sino 
dal momento della costituzione delle aziende. 

E anche se vi sono state delle battaglie che hanno diviso le varie 
città, per questa opera, per questo aspetto della civilizzazione non ci 
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sono mai stati scontri: fiorentini, lucchesi, senesi, toscani in genere, esi
liati all'estero con le loro aziende, si sono sempre trovati tutti d'accordo; 
tutti, in qualsiasi momento, hanno dato un apporto assolutamtnte ori
ginale. È dall'opera di questi uomini che si è diffusa nel mondo la mo
derna civiltà: la banca, l'industria, i trasporti - da quelli marittimi a 
quelli interni -, l'assicurazione e tutto il quadro mercantile conqui
stando mano a mano altri territori, li ha civilizzati; di questi uomini, 
che erano anche di Siena, di Colle, di San Gimignano, che hanno percor
so la Via Francigena, che hanno arricchito il mondo della loro geniale 
attività, uomini di affari, che oggi possiamo chiamare con i titoli che loro 
competono: banchieri, industriali, assicuratori, trasportatori. E questa 
rievocazione, questo omaggio, sale verso di loro dal cuore di questa zona, 
dall'Elsa, che continua verso Nord e che, direi, attrae sensibilmente il 
capoluogo: Siena. Grazie! 

. 
• 
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ENRICO FIUMI 

LA SERVITÙ DOMESTICA NELLA TOSCANA MEDIEVALE 

Quando il prof. Gensini, al quale devo molta gratitudine perché, 
dopo che uscl il mio libro Storia economica e sociale di Sangimignano, 
mi propose a socio onorario della Società Storica della Valdelsa - una 
nomina che mi ha fatto molto piacere e che mi ha altamente onorato -, 
mi parlò di fare una conferenza in questa città in occasione del Cente
nario della Battaglia di Colle, io pensai (naturalmente anche lui me lo 
suggerl) ad un argomento, che interessasse la Valdelsa, di storia econo
mica medievale. Ma mi trovai abbastanza imbarazzato per questo; in 
quanto, mentre per Sangimignano i documenti (per quanto molto dif
ficili) esistono, per Colle purtroppo (come archivio comunale, del '200 
e del '300, non esiste quasi niente, è un archivio andato disperso, di
strutto) quelle poche carte ancora reperibili non sanno darci una fisio
nomia di quello che poteva essere realmente Colle nell'età medievale. 

. Quindi, venire a parlare, proprio qui, dell'economia colligiana del
l'età medievale, senza che io avessi in mano della documentazione, 
naturalmente non mi sono azzardato: avrei « rimasticato» le solite 
cose. Però, non dispero di poter arrivare a trovare qualcosa anche su 
Colle, specialmente negli archivi vescovile e comunale di Volterra, e 
quindi di poter arrivare a fare la storia economica medievale del « Sesto 
della Valdelsa », comprendente Volterra, «capoluogo», in quanto era 
la città sede di vescovado, e poi Colle, Sangimignano, ecc.; e dare un 
quadro compiuto della società valdelsana nell'età medievale. Ho scelto 
allora questo argomento della schiavitù domestica, in quanto è un ar
gomento poco noto agli studiosi. Se ne sono occupati gli antropologi, 
qualche storico, ma sfugge alla generalità. Di solito gli studiosi si sono 
occupati della schiavitù nella città classica, della tratta dei negri nel
!' America dell'età moderna, ma è sfuggito completamente il fenomeno 
della schiavitù domestica nel Rinascimento. È un fenomeno vergognoso 
e ripugna addirittura pensare che, in un periodo che noi siamo abituati 
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a giudicare come la più alta espressione della civiltà umana, sia esistita, 
e in pieno cristianesimo, una piaga cosl amara come è stata quella della 
schiavitù domestica. 

Com'è nata, durante il Rinascimento, questa schiavitù domestica? 
Bisogna pensare a quello che era la popolazione della Toscana nel Due
cento e nel Trecento. Proprio al tempo della Battaglia di Colle, la To
scana toccava la massima punta demografica: la popolazione era densis
sima, sia nelle città che nelle campagne. Tutto ad un tratto, nel corso 
del Trecento, sia per la peste del 1348 (che, però, come vedremo; non 
ne fu la causa determinante) sia per un insieme di circostanze non ancora 
ben chiare, e forse per quei flussi e riflussi che la popolazione deve 
seguire, ci fu uno straordinario regresso demografico. 

Ora: com'è possibile stabilire che ci fu questo regresso per un'epoca 
in cui i censimenti a scopo demografico non esistevano? Il primo fu, 
infatti, per la Toscana, quello ordinato dal granduca Cosimo I nel 
1551. Prima di allora disponiamo soltanto di dati congetturabili, sicuri, 
ma indiretti, desumibili da strumenti di varia natura, ma specialmente 
da quelli di carattere annonario e soprattutto fiscale. Va premesso che, 
fino alla metà del sec. XIII - se si esclude il caso isolato di Pistoia 
col suo « Liber Focorum » del 1226 - l'unica fonte è costituita dai 
giuramenti degli uomini d'arme o dai patti di tregua e di pace tra 
comune e comune, sottoscritti in genere dagli uomini dai 14/18 ai 
60/70 anni, da usare, però, con estrema cautela perché, al pari delle 
prestanze e delle taglie, · sono spesso lacunosi in quanto c'era sempre 
un numero, difficilmente valutabile, di persone che non partecipavano 
al giuramento o per volontà o per impedimento o per assenza (si pensi, 
ad esempio, ai numerosi mercanti che si trovavano all'estero). È , in
somma, un terreno pieno di insidie come lo sono i registri dei battez
zati che si troveranno a partire dalla metà del sec. XV. Dal 1250, in
vece, e per tutto il sec. XIV e oltre, disponiamo di uno strumento assai 
più valido: le « libre ». 

Anche allora, ovviamente, esistevano le tasse e i comuni le appli
cavano in vari modi. Uno di questi era appunto la « libra». Fra tutti 
i cittadini, contrada per contrada, si eleggevano dei consiglieri, i « ba
litori », i quali dovevano giudicare sulla capacità contributiva di ogni 
famiglia, di ogni «fuoco» come si diceva allora: per ogni «fuoco» 
si stabiliva un parametro e si compilavano dei registri (le « libre », ap
punto); infine, in base alla capacità contributiva di ogni famiglia, si 
stabiliva la tassa secondo le necessità che il comune aveva di volta in 
volta. In questi registri inoltre - se si escludono i religiosi, in genere 
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esclusi da ogni censimento a scopo fiscale - i cittadini ci sono tutti, 
compresi i miserabili. La popolazione, però, come abbiam visto, è alli
brata per «fuochi»; occorre perciò calcolare i componenti cli ogni 
famiglia, la cui media si è calcolata, sulla base dell'esperienza, per un 
secolo di forte incremento demografico come il XIII, non inferiore a 
5 membri. 

Il fatto è, però, che di tali registri, purtroppo, se ne trovano 
raramente, sia per la dispersione degli archivi, sia - e soprattutto -
perché esisteva una norma per cui, fatte le « libre » nuove, quelle vec
chie dovevano essere distrutte. Sorte ancora peggiore è toccata poi ad 
un'altra fonte: la tassa del « sai delle bocche» (che sarebbe ancora più 
preziosa perché - pur se ne venivano esclusi, oltre i religiosi, anche 
i bambini dai 3 ai 6 anni - era calcolata tanto per « fuochi » che per 
anime), i cui registri, in quasi tutti gli archivi della Toscana, Firenze 
compresa, furono destinati al macero e i pochissimi superstiti non ri
salgono più indietro della seconda metà del Trecento. 

Nel '400, quando Firenze sottomise gran parte della Toscana, sia 
contado che distretto, applicò un nuovo sistema di tassazione e si ebbe 
il famoso catasto del 1427. Era la «denunzia Vanoni» dell'epoca, molto 
particolareggiata: tutti i « fuochi », con la consueta eccezione dei reli
giosi, vi sono catastati e per ognuno sono rigorosamente elencate le sin
gole bocche (che vengono conteggiate in detrazione dell'imponibile nella 
misura di fior. 200 per testa), il loro grado di parentela col capofamiglia, 
l'età. C'erano tre tipi di tassazione: chi aveva un attivo superiore al 
passivo veniva tassato in base alla differenza, ossia sul « valsente » o 
« sovrabbondante»; chi stava alla pari o aveva un reddito scarso veniva 
tassato per « composizione », cioè mediante un concordato, come si 
direbbe oggi; infine, chi era dichiarato «miserabile» non pagava niente, 
ma era ugualmente iscritto al catasto; tant'è vero che ci sono molte 
« portate » in cui le passività superano le attività e si trovano dichia
razioni cli questo tenore: « io non ho nulla né posseggo nulla ». 

A titolo di curiosità per voi colligiani, siccome ho già scorso il 
catasto della vostra città, vi dirò ancora che a Colle Val d'Elsa la fami
glia più ricca nel 1427 era quella cli Piero Vivini (che poi ho visto 
essere una famiglia che fu iscritta anche nell'albo della nobiltà) con un 
« valsente » di fiorini 2921.2; mentre la famiglia Usimbardi, che è molto 
nota qui a Colle, aveva, nella persona di ser Giovanni di ser Cristofano, 
un « valsente » di fiorini 467.5.6 soltanto. In mezzo - tanto per esem
plificare - si trovano Antonio di Nanni cli Monaldo con fiorini 2072.6; 
Lazzarello e Tommaso cli Mato di Lazzarello con fiorini 1706.4; Ago-
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stino e Antonio di mess. Bartolomeo (Guidotti) con fiorini 1654.17; 
Matteo e Alberto di Piero con fiorini 1172.11; Niccolò e ser Giovanni 
di ser Taddeo con monna Andromaca loro madre con fiorini 1134.8; 
Giovanni di Leonardo di Geri e figli con fiorini 1071.17; Piero di Bar
tolomeo speziale con fiorini 988.8. 

Tre fonti, dunque: libra, sal delle bocche e catasto concorrono 
soprattutto, per questo periodo, ai fini della indagine demografica, per
mettendo anche, quando se ne disponga, il reciproco riscontro dei dati. 

Il fatto è, però che - fatta eccezione per i catasti, dei quali, for
tunatamente, si conservano, nei vari archivi toscani e specialmente a 

\ 

I 
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Firenze, tutti i registri sia della città che del contado e del distretto, I 

quindi anche di Colle, Sangimignano, Volterra - per le altre fonti c'è '1' 

stata, come abbiam visto, una grande dispersione. Io, però, ho avuto 
la fortuna di poter mettere le mani su alcune di esse: di Volterra, di I 
Sangimignano, di Prato e quindi parlo della popolazione della Toscana l 
con cognizione di causa. Ne indicherò alcuni: per Volterra, la «libra» j 
del 1326/27 e quella del 1380 oltre al registro del « sal delle bocche » 
dello stesso anno; per Sangimignano, la « libra» dei cittadini del 1277 
e quella dei distrettuali del 1290, il « Fummante di luglo MCCCXXXij », i 
il «Libro delle bocche della terra e delle ville» del 1350; per Prato, 
la «libra» dell'agosto 1325, il censimento annonario del 1339, l'estimo 
del 1372, anche se non tutti saranno poi utilizzati ai fini del nostro 
discorso. 

Ora, se poniamo a confronto i dati dei suddetti documenti con 
quelli del catasto del 1327 /29 (uso questa datazione pluriennale per
ché il catasto del 1427 fu esteso al contado con legge del maggio 1428 
e le sue operazioni si conclusero in alcune località che ci riguardano 
nel 1429), noi vediamo, nell'arco di circa un secolo, in che baratro sia 
precipitata la consistenza demografica. Per esempio: a Volterra nel 
1326/27 avevamo .3.142 «fuochi», nel 1380 siamo scesi a 1.359 per 
finire nel 1427 a soli 996. A Sangirnignano da 2.5.39 del 1332 si scende 
a 1.163 nel 1350 per finire a 564 nel 1429. A Prato dai circa 6.000 
del 1325 si scende a 4.548 nel 1339, a 3.047 nel 1372 per finire ai 
1.894 del 1428-29. 

E veniamo a Colle. Il catasto ci presenta 574 «fuochi» per l'in
tero comune e notate bene che tanto a Volterra che a Sangimignano 
che a Colle le circoscrizioni amministrative di allora corrispondevano 
(salvo piccolissime rettifiche di confine) alle circoscrizioni comunali di 
oggi. Calcolando sulla base di Sangimignano, poiché per Colle non ho 
i dati del 1300, Colle nel 1332 doveva avere circa 2.700 «fuochi»: 
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aveva c10e suppergiù la popolazione che avrà nel 1951! Infatti, i 2.700 
« fuochi » di allora, se fate il calcolo, corrispondono a circa 12.500 abi
tanti, che è precisamente la popolazione di Colle nel 1951. Per San
gimignano vi dirò che ancora oggi non siamo arrivati ad avere la popo
lazione che la città aveva nei primi anni del 1300. Ciò dà la misura 
dell'esplosione demografica nell'età comunale, e più precisamente nel 
periodo di Dante e della Battaglia di Colle. 

Insomma, per Volterra, Sangimignano e Colle, intorno al 13.30, 
si avevano, complessivamente, 8 . .381 famiglie; nel 1427 /29, siamo scesi 
a 2.104. Considerando, poi, che ogni « fuoco» contava in media da 4 
a 5 persone secondo che si trattasse di campagna o di città, noi vediamo 
che la densità di popolazione di questi tre comuni, che era di 80 abi
tanti per Kmq., è scesa a 21 abitanti per Kmq. Vedete quindi in che 
razza di precipizio demografico si è sprofondati nell'arco di cento anni. 

Prima degli studi più recenti, si era ritenuto (ad es. dal Pardi) che 
questo calo fosse solo apparente e derivasse dal fatto che nei catasti non 
erano registrati i miserabili: il che, come abbiam visto, non è affatto 
vero. Tale regresso demografico non è, dunque, imputabile a deficienza 
di. dati come non è nemmeno dovuto alla famosa peste del 1348, come 
hanno ritenuto, ad esempio, alcuni studiosi francesi. Certo la peste in
cise moltissimo, ma come fattore temporaneo. A Sangimignano nel 1350 
la popolazione è calata, fra città e distretto, di ben il 54,1 % rispetto al 
13.32. D'altra parte, però, al catasto del 1429 - dopo ben 81 anni 
dalla peste - i « fuochi » si sono ridotti, ancora, sempre a Sangimi
gnano, da 695 a 564, mentre, per contro, si può dimostrare che già 
prima della peste l'involuzione demografi.ca era già in atto come dimo
strano altri dati: per Volterra, il regresso che si riscontra tra il 1327 
e il 1345; per Prato (dove ho potuto disporre di tantissime statistiche) 
quello di ben 1.500 «fuochi» che si verifica tra il 1325 e il 13.39, 
nove anni prima della peste, alla quale dunque non si può certo darne 
la colpa. 

Non c'entrano nemmeno le guerre (l'avete visto con l'ultima) e le 
migrazioni nemmeno. Va detto piuttosto che fino a poco tempo fa non 
si era accertato che la popolazione del 1300 era enormemente maggiore 
di quella che sarebbe stata, che fu la popolazione del 1400 e si imma
ginava che il suo sviluppo seguisse una curva ascendente invece di una 
curva alternata, come in realtà avviene, con periodi di crescita, di sta
bilità e di regresso. 

Voglio, a questo proposito, richiamare la vostra attenzione su un 
fatto: dopo la « ressource » susseguita all'anno Mille, ogni città allarga 
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progressivamente la propria cerchia di mura: Firenze, Prato, Volterra, 
Sangimignano avranno tre cerchia, segno inconfondibile che la popola
zione aumenta. Senonché, a Firenze, a Prato, quando ebbero ultimata la 
terza cerchia - deliberata alla fine del Duecento nella previsione di 
una curva demografica ascendente - dovettero accorgersi che essa non 
serviva più a niente, che avanzava e che non sapevano più nemmeno 
come fare a sorvegliarla. Tant'è vero che tra la seconda e la terza 
cerchia di mura (e questo è verificabile cosl a Prato come a Firenze) 
sorsero orti, giardini e conventi. Se voi contate tutti i conventi che esi
stono nelle città dentro l'ultima cerchia medievale, vedrete che l'esten
sione è enorme con giardini e terre coltivate. Ecco, appunto, il segno 
del regresso demografico che nessuno prevedeva. E vano fu il tentativo 
che i comuni fecero per richiamare la popolazione in città. Nel corso 
del Trecento essi davano premi ai contadini che erano scappati (si è 
parlato impropriamente, per questo periodo, di servitù della gleba) per 
non pagare i debiti contratti con il padrone e - ad esempio - dal 
comune di Sangimignano venivano a lavorare la terra di Colle dove 
c'erano poderi da lavorare. I comuni condonavano tutte le pene, conce
devano gratuitamente le aree fabbricabili a chi voleva costruire, esen
tavano per dieci anni dalle tasse pur di rifar venire la gente in città. 
Ma la gente non veniva lo stesso per il semplice motivo che la gente 
non c'era più. 

Insomma, il periodo demograficamente più florido della Toscana 
è cominciato all'epoca della Battaglia di Colle ed è continuato fin poco 
oltre la morte di Dante: dal 1270 al 1330 circa. Poi - proprio quando 
si prefigurava un'ulteriore espansione demografica e le città si prepara
vano ad accogliere questo incremento - ecco il tracollo, la crisi. 

Ho aperto questa lunga parentesi per dimostrare che cosa avvenne 
durante il '300 e i primi del '400: lo spopolamento, cioè, delle campa
gne e delle città, per cui le città toscane, come in genere le altre 
città italiane, si trovarono nella condizione di dover « rinsanguare » la 
popolazione. 

Per la mano d'opera maschile, che mancava soprattutto nell'arte 
della lana, che era l'arte principale a cui erano dedicati i toscani, si 
ovviò, in parte, facendo venire i lanieri dalla Germania. E molte fami
glie anche oggi discendono da quegli immigrati. La famiglia Ormanni 
da Volterra, tanto per fare un esempio, discende appunto da un Or
manno che agli inizi del '400 venne dall'Alemagna per esercitare l'arte 
della lana; ma la Toscana è piena di questi tedeschi che vennero ad 
esercitarvi quest'arte. Questo per sopperire, almeno in parte, alla man-
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canza di manodopera nell'industria. Si venne determinando, cosl, natu
ralmente, anche la scarsità della servitù. Famiglie borghesi, famiglie 
abbienti, che avevano necessità della servitù, si trovarono a non poterne 
usufruire, in quanto le campagne che ne erano state il serbatoio, non 
erano più in grado di fornirne. E allora si ricorse, naturalmente, alla 
importazione della servitù. Questo era un fenomeno nuovo. 

La schiavitù si esercitava (la « tratta degli schiavi ») specialmente 
nel Caucaso. Il Caucaso era una regione conquistata dai Tartari, ma 
popolata da Russi, da Circassi, da Alani, ecc., che sarebbero stati (di
ciamo cosl) « ribelli » contro la dominazione dei Tartari. Quindi si fa
cevano delle scorrerie, si rubavano i giovani e le bambine e si riven
devano al sultano di Egitto. 

A proposito della esportazione di schiavi in Egitto si legge: 

«I padri vogliono dare i figli per servi e le figlie per moglie ai Turchi e ai Tartari, 
et rubandosi anco i figliuoli fra loro li vendono a forestieri, che li portano oltre 
mare». 

I sultani d'Egitto e i califfi avevano molto bisogno sia di uomini 
che di donne: di uomini, per rinsanguare gli eserciti; di donne, per 
arricchire i propri harem. Quindi esisteva addirittura un'industria. E, 
purtroppo, a questa industria, a questo trasporto .degli schiavi, si pre
stavano sia i veneziani e i genovesi, sia i pisani, i quali navigavano e 
occupavano zone del Mar Nero, come Tana e Caffa, che erano i centri 
principali della schiavitù, per portare questi schiavi nell'Egitto. 

Quando si profilò la possibilità di portare gli schiavi nell'Europa, 
e soprattutto in Italia, naturalmente, i genovesi, i veneziani, i catalani, 
ecc., approfittarono di questo stato di disagio per esercitare i propri 
commerci. 

La Chiesa, allora, non interveniva, in quanto si trattava di non 
battezzati, che non erano considerati, a quel tempo, alla pari degli 
altri: si diceva che « tanto valevano i pagani come un beve», tant'è 
vero che questi schiavi pagavano addirittura (come vedremo dopo) la 
dogana. E quindi non c'era nessuna remora, in effetti, a questo com
mercio degli schiavi, e principalmente venivano importati adolescenti. 

Esistevano delle isole dove questo commercio veniva concentrato. 
Perché nelle isole? Per evitare che gli schiavi potessero fuggire. 

Ma fuggire fino a un certo punto, in quanto a volte erano le stesse 
famiglie che per fare un profitto vendevano addirittura i bambini. Que
sto fra i Tartari russi era un uso molto frequente; e i luoghi dove 
venivano concentrati questi schiavi erano la penisola di Crimea, l'isola 
di Cipro e le Baleari, soprattutto. 
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E chi esercitava questo commercio ripeto -, purtroppo, erano 
anche i famosi mercanti italiani, tra i quali il famosissimo Datini di 
Prato, nel cui archivio ha lavorato molto il prof. Melis, che fece la 
conferenza di" apertura, appunto, per queste celebrazioni. 

Tra tutti i rami d'attività esercitati da questo grande mercante 
non ultimo era quello del commercio degli schiavi, e, attraverso il suo 
ricchissimo archivio che si è conservato, si possono seguire anche gli 
« affari » fatti su questi schiavi. Stralcio qualche cosetta a titolo di 
esempio. 

Nel 1396: 

«Porto della nave di Nicoloso Usodimare viene di Romania giunse in Genova: 

piombo pezzi 91 
coperte balle 37 
schiave e schiavi, teste 80 ». 

Da questi accostamenti vedete bene come gli schiavi erano considerati. 
Nel 1394 un suo corrispondente scrive al Datini: 

«Avvisato sono d'una schiava che vi comperi d'età di X in XII anni che non 
sia bella. Ve n'erano l'altro giorno parecchie, che tutte son vendute da ..50 a 60 
ducati l'una. Sonci molto care come vedete ». 

Nel 1401 da Valenza (dove il Datini aveva un altro banco) a lviza 
(quell'isola, oggi meravigliosa meta di turismo nelle Baleari, a quei 
tempi era un centro di schiavitù): 

«Ho comprato un'altra schiava. Costa reali 4.5 e ola trasmessa a Maiolica. Cri· 
stofano la venda; che altro che bene non se ne potrà fare. Reali .5.5 sono certo 
che la se n'arà ». 

Da I viza a Maiorca: 

«La schiava vendemmo ieri sera a reali .5.5 a contanti e fu ben venduta essendo 
vecchia, e io so com'era. Io ho dato al Conzonave reali 9.5 per due schiave, che 
l'una è venduta a reali .5.5 a Maiolica e l'altra tengo qui. Penso mandarla a Bar
cclona che più di fior. 100 se n'arà. È pregna di tre mesi e poi è bella». 

Da Maiorca a Valencia: 

« Ho comperato da ser Giovanni Obizzo una schiava di 18 anni bella. Sappi se 
costa e ne volessi servire veruno tuo amico». 

Ora, quando pensate che il Datini, poi, m vecchiaia, si pentl (in 
certo modo) e costitul il « ceppo dei poveri », e che la sua statua è in 
S. Francesco di Prato, avrete l'idea della morale dei tempi. 

Meraviglia che nell'età del Rinascimento, che per noi è simbolo 

; 
= 
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- come ho detto in principio - di altissima civiltà, avvenissero fatti 
di questo genere. 

Ascoltate (siamo nel 1397): 

« Io dissi a Boninsegna per una buona pezza fa sopra fatti di questa femmina 
onesta per la casa; e che noi ne fossi molto ben serviti io n'arei gran piacere; 
ma e' m'è detto [scusatemi] ch'ellè una troia, e io so quelle che sono loro pari 
e io cognosco Boninsegna che non è maestro di saper governar femmine ». 

E ancora nel 1397 (nel carteggio di Valenza): 

« lo ti mandai per la nave di Antarello una schiava tartara, chiamata Maddalena, 
la quale ti prego che subito la venda per lo meglio puoi e spacciala tosto; e nolla 
ti mettere in casa ». 

Da Valencia nel 1400: 

« La schiava tiene Piero Mattei. Non è chi la vogli. Dice è pregna di tre, e 
certo pare sia. Ma è sl grande il fastidio suo che basterebbe fosse Reina di Francia ». 

(se ne voleva disfare in tutti i modi). 
Nello stesso anno da Maiorca: 

« Noi siamo per vendere la nostra schiava di casa e avisate se costà avesse spacco. 
Ella è giovane e assai appariscente. Ella ci costò reali 61 ». 

In altra lettera indirizzata a Barcellona si legge: 

« Tucco ci mandò da Maiorca una schiava, pregna d'un viniziano che qui la 
vendessimo, e nolla possiamo vendere. ! pregna di 4 mesi ». 

Ora io ho scelto, e ve l'ho riletto, solo questo. Ma l'archivio Datini 
è pieno di lettere simili, in cui si parla di traffico di schiavi. 

E i Comuni, naturalmente, approfittavano di questo commercio di 
schiavi, anche loro, per farne un guadagno, e stabilivano delle gabelle. 

A Venezia, per esempio, sotto il doge Tommaso Mocenigo, dal 
1414 al 1423, l'erario ricavava 50.000 ducati l'anno e poiché sappiamo 
che ogni schiavo era tassato per cinque ducati, è chiaro che, a Venezia, 
venivano importati 10.000 schiavi l'anno (pensate un po'!). E a Firenze 
lo stesso. 

Abbiamo la fortuna che a Firenze è stato conservato un lihro di 
gabelle dal 1366 al 1397, (e notate bene che non tutti erano registrati: 
c'era anche allora chi frodava il fisco) nel quale gli schiavi sono speci
ficati anche secondo la provenienza. Ci sono segnati 28 schiavi maschi 
(23 tartari, 2 greci, 1 russo, 1 turco, 1 di provenienza imprecisata) e, 
ben 329 femmine: 251 sono tartare, 28 greche, 12 russe, 7 di Turchia, 
4 circasse, 5 della Bosnia e Slavonia (perché anche quello era un centro 
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di schiavitù: specialmente da Ragusa, le famose schiave « raugee » ), da 
Caffa 3 e altre 19 di provenienza imprecisata. Totale 329 donne schiave 
introdotte a Firenze in questi trenta anni. 

Nel catasto del 1429 ho visto che a Pisa, siccome insieme al patri
monio si dovevano denunciare anche le persone a carico, ci sono 55 
schiave. Una famiglia sola, i Paganelli, (dei mercanti) ne ha tre. 

E nel citato libro di gabelle di Firenze sono registrati, non sol
tanto il nome delle persone, ma anche l'età e le caratteristiche. Per 
esempio nel 1366 Tommaso Alamanni comprò una schiava 

«Lucia, de generatione de Russia, etatis 22 annorum vel circa, quasi medie sta· 
ture, pelle ulivigne, cum neo in gota dextra iuxta mentum, naso grossetto, fior. 42 ». 

Nello stesso anno, Bernardo di Guelfo de' Cavalcanti compra 

« Caternia de genere tartarorum; medie etatis, magna, pelle ulivigna, ciliis quasi 
ragiuntis, cum auriculis foratis, fior. 40 ». 

Sempre nel 1366 Simone di Baldo della Tosa 

« Marta de genere tartarorum, schiavam suam, iuvenem etatis 20 annorum vel 
circa, medie stature, pellis albe, cum naso grosso, butterata de vaiolo, cum uno 
neo in gota sinistra et alio super labio ex parte destra, cum auribus foratis, 
fior. 44 ». 

E ancora, sempre nel 1366, Zenobio Grazzini 

« Maria schiavam, ut dixit, de genere grecorum, etatis 13 annorum vel circa, pellis 
albe et pukra et bionda, ore piacta, fior. 45 ». 

Alle volte nei contratti veniva inserita, specialmente nei contratti 
senesi, (il dott. Prunai ha studiato per Siena quei documenti che esi
stono sulla schiavitù) anche la formula « nitida », la quale voleva dire 
che la schiava era vergine, e quindi il suo valore era anche maggiore. 

A volte, a queste schiave, facevano dei segni di riconoscimento. 
Ma, dato che il segno di riconoscimento poteva portare pregiudizio alla 
bellezza della ragazza, di solito veniva evitato; oppure si faceva una 
piccola crocetta su una guancia, ma molto leggera. 

Dunque, da questi spogli dell'archivio di Firenze, si vede che il 
prezzo medio delle schiave era questo: quelle di 9 anni, o meno, fio
rini 27; da 10 a 12, fiorini 31; da 13 a 15, fiorini 37; da 16 a 18, 
fiorini 37 ; da 19 a 21 anni, fiorini 40; da 22 a 28, fiorini 38; e di 
30 anni circa, fiorini 35. 

Guardate che questi prezzi (a parte il fatto che sono prezzi se
gnati in gabella e quindi presumibilmente inferiori alla realtà) sono 
molto elevati, perché dovete pensare che, nel '400, 14 fiorini era quanto 

-"" 
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si giudicava dovesse bastare per il mantenimento e il vitto d'un anno: 
un uomo, in media, spendeva di regola 14 fiorini all'anno. Quindi 
l'acquisto di una schiava, che veniva talora a costare 50-60 fiorini, era 
una spesa molto forte; segno che si trattava di una merce molto quotata. 

Ora, da tutto quanto ho premesso - e forse l'avete già intuito 
- vi potete immaginare che cosa succedeva nelle case con tutte queste 
schiave che - va ribadito - non erano considerate ·persone, ma 
«cose» ed erano, per di più, discrete. A volte, è vero, le mogli desi
deravano le schiave per esserne aiutate nella fatica, ma poi se ne pen
tivano per le ragioni che ora vi sto per dire. 

Per esempio, ancora nell'archivio Datini c'è una lettera di Stefano 
Guazzalotti (appartenente ad una delle primarie famiglie di Prato) al 
Datini, del 1393, nella quale si legge: 

«La donna di Paparo si duole molto di voi, e magiormente di donna Margherita, 
[che era la moglie del Datini] ch'ella consentl che voi le mandaste una schiava 
cosl giovane e cosl bella ». 

Quindi, la moglie di Paparo non era per niente soddisfatta della 
schiava che il Datini le aveva mandato . 

. E le donne (naturalmente le mogli} pensavano molto male di que
ste schiave. Al Datini, infatti, la moglie, nel 1389, scrive: 

«Son femine bestiali; non è tempo di fidare la casa a una loro pare. Elle son 
femmine da nsuorgesi tosto al modo provenzale: chagna fa padrone e femmina 
puttana». 

Quanto al loro trattamento, esso dipendeva da vari fattori. Innan
~itutto, dall'umanità delle persone che le ospitavano. Ce ne sono di 
quelle che hanno trattato queste schiave in modo umano, addirittura 
familiare, mentre altre le trattavano come merce. Abbiamo visto che 
c'era chi vendeva la propria schiava, il che significa che non le si era 
per niente affezionato. 

C'era, poi - abbiam visto anche questo - la gelosia delle mogli. 
Per fare un esempio tipico, citerò ancora la moglie del Datini. Essa 
non era riuscita a dare al marito figli legittimi, tanto che egli lasciò senza 
eredi tutto il patrimonio. Il Datini, però, ebbe da una schiava una figlia 
naturale (la quale sposò un Del Rosso di Firenze) che più tardi egli 
adottò senza però mai legittimarla. Ora capirete che la moglie del 
Datini non poté avere certo in simpatia una schiava la quale aveva 
saputo dare al marito quel figlio che lei non aveva saputo dargli. 

Infine, il trattamento delle schiave dipendeva anche dal loro carat
tere. C'erano delle schiave di indole buona, che si affezionavano ai 
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padroni; ce n'erano altre (tartare, mongole, non dico la generalità) che 
addirittura finivano in prigione perché non riusciva a piegarle nemmeno 
quell'affiato di simpatia che talora si poteva creare tra esse e i padroni. 
Per esempio, in una portata catastale di Prato, ho trovato una fami
glia che aveva una schiava di 70 anni: segno che essa aveva vissuto 
costantemente in quella famiglia, si era affezionata, probabilmente aveva 
fatto da balia ai bambini e si può supporre che venisse trattata come 
una persona di famiglia. 

Naturalmente queste schiave, specialmente quand'erano belle, an
davano bene ai giovani di queste famiglie, perché, per esempio, anche 
la pia e austera gentildonna Alessandra Macinghi negli Strozzi trovava 
ben fatto che il figlio Filippo, nell'attesa di un ottimo accasamento fa
miliare, usasse (com'ella scriveva) di una delle belle schiavette che 
tenevano in casa. 

Da queste relazioni nascevano spesso dei figli illegittimi che anda
vano di frequente ad accrescere il numero dei gettatelli. 

Possediamo le statistiche degli ospedali di S. Gallo e degli Inno
centi di Firenze per certi periodi in cui vennero annotati tutti i getta
telli che vi venivano depositati e cosl possiamo vedere . che, ad esempio 
fra il 1394 e il 1485, dei 3.186 dei quali (su un totale di 7.534) è 
indicata la condizione della madre, 1.896 erano di madre schiava con
tro 1.308 di madre libera: esattamente il 14,5%. A Prato accadeva la 
stessa cosa. Dal 1372 al 1482 si ebbero 745 gettatelli, di cui 35 sicu
ramente da schiave. 

E leggiamo anche che cosa veniva annotato su questi registri. Per 
esempio, sotto la data del 4 marzo 1395, si trova scritto: 

« Recò e lasciò allo spedale di S. Gallo monna Giovanna donna di Iacopo del 
popolo di S. Miniato al Monte uno fanciullo di uno dl. El detto fanciullo è 
figliolo di una schiava di Iacopo Ardinghelli et diceva il detto fanciuHo essere 
figliolo del detto suo marito. Recò el detto fanciullo involto m uno straccio di 
panno lino ». 

Come quello dell'esempio ora citato, molti di questi gettatelli 
nascevano da membri delle famiglie primarie di Firenze. Talvolta acca
deva anche che, vergognandosi il vero padre di far conoscere che il pro
prio figlio figurasse tra i gettatelli, si trovava la contadina com
piacente che lo portava all'ospizio dicendo che il padre del gettatello 
era suo marito o comunque nascondendo il nome del vero padre. 

Ecco altri esempi. In data 15 aprile 1439 si legge: 

« Martedl a dl detto ci fu recato un fanciullo maschio ch'era battezato ed a nome 
Simone d'età di giorni 15. El detto fanciullo arrecò Giuliano di Salvestro da Campi 
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con cierte peze line rotte e [disse] che gli era figliolo di uno buono cittadino, 
e che la moglie non lo voleva vedere perché era figliolo di una sua schiava, e rac
comandollo al priore. Dipoi venne per esso il 18 di detto cl detto Giuliano di 
Salvestro e disse che il padre lo voleva dare a balia egli ». 

Il 6 ottobre 1401: 

« Venerdl ci fu portato e lasciato allo spedale di S. Gallo uno fanciullo di un 
giorno da monna Bartola del popolo di S. Stefano a Petriolo. E disse il detto 
fanciullo essere figlio di Buongianni Gianfigliazzi, e disse che l'ebbe da una schiava 
che ha nome Margherita, la quale nl presente è di Ceseri de' Bardi. Recollo involto 
in una pezzuola lina cattiva con una fascia e uno stracciolo romagnolo e uno 
mantelluccio di mescolato quasi rotto, e uno poco di sale in collo, però che disse 
non essere battezzato. Facemolo batezare e ponemogli nome Francesco ». 

Il 18 settembre 1422: 

« Venerdl a dl detto monna Caterina di Pagolo fante di Lorenzo di Ugo della 
Stufa ci arrecò una fanciulla femmina d'età di dl 8 o circa e disse che la detta 
fanciulla era figliola della balia di Piero dal Palagio; e disse che la balia è schiava 
di Filippo Piacenti e ha nome Lucia e il padre ha nome mess. Andrea Capponi. 
Disse che era battezzata e aveva nome Tarsia». 

Il 6 aprile 1493, si legge ancora: 

«Domenica a dl detto ci fu mandato uno fanciullo maschio d'età d'un dl o circa, 
e chi l'arccò disse ch'era figliolo della schiava di Giovanni di Bicci de' Medici 
e disse ch'era battezzato e aveva nome Domenico». 

Il 4 agosto 1430: 

« Venerdl a dl detto ci fu posto uno fanciullo maschio di età di 4 dl o circa, 
il quale aveva addosso una scritta che diceva in questo modo cioè: Domenica 
addl 30 luglio nacque questo fanciullo figliolo di una schiava da Vinegia venne 
gravida. E il dccto fanciullo è battezzato e a nome Spinello e Domenico Spinello 
va innanzi. Sievi raccomandato per l'amor di Dio». 

In margine: 

« Il detto fanciullo perché si fe fede che era della casa degli Spinelli si rende 
a ser Rico e al suo fratello, e promissono di restituirci ogni spesa. Sono certo 
nollo faranno ». 

Il 18 di giugno 1431: 

« Domenica a dl detto, Lena schiava di Bonaccorso Pitti ci arecò una fanciulla 
femina d'età di mesi 7 e disse ch'era sua figliola e di Girolamo degli Obriachi. 
Disse che la recava perché il padre nolla voleva e disse ch'era battezzata e aveva 
nome Lisabetta. Arecò seco 4 fascie, 14 pezzoline tra buone e triste, 4 lane, ::; 
camicie, 2 paia di scoffoni, 1 guarnellino, 1 gamurrino, una berrettina nera, 1 gua
morrino foderato di pelle e 1 mantellino nero tristo •· 
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Il 6 dicembre 1451: 

«Ci furono rechate due fanciulle fcmine nate a un corpo [cioè gemelle], lunedl 
sera a un'ora di notte, il dl di San Niccolò. Funno battezzate in casa e poncmo 
loro [nome] a l'una Sandra innociente e a l'altra Nicolosa e inocente. Vengono 
di casa d'Agostino Capponi, nate dela Polonia sua schiava. Recolle monna Dorotea 
lieva i fanciugli e uno fanciulletto di tre anni era con lei. Recogli involti in due 
stracci di pezuole line senza esser fasciati. Giunsono meze morte, che se fosono 
stati due cani se ne sarebc auto più stima ». 

Viene da piangere a rileggere queste cose. 
Nel 1456: 

« In su l'ore 18 ci fu recato e messo nella pila uno fanciullo maschio con una 
polizza che diceva: è nato in casa di Luigi Quaratcsi di una schiava. Era fasciato 
di una pezza lina e una lana; ogni cosa trista e vecchia. Facemolo battezzare e ponc
mogli nome Belforte e Quaratese ». 

Il 28 gennaio 1461: 

«Ci fu recato a ore sonate 14 e messo nella pila uno fanciullo maschio, recollo 
un uomo e disse veniva di casa Ridol.fì da una loro schiava e recollo mal in punto 
e mal fornito. Non era batezzato. Facemolo battezzare e ponemoli il nome Dolfo. 
Fu detto a delle donne di casa che il sopradetto fanciullo era figliolo di Ridolfo 
d'Antonio di messer Lorenzo Ridol.fì ». 

Infine, per questa serie: 

« Sabato a dl 29 maggio 1462 a ore una di notte ci fu recato e messo nella pila 
una fanciulla con una polizza per contrassegno levatone e tagliata nel mezzo a 
forma di mandorla et eravi scritte queste parole: Questa fanciulla a nome Marghe
rita et è battezzata. Serbare questo ricordo». 

Segue poi scrittura di altra mano: 

«perché la detta fanciulla si possa ritrovare quando la madre le volesse fare alcuno 
bene, io ho saputo che la detta fanciulla ha nome Lisabctta e la madre ha nome 
Margherita; è schiava benché sia libera e il padre ha nome ser Andrea, è prete, 
e ha tolto detta fanciulla alla madre e mandatala allo spedale e a fatto che detta 
schiava ha tolto a balia uno fanciullo d'uno cittadino, e ha dato a intendere alla 
madre di detta fanciulla che l'a data a balia e non vorrebbe ch'ella sapesse che 
fusse nello Spedale. E perché detta madre non la ritrovi l'ha mutato il nome, che 
il vero nome è Lisabctta; e in sulla polizza che venne diceva ha nome Margherita, 
che è· il nome della Madre. A dl... di giugno si rendé alla madre ». 

Queste schiave venivano utilizzate, naturalmente, anche per balie; 
e anche nei brefotrofi erano usate in tale mansione. Eccone un esempio: 

« A dl primo luglio 1456 togliemo per balia in casa la Lucia, schiava di Piero 
e Giovanni figli di messer Orlando de' Medici, e de' dare la poppa ai nostri fan-
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ciulli e fare tutti i bisogni di casa. E noi le dobbiamo dare l'anno fior. 18 secondo 
sogliono pagare a l'altre balie. El detto salario dobbiamo pagare a' sopraddetti 
Piero e al fratello ». 

Vedete bene che una famiglia come quella de' Medici, i tanto 
esaltati Medici, non si peritavano a portare le schiave ad ospizio, per
ché le utilizzassero come balie, per ricevere una ricompensa di 18 fio
rini l'anno. 

Naturalmente queste schiave, come ho detto, erano « oggetti » di 
proprietà delle famiglie che le possedevano; e quindi vi erano addirit
tura delle pene per chi_ cercava di entrare nelle case altrui per impos
sessarsene ed unirsi carnalmente con queste schiave e il padrone, quan
do succedeva questo, aveva diritto a richiedere il risarcimento di danni. 
A Firenze, poi, chi avesse messo incinta una schiava, doveva provvedere 
alle spese per il nato, riconoscerlo e pagare al padrone per le spese del 
parto fiorini cinque, ed inoltre il terzo del valore della schiava, quale 
indennizzo per il deterioramento da lei subho. 

Vediamo ora quel che accadeva a Siena, che è più vicina. 
Nel 1456, il Comune fa una deliberazione in cui si dice: 

«Veduto che al presente si trovano nella nostra città molte schiave e serve per lo 
governo delle famiglie e case de' Vostri cittadini, delle quali si è gattivissimo ser
vizio solo per li gattivi e disonesti modi si tengono da molti che le sviano e in 
farle fare ogni male nelle case dei loro padroni, provvidero e ordinarono che qua
lunque persona svierà, ricepterà o condurrà in alcuno luogo alcune schiave d'alcuno 
cittadino di Siena, contro la volontà del loro padrone, caggi in pena di Lire Ven
ticinque. 
E qualunque entrerà in casa de' padroni di esse schiave per conoscerle carnal
mente caggi in pena di Lire Cento; e chi le ingravidasse caggi in pena di Lire 200 
da pagarsi al padrone e a provare questo basti la confessione di esse schiave o 
di testimoni di fama ». 

E, tanto per fare un esempio, Paolo di Antonio e Paolo di Gu
glielmo da Montalcino furono condannati, a Siena, per aver tentato di 
penetrare nella casa di Giacomo Tricerchi per violentargli la schiava 
Lucia. · 

Benedetto d'Andrea di Schiavonia rubò, nella casa d'un Ugurgieri, 
la schiava russa Maddalena, la condusse nella propria casa e la tenne 
nascosta, per tal reato fu condannato in 75 lire e alla restituzione della 
schiava rapita. 

Se il seguire le vicende di queste schiave suscita, è vero, sdegno, 
suscita, al tempo stesso, interesse per i risvolti di tali vicende, per ciò 
che esse provocavano nella vita delle città. 

A Siena, per esempio, nel 1474, si ha un processo contro una 



64 ENRICO FIUMI 

schiava, Lena, la quale era stata offesa ed aveva reagito tirando un 
sasso ad uno e ferendolo; per questo fu messa in prigione. In un'istanza 
al giudice si legge: 

«Lena, schiava delle parti di Schiavonia [cioè la Dalmazia], devotissima serva 
della V. Magn. Signoria, con umiltà et reverentia, dice et espone come il 31 mag
gio 1471 la fu condannata per Io spet. cav. Giovannarco de' Medici da Lucca, 
allora on. podestà di Siena, in Lire cento perché percosse Francesco di Tomè con 
un sasso [ ... ). La verità fu questa che la detta Lena standosi all'uscio della sua 
habitazione e attendendo a fare li facti suoi, el detto Francesco le cominciò a dire 
più parole ingiuriose e, doppo le parole, le dé una ceffata nel viso; allora la detta 
Lena colse uno piccolo sasso et avventollo al detto Francesco senza effusione di 
sangue; allora eI detto Francesco un'altra volta la percosse con due pugna, pi
gliolla per i capelli et tirolla per terra più volte offendendola ». 

Naturalmente queste schiave potevano venire « manomesse », cioè, 
in punto di morte, il padrone le poteva liberare e cosl diventavano 
donne libere e i loro figli ugualmente. Altre volte fuggivano; altre an
cora, quando erano vecchie venivano messe addirittura fuori di casa. 
E ciò non meraviglia certo se in tutti i tempi, purtroppo, il vecchio 
comincia ad esser di peso, anche se è il padre; ci si figuri che cosa 
doveva rappresentare un vecchio schiavo, allora. Mi si consenta, come 
etruscologo, un'evasione in quel lontano periodo. Nelle urne di Volterra 
avrete visto il demone della morte, bruttissimo, che segue il defunto 
con un martello in mano. Il martello ci richiama appunto a tradizioni 
antichissime secondo le quali il vecchio, diventato inutile nella vita, 
a un certo momento veniva preso a tradimento e ucciso con una mar
tellata in testa. Tornando a noi, quando le schiave si trovavano in con
dizioni estremamente disperate, dovevano ricorrere a mestieri come 
quello della meretrice con i quali la legge era poco garbata. 

Ecco un esempio, tratto da un documento in cui si legge: 

« Piera di Schiavonia, meretrice, povera et misera, incarcerata nelle prigioni della 
vostra magnifica città, espone che nel mese di maggio 1463 fu condennata per mess. 
Lorenzo de' Giustini, allora podestà di Siena, in Lire 200 perché prese e gittò 
in un certo pozzo, che è dinanzi a una casa dell'esimio dottore di medicina m

0 

Bartolo di Tura, e gittovvi dentro carne corrotta e due polli morti, come la detta 
condennatione appare nella vostra biccherna. De la qual condennatione detta Piera 
ha pagato Lire 40 e per Io resto è stata più tempo in prigione. Magnifici Signori, 
la verità è che lei ebbe poca colpa di commettere detto malefizio, ma come sia, 
ricorre alla clemenza della Vostra Magn. Signoria perché la detta povera e misera 
femmina sia libera e assolta dal resto della detta condennatione e che lei sia libe
rata e relassata dalle dette prigioni ». 

A volte li schiavi erano s1 liberati dalle prigioni, ma dovevano 
sottostare a quei mestieri che il comune imponeva loro. Per esempio, 
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nel 1456 a Siena (cito sempre un documento pubblicato dal Prunai) 
fu liberato dal carcere lo schiavo Tommaso di Stefano con l'obbligo di 
servire da aiutante al carnefice. Ho scelto, cosl, qualche episodio, ma 
voi vi sarete già fatta l'idea della vastità che aveva preso il fenomeno. 

Poi, verso la fine del Quattrocento, la popolazione cominciò ad 
aumentare, specialmente nelle campagne. Il prezzo, inoltre, di queste 
schiave era diventato molto elevato. La difficoltà della navigazione si 
faceva sempre maggiore, in quanto i porti dell'Oriente non erano più 
in mano né dei genovesi né dei catalani né dei pisani; e allora, piano 
piano, questo fenomeno della schiavitù domestica cessò del tutto. 

Si aprl, invece, un altro fenomeno della schiavitù, questa non fu 
più femminile ma maschile, che iniziò quando le « galere di Santo 
Stefano» di Cosimo I de' Medici cominciarono a scorrazzare per il 
Mar Tirreno per fare razzia di schiavi barbareschi. Come i barbareschi, 
del resto, facevano razzia di schiave italiane. 

Essi approdavano alle nostre coste, facevano razzia e portavano via 
schiave per i loro harem; e, naturalmente, i toscani rendevano pan per 
focaccia. 

Per esempio, nel 1574, si ha una ~ota degli schiavi presi con le 
«galere» (cioè con le navi) della religione di S. Stefano nei due viaggi 
compiuti nel Levante nel giugno di quell'anno. Eccola: 

Turchi 238 
Mori 32 
Negri 7 
Rinnegati 2 
Arabi 5 
Cristiani 6 
Ebrei 5 
Russi 5 Totale 300 
Venduti alla Corte Regia di Messina 116 
Venduti per minuto a diverse persone 46 
Liberati a Messina per cristiani 4 
Morti 7 
Restano nelle galere 127 

Nelle « galere », cioè nelle navi. 
Perché questi schiavi erano ricercati? Perché venivano impiegati 

come rematori nelle « galere » granducali. 
Quando poi cominciarono a scarseggiare «mori», cioè questi 

schiavi che venivano razziati nel nord Africa, i granduchi si preoccu
pavano di ricercare schiavi anche nel nord Europa. 

Esiste, per esempio, una convenzione del 1549 tra l'alfiere Fran-
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cesco Tappia e il duca Cosimo de' Medici di condurre schiavi. L'alfiere 
promette di andare, lui stesso in persona, a Fiume o altri luoghi del 
Serenissimo Re dei Romani, e quivi comprare schiavi, 

« tutto quel numero che potrà avere e condurli per mare a Pesaro o Sinigallia. 
Che detti schiavi debbono essere dall'età di anni 18 in 35, non storpiati né infermi 
di malattie incurabili, ma sani, e condotti nella città di Firenze non habbino a 
costare all'Eccellentissimo più di scudi 35 ciascuno, tanto morlacchi [cioè dalmati] 
quanto turchi ». 

Questi venivano poi mandati a Livorno sulle «galere». 
Vedete in che considerazione venivano tenuti gli schiavi. 
Perfino nel 1686, per esempio, c'è il senatore Prini, che scrive al 

senatore Panciatichi e dice: 

« Hoggi si sono vendute tre di queste nuove schiave di S.A.S., venute di Levante, 
per scudi 102 l'una, in baratto su tanto formaggio, quale s( smaltirà per servizio 
di questo magazzino delle galere. Penso sia stato buon negozio, per levarsele 
dalle spese ». 

Un'altra volta, nel 1684, lo stesso Prini mandò a prendere degli 
schiavi in Germania, che erano stati donati da Sua Maestà Cesarea al 
Granduca di Toscana, e furono mandati a prendere a Carestoch dal 
capitano Antonio Desii (che è un pratese, che, poi, ho visto fu fatto 
anche nobile di Prato), il quale ne prese: 24 provenienti da Budapest, 
66 dall'Anatolia, 3 da Costantinopoli, 2 dalla Romania, 49 dallo Stato 
delle Cinque Chiese, e altri. E sentite la lettera, il rapporto che ne fa: 

«Toccante alli 149 schiavi venuti di Germania [ ... ) fattili mettere al piede la 
solita maniglia e rivestitoli con una muta di calzoni a camicia e una camiciola 
rossa e cappotto di robbe usate e ritirate dalli spogli della ciurma delle galere. 
Ieri mattina gli diedi luogo di poter uscir fuori del Bagno per fargli pigliar l'aria. 
Poveracci, si vanno sollevando et ogni uno di loro si sono messi a travagliare, chi 
a portare acqua chi fa il facchino: riescono buona gente. Continuerò a darli delle 
minestre tutta questa settimana e poi ridurli alla solita razione [figuriamoci!) 
essendo alcuno deboluccio ». 

In questo stesso anno, esiste una statistica da cui si vede, per 
esempio, che a Livorno, tra quattro « galere »: la Capitana, con 202, la 
Santa Maria Maddalena, con 124, la S. Stefano e Ja San Casimiro, con 
130 ciascuna, e poi nel Bagno (119) ci sono 705 schiavi di ciurma sani 
e 31 all'ospedale, 667 forzati (non schiavi, ma forzati), 166 «bona
vogli », cioè quelli che facevano questo mestiere di loro volontà (si 
trovava della gente che faceva anche questo mestiere!): in totale erano 
1.538 persone che dipendevano dal «Bagno» di Livorno. 

Alla fine di questa rassegna degli schiavi, verrà spontanea una do-
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manda, che è venuta ad antropologi cli insigne valore (e specialmente 
al prof. Rodolfo Lisi, il quale iniziò uno studio di questo genere, che 
fu poi interrotto, e non mi risulta che altri abbia continuato}, cioè: 
tutto questo enorme numero di schiavi, che noi abbiamo importato dal 
di fuori, da altre zone, che cosa hanno portato qui in Italia? C'è, nel 
tipo fisionomico degli italiani, dei toscani, dei veneti, ecc., qualcosa di 
queste unioni? Insomma: è esistito, o esiste, per l'Italia, in certo qual 
modo, il problema, come può esistere nell'America per la schiavitù 
dei negri? Questo no, assolutamente no. Perché il popolo latino, a dif
ferenza del popolo nordico, ha una maggiore capacità di assorbimento. 

I nordici difficilmente si mescolano col nero: è come la macchia 
d'inchiostro, nera dove arriva e poi il bianco; mentre invece l'unione 
tra latini e persone d'altra razza è come la macchia d'olio, cioè piano 
piano avviene questa immedesima.Zione tra gente venuta dal di fuori 
e gente autoctona. Però il prof. Lisi notava, naturalmente, certi tratti 
fisionomici che ancora oggi si riscontrano in determinati settori della 
popolazione. A volte, quando si trovano delle facce, per esempio, come 
le chiamavano nel medio evo, col naso rincagnato, dalle fronti basse, le 
ciglia quasi accostate, ecc., mi domando se questo non sia un ripro
dursi, diciamo cosl, di un seme « tartaro», di un seme «moro», come 
per esempio in Sicilia, in cui è stata molto sentita l'importazione di 
schiavi africani negri. Ad un certo punto viene fatto di domandarsi se 
certi tratti fisionomici dei siciliani e delle popolazioni del sud (natural
mente laggiù c'è stato troppo mescollo di razze: arabi, normanni, ecc.; 
ma la schiavitù negra, veramente negra, è stata molto forte in Sicilia, 
cosa che da noi non si è avuta) a volte non si possano far risalire a 
questa origine. Naturalmente questo è un tema tutto da scoprire; è un 
tema tutto da studiare, che spetta all'antrolopogo, e non allo storico. 
lo l'ho soltanto voluto prospettare. E voglio prospettare anche que
sto: che, in ogni caso, quello che interessa è la discendenza da parte 
di donne, e non da uomini, perché nel Rinascimento gli_ schiavi uomini 
erano pochissimi; non avevano possibilità di unirsi alla popolazione 
toscana; tutt'al più potevano fare delle unioni tra loro schiavi. Quanto 
poi agli schiavi che venivano usati nelle « galere » era assolutamente 
impossibile, se non in casi estremamente eccezionali e trascurabili, che 
loro avessero dei rapporti con la popolazione toscana. 

Credo di aver toccato degli argomenti, che suscitano un certo in
teresse e anche delle perplessità e sarei pago se ciò avesse stimolato 
la vostra ulteriore curiosità. 
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L'INDUSTRIA A COLLE FRA '700 e '900 

Nel 1775 uno dei non pochi toscani nei quali continuava a vivere 
l'alto e vigoroso invito galileiano ad una diretta quanto irrinunciabile 
lettura nel gran libro del mondo fisico, quel Giovanni Targioni-Tozzetti 
che stava da tempo percorrendo in lungo e in largo le poco conforte
voli strade del Granducato e che ci avrebbe consegnato in una grande 
opera di dodici densi volumi la più sistematica e nitida descrizione dei 
suoi variegati caratteri geofisici, economici ed umani, scrivendo della 
«domestica, ben popolata e coltivata Valdelsa », annotava con prosa 
compiaciuta quanto essenziale che: 

«in cima di uno di questi dirupi è situata la porzione della città di Colle, cinta 
di muraglie con un vasto borgo quasi al medesimo piano e con un altro, detto 
Spugna nel basso, sul fiume Elsa, dove sono le famose cartiere con molti altri 
edifici donde i paesani ritraggono grossi guadagni... ». 

Ed anche se la preminente e ragguardevole arte della lana che con 
quella della carta aveva portato a grande prosperità il centro abitato 
ed i suoi dintorni per secoli poteva dirsi « perduta, perché ridotta al 
lavoro di pochi peluzzi, rascette e qualche calisse » come avevano scritto, 
non senza una comprensibile punta di malinconia, Giovanni Ceramelli e 
Francesco Boninsegni rispondendo nel 1768 al questionario dell'inchie
sta che doveva preludere all'abolizione delle Corporazioni da parte di 
Pietro Leopoldo, anche se questa ed altre attività minori apparivano 
ormai di trascurabile valore,' nessuno avrebbe potuto menare scandalo 
a fronte di chi, anticipando di oltre mezzo secolo l'opinione di un os
servatore come Emanuele Repetti, avesse allora incluso Colle di Val 
d'Elsa «fra le prime città manifatturiere della Toscana». 

Certo, non adoperando l 'unità di misura dei nostri giorni, se è 
vero che il pianeta era ancora in quel tempo una grande campagna e che 
l'agricoltura costituiva la fonte essenziale e decisiva per la produzione 
dei mezzi di sopravvivenza e di sussistenza dell'umanità intera. Centri 
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come Colle perciò, per piccoli che fossero, assumevano precm connotati 
di eccezionalità, erano punti che avrebbero dovuto venir indicati con un 
colore diverso rispetto alla stragrande maggioranza degli altri, in una 
ipotetica carta delle attività economiche dello scorcio del secolo XVIII. 
Che fu, non lo si deve mai dimenticare, tempo di preparazione e di vigi
lia di eventi destinati a cambiare radicalmente la faccia della terra. È 
stata a lungo di consumo corrente, ma la provenienza retorico-letteraria 
avrebbe dovuto mettere sollecitamente in guardia davanti a siffatte astra
zioni, è stata di consumo corrente si diceva, la nozione di un Settecento 
come di un'epoca leziosa e disincantata, dominata da nobili perdigiorno, 
ecclesiastici corrotti, poeti cortigiani, cicisbei e vaghe pastorelle ammic
canti sui prati di Arcadia e nella quale potevano magari fare spicco il 
sorridente quanto sodo realismo goldoniano, la solitaria erudizione di 
un Muratori ed il grido, cupo e risentito, dello « Sturm und Drang ». 
Ma il secolo è non anche, ma essenzialmente, quello della « Encyclope
die » e degli Illuministi; di Helvetius, d'Holbach e della nuova filoso
fia materialistica; dei grandi sovrani assoluti che consolidano potenti 
stati nazionali; della liberazione di una nuova scienza, la chimica, dai 
fumi e dalle tetre esaltazioni dell'alchimia e della magia; della nascita 
dell'economia politica come scienza. E poco dopo che Giovanni Targioni
Tozzetti si era avventurato per le sconnesse piste della sua Toscana 
sarebbe uscita in Inghilterra «La ricchezza delle nazioni»; si sarebbero 
venute raccogliendo le forze per la conquista dell'indipendenza da parte 
delle colonie inglesi nel Nord America, i futuri Stati Uniti; il penultimo 
dei Luigi che avrebbero regnato sulla Francia mediterà di convocare quegli 
Stati generali dai quali si muoverà infine una concatenata sequenza di avve
nimenti che avrebbero rinnovato l'Europa. Intanto, nella grande isola 
che fronteggiava la costa settentrionale della patria della rivoluzione, 
e la cui classe dirigente già dominatrice di oceani e di sterminati ter
ritori in tutti i continenti recitava a ragione il « rule Britannia », erano 
già predisposti ed impegnabili capitali; mano d'opera in massa cac
ciata dalle campagne; nugoli di imprenditori in formazione convinti 
e decisi a sfruttarla con determinazione e con ferocia; e le macchine 
che tale sfruttamento avrebbero reso conveniente al massimo grado: 
macchine per filare e tessere il cotone, macchine per mettere in movi
mento altre macchine - pensiamo alle scoperte di Watt dei vari tipi 
di meccanismi a vapore - macchine, come dissero un protagonista ed 
uno dei più perspicaci analisti di quel complesso di novità, che « so
stituivano la mano dell'uomo». Tutto era pronto, e tutto già si stava 
muovendo, per quella che studiosi di poco successivi avrebbero defi-
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nito, con una espressione che intendeva stabilire un chiaro parallelo 
con ciò che era accaduto in Francia a partire dalla presa della Basti
glia, la «rivoluzione industriale». Veniva insomma avviandosi, uni
tamente alla trasformazione politica dell'Europa ed al progressivo ascen
dere al potere delle borghesie nazionali, l'una e l'altro indotti dal
l'ondata proveniente dalla Francia, quel che oggi si definisce, ormai 
comunemente, come il processo cli industrializzazione: perciò si è par
lato dianzi cli « tempi di preparazione e cli vigilia di un periodo nel 
corso del quale la faccia della terra sarebbe stata radicalmente cam
biata ». L'industria, nelle mani del capitalista, non ha infatti condotto, 
e in uno spazio temporale inimmaginabilmente breve, ad approdi del 
genere? Citiamo ancora Carlo Marx (e Federico Engels). Dal «Mani
festo del Partito Comunista» - siamo nel 1847 -: 

« ... La borghesia ha svelato come la bruta manifestazione di forza che la reazione 
ammira tanto nel Medio Evo avesse la sua appropriata integrazione nella più pigra 
infingardaggine. Solo la borghesia ha dimostrato che cosa possa compiere l'attività 
dell'uomo. Essa ha compiuto ben altre meraviglie che piramidi egiziane, acquedotti 
romani e cattedrali gotiche, ha portato a termine ben altre spedizioni che le migra
zioni dei popoli e le crociate. Il soggiogamento delle forze naturali, le macchine, 
l'applicazione della chimica all'industria e all'agricoltura, la navigazione a vapore, 
le ferrovie, i telegrafi elettrici, il dissodamento d 'interi continenti, la navigabilità 
dei fiumi, popolazioni intere sorte quasi per incanto dal suolo, quale dci secoli 
antecedenti poteva pensare che nel grembo del lavoro sociale stessero sopite tali 
forze produttive? ... ». 

Gli anni fra la fine del '700 ed i primi decenni del secolo se
guente vedono la comparsa e l'esplosione cli quel processo in Inghil
terra e, pressoché contemporaneamente, i primi sintomi della sua espan
sione verso aree esterne all'epicentro: sempre più difficoltosa man mano 
che il tempo passava e la massa di capitali necessari per nuove « en
trate » industriali diventava inesorabilmente più consistente, ma anche 
continua e inarrestabile. È in questi anni che si conierà l'espressione, 
retorica quanto calzante, dell'800 come del «secolo del carbone e del 
ferro ». Bene. Ma è proprio in questi anni che un centro manifattu
riero come Colle - che non fu certo il solo a mostrare un simile ma
croscopico mutamento di connotati - decade quasi verticalmente dalla 
precedente, poco comune, condizione. L'assetto interno del Granducato, 
le scelte politiche e sociali della grande proprietà terriera che condi
zionavano lo sviluppo, la direzione e le modalità che esso poteva assu
mere, la penetrazione cli prodotti di altre industrie nazionali, prima 
francesi, prima e dopo inglesi, sui mercati continentali e, in particolare, 
su quello italiano, e toscano, e a prezzi continuamente decrescenti, po-
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trebbero fornire più di una soddisfacente spiegazione anche per il crollo 
delle manifatture colligiane: in fondo la città era un centro di non 
grande rilevanza in un paese, il Granducato di Toscana, e in un'area 
economica, la penisola italiana, che non stavano certo mostrando atti
tudini per una risposta intonata ad un impegno di imitazione nei con
fronti della grande sfida della industrializzazione.· E sarebbe stato non 
semplice, diciamo al ritorno del Granduca Ferdinando III in Toscana 
dopo il Congresso di Vienna e negli anni successivi, smentire chi avesse 
proposto una spiegazione di quel fenomeno ponendo l'accento sul ca
rattere « superato » delle lavorazioni di questo centro valdelsano, lavo
razioni della carta, essenzialmente: « superato » nel senso che l'assetto 
corporativo e privilegiato di esse - non si dimentichi che uno dei mo
tivi della loro fortuna settecentesca era stato quello della vittoria nel 
concorso per il monopolio nella produzione della carta da bollo otte
nuta da un gruppo di cartiere del luogo con Gregorio Livini e Al~
sandro Caldari alla testa - aveva potuto reggere fino a che non erano 
mutate le condizioni della produzione. Poi, per dirla con Francesco 
Dini, studioso di tali problemi degli inizi del nostro secolo, « il pro
gresso tecnico delle fabbricazioni, trovati riluttanti i .proprietari e fit
taioli a seguirlo, la fece precipitare in basso talmente che poco più 
sarebbe, se l'avesse annichilita addirittura ... ». Al tempo stesso i venti 
nuovi della libertà d'impresa e di concorrenza sfrenata che si erano 
levati la elidevano oggettivamente dal mercato - sia interno che inter
nazionale -: la carta di Colle, non va dimenticato, varcava sin quasi 
alla fine del '700 mari e montagne per giungere in. Portogallo, in Le
vante e sulle coste settentrionali dell'Africa. Ecco alcuni dati in merito. 
Nel 1768, secondo la ricordata risposta del Ceramelli e del Boninsegni, 
funzionavano nel borgo di Spugna 23 cartiere. Qualche anno più tardi 
esse erano diventate 28 e davano lavoro a quasi 250 persone: con tutta 
probabilità più del 5% del totale degli abitanti del Comune. Eppure 
già in una lettera del Maire di Colle al Prefetto del Dipartimento del
l'Ombrone del gennaio 1812 si può leggere che esse erano ridotte a 
15 e che inoltre « per l'incaglio del commercio » soltanto 7, con 56 
addetti, potevano continuare in qualche modo il loro lavoro, del quale, 
nella lettera, sono descritte - con minuziosa precisione - la tecnica 
e la conduzione. E un anno più tardi, in un nuovo ma più stringato 
rapporto da Colle alla medesima autorità, si informava che esse erano 
appena 6 con 42 operai e che anche queste 6 operavano a ritmo ulte
riormente rallentato e per brevi periodi di tempo. Decadenza netta, 
quindi, forse spiegabile anche con lo stato di guerra o in ogni caso di 
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tensione prolungata, cui poteva anche essere fatta risalire la responsa
bilità del repentino inaridirsi di sbocchi in altri tempi di marcato rilievo, 
ma, in ogni caso, decadenza. 

E se il discorso potesse chiudersi qui, sia le motivazioni di ordine 
generale quanto quelle più specifiche della sostanziale scomparsa di una 
attività non compatibile con la fase di progresso tecnico accelerato e di 
libertà di iniziativa trionfante potrebbero rappresentare soddisfacenti 
riferimenti per una sua plausibile spiegazione e comprensione. Il fatto 
è che il discorso qui non può affatto chiudersi. Per più di un motivo 
non sarebbe invece scorretto o retorico affermare che esso incomincia 
proprio da allora: o almeno, pare probabile che cosl sia. Se è vero 
che non erano passati che pochi lustri dalla fine delle guerre antinapoleo
niche e dalla Restaurazione dei vecchi sovrani sui loro troni che l'as
setto economico di Colle appariva di nuovo, e quanto profondamente, 
modificato. E si badi bene, modificato nonostante che le condizioni ge- . 
nerali più sopra indicate, quadro politico del Granducato, scelte e 
orientamenti della classe dirigente toscana, penetrazione di prodotti in
glesi a basso prezzo sui mercati della penisola, avessero assunto con
torni assai più netti e consistenza di gran lunga maggiore. Il che voleva 
dire, in buona sostanza, che fra il 1815 e, diciamo, gli anni '40 del 
secolo scorso, politica generale e propensioni dei gruppi interessati co
spiravano a favore di una diffusa renitenza dei capitali monetari ad 
orientarsi verso iniziative industriali di una qualche consistenza in I ta
lia e, in modo specifico, nel Granducato di Toscana. A Colle invece 
stava accadendo qualcosa di assai diverso. E vediamo in quale direzione. 
Certo è, intanto, che nessun apprezzabile movimento o novità si era 
verificato nella organizzazione sociale e nella struttura produttiva ed 
economica del borgo e delle sue campagne dominate dalla mezzadria. 
Ancora nel 1842 in effetti pur essendo 453 i proprietari di terre, un 
numero non trascurabile invero, 25 di essi possedevano oltre il 50% 
della intera superficie della comunità: erano, come in tutto il resto 
della Toscana, i padroni veri del destino dei loro compaesani. Ed è 
anche escluso che si trattasse di una proprietà misera e sull'orlo della 
rovina. Abbiamo pochi dati a disposizione per quantificare un giudizio 
del genere: il più importante di essi è quello relativo alla fondazione 
di una Cassa di Risparmio locale con un capitale iniziale di oltre 1000 
lire. E tuttavia alcune testimonianze coeve permettono di dargli larga 
attendibilità. Ascoltiamo ciò che poteva dire un tal avvocato Manenti 
inaugurando nella città - correva allora l'anno 1843 - una «So
cietà per l'incoraggiamento dell'agricoltura e manifatture in Valdelsa ». 
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Parlando presumibilmente di fronte agli interessati, e premesso di non 
ignorare che « ... il vostro ubertoso territorio è ben lungi ancora dal toc
care quell'apice di perfezionamento agrario a cui sono venute altre pro
vincie poste in situazione molto meno felice di questa ... » aggiungeva 
più avanti con coraggioso disprezzo per gli eufemismi di ritenere che 
fosse assente « in Colle lo sviluppo di un pensiero, lo spirito di as
sociazione e la riunione di capitali che pure si trovano sparsi nelle 
mani dei possidenti e dei negozianti della Valdelsa ... ». Quel che ci 
interessa è di sottolineare il giudizio contenuto nell'ultima parte della 
proposizione. Ma noi:i deve neppure sfuggire ciò che lo spirito di 
essa suggerisce, pena la incompletezza o l'oscurità del nostro discorso. 
Intanto che il predominante rapporto sociale di produzione fondato sul
la mezzadria, e la sua esteriore manifestazione culturale che era la ce
realicoltura, vietavano in concreto forti investimenti in direzione della 
terra: come sarebbe stato possibile che un proprietario avesse potuto 
ripartire a metà con il mezzadro i frutti di danaro proprio (un'altra 
possibilità, quella della partecipazione contadina all'investimento, essen
do del tutto irreale)? Ma si deve anche ed a maggior ragione escludere 
che da questa parte, quella della grande proprietà terriera, provenis
sero le risorse monetarie volte a vivificare ed a rinverdire una tradi
zione manifatturiera che molti di essi avranno magari ritenuto « glo
riosa » e degna di commosso ricordo ma anche, per certo, da non rin
verdire. Non si era infatti udito in quegli anni persino un radicale, un 
personaggio che aveva pur frequentato per qualche momento le patrie 
galere per politica, affermare a tutte lettere: Dio non voglia che si 
debba temere qui, e si riferiva al suo paese, alla Toscana, come per 
gli operai di Lione e di Manchester, alludendo alle grandi lotte, alle 
insurrezioni, ai conati di resistenza insomma che i lavoratori francesi e 
inglesi manifestavano nei confronti dei loro padroni? Parlo di Vincenzo 
Salvagnoli. Per non richiamare il sacro terrore di un Gino Capponi che, 
nel 1842, aveva scritto a tutte lettere a chi gli chiedeva come investire 
i traboccanti capitali delle casse di Risparmio, che in più modi ciò po
teva farsi, ma guai all'istituzione, e alla Toscana, se si fosse per avven
tura pensato di riversarli in imprese industriali. Paura della ormai visi
bile forza della classe operaia, ma anche - e allora - paura del pos
sibile sorgere e svilupparsi di ceti di borghesia industriale che avreb
bero potuto, consolidandosi ed estendendosi, porre prima o poi il pro
blema della direzione politica del Granducato e quindi insidiare la grave 
quanto .flessibile e mediata egemonia della grande proprietà terriera. E 
non vi era a Colle, o in altre parti dello stato toscano, cittadino che 
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sapesse leggere e scrivere e non pendesse dalle labbra, si usano i due 
nomi a mo' di indicazione, di un Salvagnoli o del patrizio fiorentino suo 
amico-avversario. Eppure qualcosa a Colle stava cambiando lo stesso. 
Una forza che operava in tal senso era indubbiamente costituita dalle 
piccole e piccolissime imprese che sull'onda della tradizione e di alcune 
spinte indotte dalle ristabilite condizioni di normalità del mercato pote
vano trovare - anche nell'ambito locale, ma non sempre in esso sol
tanto - un minimo di spazio per sopravvivere. Se è vero che certi 
fratelli Papini stavano impegnandosi a restituire vita e vigore alle lavo
razioni della lana, e che, verso il 1840, oltre a questa modesta impresa, 
potevano essere censite in Colle, da un ignoto scrittore del «Giornale 
di Commercio, Arti, Manifatture e avvisi » e dal conte Luigi Serristori, 
10 molini da grano, quattro per la macerazione della scorza e delle mor
telle, una fabbrica di colla, olio di lino e sanse, una di potassa, una per 
la macinazione del quarzo, la ferriera di Giovanni Gastone Bertini, due 
industrie conciarie, una del Bertini medesimo e la seconda di una so
cietà Dini e Susini e, rinnovato nerbo di questa microstruttura manifat
turiera, quattordici cartiere, che riunivano 17 tini in bianco e 174 operai. 
Nel pesciatino, dove la piccola e media dimensione era pur prevalente, 
e cosl pure l'arretratezza tecnologica anche rispetto al rimanente della 
penisola, si trovavano fabbriche con 10 ed anche 12 tini: a Colle le più 
grandi, quelle degli Sferra e dei Palazzoli ne contavano appena · 3 cia
scuna, quella del Livini 2. Tutte le altre uno ciascuna. « Industrie» 
siffatte di scarsa dinamicità e di improbabili capacità espansive, gui
date da imprenditori che si definivano tali solo per comodità classifica
toria e dotati di scarsa capacità intellettuale e politica, costrette a sfrut
tare sino all'inverosimile la mano d'opera per sopravvivere inducendola 
con ciò a subire la direzione ideale del clero reazionario e della pro
prietà terriera, potevano, proprio per questi loro caratteri essere, come 
dire, « sopportate » senza veraci difficoltà e senza ambascie dai grandi 
proprietari terrieri signori e padroni del borgo e delle campagne. 

Ma a fianco di esse era sorta, nel 1820, un'industria che presentava, 
e li venne sempre più mostrando man mano che il tempo passava, attri
buti ben diversi e nuovi rispetto alle precedenti. In quell'anno infatti 
un maestro vetraio oriundo francese arrivò da Livorno in Colle - si 
chiamava per la cronaca François Mathis - e con il finanziamento 
del ·banchiere livornese Modigliani e di un fabbricante di terraglie di 
Pisa di nome Leucci, fondò una fabbrica di cristalleria da tavola -
unica nel suo genere in Toscana, allora - nei locali del soppresso con
vento degli Agostiniani. I tre erano proprietari di un opificio di lastre 
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a S. Vivaldo, presso Montaione nel quale, fra gli altri, lavorava un 
vetraio boemo, Giovanni Battista Schmidt. Fu a lui che essi offrirono, 
facendolo anche partecipare alla società, la direzione della neonata ini
ziativa colligiana. Pochi anni dopo egli ne era diventato l'unico pro
prietario e gerente. Al tempo della pubblicazione del volume del Serri
stori, 1842, la fabbrica dava ormai lavoro a circa 100 operai ed un 
maestro francese, tale Bonheur, era stato appositamente chiamato per 
rendere ancora più fini i suoi già ottimi e ricercati prodotti. Mancava 
spazio per l'arrotatura, e poco tempo dopo lo Schmidt ovviò anche a 
tale inconveniente acquistando un molino sulla via Maremmana. Non 
erano trascorsi tre lustri che un'altra ed importantissima novità indu
striale aveva fatto la sua comparsa in Colle. Era passato il '48; la pro
prietà terriera locale, stretta attorno ai Lorena, si era presa una grossa 
paura da quelli che gli erano apparsi soltanto come sconsiderati movi
menti di gruppi di intellettuali e di ceto medio - e contro di essi 
aveva anche usato l'arma della reazione di massa - a sua volta pun
tando sull'attaccamento contadino, assai diffuso, nei confronti dei Lo
rena; nel Granducato era stato ristabilito un regime politico improntato 
alla massima rigidezza. E, fuori, in Europa, il processo di industrializ
zazione aveva compiuto e stava vieppiù compiendo progressi che allora 
parvero miracolosi, mentre quantità crescenti di prodotti, di nuovo e 
di vecchio tipo, invadevano mercati vicini e lontani. Investire nell'indu
stria in condizioni del genere non poteva non apparire comunque arri
schiato: e figuriamoci a chi, localmente, detenendo i capitali necessari, 
avesse appena posto mente a quelle condizioni ed alle conseguenze che 
da simili investimenti potevano derivare. Giunse tuttavia a Colle un 
altro straniero, un savoiardo proveniente da Livorno, Stefano Masson, 
al quale « post mortem » furono resi onori non perituri, e che, dopo 
altre e non sempre fortunate esperienze industriali a Milano e nel porto 
tirrenico aveva deciso, procedendo anche all'acquisto del terreno ne
cessario per concretizzare la propria idea, di edificare una ferriera pro
prio a Colle avvalendosi anche di un finanziamento familiare in una 
misura che ci è comunque sconosciuta. Correva allora il 1854: l'anno 
successivo la ferriera poteva già entrare in attività impiegando ghisa 
della Magona e dei Vivarelli-Colonna prodotta negli altoforni di Cecina 
e della Pescia Romana e occupando quasi 200 operai. I lavoratori del
l'industria, in un comune che contava 7500 abitanti rasentavano pro
babilmente i 600. Colle stava diventando, anche in dati assoluti, un 
centro industriale rilevante cos~ come lo era stato, in tempi ormai an
dati, sul piano manifatturiero. Piccola iniziativa per un verso, impren-
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ditori stranieri per l'altro: questi i protagonisti della sorprendente ri
presa e trasformazione della struttura produttiva e sociale della città 
valdelsana. A chi, pensando al domani, avesse guardato con distaccata 
attenzione a quel che stava accadendo non sarebbe tuttavia sfuggito più 
di un elemento tale da indurre a cautela e ad incertezza di previsione. 
In effetti il panorama economico della città non poteva non essere giu
dicato abnorme. Non vi è dubbio che un grosso ed incisivo tratto di 
modernità, l'industria, apparisse ben visibile e rilevato. Ma i canali che 
ciò avevano consentito e le forze dalla cui capacità e resistenza quel 
domani dipendeva, mostravano appunto, ed in primo luogo, contorni 
abbastanza originali anche se non inediti o caratteristici del solo cen
tro toscano. Erano, lo si è visto, piccoli imprenditori locali ma soprat
tutto stranieri, i quali, puntando su determinate condizioni fisico-am
bientali (corso d'acqua utilmente impiegabile come fonte d'energia, 
legna da carbone abbondante nelle ricche foreste delle vicinanze, colle
gamenti stradali non di second'ordine eventualmente integrabili con un 
laccio ferroviario che si presumeva non lontano dopo l'attivazione della 
Empoli-Siena avvenuta nel 1849), dovevano aver fatto una specie di 
scommessa con se stessi al momento di adottare una simile decisione. 
Occorre comunque tener presente che essi pure potevano almeno ini
zialmente avvalersi - ed anche ciò sarà stato messo nel conto - di 
una distaccata neutralità dei padroni della terra che dominavano la 
vita pubblica e l'economia di Colle e che poco avevano da temere, per 
allora, da questi tipi abbastanza originali di imprenditori. L'uno - il 
gruppo dei piccoli - difficilmente in grado di assurgere alla consape
volezza della propria funzione storica anche in alternativa alla proprietà 
terriera e da essa gravemente condizionato, l'altro, composto da stra
nieri, neppure portati per definizione a proporsi questioni siffatte se 
non in termini di contigenti esigenze da soddisfare per il miglior esito 
delle loro intraprese e, comunque, assai distanti tanto da improbabili 
legami con le masse contadine, quanto, per la natura del rapporto che 
li univa ma anche li contrapponeva, dal conseguimento di stabili alleanze 
con i nuclei operai del paese. Mancavano insomma le condizioni - am
messo che a prospettive del genere fossero aperti: e noi propendiamo 
per il contrario - per una azione strategica in contrapposizione agli 
interessi dei terrieri del luogo. Qualcosa del genere, per ciò che riguarda 
iniziative straniere nella penisola, era d'altra parte accaduto qualche 
decennio prima in Campania allorché, sull'onda delle imposizioni di Na
poleone volte a produrre nell'ambito dei suoi domini materie prime che 
il « Blocco continentale » impediva si importassero dalle tradizionali 
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fonti di rifornimento, vi era stata introdotta la coltivazione della pianta 
del cotone. In quel tempo un gruppo nutrito di capitalisti svizzeri aveva 
insediato nell'entroterra campano un certo numero di filature di cotone 
in conventi resi disponibili dall'esproprio dell'asse ecclesiastico decre
tato dai francesi. Nei due casi, quello campano e quello colligiano, si 
trattava di avventure belle e buone, una impresa industriale non avendo 
ragionevoli opportunità di crescita, e persino di sopravvivenza, senza un 
congruo e adiacente spazio di mercato, e perciò senza un assetto econo
mico e sociale non solo e non tanto nella zona ove sorgeva quanto nel 
sistema nel quale veniva ad iscriversi. Le acque dell'infido oceano degli 
arretrati rapporti di produzione nelle campagne, nel Regno delle Due 
Sicilie quanto nel Granducato di Toscana, erano insomma sempre pronte 
a ghermire ed a far scomparire isole emergenti ed in sé magari anche 
solide quali potevano venir considerate tanto le filature napoletane quan
to le iniziative colligiane dello Schmidt e del Masson. . 

Le capacità eversive della produzione industriale, già note ed ap
prezzate da economisti e politici del tempo finivano cosl per essere come 
rattrappite, ingabbiate, in strutture sociali e produttive che tutto pote
vano sopportare fuorché novità del genere. Maturava cosl a Colle, pro
prio nel momento che precedette l'unificazione nazionale, una obbiet
tiva frattura e uno scontro che, per quanto poco. coscienti allora se 
ne fosse, sarebbe diventato uno scontro per la vita o per la morte fra 
i nuovi arrivati, i « parvenus » industriali, e la grande proprietà ter
riera: ma il terreno sul quale si sarebbe svolto - il Granducato di 
Toscana - era del tutto favorevole a quest'ultima. Al di sotto di 
questo latente contrasto i già numerosi operai delle fabbriche ed i mez
zadri delle campagne del colligiano, uniti dal comune destino di uno 
sfruttamento che si sarebbe fatto sempre più pesante, erano per allora 
troppo lontani, anche fisicamente, per prender parte in veste di prota
gonisti o almeno di comprimari, alla vicenda: proni e silenziosi, sta
vano a guardare e forse in cuor loro, confusamente, a maledire. 

È in condizioni del genere, le quali non mancano d'altronde di 
determinare più di una tensione politico-sociale nel borgo, che Colle va 
verso il tramonto della dinastia lorenese in Toscana. 

La poco prevedibile conclusione del processo unitario sotto la ri
gida direzione della borghesia terriera e finanziaria del Nord e del 
Piemonte che, per dirla con Gramsci, ne fu il vero e proprio partito 
politico, non ebbe a mutare di molto la situazione. Anzi. Proprio a 
causa della ristrettezza della base di massa di quella borghesia e dei 
compromessi cui essa dovette sottostare di fronte a gruppi retrivi quali 
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la grande nobiltà feudale e la borghesia cittadina parassitaria del Sud, 
ed al cospetto di conservatori di grande tradizione culturale, fortemente 
consapevoli del proprio peso politico e della propria egemonia sulle 
masse contadine quali i terrieri di Toscana che stavano cominciando a 
diventare anche finanzieri di crescente peso e prestigio (e se ve ne fosse 
il tempo potremmo indicare anche concreti elementi a sostegno di que
sta tesi comunque non inedita né recentissima), proprio per il momento 
di equilibrio derivato appunto dall'intrecciarsi di tali forze e dai loro 
rapporti, il quadro istituzionale e delle relazioni economiche e sociali 
non mostrò in Toscana sostanziali alterazioni. Ad esclusione del deli
nearsi - e la cosa va rimarcata se non altro per le possibili ripercus
sioni sulla psicologia dell'imprenditore medio - di un mercato molti
plicato geograficamente per dieci : che poi un simile coefficiente valesse 
anche in termini di domanda effettiva era ed è un altro e ben diverso 
problema. Era anzi un'altra e differente realtà, certo non riscontrabile 
nell'Italia da poco diventata stato sovrano ed unito. La campagna che 
la borghesia industriale di Colle, ma anche i proprietari terrieri sia pure 
con diverse ed alternative implicazioni, verranno orchestrando negli anni 
successivi per la ferrovia a Colle mostrava un'esatta comprensione del 
primo aspetto. Non del secondo: che era tuttavia, a lungo andare, quello 
determinante e decisivo. Mercato ristretto era però il necessario corri
spettivo di rapporti di produzione nelle campagne non omogenei ad un 
intenso sviluppo del capitalismo industriale. 

Ciò che accadde nel microcosmo colligiano nei decenni successivi as
sume in tal senso i contorni della esemplarietà. Certo, un uomo come 
Luigi Luzzatti avrebbe potuto in quel tempo, e con una espressione 
intonata e sorniona e retorica boria professorale, definire Colle « la 
Biella della Toscana». Ed a giusta ragione. I due industriali stranieri 
venivano continuamente ampliando i loro impianti. Sul finire del primo 
decennio successivo alla proclamazione del Regno d'Italia la vetreria 
dello Schmidt occupava 160 operai e produceva circa 800.000 pezzi al
l'anno, mentre la ferriera del Masson, che nel 1863 aveva addirittura 
trasformato l'impresa in anonima interessandovi anche Luigi Donegani, 
padre di un uomo che farà parlare tanto di sé nel nuovo secolo, ne 
contava più di 300 di cui 40 donne. Né, in più limitate dimensioni, 
erano da meno le modeste aziende di volenterosi e tenaci imprenditori 
locali. In nove edifici organizzati secondo i « vecchi sistemi » l'industria 
della carta, pur sempre in declino, dava lavoro a 129 persone mentre, 
fra antiche e recenti, erano attive stoviglierie, cave, macine di scorza e 
di mortelle, conde di pelli, rudimentali officine e ferriere, prima fra le 
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quali quella Bertini, che contavano tutte insieme oltre 150 addetti. Un 
comune nel quale risiedevano verso il 1870 poco più di 8000 abitanti 
annoverava cosl circa 750 persone impiegate nell'industria: una per
centuale di gran rilievo nel panorama economico italiano di allora. Che 
era quello di un paese nel quale uno sviluppo industriale stentava a 
manifestarsi e ad assumere carattere e consistenza. Ciò non poteva dirsi 
di Colle che proseguiva in tal modo una sua, particolarissima, e inusitata 
parabola rispetto al processo generale. Come stava ormai accadendo sin 
dagli ultimi tempi del Granducato e come accadrà ancora per altri 20 
anni all'incirca: un periodo che, invece, per l'industria nazionale trova 
un termine di immediata comprensione solo nel biblico tempo delle 
vacche magre. In realtà, intorno al 1890, con una popolazione che già 
accennava a flettersi - era scesa al di sotto degli 8000 abitanti -
Colle poteva vantare ben 1000 e passa addetti ad imprese industriali. 
Ad esclusione della carta ormai ridotta a 6 fabbriche con 70 addetti, le 
attività minori si erano andate sistematicamente espandendo, mentre 
l'industria vetraria e quella siderurgica stavano toccando lo zenith. Nel 
primo settore, dall'interno del quale emergevano anche pionieri delle 
nuove tecnologie di altissimo prestigio come Battista Rolandi, alla fab
brica dello Schmidt, la cui morte avvenuta nel 1885 a 92 anni aveva 
determinato il passaggio della proprietà ad un industriale empolese, il 

cav. Alfonso Nardi e che impiegava lo stesso numero di operai di qual
che lustro prima, se ne erano aggiunte altre: la più importante di esse 
apparteneva ad una «Società Vetraria Operaia» che, con 56 operai, 
produceva specialmente fiaschi e vetro verde in genere. Nel secondo 
settore la ferriera Masson, il cui titolare era scomparso quasi contem
poraneamente al vegliardo boemo, era giunta a dar lavoro a 540 per
sone. Ed i suoi massicci impianti erano riusciti a dettare ad un anonimo 
giornalista de « La Nazione » una prosa emozionata ed attonita in oc
casione di un servizio steso per conto del suo giornale nella tarda pri
mavera del 1888. 

Intanto si era entrati in una nuova fase della storia del paese. 
Le pressioni a favore di una più attenta considerazione degli interessi 
industriali, mai sopite si può dire dall'unità in poi e che si erano fatte 
man mano più dure, insistenti e fragorose a partire dalla celebre « In
chiesta Industriale » del 1872, avevano ottenuto un primo, tangibile 
successo nel 1878 con la revisione della tariffa doganale in senso pro
tezionista. Poi, ·con il 1887, una nuova tariffa, programmaticamente ed 
esplicitamente tale - anche se il suo significato non è certo esauribile 
nella difesa e nello stimolo dello sviluppo industriale - era stata varata. 
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L'industria italiana, sino ad allora vissuta in un ambiente ostile e diffi. 
dente, con un mercato asfittico ed esposto ad una concorrenza esterna 
che la minacciava continuamente di morte, trovava un minimo di spazio 
nel quale impegnarsi. Bene. E proprio a partire da questo momento, 
che è anche il momento di maggiore potenzialità assoluta del patri
monio industriale di Colle, di speranze nuove per l'industria e per gli 
imprenditori italiani, è proprio allora che nella città vengono in evi
denza, e in specie nei suoi centri nevralgici - la ferriera Masson in 
primissimo luogo - i sintomi di un visibile per quanto tortuoso cam
mino verso la decadenza. Alla morte di Stefano era stato il figlio Luigi 
ad assumere la direzione dello stabilimento. Ma l'uomo era di tempra 
ben diversa dal genitore. Convinto credente, appassionato partecipe alla 
vita della toniolina « Unione cattolica per gli studi sociali in Italia », 
esaltatore dell'umanitarismo solidaristico di Leon Harmel il cui Cate
chismo del padrone aveva tradotto nella nostra lingua scrivendo nella 
presentazione: « ... I padroni cristiani seguano il suo esempio e la 
tanto temuta questione sociale sarà risolta nel modo più semplice ... » 
(Harmel sosteneva la necessità che operai e padroni si associassero auto
nomamente per poi collegarsi mediante organismi comuni), egli non 
era sicuramente il personaggio più adatto per guidare un'impresa che 
era ormai diventata una grande impresa, in tempi nei quali la figura 
del padrone delle ferriere rappresentava non soltanto il titolo di un 
truculento romanzo d'appendice allora assai diffuso, ma un generaliz
zato, inflessibile e robusto tipo sociale. Vari eventi lo indussero infine, 
d'intesa con gli azionisti, a mettere in liquidazione la società ed a of
frire all'incanto la ferriera in una pubblica asta che, avviata da una 
somma di oltre 1.100.000 lire si concluse infine, e dopo 8 tentativi, 
con la cessione degli stabilimenti ormai ex Masson, per un prezzo di 
poco superiore alle 400.000 ad un gruppo di capitalisti e di proprie
tari terrieri locali. I quali, lungi dall'assumerne la direzione, li cedettero 
in affitto ad una nuova società capeggiata dall'ing. Rodolfo Klein per 
la somma, elevatissima se raffrontata al prezzo d'asta, di L. 31.600 al
l'anno, oltre alla partecipazione agli utili. Con un carico del genere sulle 
spalle i nuovi dirigenti non potevano certo andare lontano. Era infatti, 
quella, una fase estremamente dinamica nella vita dell'industria ita
liana: ne abbiamo richiamato sopra uno degli stimoli essenziali. La 
indispensabilità di un rapido rammodernamento, e di investimenti tali 
da consentirlo, appariva della massima urgenza nelle ferriere colligiane, 
se è vero che in esse non aveva ancora fatto la propria comparsa nep
pure la macchina a vapore, l'energia essendo fornita sempre ed esclu-
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sivamente dalle acque dell'Elsa (e altrove si stava già sperimentando, 
e con successo, il motore elettrico). Era davvero realistico pensare che 
ciò fosse possibile con un gravame di partenza cosl massiccio come quel 
canone d'affitto? E nessuno poteva attendersi che un contributo effet
tivo in tale direzione potesse giungere dalla grande proprietà terriera 
che aveva sempre guardato con diffidenza alla grande fabbrica, alle torme 
di operai in essa riunite ed anche ai suoi proprietari (come vedremo fra 
poco): in concreto tutti i tentativi compiuti dalla nuova gestione (e da 
altre che la seguiranno in un susseguirsi di variazioni che renderanno 
sempre più drammatica l'esistenza della ferriera) rivolti allo scopo di 
legare al proprio carro la proprietà, non avranno alcun successo. Eppure 
era bene nel giusto un tecnico quando, in quegli anni, affermava a tutte 
lettere che « ... non mancano nella nostra provincia i capitali che oggi, 
giacendo quasi infruttuosi, potrebbero essere proficuamente rivolti alla 
produzione manifatturiera ... ». Ma non un soldo uscl dai ben guardati 
scrigni del Monte de' Paschi né per iniziativa della Banca, né per libera 
decisione di privati, nonostante l'esplicito richiamo dell'ing. D'Amico 
( « ···ci permettiamo di richiamare l'attenzione dell'Istituto che per la 
sua indole e la sua potenza potrebbe provvedervi ... » ). I nodi stavano 
venendo al pettine. 

Vi era anche un'altra strada da seguire. Ed era quella che aveva 
rappresentato una fonte determinante per l'accumulazione di capitale in 
grado di permettere altrove, ed anche in diverse zone d'Italia, rapide 
e consistenti crescite industriali. Si trattava della ulteriore compressione 
dei salari operai per mantenere la massa di profitto in termini accetta
bili per gli industriali: soggettivamente e come condizione rivolta a 
garantire un determinato tasso di sviluppo all'impresa. Ma anche in tal 
senso la situazione si stava mettendo al peggio. Certo, le decurtazioni sa
lariali, i licenziamenti punitivi, l'appesantimento delle condizioni di 
lavoro vennero, come e più che in precedenza, anche con le gestioni 
che seguirono quella del Masson. Via via che il tempo passava però, la 
praticabilità di questi metodi diventava sempre più rischiosa e contro
producente. Già nel 1873 gli operai della ferriera, per la prima volta 
nella loro non lunga storia, erano scesi in sciopero a causa della scarsa 
remunerazione degli straordinari : la risposta padronale era stata violen
tissima, se è vero che i cinque presunti organizzatori furono denunciati 
e tutto il reparto che si era astenuto dal lavoro, sospeso per una setti
mana al fine di «dare un esempio». 

Poi, con il crescere dell'autonomia operaia avevano fatto la pro
pria comparsa in Valdelsa da una parte, e per il momento come mero 
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episodio, associazioni di ispirazione socialista quali l'Internazionale, opera 
a Colle di Ettore Capresi e, dall'altra, e con più consistenza e capacità 
di durata, gruppi e associazioni di estrazione piccolo e medio borghese 
a prevalente ispirazione radical-democratica che, se al loro esordio ave
vano dato vita ad un primo strumento di difesa degli imprenditori indu
striali del paese basso contro le grevi imposizioni e l'asfissiante predo
minio del Municipio in mano alla grande proprietà terriera (per limi
tarsi ad episodi di diretta attinenza con il nostro discorso sono da ricor
dare le loro lunghe lotte per l'abolizione della tassa sui « dacci » uti
lizzati per l'adduzione dell'acqua alle fabbriche, e per sconfiggere il ten
tativo di vietare l'eleggibilità al Consiglio Comunale di coloro che frui
vano delle acque dell'Elsa versando un canone al Comune) non molto 
tempo dopo finivano per esprimere dal proprio seno il nucleo 'originario 
di quello che sarà più tardi il socialismo colligiano. In tale atmosfera 
il «pericolo operaio» diventava sempre più concreto e contraddittorio 
- insopportabilmente concreto e contraddittorio, questo pure non va 
sottovalutato - rispetto alla quieta e perché tale preziosa condizione 
dei poderi mezzadrili dei proprietari terrieri colligiani ormai sempre più 
vicini alle fabbriche e sempre più influenzabili dai movimenti e dalle 
idee che dentro ed attorno ad esse circolavano. E gli scioperi aumen
tavano sempre in numero ed in intensità, le cosiddette « violenze » 
erano sempre più pesantemente denunciate dalla stampa e dai dirigenti 
padronali del luogo, gli operai apparivano ogni giorno più insofferenti 
di vessazioni, sopraffazioni e paternalismi, mentre il locale partito socia
lista, pur attento solo episodicamente a ciò che nelle fabbriche acca
deva, guadagnava forza e consensi sino a conquistare, nel marzo 1897, 
uno fra primi in Italia, l'amministrazione comunale sotto la guida di 
Vittorio Meoni e con il pittore Antonio Salvietti portato come sindaco. 
La via della compressione salariale stava insomma diventando non solo 
rischiosa e gravida di pericoli in sé ma anche sempre meno redditizia 
sul piano economico, in un momento di febbrile espansione industriale 
del paese, per le tensioni che essa manteneva nello stabilimento. Cosl, 
dilaniata dai dissensi fra padroni e affittuari, scossa dalle lotte operaie, 
la ferriera Masson andava a passo svelto incontro alla sua sorte ultima, 
la chiusura: che venne nel 1906 dopo disperati tentativi di salvataggio 
in larghissima misura pagati essi pure dai lavoratori. La proprietà ter
riera aveva vinto una semisecolare battaglia condotta raramente sul 
piano frontale ma non per questo meno insidiosa e feroce: la borghesia 
industriale era stata sconfitta, la presenza di un crescente numero di 
tumultuosi proletari nel centro urbano scongiurata. Ma si era trattato, 
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ed in larga misura, di una vittoria di Pirro. Anche come conseguenza 
di essa infatti era sorto in Colle e in tutta la zona un vasto schiera
mento di forze operaie e di piccolo ceto medio che si sarebbe sempre 
più riconosciuto nel partito socialista. In ogni caso la città aveva per
duto la centrale caratteristica dei tempi andati. Vi rimanevano validi 
nuclei industriali, un certo numero dei modesti opifici sorti in tempi 
passati e mai assurti a più moderne ed economiche dimensioni, alcune 
vetrerie abbastanza importanti (ma anche il cav. Nardi aveva abbassato 
bandiera cedendo ad una importante società milanese, la « Cristallerie 
e vetrerie Riunite» che ruotava nell'orbita della «Banca Commerciale», 
il motore di tante nuove imprese del tempo, la vecchia fabbrica dello 
Schmidt), non molto di più. E di Colle, grande centro industriale re
gionale e, appena pochi anni prima, anche di più estesa importanza, 
si sarebbe parlato, da allora in poi, soltanto da parte degli storici che 
si fossero occupati della seconda metà dell'800. Era il momento del 
violento, impetuoso sviluppo della grande industria italiana. Nasceva 

-una moderna siderurgia al coke, faceva la propria comparsa la grande 
chimica, spuntavano ovunque centrali termo e idroelettriche, si stavano 
rinvigorendo alcuni grandi settori tessili, segnatamente il cotoniero e 
il laniero, mentre venivano concludendosi le esperienze che avrebbero 
portato alla produzione delle fibre tessili artificiali. Sono alcuni degli 
aspetti di quella che poi sarebbe stata chiamata, con amplificazione ec
cessiva, l'età giolittiana. E che si accompagnavano ai successi di un par
tito socialista in vivace crescita al nord e al centro del paese; alla costi
tuzione ed allo sviluppo di leghe, associazioni operaie, sindacati, della 
stessa C.G.L.; alla prima dolorosa diaspora meridionale conseguenza di 
una politica che tagliava il Mezzogiorno dal circuito dello sviluppo; al 
formarsi di robusti e protervi interessi industriali e finanziari in grado 
di esercitare proficue pressioni sugli indirizzi governativi e sulla grande 
stampa. L'Italia si avviava a diventare un grande paese industriale di 
tipo particolare e Colle stava scomparendo da una scena sulla quale, 
pochi lustri prima, sembrava chiamata a giocare un ruolo di buona rile
vanza. Cresciuta fino a sfiorare il tetto della grande industria quando la 
penisola era punteggiata da quelle che Gramsci avrebbe poi chiamato 
« le città del silenzio », ora che quel silenzio era sempre più spesso 
rotto dal fragore della operosità umana, comunque sottoposta allo sfrut
tamento da parte dei padroni, la città valdelsana si trovò costretta ad 
attraversare un lungo periodo di riorientamento e di riconversione ar
roccata attorno alla radicatissima industria vetraria. Le forze sociali che 
avevano recato un determinante e forse consapevole contributo perché 
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tutto ciò accadesse non si dettero certo pace. Esse appaiono ancora ope
ranti, qui come altrove. Ma sono uscite dalle prove successive logore, 
ridotte in forza e soggiogate da altre più moderne per quanto non libere 
da condizionamenti e da vincoli che la storia ha loro imposto. La partita 
è comunque aperta più di prima: e non tanto, nel 1970, in nome e per 
idealità nostalgicamente volte all'esaltazione del potenziale gigantismo 
industriale del passato e di un suo impossibile riproporsi nei termini e 
negli aspetti con i quali ebbe a manifestarsi nel secolo passato, quanto 
per una intensificazione ed accelerazione di un processo che porti le 
classi lavoratrici, che di quel passato furono le fattive ed oscure deter
minanti attraverso il sacrificio e la fatica di generazioni, alla guida civile 
e consapevole delle nuove vie di avanzamento e di crescita che il loro 
diuturno impegno produttivo, ma anche sociale e politico, ha reso 
possibili. 
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GEZA SALLAI 

IL CANTO DI SAPIA 

Signore e Signori, 
questo canto (XIII del « Purgatorio ») ricorda proprio la battaglia di 
Colle e, in quest'anno in cui ne ricorre il VII Centenario, ha non sol
tanto una sua attualità cronologica, ma anche, qui, un interesse locale 
e per me è un onore essere stato invitato a parlarne proprio ai cittadini 
di Colle Val d'Elsa. 

Io sono convinto che non è molto facile commentare questo canto 
che in generale non è considerato dai dantisti tra i famosi e più cele
brati della Divina Commedia; anzi, a una prima lettura, può apparire 
un po' incolore, un po' convenzionale, uno dei tanti canti del poema. 
Eppure anch'esso, come alcuni altri fra i più famosi, è un piccolo uni
verso in cui si rispecchia quasi tutta la Divina Commedia e in cui si 
intravedono i nuclei più vitali, fondamentali del pensiero dantesco. Ora 
io cercherò di rilevare appunto questi nuclei e perciò la mia· lectura 
Dantis sarà un po' discontinua e frammentaria, procedendo a sotto
lineare soltanto alcuni momenti che a me sembrano salienti perché testi
moniano le idee e i pensieri fondamentali di Dante, quelli per i quali 
Dante stesso ha scritto la Divina Commedia 

Ho detto che anche questo canto è un piccolo universo e in esso 
infatti si ripete quasi tutta la struttura fondamentale della rappresen
tazione dantesca, non soltanto dal punto di vista della struttura for
male, ma anche da quello della struttura ideale e artistica. Abbiamo 
davanti a noi la struttura allegorico-simbolica in cui è incorniciata la 
trama del canto ed essa è parte integrante della struttura generale del 
poema e, come tale, rivela una presenza di quella estetica medievale che 
offrl a Dante questa forma di rappresentazione. Ma ciò che colpisce più 
profondamente è il fatto che le singole allegorie non sono soltanto segni 
che indicano un significato recondito, trascendente, ma l'allegoria stessa 
ha un valore in sé, è un'espressione di qualità umane, di stati d'animo 
e come tale viene rappresentata nella sua autonomia oggettiva, nella sua 
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autonomia artistica. In altre parole, queste allegorie perdono proprio quel 
carattere medievale per cui l'allegoria in se stessa, come segno, non 
era artisticamente rilevante ed importava soltanto per quello che si 
nascondeva sotto di essa. Non dobbiamo dunque meravigliarci se anche 
in questo canto l'allegoria si scioglie in una rappresentazione molto viva, 
molto toccante, molto varia ed anche molto sfumata. È proprio in uno 
dei canti precedenti, e precisamente nel XII, che Dante stesso fa men
zione delle sue idee artistiche nella rappresentazione dei suoi ideali 
quando, presentando quelle figurazioni meravigliose del « Purgatorio » 

che tutti conosciamo e che egli vede strada facendo, scrive: 

Qual di penne! fu maestro e di stile 
che ritraesse !'ombre e' tratti ch'ivi 
mirar farieno uno ingegno sottile? 

Morti li morti e i vivi parean vivi: 
non vide mei di me chi vide il vero, 
quant'io calcai, fin che chinato givi. 

In questi pochi versi Dante esprime uno dei capisaldi estetici della 
sua rappresentazione artistica; formula l'idea, direi esprime l'esigenza 
di un realismo che egli considera già in senso proprio, tutto dantesco, 
appunto; un realismo che non è più il realismo medievale, non è sola
mente il realismo gotico ma, nella sua ricchezza, lo trascende anche se 
ne contiene ancora gli elementi, e supera anche quei tentativi che nel
l'epoca di Dante facevano capolino negli scritti di altri autori. Basta 
pensare al modo come nel nostro canto Dante ci presenta questi invidiosi: 

E come a li orbi non approda il sole, 
cosl all'ombre quivi ond'io parlo ora 
luce del ciel di sé ]argir non vole; 

ch'a tutti un fil di ferro i cigli fora 
e cuce sl, come a sparvier selvaggio 
si fa però che questo non dimora. 

Ma oltre questa rappresentazione crudamente realistica, direi goti
camente realistica, abbiamo altre descrizioni il carattere delle quali si 
distacca un po' da questo tipo di rappresentazione e prelude ad altri 
modi artistici. Subito all'inizio del canto possiamo leggere la descri
zione del luogo dove si trovano le anime degli invidiosi: 

Noi eravamo al sommo de la scala, 
dove secondamente si risega 
lo monte che salendo altrui dismala: 
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ivi cosl una cornice lega 
dintorno il poggio, come la pritnaia; 
se non che l'arco suo più tosto piega. 

Ombra non li è né segno che si paia; 
parsi la ripa e parsi la via schietta 
col livido color de la petraia. 

89 

Questa rappresentazione, nella sua precmone, col suo carattere 
tagliente, non soltanto ricorda, ormai, la figurazione di un Orcagna, 
ma nel suo spirito prelude a certe soluzioni di un Luca Signorelli (come 
molte volte nella Commedia), a certi moduli che il Signorelli ha sentito 
molto bene ricorrendo a temi danteschi. Ma non basta: nel ritmo, nel
l'uso dell'endecasillabo anche in questo canto troviamo quegli assaggi 
di maestria d'arte, di una maestria che, se non fu superata, fu rag
giunta o pareggiata soltanto da un Petrarca. Vi troviamo, insomma, una 
musicalità di cui un esempio si ha nella parte che inizia dal verso 22: 

Quanto di qua per un migliaio si conta 
tanto di là eravam noi già iti, 
con poco tempo, per la voglia pronta; 

e verso noi volar furon sentiti, 
non però visti, spiriti parlando 
alla mensa d'amor cortesi inviti. 

Questa musicalità e quest'uso del ritmo e dell'endecasillabo appar
tengono senza dubbio ai maggiori risultati della metrica italiana. Ma, 
oltre a queste parti diciamo descrittive, rappresentative, esterne, la mag
gior maestria Dante la raggiunge, in questo canto, proprio in quella 
varietà ricchissima di movenze, di moti, di passaggi che noi possiamo 
trovarvi. Dalla descrizione, infatti, egli passa subito a dei dialoghi e 
tra i dialoghi sono inseriti altri passaggi descrittivi, ma di carattere di
verso dai primi; poi c'è il singolare dialogo tra Sapia e Dante nel quale 
dal problema di Sapia Dante passa subito alla rappresentazione del 
proprio stato d'animo, delle proprie preoccupazioni. Dunque, in questo 
canto c'è tutto un ondeggiamento psicologico che variamente accentua 
e sottolinea tutto quello che Dante vuol farci sentire. 

Ma la parte più interessante di questo canto non è tanto nella 
rappresentazione diciamo formalmente artistica, quanto proprio nella 
parte che Dante dedica alla figura di Sapia. 

Innanzi tutto potremo porci la domanda: perché tra tante figure 
di invidiosi Dante ha scelto proprio Sapia? È un quesito che senz'altro 
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deve avere una risposta. Uno studioso di Dante, A. Zenatti, ha voluto 
stabilire un certo parallelismo tra la figura di Farinata del X canto del-
1 '« Inferno» e quella di Sapia dicendo che, sia nell'una che nell'altra, 
Dante voleva rappresentare gli effetti dannosi della faziosità, dei pre
concetti di parte e che avrebbe scelto Sapia soltanto perché voleva 
mostrare anche attraverso una figura femminile la stessa passione, ap
punto dannosa, che aveva già mostrato attraverso la figura di Farinata. 
Per me, però, questo parallelismo non è abbastanza convincente perché 
la figura di Sapia mi sembra molto più complessa nella sua essenza e 
nella sua rappresentazione (e, d'altronde, neppure nella figura di Fari
nata si tratta soltanto di faziosità e di preconcetti di parte, apparendo 
anch'essa molto più complessa). A me sembra, piuttosto, che Dante ab
bia scelto la figura di Sapia proprio perché è ricchissima di motivi. 
Vediamoli. 

Intanto la sua invidia, già in se stessa, è molto complessa perché 
indirizzata contro un membro della sua famiglia: il nipote Provenzan 
Salvani. Inoltre questa invidia è diretta anche contro la figura di un capo 
fazione, lo stesso Provenzano e, per di più, tocca profondamente anche 
la sua patria più ristretta, la sua città, Siena. Infine, con la sua invidia 
Sapia si rende colpevole anche nei confronti della patria più ampia, 
l'Italia. Di quest'ultimo fatto, forse, la stessa Sapia non è cosciente; 
è Dante a suggerirci che nell'invidia di lei c'è anche questo motivo, in 
quanto esso è presente alla coscienza del poeta. Tuttavia, egli lo fa ap
parire sulle labbra di Sapia. Quando, infatti, errando tra questi invi
diosi, Dante vuole trovare qualcuno con cui parlare, si rivolge a loro 
dicendo: 

ditemi, che mi fia grazioso e caro, 
s'anima è qui tra voi che sia latina 
e forse lei sarà buon s' i' l'apparo. 

Dante cerca, cioè, innanzi tutto, un'anima « latina », cioè italiana 
(ed è caratteristica della Divina Commedia, almeno nei canti importanti, 
questa ricerca insistita, in mezzo a figure della Bibbia e dell'antichità, 
di figure ed esempi della storia italiana del suo tempo e la tendenza 
a far emergere personaggi a lui contemporanei) e Sapia gli risponde: 

O frate mio, ciascuna è cittadina 
d 'una vera città; ma tu vuo' dire 
che vivesse in Italia peregrina. 

Sapia, dunque, non si limita ad affermare che tutti sono cittadini 
dell'unica verà città, che è, naturalmente, la città celeste, ma, interpre-
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tando il senso della domanda di Dante e l'importanza che egli attri
buisce alla ricerca di un'anima « latina », sembra voler sottolineare che 
quest'anima è lei; che, anzi, in Italia, essa non è' stata soltanto come 
pellegrina in attesa di tornare alla vera patria, il cielo. Tenuto conto, 
inoltre, dell'ansia che essa ha di rivelarsi, rilevabile dall'atteggiamento, 
possiamo intendere le parole di Sapia anche come un'eco delle voci che 
risuonano in altri canti precedenti e nei due successivi. 

E veramente, se noi cerchiamo di precisare il posto di questo 
XIII canto del «Purgatorio», possiamo dire che il tono fondamentale 
di questa parte della cantica è stato dato proprio da Sordello, dalle sue 
famose parole, da quell'invettiva che Dante gli attribuisce sulla situa
zione dell'Italia di allora, dove non soltanto l'anima che dovrà tornare 
più tardi al cielo è peregrina, ma dove anche il « latino » è peregrino 
perché non trova la sua patria in quanto questa è nell'anarchia e nel 
caos più profondo. Dunque, questa parte del « Purgatorio » è intro
dotta, quasi, dall'episodio di Sordello e dalla sua invettiva e si chiude, 
quasi, con le parole di Guido del Duca, il quale non soltanto della Toscana 
parla ma anche della Romagna e ci descrive la decadenza che affligge 
anche questa regione e la dissoluzione della sua nobiltà, delle virtù 
antiche. 

Ora: perché è importante rilevare questo? È importante perché 
altrimenti sarebbe difficile collocare giustamente la figura di Sapia e far 
emergere l'interesse che Dante trova nel problema della sua invidia. 
Nei canti precedenti Dante parla della superbia e parlando dei superbi 
porta due esempi interessanti: quello di Umberto Aldobrandeschi, un 
aristocratico, e quello di Provenzan Salvani, un popolano arrampicato, 
un popolano cioè che è divenuto poi signore: signore di Siena. A que
sti bisogna aggiungere la figura di Guido del Duca il quale condanna 
tutta la nobiltà del suo tempo. Dante, dunque, in questi canti, critica e 
condanna gli strati più rappresentativi della società del suo tempo: 
dagli aristocratici degenerati al popolano che si è fatto tiranno. Nel
l'episodio di Sapia troviamo, invece, un particolare assai interessante: 
Sapia dice a Dante che ella aveva potuto evitare le pene dell'inferno 
perché alla fine della sua vita « Pace volli con Dio » e aggiunge: 

. . . ed ancor non sarebbe 
lo mio dover per penitenza scemo, 

se ciò non fosse, ch'a memoria m'ebbe 
Pier Pettinaio in sue sante orazioni, 
a cui di me per caritate _increbbe. 
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Questo riferimento a Pier Pettinaio - ed è stato già Isidoro Del 
Lungo, il famoso dantista italiano, a rilevarlo - non è affatto casuale 
e fortuito, soltanto un fatto di cronaca; la figura di questo vero e pro
prio popolano che ha conservato in sé le caratteristiche diciamo ideali 
del popolo (ideali secondo Dante) cioè la comprensione, la semplicità, 
l'amore per il prossimo ecc., è un contrappunto alla figura di Sapia, I 

ma è anche un contrappunto alla figura di Umberto Aldobrandeschi, 
alla figura di Pronvezan Salvani e di quei nobili di cui parla Guido del 
Duca nel canto successivo e Dante stesso si identifica visibilmente con 
questa figura veramente popolana, rimasta veramente popolana. Ed è 
anche caratteristico che in questo caso Dante non ci presenti un membro 
della Chiesa ufficiale, bensl appunto questa figura di semplice terziario che 
per le sue qualità umanissime fu onorato, già in vita, quasi come un santo 
popolare ed ebbe molti onori anche dopo la sua morte. In lui Dante vede 
dunque tutte le qualità positive che un vero popolano dovrebbe avere; 
trova una base etica su cui poter costruire un nuovo senso di umanità, 
un nuovo umanesimo e che sarebbe il rimedio migliore a quella anar-
chia morale, e politica anche, che Dante vedeva dilagare in tutta l'Italia. 

Ora, ritornando alla figura di Sapia, in essa troviamo una com
plessità di motivi che va dalla colpa dell'invidia personale, individuale 
e, passando attraverso l'invidia verso un membro della sua famiglia, 
giunge a quella verso la propria città fino a quella verso la patria più 
ampia che Dante propugnava e avrebbe voluto realizzata. 

Da questo punto di vista viene impostato anche il problema del
l'atteggiamento di Sapia nei confronti della battaglia di Colle, problema 
che ha destato in Dante un interesse notevole. In questa battaglia, in
fatti, si sono scontrati i fiorentini e i senesi, cioè i cittadini di una 
città che Dante non amava troppo perché i senesi avevano combattuto 
a Montaperti contro i fiorentini. E qui il problema si fa ancora più 
complesso. Il ricordo della battaglia di Colle avrebbe potuto servire a 
Dante per altri scopi; gli avrebbe potuto offrire, ad esempio, l'occa
sione per rallegrarsi della rivincita dei fiorentini contro i senesi che 
vendicava la rotta di Montaperti. Ma Dante non se ne serve per que
sto; tutt'altro. In fondo, in questo canto, il poeta, a proposito della 
battaglia di Colle, non sembra prendere posizione. Tutto sommato, però, a 
ben vedere, c'è una sua posizione solida e precisa che possiamo rica
vare da queste parole di Sapia: 

Erano i cittadin miei presso a Colle 
in campo . giunti co' loro avversari, 
e io pregava lddio di quel che volle. 
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La vittoria dei fiorentini, secondo le parole di Sapia, fu frutto del
la volontà di Dio, era già nei suoi disegni; perciò su questa vittoria non 
si può discutere e Dante, infatti, né se rallegra né se ne lamenta. Noi 
sappiamo, però, che Dante non aveva grande simpatia nemmeno per 
la sua gente o almeno per quelli che erano ai suoi tempi al potere in 
Firenze. Ora, il fatto che Sapia abbia pregato Dio sia pure perché ac
cadesse ciò che Dio aveva già deciso (ma, secondo Dante, aveva com
messo con ciò una colpa assai grave: quella dell'augurarsi la sconfitta, 
la morte in battaglia dei suoi concittadini) è molto interessante perché 
qui Dante solleva un problema assai sottile: da un lato, se anche fu 
Dio a volere la sconfitta dei senesi, nessun senese aveva, però, il diritto 
di rallegrarsene, trattandosi della sconfitta della propria città, della pro
pria gente; dall'altro lato, non desiderare la sconfitta dei senesi o desi
derarne addirittura la vittoria avrebbe significato opporsi alla volontà 
di Dio. Eppure, per Dante, opporsi alla volontà di Dio sarebbe stato, 
in questo caso, una colpa molto minore o per niente una colpa. Insom
ma, con tale impostazione molto sottile del problema, Dante vuol dire 
che un cittadino deve rispettare la propria città e, per nessun motivo, 
deve desiderare la sua sconfitta, il suo danno anche se può avere buone 
ragioni contro la propria gente. Ora, poiché è impossibile che scrivendo 
ciò Dante non abbia pensato a se stesso, alla sua posizione nei con
fronti di Firenze, ecco che sembra mostrarsi abbastanza neutrale nel 
giudicare l'esito della battaglia di Colle poiché, per quanto esiliato dalla 
sua città, benché adirato coi suoi concittadini, Dante sa e sente che 
non deve rivolgersi contro di loro, desiderare il loro danno. Questo, 
non solo per semplici ragioni morali, ma, innanzi tutto, per un suo 
ideale politico; quell'ideale politico che, comprendendo in sé la coscienza 
di quella patria più ristretta che è la città, la supera, però, e la dilata 
a coscienza nazionale. E infatti, nonostante l'utopia della sua monarchia 
universale, Dante assegna, all'interno di questa monarchia, un posto 
particolare al « giardin dell'impero », all'Italia e, in fondo, propugna 
l'idea di questa monarchia universale proprio perché nel quadro di essa 
possano essere assicurate le condizioni favorevoli allo sviluppo sano e 
pacifico della sua Italia. Dunque, al centro di queste sue speculazioni 
utopistiche è sempre la sua terra, l'Italia, della _quale Dante fu il primo 
profeta nazionale e politico. E appunto attraverso la figura di Sapia, 
attraverso le vicende della battaglia di Colle, attraverso l'invidia inter
pretata in questo modo e condannata in tutte le sue manifestazioni, at
traverso, appunto, questa singolare interpretazione della colpa di Sapia, 
Dante ci vuole insegnare un certo atteggiamento cittadino e vuole ri-
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chiamare l'attenzione sulla necessità di nuove virtù civili che possono 
manifestarsi, in parte, in una figura come quella di Pier Pettinaio che 
viene qui opposta a quella di Sapia e, come abbiam detto, a tutte le altre 
figure criticate nei canti precedenti e in quelli immediatamente succes
sivi. Dante, in fondo, vede in questa invidia la mancanza non soltanto 
di amore, ma anche di saggezza e di giustizia e questa mancanza di sag
gezza come una delle componenti dell'invidia è chiaramente indicata 
dal gioco di parole della stessa Sapia: 

Savia non fui, avvegna che Sapia 
fossi chiamata, e fui de li altrui danni 
più lieta assai che di ventura mia. 

E che si tratti, nel caso degli invidiosi, proprio di mancanza di sag
gezza è indicato, per contrasto, anche quando Dante si rivolge a Virgilio 
dicendo: « perch'io mi volsi al mio consiglio [consigliere] saggio». 
Sappiamo che questi attributi di Virgilio, di canto in canto, indicano 
sempre una particolare qualità che Virgilio possiede e che, invece, non 
posseggono le anime dei dannati o quelle del Purgatorio e neppure 
Dante nella misura dovuta. Dunque, saggezza da una parte (Virgilio), 
amore e pietà dall'altra (Pier Pettinaio) sono proprio gli opposti del
l'invidia che, a sua volta, è assenza di quelle qualità: una assenza che, 
tutto sommato, pone un problema anche di coscienza. Non a caso Dante, 
in un altro passo del canto, dice: 

... « O gente sicura » 
incominciai « di veder l'alto lume 
che 'l disio vostro solo ha in sua cura, 

se tosto grazia resolva le schiume 
di vostra coscienza, sl che chiaro 
per essa scenda de la mente il fiume, 

La coscienza è, quindi, coperta, offuscata dalle « schiume », ossia 
dalle impurità e per questo quella gente non può vedere la luce di 
Dio che è saggezza, giustizia, carità. Queste qualità che ho menzionato 
non sono, però, soltanto morali, etiche, ma anche civili, anzi cittadine; 
basta pensare, ad esempio, a Cicerone il quale nel Somnium Scipionis 
menziona proprio la giustizia e la pietà come due qualità fondamentali 
della vita civile e dice: pratica la giustizia e la pietà perché il praticarle 
è cosa altamente lodabile quando si praticano tali virtù nei confronti 
dei genitori e dei congiunti, ma esse acquistano maggior valore quando 
vengono praticate nei confronti della patria. 
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Queste riflessioni di Cicerone ci mostrano anche certe radici del 
pensiero dantesco che affondano nell'antichità classica, nel pensiero ap
punto di quel Cicerone che fu uno dei maggiori ispiratori dell'umane
simo italiano. E non soltanto queste qualità richiamano Cicerone. 
Se pensiamo che nel II canto del « Purgatorio », nell'incontro con Ca
sella, il musicista suo amico, Dante esalta altamente il valore del
l'amicizia e che anche nell'episodio di Provenzan Salvani ricorda che egli 
ha potuto sfuggire le pene dell'inferno proprio perché ha fatto un atto 
caritatevole nei confronti di un suo amico, allora anche nell'amicizia, 
che viene tante volte sottolineata in questi canti del « Purgatorio », di 
questa parte del «Purgatorio», troviamo un altro motivo che risale a 
Cicerone e che sarà ripreso dagli umanisti dopo Dante. Ma questo l'ho 
ricordato solo per far vedere che, anche nel canto XIII del «Purga
torio », Dante, attraverso l'uso di certe espressioni, attraverso l'insi
stenza su certi valori morali ed etici, si ricollega proprio al mondo 
antico, a Cicerone, anticipando moduli e concetti che saranno propri 
dell'umanesimo, del quale Dante è uno dei padri insieme a Petrarca. 
Anch'egli ha attinto molto, come si sa, da Dante nonostante la sua ap
parente opposizione o il suo atteggiamento apparentemente estraneo nei 
confronti di Dante. Il quale, insomma, riproponendo certi valori morali 
e insieme civili dell'antichità non fa altro che porre la necessità di un 
nuovo atteggiamento umano: da un lato, nel campo della religione, in 
quanto con la figura di Pier Pettinaio mette in luce una religiosità po
polare e laica rispetto alla Chiesa ufficiale; dall'altro lato, nel campo 
civile poiché i nuovi valori cittadini non sono soltanto morali ma anche 
politici. E non sono io a forzare questa interpretazione: lo stesso Leo
nardo Bruni, il noto umanista e biografo, intravede questa funzione di 
Dante quando ne elogia e ne esalta l'attività civile in un'atmosfera di 
libertà e proprio questa attività civile di Dante considera come l'ideale 
del letterato della città, del letterato della nuova epoca umanistica. 
Il Bruni rileva, inoltre, in Dante, la tendenza verso una cultura laica, 
per una religiosità più umana, più libera. Ciò che invece Leonardo 
Bruni non riesce a riconoscere nelle idee di Dante è che questi voleva 
tale rinnovamento della coscienza religiosa, etica, civile non soltanto 
per l'uomo in sé, non soltanto per l'uomo astrattamente o troppo gene
ralmente considerato dalla maggior parte degli umanisti, ma lo voleva 
nell'interesse della patria, di una patria più ampia, trascendente le sin
gole città e comprendente in sé tutta l'Italia entro i suoi confini natu
rali, con la sua lingua che - nonostante i tanti dialetti che pure Dante 
riconosce e descrive - costituiva già una lingua nazionale, le cui diver-
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sità eran dovute, sempre secondo Dante, soltanto alla mancanza di un 
potere centrale unificatore. 

Io credo, dunque, che - attraverso una attenta analisi che si 
potrebbe fare anche più dettagliatamente e in modo più documentato 
- si possa dimostrare che Dante voleva far intravedere proprio questo = 
anche attraverso l'episodio della battaglia di Colle e la figurazione della 
senese Sapia e per questo ritengo giusto ciò che ho detto all'inizio: 
che in questo canto si riverbera tutto l'universo del poema e tutto il 
pensiero di Dante, quello che gli ha « dettato » la Divina Commedia. 
E credo ancora che una lettura più organicamente ricollegantesi agli 
altri canti non potrebbe che sottolineare maggiormente questa idea. 
Grazie. 



SILVIO RAMAT 

IL NOVECENTO E UNA TRACCIA DANTESCA 

L'ipotesi di un arresto del corso petrarchesco (o petrarchista, come 
altri suppongono) della nostra poesia per un'inversione in senso dan
tesco più o meno esplicito, è un'ipotesi immaginaria che nessun episo
dio concreto legittima. Tuttavia è vero ed è noto che qualcosa negli 
ultimi decenni si è mosso in una direzione insolita e che il Dante euro
peo individuato da T. S. Eliot nel 1929 suggeriva contemporaneamente 
a Montale un'impostazione del proprio lavoro che per qualche segno 
pareva dantesca o che almeno gli consentiva di proporre alcune va
rianti alla tradizione aperta dal Petrarca e poi cosl capillare, persuasiva, 
necessaria nella linea della nostra cultura poetica. 

Su questa maniera, o meglio inclinazione, di Montale, che adesso 
converremo anche noi di denominare " dantesca ", si è scritto molto 
e spesso assennatamente: qui ricorderemo appena il Montale dantesco 
e bruegheliano di Glauco Cambon 1 e il Dante, Pascoli e Montale di 
Pietro Bonfìglioli 2, ch'è un saggio dedicato in prevalenza all'area delle 
scelte lessicali. Quanto al Pascoli, ci sembra assai probabile che le sug
gestioni dantesche attive in lui siano causa di esiti impoetici, snaturanti 
rispetto all'indole del poeta di Castelvecchio, in quanto valgono da 
semplici supporti fonici e timbrici che rimangono estranei alle reali 
attitudini dell'artista; queste iniezioni dantesche (che in altra occasione 
abbiamo indicato ad esempio ne Il Transito) 3 servivano a Pascoli per 
illudersi di salir di tono, fino ad ascendere in piena consapevolezza a 
quel livello simbolista europeo, a cui - magari senza volerlo troppo né 
saperlo - il poeta era già assurto fino dalle Myricae (mentre la sua am
bizione dantesca s'accende in anni successivi, dai Poemetti ai Poemi 
Italici). 

1 Ora, col titolo Montale e l'Altro, in ~ lolla con Proteo (Milano, 1963 ). 
2 In Nuovi studi pascoliani (di autori van), (Bolzano-Cesena 1963). 
3 Cfr. S. Ramat, L'ermetismo (Firenze, 1969): pp. 14-19. 
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Per Montale l'incidenza dantesca non e mvece limitata alla vir
tualità esplosiva d'un frammento che possa inserirsi e far spicco in 
un contesto novecentesco. Anche sotto questo aspetto Dante è pre
sente in Montale, e sono sufficienti pochi campioni a rivelarlo: dal 
" lago del cuore " di Tramontana, che ripete l'immagine del I del
l'Inferno (v. 20), al "ramarro " sotto la " grande fersa ", in un mot
tetto del 1937, che ricalca una figura di similitudine dell'Inferno 
CXXV, 79), come pure dantesca (In/. XXX, 90) è la " mondiglia" a 
chiusura di un testo de La bufera (Proda di Versilia), ove appare anche 
un " cutter bianco-alato " a far le veci di " astore celestiale ", intro
ducendo cosl una replica inedita della valletta dei principi (Purg. VIII, 
104 ). E ancora nello stesso volume, La primavera hitleriana reca addi
rittura l'inserto preciso di un verso di un sonetto d'attribuzione dan
tesca: " che il non mutato amor mutata serbi ", differenziato dalla fonte 
solo nell'aggiunta del che pronominale e nel passaggio del verbo dalla 
terza alla seconda persona. Sono spunti frequenti, che certificano l'at
tenzione montaliana verso la poesia di Dante guardata come immenso 
repertorio di invenzioni linguistiche. Ad esse si può attingere o con gli 
scopi lievemente ma decisamente parodistici di un Gozzano (" Non son 
colui, non son colui che credi; "; 4 o il " tuo voler piacermi " detto 
di Felicita), oppure col garbato gusto d'intarsio di un Giorgio Orelli, 
nel quale registriamo un " soave per lo scoglio sconcio ed erto ", 5 

riferito a un camoscio al quale con grazia viene dato l'epiteto affet
tuoso ch'era già di Virgilio mentre conduceva Dante ad affacciarsi sulla 
soglia degli indovini (In/., XIX, 133 ). Senza contare il " dantismo " 
sonoro di Campana. 

Non su questa facoltà d'incidenza e di utilizzazione diversamente 
orientata il nostro secolo fonda le ragioni del proprio avvicinamento a 
Dante, e diciamo anche il suo piacere di scoperta o di riscoperta. Mon
tale o chiunque altro può seguitare a giovarsi della vivacità durevole 
delle tessere lessico-figurali dantesche, ma la lezione della Commedia 
va oltre la zona del gusto, è meno legata al particolare di quanto invece 
non indichi la concezione stessa del far poesia, e insomma l'ideologia 
poetica. 

Per questo discorso, nessuna base di partenza riesce più opportuna 
di quella offerta da T. S. Eliot. Se oggi si può scrivere, come fa Cam-

4 Cfr. L'onesto rifiuto (ne I colloqui), in: Guido Gozzano, Opere (Mila_no, 
1956), p. 148. Ma in Gozzano è ben più ampiamente documentabile questa atmu· 
dine mimetico-Oeformante. 

s Cfr. G. Orelli, Parso della Novena, in L'ora del tempo (Milano, 1962). 
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bon, sull'argomento Dante's Presence in American Literature 6, ciò è 
reso in gran parte possibile dalla mediazione culturale profonda di 
T. S. Eliot, e non solo come saggista, ma specialmente come poeta: 
quel poeta che nel '22 (la stessa data dell'Ulysses di Joyce) predispone 
con The Waste Land il proprio quadro della crisi, dell'apocalisse immi
nente, e lo completa verso e durante la seconda guerra mondiale scri
vendo i Four Quartets. Sono opere che vibrano di accenti danteschi 
anche in senso letterale; è l'autore stesso che si fa premura di segna
larli al lettore, il quale deve sapere che la poesia è una luce che passa 
di mano in mano, non il frutto di un'invenzione sradicata e solitaria. 
Ad esempio, nel poemetto del '22, sul ponte di Londra scorrono le 
ombre di una moltitudine della quale si dice, come per gli ignavi dan
teschi, che non era credibile che morte tanta ne avesse disfatta 7; poi, 
nella stessa opera, l'arco biografico conciso di Pia de' Tolomei echeggia 
nel ricordo di Elizabeth (" Highbury bore me. Richmond and Kew/ 
Undid me ... ") 8; mentre nei Quartetti, che con l'apocalisse evocano però 
un'ipotesi di salvezza e di redenzione, Eliot azzarderà perfino un ricalco 
della metrica dantesca: ciò nella II parte di Little Gidding, nel punto 
che immagina l'incontro con un personaggio il quale nel " cotto aspetto 
bruno " e nell'aria di " spettro familiare " 9 è una specie di ser Bru
netto, ma non ha esaurito le proprie mansioni e perciò impianta qui 
il suo compito, nuovo poiché le idee di ieri " sono cose che hanno ser
vito al loro scopo: ora basta " 10• È un luogo poetico, questo che ri
donda ad arte di memorie dantesche, anche nella sottigliezza del gioco 
o bisticcio verbale (" The wonder that I feel is easy, / Yet ease is 
cause of wonder ") 11, tipico del laboratorio retorico della Commedia. 
Ma in termini molto meno particolari, la funzione di Eliot come media
tore fra Dante e il Novecento consiste nell'aver lui riproposto - sulla 
scorta del modello dantesco - l'immagine di una poesia (anzi della 
poesia) come struttura universale, onnicomprensiva, come organon ideale
teologico-filosofico, procedendo in questo molto più in là di Ezra Pound, 
" miglior fabbro " nella lingua inglese (secondo la dedica della Waste 

6 Pubblicato in "Dante Studies n, LXXXIV (1966), e ora, lievemente mu
tato, in: G. Cambon, Dante's Craft (Minneapolis, 1969). 

7 Cfr. The Waste l.And, in The Waste l.And and other Poems (London, 
19.56), vv. 63-64. 

a lbid., vv. 293-294. 
9 Cosl traduce Filippo Donini: dr. T. S. Eliot, Quattro Quartetti (Milano, 

1959), p . 75. 
lO lbid., p. 77. 
11 Ibid., p. 76. 
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Land), cosl come Dante consacra " miglior fabbro " (nel suo parlar ma
terno, provenzale) Arnautz Daniels per mezzo dell'autorità del Guini
zelli, nel XXVI del Purgatorio. 

Pound semmai è l'antesignano di una rinnovata ambizione poema
tica di tipo dantesco nel Novecento; ma i Cantos restano la complessa 
dimostrazione dell'inattuabilità di un ricalco della forma " comica " di 
Dante, rispetto alla quale il poeta dell'Idaho agisce in un modo che è 
troppo condizionato e troppo indipendente al tempo stesso. All'interno 
del velleitario e sterminato progetto poundiano non si sviluppa una di
namica, né si profila la terza dimensione; solo, si dispongono stratifi
cati alla superficie gli apporti di molteplici culture, da Confucio al
l'umanesimo, senza che intervenga ad armonizzarli una prospettiva fina
listica, sia pure di quella specie immanentistica che rispondeva al carat
tere dell'età dei Cantos e del loro progettista, nel quale non trovava 
credito - almeno nel 1915 - l'ipotesi temibile dell'imminenza di un 
nuovo medioevo. (Forse anche in attesa di questo spettro di ritorno si 
è pensato a legger Dante, o a rileggerlo, coi sensi allarmati). 

" Io venni in luogo d'ogni luce muto ": cosl esordisce Pound nel 
Canto XIV, quasi a indicare il vuoto specifico del Novecento, che Eliot 
nello stesso giro d'anni raffigura negli hollow men; il verso che in 
Dante preparava l'animo alla bufera infernale sui lussuriosi è ripreso 
da Pound letteralmente, in italiano, a una data storica ch'è già nell'epoca 
fra le due guerre, dove quindi la tabula rasa e l'oscurità diventano topoi 
ineluttabili per un'età che Auden definirà poi "dell'ansia". Ma in 
Pound ha spazio solo il ribollire cutaneo dei fermenti danteschi, non 
la loro integrazione sintetica e finalistica, lo accennavo; e non è di qui 
che può partire in traccia di una vena di dantismo feconda per il XX 
secolo, benché con Pound siamo certo più in là dei semplici " umori 
danteschi " che Roberto Paoli ha additato in Miguel de Unamuno (fitti 
specialmente nella stagione dell'approccio poundiano alla Commedia, 
la stagione che nell'attività unamuniana registra i sonetti De Fuerte
ventura a Paris e il Romancero del destierro 12

). 

Se dunque in Ezra Pound arriva a trasparire, con tutte le metamor
fosi che la storia impone, solo la ratio apocalittica del poema di Dante, 
e non altro che questa tragedia (tanto accordata, è vero, allo spirito 
autopunitivo dell'uomo novecentesco, talché il " libro " poundiano man
tiene prospetticamente ed oggettivamente proprio questo valore, di ade-

12 Cfr. M. De Unamuno, Poesie, a cura di Roberto Paoli (Firenze, 1968), 
pp. XCVII-XCVIII. 
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renza all'inquietudine negativa e alla straziata sensazione d'insufficienza 
che nutre gli animi novecenteschi), T. S. Eliot incarna un momento 
culturale e ideologico più aperto, almeno in partenza e salvo tarde in
voluzioni, dal momento che interpreta Dante (sino a farne un modello 
operativo valido anche oltre i. confini della propria singola fantasia) come 
l'artista che dispone e organizza il rilancio di un concetto dell'arte (della 
sua forma e della sua relativa materia) come prospettiva di totale sal
vezza. Non solo dunque nell'àmbito della propria personale etica d'in
dividuo e d'artefice, ma in quello di una relazione duplice: della so
cietà fra l'uomo e i suoi simili in terra, e dell'altra società, trascen
dente, fra creatura e Creatore, prima di Dante ancorata a un senso dura
mente apocalittico, e dopo di lui invece aperta all'eventualità di una 
parte positiva che l'intelligenza umana, se crede e se vuole, può svol
gervi. Probabilmente quando Eliot tentava con queste chiavi il segreto 
del regno dantesco il Novecento non aveva ancora catturato le osser
vazioni di Hegel sulla morte dell'arte. Ma non sembra dubbio che l'ac
cettazione globale di Dante, propugnata da Eliot in anni pervasi anche 
dai distinti crociani, costituiva una sostanziale risposta in anticipo ai 
quesiti sull'arte moritura. Tanta e tale poi risultava la somma delle 
funzioni e degli obblighi inerenti alla poesia, stando all'esempio dan
tesco, e rimasti inadempiuti nel tempo, che pareva logico non doversi 
estinguere la poesia, o almeno non poter morire prima d'aver eseguito 
i singoli dettami e la missione complessiva che Dante le aveva imposto 
come fine. Allora mentre a Pound si riallacceranno con facile ardore 
quanti, con Sanguineti, oggi credono di cogliere una particolare vitalità 
nella poesia che suggerisce " prospettive apocalittiche "u, si atterranno 
meglio al polo dell'esperienza eliotiana . coloro che intendono l'arte come 
fondazione, come esperienza che non si vede mai assolta dalle proprie 
responsabilità, né si limita alla figurazione dello sfacelo, ma in qualche 
modo vi si oppone. Il problema della moralità dell'arte nasce anche 
da questa individuazione di compiti. 

Eliot, Montale. Dal primo studio comparativo di questi due grandi 
scrittori (di Mario Praz, 1928) 14, non è stato più possibile trascurare 
il confronto tra due ispirazioni, forse non gemelle, ma affini in origine 
sl certamente. Il binomio si articola in trinomio con l'indicazione, altret
tanto irrinunciabile, di un rapporto che lega a Dante l'uno e l'altro 

13 Cfr. Poesia del Novecento, a cura di E. Sanguineti (Torino, 1969), p. 
XXXVII. 

14 Cfr. ora, del Praz, Eliot e Montale, in Cronache lelterarie anglosassoni, 
I (Roma, 1950). 
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poeta contemporaneo. Al tempo degli Ossi di seppia è sicuro che que
sta relazione era avvertita, e volontariamente potenziata, da Eliot (per 
il quale la contiguità dantesca può risalire fino al 1911, la data de La 
figlia che piange, e sarà più che mai lampante con Animula, 1929, che 
s'avvia dall'immagine dantesca dell'anima semplicetta: intenzionalmente 
cito solo testi tradotti poi da Montale). L'autore degli Ossi approda 
invece alla Commedia in modo più fortunoso, si direbbe portato da 
un orecchio musicale e da una facoltà intuitiva che certo non l'inducono 
a dare un'impianto «comico " - secondo l'accezione di Dante - alla 
propria opera, fin qui, anzi, gravata da un'irreparabile tragicità, salvo 
le rare ed acerbe eccezioni degli Accordi, di Riviere o di Quasi una 
fantasia. Dante a quest'epoca sollecitava Montale per quel valore impli
cito in lui di riqualificazione linguistica, di cui il Novecento avrebbe 
potuto giovarsi - e Montale lo doveva intuire -, invertendo la dire
zione del formalismo che avrebbe finito per esaurirlo, o prosciugandone 
l'energia lessicale nella protesta del frammento, o indebolendone la ca
rica semantica nella contemplatività del rondismo. 

Due maniere effettivamente dissimili di accostarsi a Dante: una 
impegnativa lettura ideologica per Eliot, un fascino ancora da stori
cizzare nel caso di Montale. Ma si forma abbastanza presto una con
vergenza, c'è un anello di congiunzione, efficace in quanto concerne la 
sfera dell'invenzione e della tecnica compositiva in ciascuno dei due 
scrittori del Novecento: questa sede d'incontro è il " correlativo og
gettivo ", strumento di rappresentazione interiore che Eliot propone an
che teoricamente in un celebre saggio del '28, ma che Montale adopra 
in autonomia già nel '27, con Arsenio. Cos'ha a che fare con Dante il 
correlativo oggettivo? Il nesso, a nostro avviso, c'è: sul piano dei pro
positi, tanto per Eliot che aveva alle spalle una tradizione di petrarchi
smo eteronomo, « metafisico ", quanto per Montale che sentiva profon
damente l'autorità della nostra linea lirica, la necessità di una oggetti
vazione estrema del sentimento attesta la tensione a superare il limite 
pericoloso dell'esasperazione personalistica, del solipsismo esistenziale a 
cui entrambe le tradizioni - e forse quelle dell'Europa intera - spin
gevano fatalmente nella crisi del primo dopoguerra. In termini di scuole 
letterarie, con il correlativo oggettivo si schiudeva un varco nella psi
cologia di tipo petrarchesco, un passaggio che poteva condurre la nuova 
poesia a riconquistare una virtù agonistica reale: non diciamo estro
versa, ma perlomeno offerta oltre il recinto di privata sacralità che si 
manifestava in tanta poesia europea all'inizio del Novecento, fosse pure 
della stirpe eletta e sublime di un Rilke. 
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Veramente quest'alternativa s'imposta in forma programmatica as
sai più per Eliot che per Montale. Il dantismo eliotiano è una impo
stazione che già mira a risolversi, e lo farà in una soluzione che pos
siamo definire istituzionale per il problema della contestata sopravvi
venza della poesia o dell'arte in genere. Una soluzione chiaramente fidu
ciosa; là dove il primo capitolo del Convivio esaltava come aspirazione 
suprema della mente umana la scienza (ed era una scienza metafisica 
e filosofica, com'è logico che fosse, al vertice del pensiero scolastico 15

), 

T. S. Eliot perviene a un giudizio che vede nell'organismo del poema 
dantesco il dimostrato teorema della superiorità della poesia, per la sua 
facoltà di comprendere e sublimare in sé stessa ogni altro discorso 
razionale: il filosofo e l'uomo di scienza concorrono nel poeta, nell'ar
tista (con Eliot le malferme distinzioni fra poeta ed artista si risolvono 
in una naturale identità di funzioni). L'opera di Dante diventa perciò 
il sistema aperto e fertile, che costituisce - ma in senso vitale, dina
mico - quel che poteva essere per Mallarmé Le Liv re, " Libro " desti
nato però a nascer morto, a causa della sua intrinseca contraddittorietà. 
All'interno del sistema dantesco, operante modello quale appare ad Eliot, 
l'articolazione è fitta, minuta; ma accettato il testo nel suo valore uni
versale, è ovvio che ciascun suo nucleo o valore particolare debba esser 
accolto anch'esso, sviluppato in senso novecentesco. Cosl, ad esempio, 
il mezzo espressivo della commistione degli stili di Dante, è sfruttato 
fino dai primi componimenti eliotiani, che non sono da ricondurre inte
ramente e soltanto all'influenza di un Laforgue dissacratore. 

L'uso di un gergo plebeo, o di mediocre conversazione borghese,' 
rimane invece estraneo a Montale, che avrà solo nelle stagioni mature 
qualche raro inserto irriverente, ma di scarso rilievo (il " Morte / a 
Baffo buco ", in uno dei Madrigali fiorentini della Bufera non è che la 
citazione di una scritta tracciata sul muro). Per il poeta che in questi 
anni veniva componendo Le occasioni l'uso del correlativo oggettivo era 
già un massimo di apertura rispetto ai modi introspettivi della linea 
tradizionale italiana. Un'ipotesi d'espansione che diventa tangibile nel si
gnificato medesimo di un titolo, Le occasioni, che implica non solo la 
captazione dall'oggetto esterno - appunto l'" occasione " - del pre
testo lirico, ·ma comporta anche il serbarlo visibile come oggetto oltre 
che come suscitatore di un turbamento psicologico. Che Dante almeno 

15 Il passo è riproposto nel suo valore attuale da Mario Petru~ciani in Idoli 
e domande della poesia (Milano, 1969), nel capitolo Dante e le poetiche contempo
ranee (Dal mistero alla scienza?): pp. 109-117. 
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finora non riviva in Montale come un modello organico per una inte
grale costruzione di poesia futura, può attestarlo anche il fatto che al
l'alternativa anti- o post-petrarchista dell'oggettivazione correlante si ac
compagna nel poeta ligure la cosiddetta fase stilnovistica, imperniata sul 
rapporto di ardua comunicabilità fra lui e l'amata, tra il poeta e una 
messaggera del cielo o, come dirà una volta, dell"' oltrecielo " 16

• 

Che cosa può voler dire, in Montale, una disposizione stilnovistica 
concomitante coll'approccio a Dante? Risponde, è probabile, a un'istan
za drammatica, di un dramma che ottiene poi il suo effetto polarizzan
dosi in una relazione d'affetti divisi e distanti, che ha più spesso i segni 
dolenti dell'assenza che non il crisma consolante della presenza. Ed è 
anche una sorta d'incrocio - raggiunto magari contro gli impulsi in 
avanti della storia -, d'incrocio fra la via maestra .e solitaria del Pe 
trarca, autenticata da una lunga processione di seguaci fedeli e infe
deli, e la dinamica oggettiva che - Dante lo rivela - non è detto 
vada a scàpito della funzione dell'individuo, del soggetto, ma è invece 
il suo complemento opportuno e necessario alla luce di una norma 
etica trascendentale. Ma è qualcos'altro ancora: nella precarietà che go· 
verna la condizione stilnovistica, o tale pressapoco, del poeta delle 
Occasioni e di Finisterre, si colgono i sintomi di una preoccupazione 
escatologica. Una preoccupazione, un disagio, più che una lucida pro
spettiva; ma è comunque la dimensione intellettuale del poeta laico e 
scettico che si espande fino ad accogliere l'eventualità per lui incon
sueta di un fine oltremondano: e non gliene viene conforto, come 
invece accade al fermo spirito cristiano di Eliot. Per chi accetta il si
stema dantesco cosl com'è fermamente incardinato, cosl come concilia 
misticismo e razionalismo, allo sbocco della costruzione fantastica si 
profila, per quanto contrastata, una catarsi. Diverso è il caso di chi, 
al pari di Montale, è penetrato in Dante per grandi e suggestionanti 
bagliori, senza entrare nell'ordine e negli schemi della sua piena razio
nalità. Non per nulla, quindi, lo stato del Paradiso, vertice della più 
razionale armonia, sussiste come prospettiva finale in Eliot; laddove in 
tutta la lirica italiana recente, anche dopo Montale, risulta la continuità 
di un'altra condizione, purgatoriale. Un purgatorio senz'uscita, però; uno 
star nel foco che, sl, affina, ma non concede a nessun'anima di eva
derne, perché il debito di ciascuno risulta inestinguibile. (Formalmente, 
sia detto per inciso, si è notata spesso una vaga somiglianza tra l'aura 
dello Stilnovo e quella del Purgatorio, in Dante, o si è almeno osser-

16 Cfr. ne La bufera, L'ombra della magnolia. 
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vato che, delle tre cantiche, quella che meglio ricrea un ambiente stil
novistico è proprio la seconda, anche per la frequenza con cui i pro
blemi d'arte e di espressione vi sono considerati come tali). 

La concezione eliotiana di un'esemplarità totale e normativa di 
Dante (notata sotto altra luce già da Pound) introduce uno degli aspetti 
di fondo della presenza dantesca nel Novecento, l'allegoria. Un aspetto 
tutt'altro che meramente tecnico. Poeta della fede, Eliot riesce a distac
carsi dalla persuasione simbolica, che intride la poesia europea da Bau
delaire in poi, per riallacciarsi (sulla scorta dantesca) all'idea di un'arte 
dimostrativa non solo di sé medesima, del proprio autonomo universo, 
ma più ancora di una verità che possa essere concepita al di fuori del
l'arte, come radice differente dall'arte ha il mistero cristiano, entità teo
logica molto prima che estetica. A quanto si è notato a proposito del 
correlativo oggettivo va aggiunta questa chiosa essenziale: che il corre
lativo nell'uso eliotiano è allegorico, mentre in Montale sembra gene
ralmente simbolico. Eliot utilizza cioè questo espediente allo scopo di 
proiettare la propria realtà soggettiva verso una sfera oggettiva che la 
ragione cristiana della sua opera guida in direzione dell'universale e 
dell'assoluto. Nel relativismo della poesia montaliana, invece, il corre
lativo serve ad istituire un vivace gioco di rapporti fra soggetto ed og
getto, che provoca la loro fusione nella compattezza del simbolo (certi 
mottetti del 1938, silenziosi, quasi spogliati a forza della loro trama 
musicale, fanno testo a riguardo: Ecco il segno; Perché tardi?; La 
canna che dispiuma); ma al contempo rimane per noi la possibilità di 
distinguere quale sia la parte, velata e sommessa, del soggetto e quale 
l'altra, illuminata a giorno, la parte dell'oggetto poetico che dà figura 
alla timorosa passione della persona. 

Per l'Italia, il nutrimento della linea Petrarca-Tasso-Leopardi è 
sangue che ormai circola nell'organismo della poesia; ebbene, al di là 
del problema specificamente tecnico di un rapporto tra il simbolo 
soggettivante e l'inverso procedere della oggettivazione allegorica, que
sto legame con la predetta tradizione comporta, e senza scampo, un'etica 
letteraria di confessione, separata da quella che vorremmo definire di 
" professione " e che è l'etica a cui s'informa l'opera di Eliot. È chiaro 
che, quanto a professione d'infelicità, nessuna voce ha un suono più 
profondo di quella leopardiana, come, quanto al professare una fatale 
intima disarmonia dell'uomo contemporaneo pochi hanno la forza as
sertiva di Montale e del primo Ungaretti. Ma fra le due etiche che ho 
supposto e nominato, distinguerei in ragione della prospettiva di spe
ranza, per drammatica che possa delinearsi, che l'etica eliotiana - etica 
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di professione - tende ansiosamente a costruire; e d'altro canto in ra
gione della disperazione esistenziale che impronta, a livelli più o meno 
febbrili, l'etica di confessione, che corrisponde al nostro più consacrato 
costume poetico, di sorgente petrarchesca ben più che ispirato a Dante. 
D'altronde, un punto d'accordo fra i due massimi esemplari medioevali, 
il Novecento poetico italiano se l'è costituito con l'intituività tipica del 
bisogno, se non con un rigore critico. L'ha trovato, l'accordo, in quel 
perpetuo sentimento purgatoriale di cui ho già fatto menzione, che non 
indica tanto una presenza dantesca diretta, quanto si direbbe una, media
zione per tramiti petrarcheschi: non solo le Rime, ma anche il Secre
tum, capolavoro dell'introspezione confessata, in anticipo prodigioso sul
le nostre più oscure irresolutezze. 

Questa libertà di trame e di accordi svela forse la sua labilità a 
livello ideologico; ma non poteva essere rappresentata più a fuoco l'in
certezza e la perduta centralità dell'intelligenza dei moderni, se non 
con l'acquisto di .un purgatorio inesplicabile e perenne come dell'area 
in cui il poeta oggi ·esercita il suo movimento, limitato alla sfera specu
lativa in quanto è confessione, non atto di un impossibile trasferimento 
verso un già mitico " altrove ". 

C'è una breve poesia di Luzi, scritta nel '56 e posta a conclu
sione di Onore del vero, La notte lava la mente, che credo utile rileg
gere qui, proprio in questa zona meditativa e immobile: 

La notte lava la mente. 
Poco dopo si è qui come sai bene, 
fila d'anime lungo la cornice, 
chi pronto al balzo, chi quasi in catene. 
Qualcuno sulla pagina del mare 
traccia un segno di vita, figge un punto. 
Raramente qualche gabbiano appare. 

Sono infatti versi che dicono, al di là delle denunciate remini
scenze dantesche della " cornice " o delle " catene " {in rima con 
"bene", come nella requisitoria di Beatrice, Purg., XXXI, 25), il valore 
ridotto all'estremo di una libertà poetica, libertà vigilata, isolata dal 
resto del mondo. Cosl che si può supporre in colui che si vede " pronto 
al balzo ", l'esponente di una stirpe che non è quella dei poeti, che 
sono invece i " quasi in catene " fissati nel testo luziano. Riaffiora un 
antico spunto montaliano, quello della salvezza che il poeta sente con
cessa al suo prossimo e non a sé, uno spunto che s'avviava fin dalla 
soglia - In limine - degli Ossi di seppia. Ma dove n si pregava e 
si soffriva per facilitare l'altrui evasione, ora in Luzi (cristiano spogliato 
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delJa speranza) si percepisce un'invalicabile regola, d'ordine trascen
dente, che ci assegna obbligatori confini, negando soprattutto all'uomo, 
e più ancora al poeta, la mobilità necessaria a che si compia il suo viag
gio, la ragione dinamica della vita di ognuno e della poesia stessa. 

Il motivo del " viaggio ", di probabilissima origine dantesca, -
proprio come tema di base - agisce e rivive molto spesso nel Nove
cento europeo: pensiamo solo a Saint-John Perse e ad Anabase, alla 
figura del suo protagonista, profeta condottiero d'un popolo che deve 
costruirsi un regno. Ma da noi (se escludiamo l'esempio di Campana, 
unico, per il quale il viaggio mira a recuperare le sorgenti, le Madri, in 
un processo di catarsi a ritroso, in cerca dello smarrito archetipo esisten
ziale), da noi il modello del viaggio dantesco ha un peso nella memo
ria, dove si agita con un carattere di avventura irripetibile, circonfusa 
da un alone misterico e insieme segnata da un ritmo razionale che ne 
accentua la contrapposizione al nostro presente, allontanato dai misteri. 
" Dicevano gli antichi che la poesia / è scala a Dio " comincia cosl, 
verso il '50, Siria di Montale, ma prosegue: " Forse non è cosl / se 
mi leggi... ". Infatti la poesia degli ultimi decenni si è riconosciuta non 
già dotata virtualmente di una facoltà di progressione dal particolarismo 
umano all'assoluto divino (l'itinerario di Dante " all'eterno dal tempo "), 
ma piuttosto " sino alla morte in balia del viaggio ", secondo una lam
pante formula giovanile di Ungaretti 17, esistenza che dipende da un 
viaggio incline spesso a precipitare nel romantico gouffre, o abisso nella 
nostra trascrizione novecentesca, con una diminuzione di casualità e un 
aumento di fatalità . (0 nell'eventualità migliore, la vita del poeta sarà 
il destino di un " vivere / balenando in burrasca ", per appigliarci ad 
un familiare ed epigrafico Cardarelli 18). Dunque, un purgatorio che, 
anche ammesso sia transito, lo è solo dalla parte degl'inferi: tale la 
pesante sorte del poeta che, votato alla confessione del vero, non può 
confessare uno stato di certezza che non gli appartiene. 

Ma Dante allora, in che senso incide su quest'amaro atteggiamento 
della poesia? Io credo che l'artista moderno si sia educato alla dialet
tica dei contrari, anche prima ch'essa ricevesse da Valéry il più lumi
noso dei sigilli. La coscienza di qualche cosa implica sempre più nitida 
quella del suo opposto (è anzi, in qualche caso, più sicura la coscienza 
del negativo che non del positivo: l'evidenza della cosiddetta non-poesia 

17 Cfr. Lindoro di deserto (22 dicembre 1915), in: Giuseppe Ungaretti, Vita 
d'un uomo. Tutte le poesie (Milano, 1969), p. ~4. 

ia Cfr. I gabbiani, in: Vincenzo Cardarelh, Opere complete (Milano, 1962), 
p. 388. 
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soverchia spesso l'ipotetica evidenza di una realtà di poesia). Ora in 
Dante l'acume dei moderni coglie, e portato al massimo di significa
zione, il senso della propria globale impotenza: il percorso purificatorio 
della Commedia ribadisce per contraccolpo il carattere tanto dissimile, 
non catartico, della poesia attuale, che può consentire alla catarsi solo 
intesa come rifugio, come rinuncia alla stessa condizione poetica, poiché 
sarebbe una purificazione senza storia, una purezza antecedente alle pas
sioni e perciò inutile; sarebbe un abbandono del tragico permanente per 
uno squallido ritorno in Arcadia. L'imbuto infernale trova il suo esatto 
rovescio nella montagna del Purgatorio, ma ne sono ideali antitesi anche 
i vortici celesti con il loro moto ascensionale, la nevicata all'insù nel 
XXVII del Paradiso. Invece gli elementi (quelli interiori, voglio dire) 
del paesaggio poetico novecentesco hanno la loro unica mobilità nel ri
flettere l'oscillazione psicologica di quell'infermo che, nell'intreccio Se
cretum-Purgatorio, risulta essere oggi più che mai il poeta. E nella stessa 
area dei contrari, ecco da un lato la mèta escatologica di Dante e dal
l'altro l'immanenza come avvio, svolgimento e segnato epilogo per l'av
ventura esistenziale della lirica novecentesca. A proposito della quale, 
chi ha parlato d'astrattezza ha parlato a caso: il dramma dei moderni 
è semmai nella constatata impossibilità a vincere l'empirfa, e quella real
tà che nella poesia contemporanea si è indicata come " metafisica ", 
può essere giudicata tale solo all'interno del suo universo empirico, e 
corrisponde allo sforzo della parola di raggiungere una rappresentatività 
che trascenda il movente fenomenico che l'ha suscitata e nutrita in par
tenza. Altra, la metafisica dantesca, principio, ragione e termine del 
cosmo; e da mortale l'anima si qualifica immortale se conquista appunto 
la nozione della struttura metafisica del cosmo e vi si adegua in una ten
sione quale palesa Dante nell'esperienza progressiva della Commedia. 
Nei moderni insomma la metafisica pertiene essenzialmente alla zona 
del linguaggio, là dove in Dante metafisico è l'intero organismo del
l'opera, e del mondo di cui essa è decifrazione e rappresentazione. Meta
fisico cioè anche scientifico, se ci riportiamo al significato di " scienza " 
qual era verso l'epilogo del XIII secolo. Oggi la poesia è piuttosto Ja 
scienza del finito, finita essa medesima con la materia della propria 
indagine. 

La cosmicità senza strappi, continua, della Commedia ha riscontro 
nell'acosmismo desolato ch'è il volto fisso del Novecento, quando non 
v'irrompa un portatore di fede dello stampo ostinato di un T. S. Eliot, 
disposto a tornare sui propri passi, anche a rinnegare il suo ieri, se 
necessario. A voler seguire il percorso di Montale (per cui è meno arbi-
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trario che per altri il riferimento al modello dantesco, sia pure nella 
dimensione antinomica che ho proposto}, anche in lui è riscontrabile una 
fase cosmica, ma è l'ordine degli Ossi, ove l'armonia fra le parti del
l'essere si compone in un tutto negativo; dove poi si tenta d'uscirne, 
ecco dominare l'acosmismo 19

, propagato fino alle recentissime prove 
degli Xenia. In quest'ordine disperso è naturale che scompaiano gli anti
chi segni della centralità cosmica dell'uomo: e se siamo indubbiamente 
più avanti rispetto alla prima impostazione di Eliot, che culminava nel 
'25 cogli " hollow men ", uomini vuoti con la testiera di paglia, 1'" uomo 
pieno ", per cosl dire, della più recente stagione poetica è pieno della 
propria sensazione d'inerzia e di un complesso di colpa, resistente -
la piaga del peccato originale, che irrazionalmente s'identifica con la con
dizione poetica stessa, vergogna inspiegabile, macchia che nessuna ipo
tesi ascetica deterge. Contenuti etico-sentimentali di qualità ancora pe
trarchesca, a cui si nega lo sviluppo attraverso quel " viaggio " che il 
Purgatorio dantesco invece comprende. Ma di quel purgatorio - ecco 
un altro scarto sostanziale - il poeta adesso vive solo la notte, la 
fase della meditazione ma anche della immobilità, o (con Luzi) quella 
notte che " lava la mente ", cioè la puri.fica ma a costo di smemorarla, 
e dunque di togliere all'uomo una delle dimensioni tipiche del suo orien
tamento e più che mai dell'orizzonte del poeta: il ricordo. Nel Purga
torio dantesco, invece, quella che spesso è apparsa come una condizione 
di " perplessità " negli espianti, dando adito ad anacronistiche interpre
tazioni in chiave romantica, è un elemento che s'inquadra nel disegno 
ascensionale dell'insieme, che conferisce un tono e una precisa direzione 
a quella stessa ambiguità dei particolari, inserita nell'orchestrazione di 
un Gloria cosmico. 

A sondare il terreno della poesia italiana di questo secolo, soltanto 
Onofri potrebbe rappresentare un caso insuperato di organizzazione co
smica della forma lirica, ma non può esser sinceramente collocato nel 
raggio di un ipotetico influsso dantesco, essendo naturalistico e perfino 
tellurico il ritmo onofriano dell'esistenza, e postula perciò un àmbito 
culturale e sperimentale molto recente, destituito di qualunque analogia 
con gli ideali e la disposizione poetica di Dante. Un rapporto con que
sta disposizione nel Novecento è però da riconoscere nel tema del poeta-

• ~9 Per questo aspetto dell'ultimo Montale, . dr. !lllche Or;ste Ma;rl:. Nota su 
Altri Xenia " di Montale e appunto sulla tricromia della Bufera , m Forum 

ltalicum, 1968, 2. 
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personaggio. Ne ha scritto alcuni anni fa Contini 20, per ciò che riguarda 
la funzione di Dante poeta-personaggio nella Commedia, partendo da 
un'indicazione del Singleton sulla convergenza nell'io dantesco dell'uomo 
in generale e dell'individuo storico, dell'io trascendentale e dell'io esi
stenziale. Proprio su questo fondamento, che non può esser ormai rife
rito all'esemplare petrarchesco, è lecito condurre altre considerazioni 
sull'influsso di Dante dentro il Novecento poetico italiano. Qui la co
strizione immanentistica, dal poeta subita o sopportata come equiva
lente della croce cristiana, non esclude né cancella in lui la coscienza che 
il suo discorso - e diciamo pure la sua confessione - ha per natura 
un senso se valica i confini della propria persona. Lo strazio nasce vera
mente nel punto in cui la fiducia di una funzione pubblica della parola 
si sente in forse, nella paura che la solitudine del personaggio abbia 
i suoi amari effetti nella solitudine della poesia, nella sterilità del suo 
messaggio, isolato. E di messaggio, come di missione, si può parlare 
(sulla scia di Dante) anche ai nostri giorni: la poesia mantiene un suo 
fine intrinseco di rivelazione; qualunque ne sia la materia occasionale, 
non è fortuita l'esistenza di i:ino scopo come questo, rivelatore. 

Messaggio, missione: due vocaboli dall'identico etimo, a compro
vare la qualità, che caratterizza il poeta ancora nel nostro ·secolo, d'in
viato, di messaggero. C6mpito già schiettamente dantesco, senonché la 
stabilizzazione purgatoriale dell'artista di questo tempo, il suo restar 
confitto in un hic et nunc esistenziale tanto più aspro in quanto privo di 
memoria e di futuro, provoca nel poeta-mésso l'oblio del proprio man
dante e l'ignoranza del termine a cui è diretto il mandato. Più di un 
generico personaggio umano, è il personaggio-poeta ad avvertire la du
rezza di questa situazione, radicata all'infinito in quell"' oggi ", che 
invece doveva significare la finitezza, il frammento temporale destinato a 
bruciarsi (come nell'aiuola beata dell'infanzia montaliana « ogni attimo 
bruciava / negli istanti futuri senza tracce ") 21 o a sparire in una pro
spettiva eternale. Cosi, se accade di constatare la presenza dell'io poe
tico, dichiarata in prima persona, in un senso che può esser alternativo 
o complementare di quello indotto per il tramite del correlativo ogget
tivo, questa pronuncia dell'io è un segno inquieto di responsabilità, as
sunta in proprio ma non per sé come individuo, quanto - molto di 
più - in nome del remoto e acre privilegio del poeta, della natura del 
poeta, che lo fa sentire a un tempo stesso attore e testimone dell'azione, 

21 Cfr. in Ossi di seppia, Fine dell'infanzia. 
20 Cfr. G. Contini, Dante come personaggio-poeta della tt Commedia", in 

L'Approdo letterario, 1958 (nuova serie), n. 1. 
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giudice e giudicato, o anche legislatore e suddito della propria materia 
umana, una volta: ora, semmai, degli accertati limiti imposti alla sua 
mobilità. Sorge allora una voce come quella di Luzi in Nel magma, 
un'opera dove il personaggio-poeta trova un risalto ormai insolito nel 
panorama della maggior lirica novecentesca, un personaggio che - in 
uno scenario di nebbia dantesca, coltre dell'ira e dell'accidia nel Pur
gatorio, a chi gli rimprovera d'essere stato assente nei momenti che 
pare decidessero la storia, arriva a replicare in questi termini: et • •• sappi 
che il cammino / per me era più lungo che per voi / e passava da 
altre parti"; e poco dopo: et Lavoro anche per voi, per amor vo
stro " 22

• In un grigiore analogo si svolge, col crisma della stasi forzata, 
anche il colloquio con un " forato nella gola " 23, un Buonconte redi
vivo, o meglio sopravvissuto, il quale " sa bene quello che lo aspetta " e 
pare, piuttosto che un estraneo, una proiezione oggettiva dello stesso 
personaggio-poeta. Poiché l'itinerario nella palude purgatoriale del mo
derno potrà avere come esclusiva linea dinamica quella di spingere l'uomo 
a scoprire se stesso, di portarlo a riconoscersi come ci si ravvisa allo 
specchio. Non c'è spazio per una differente direzione catartica; e anche 
questa, chi arriverà a completarla dentro di sé, privato di· quelle unità 
obbiettive di misura a cui Dant~ poteva nella propria esperienza rife
rirsi di continuo? 

Il viaggio, nell'accezione dantesca e anche nella volitiva e ardita 
ripresa che ne tenta Eliot, si rapprende per noi, quindi, in un insonoriz
zato purgatorio. Anche in esso si esplicano riti, sacrifici; ma la ritua
lità del Purgatorio di Dante, esercizio metafisicamente concepito, ha 
come odierno corrispettivo un rituale spiccatamente naturalistico (i 
et riti / di fecondità e di morte " della massaia, in Augurio di Luzi), 
costretto a reperire nel suo breve spazio fisico tutta la propria ragion 
d'essere. Elemento comune del rituale novecentesco è la et visione " poe
tica, per la quale è lecito evocare un fondamento iniziale dantesco, da 
recuperare molto al di qua dell'area visionaria di cui siamo eredi diretti, 
quella stessa da Blake a Pascoli, da Rimbaud a Machado a Campana. 
Del resto, almeno un paio dei nomi fatti ora ci sposterebbero nel campo 
della veggenza (non tanto diversamente lo stesso Pascoli interpretava 
la Commedia), nettamente distinto da quello della visione. Il Dante che 
influisce oggi sul sentimento poetico non è il profeta e mago che già 

22 Cfr. Presso il Bisenzio, in Nel magma (Milano, 1966, nuova edizione ac
cresciuta). 

23 Cfr. Nel caffé, in Nel magma, ed. cit. 
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si pretese, cosl come Dante e i suoi padri trasformarono in mago Vir
gilio. La visione novecentesca si esplica in un atteggiamento che ci pia
cerebbe riportare all'immagine data nel XXIX del Purgatorio dell'autore 
dell'Apocalisse, che viene nella processione allegorica " dormendo, con 
la faccia arguta "; ma l'acume penetrativo del personaggio poetico nove
centesco agisce e si blocca in quello stato ipnotico, e la visione ha un 
suo corso strettamente psicologico, le è negato di esternarsi in un'azione 
di tipo dantesco, dove le due etiche da noi suggerite - di confessione 
e di professione - si congiungono (specie nella seconda cantica) in 
un'esaltazione vicendevole. Il punto di mira in Dante, un ineffabile che 
la mente poetica si prova a render gradualmente effabile, si trasferisce 
in terra, oggi, in coerenza col senso acquisito dei propri confini naturali. 
Non dovrà stupire quindi che un testo di Bigongiari del 1959 (che si av
vale oltretutto di un tessera dantesca, stavolta infernale - et le fronde 
con tosco " -, quasi in apertura) rechi un segno fiducioso della forza 
naturale dell'uomo, accordatore capace di regolare il mondo esterno sul 
ritmo della sua stessa persona: " Io sono qui a decidere del sole, / lo 
sposto se mi sposto ... " 24

• Sicurezza illusoria, non c'è dubbio, se rap
portata a quell'àmbito che comunemente s'intende " reale "; meno il
lusoria, e forse anzi concreta, se cominciamo a supporre un et vero " 
poetico distinto dal suddetto et reale ", o se riflettiamo' sul fatto che 
in ogni universo relativo dev'esistere una energia che si immagina asso
luta, pur senza che si perda il senso delle proporzioni e la coscienza 
del limite. È cosi: che rinasce una dialettica di cui la poesia non può 
comunque fare a meno. 

Fondandosi su un analogo principio di et verità ", Montale, nel 
discorso delle celebrazioni dantesche in Firenze (1965), riproponeva co
me un fatto " veramente " accaduto il viaggio della Commedia, il pro
gresso della sua visione. Per noi oggi il problema della visione si pone 
tuttavia in altro modo, va ricondotto alla facoltà di misurazione del 
senso visivo, a una prospettiva fisica e naturale dello sguardo, ch'è la 
sola concessa all'artista della nostra epoca. Facoltà relativa, conscia di 
quell'inefficienza che Dante constata in se stesso, di cielo in cielo, e che 
il poeta moderno dispera peraltro di poter mai perfezionare come in 
Dante avviene. Facoltà relativa che nella relatività generale tende però 
a surrogare l'invisibile assoluto, a fingersi una libertà che somiglia a 
quella degli yeux fertiles di Éluard. Una finzione di libertà che pro
voca un'interiorizzazione sempre più profonda dello sguardo; la visione 

24 Cfr. La stilla della luce, in Torre di Amolfo (Milano, 1964). 
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ha imboccato quella via che sola potrà condurre il poeta alla scoperta 
di sé, a riconoscersi nello specchio; e allora, per tornare un attimo 
sulla sua missione d'inviato, diremo che il suo è un mandato esplora
tivo, e che il mandante era lui solo, il poeta, che si riconoscerà come 
tale, come mandante, se la sua missione avrà la forza impietosa di andar 
fino in fondo, fino al fondo di una coscienza che oggi non gode di un 
appoggio razionale oltre l'errore, qual era il Virgilio dantesco, ed è in
vece per disperazion fatta sicura che l'arbitrio dell'uomo può essere 
stato reso libero, dritto, sano una volta, ma non quella volta per 
sempre. 

Questa è la visione novecentesca, tutta riflessa in interiore, che fa 
conto dell'esempio dantesco, anche in questo caso, come di un riferi
mento remoto nei secoli ma tenuto vivo e presente dai contemporanei 
come una costruzione organizzata all'infinito, che virtualmente include 
le nostre parziali, finite, anziché rappresentarne la pura antitesi. Esiste 
poi verso Dante, ma alquanto dall'esterno, un'altra specie di approccio, 
tentato da vari poeti del Novecento in Italia, e sono quelli che aspirano 
a una qualificazione visionaria del loro stile. Si tratta per lo più di fan
tasie condotte in una temperatura rovente da Giudizio finale, dalla Apo
calisse in barocco di Vieri Nannetti, forse ai Trionfi di Giovanni Testori 
(titolo petrarchesco a parte), sino al libro di Guido Ceronetti, Poesie, 
Frammenti, Poesie separate. Ma non è un caso che tutti i testi ora citati 
abbiano uno svolgimento " barocco " che incrosta e aggrava il progetto 
d'ispirazione dantesca non proprio irreperibile. È vero che da noi, e 
un po' in tutta l'Europa, si è cercato di forzare il Paradiso in una ine
sistente direzione di barocco ante litteram; ma che poi queste scene di 
giudizio finale, esplicite o allusive, s'imbarocchiscano nel Novecento, è 
una prova dell 'odierno smarrimento del canone razionale posseduto e 
osservato in Dante, e la fllorescenza d'un molteplice caotico rientra in 
quell'acosmismo che impronta cosl spesso la natura poetica dei contem
poranei. Se però è vero che la poesia, secondo l'opinione dantesca, non 
appartiene solo a chi materialmente la pensa e la scrive, e che anzi que
sto personaggio è solo il latore momentaneo di una verità non soggetta 
al ritmo oscillante e casuale dei giorni 25, è giusto affermare che più di 
un poeta italiano nel Novecento ha capito, recluso nel suo individuale 
purgatorio, questa ragione necessaria, trascendentale della poesia; e si 

25 Concordo con quanto osserva su questo punto Rodolfo Quadrelli, nel suo 
intelligente volume Il linguaggio della poesia (cfr. in particolare le pp. 35-36 del 
saggio L'allegoria della poesia e l'allegoria di Dante), (Firenze, 1969). 
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può dire che Montale - ne La bufera, in Voce giunta con le folaghe -
abbia stretto quest'idea in un verso-formula: " e persistenza è solo 
l'estinzione". Sottraendo le parole al loro contesto specifico, sembra 
ora di leggervi il significato, dantesco, della poesia che dura oltre il 

·breve respiro di colui che gli anni eleggono a suo portatore, di volta 
in volta. L'estinzione del personaggio-poeta è premessa alla persistenza 
ulteriore (in altri e altrove) della poesia stessa: il carattere di perpetua 
universalità della proposizione ci riaccosta a Dante, al filo in lui sem
pre teso tra finito e infinito, un filo capace tavolta di accendere nei 
contemporanei illusioni superstiti di libertà esistenziale, d'integrazione 
finalistica nell'ordine cosmico. 
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ENZO CARLI 

PRESENTAZIONE DELL'ARNOLFO DI CAMBIO 
DI A. M. ROMANINI 

Io penso che oggi è una giornata memorabile per Colle Val d'Elsa, 
la quale ha dato i natali ad Arnolfo Di Cambio. È memorabile, per 
la importanza veramente eccezionale dell'opera di cui oggi festeggiamo 
l'uscita. 

Sembra infatti incredibile che su uno dei più grandi artisti ita
liani ed europei, su Arnolfo Di Cambio, ove si eccettui una brevissima 
monografia, del resto fatta anche piuttosto bene, uscita nel 1943 a 
cura di Valerio Mariani, non esistesse un'opera completa, non esistesse 
un volume esauriente. Quindi questo libro della prof .ssa Romanini non 
solo viene a colmare, come suol dirsi, una lacuna, ma la colma « ad 
abundantiam ». Non esito infatti a definire questo libro, non solo un 
mirabile saggio critico e di erudizione, ma anche uno dei più impor
tanti libri di storia dell'arte che siano usciti in questi ultimi anni. 

Infatti non è una monografia come tutte le altre, non è una mono
grafia che comincia col dire: Arnolfo nacque a Colle l'anno... Ma la 
sig.na Romanini ribadisce ben chiaramente la origine colligiana di Ar
nolfo e quindi comincia con le prime opere, lo segue, e ne dà un pro
filo non soltanto molto ampio e dettagliato in tutte le sue prerogative 
artistiche, ma lo inserisce nel vivo della cultura europea fra il '200 
e il '300: in questo periodo cosl critico fra il '200 e il '300 dove lo 
vede come cooperatore della creazione di uno « Stilnovo » nelle arti 
figurative, onde viene ad assumere una funzione storica parallela a quelle 
di Dante e di Giotto. Di questa creazione dello Stilnovo Arnolfo rap
presenta una tappa decisiva sia in Toscana, sia in Italia. Mi riferisco 
soprattutto alla introduzione densissima e ricchissima di riferimenti 
bibliografici, dove la Romanini illustra quel momento estremamente cri
tico e cruciale della cultura europea da lei definito molto bene « la scin
tilla del trapasso» tra la incipiente accademia « doktrinaren », e che si veri-
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ficò tra la fine del periodo aureo del gotico francese che è il '200, 
quando, esaurita la sua grande forza iniziale, questo movimento sta per 
diventare « doctrineur », accademico, sta per inserirsi in un'Accademia, an
che se non vacua, e l'irrompere improvviso, carico di energie intatte, 
di un'età nuova, caratterizzata, come dice la sig.na Romanini, da un'« ade
renza appassionata, immediata a ciò che amore spira». Da qui la 
importanza fondamentale dell'opera di questo grande creatore. Arnolfo 
domina le diverse antinomie di cui è cosl ricco questo momento sto
rico, per esempio quella fra il classicismo latino e la cultura francese, 
quella tra la gravità fisica di lontana derivazione romanica e una carica 
astrattiva di schietta natura gotica, e quella tra l'Accademia dei Pisani 
e Parigini e quella che la sig.na Romanini chiama « la fresca novità 
mendicante»: cioè la rivoluzione dei sentimenti che fu portata dagli 
ordini mendicanti, tanto che a un certo punto la Romanini parla addi
rittura di «violenza figurativa»: un'espressione che mi piace molto. 

Fondamento della ricerca della prof.ssa Romanini e filo condut
tore della sua ricerca è stato lo studio di Arnolfo architetto. A un 
certo punto essa Io dice molto chiaramente: «intanto Arnolfo si qua
lificava architetto», cosl si fumò, per esempio, nel distrutto sacello di 
S. Bonifacio, a Roma: « Arnulfus architettus ». L'architettura è un po' 
la chiave per comprendere la novità del linguaggio arnolfiano, che però 
tutti consideriamo anche un grandissimo scultore. L'interesse storico 
della figura di Arnolfo è visto dall'autrice nello spostarsi del suo inte
resse dal classicismo federiciano, della corte di Federico II, di cui fu 
impregnata tanto l'arte di Nicola, alla intellettualistica rivoluzione della 
Parigi di S. Luigi, fino a giungere a un personalissimo incontro col 
mondo romano, col mondo etrusco, latino e con la spiritualità france
scana. Però, come vi dicevo, è molto difficile riassumere questo libro. 
È un libro densissimo di idee, un libro che per quanto scritto in un'am
mirevole linguaggio, lontano da ogni estrosità e da ogni pretesa, non 
è però un libro facile, proprio per la profondità dei suoi concetti e dei 
suoi pensieri. È un libro pienissimo di idee, come una melagrana che 
scoppia, ed anche di una informazione scientifica veramente ammirevole. 
Io non conosco libri recenti che possano valersi di una informazione 
cosl,: piena, cosl completa, cosl capillare e minuziosa che va non sol
tanto alla bibliografia antica, ma alla bibliografia più recente, alla bi
bliografia straniera, che non è bibliografia su Arnolfo. Quindi è que
sto orizzonte vastissimo di cultura che la prof .ssa Romanini percorre 
in funzione di Arnolfo e questo la porta naturalmente a delle precisa
zioni, a delle idee che vanno oltre lo stesso argomento, di importanza 
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fondamentale. Devo anche riconoscere alla sig.na Romanini, per inciso, 
un grande merito: quello di essere stata di un'onestà veramente esem
plare, cosl rara nei nostri studi, nelle citazioni e nel riconoscere il 
lavoro altrui. Ci sono oggi alcuni, forse molti giovani ma anche persone 
anziane, i quali scrivono animati soprattutto, si direbbe, dalla voglia 
di dir male, di demolire quelli che li hanno preceduti negli studi. Io 
non ho trovato un solo caso nelle numerosissime citazioni della sig.na 
Romanini in cui non abbia dimostrato di non prendere in considera
zione chi ha lavorato prima di lei. 

È un atto di squisita gentilezza, e di grande probità intellettuale, 
della cui rarità dobbiamo dolerci e di cui va data ampissima lode alla 
prof .ssa Romanini. 

Il mio compito si esaurisce rapidamente perché libri come questo 
non soltanto si leggono perché sono di un'attrattiva straordinaria, per
ché ci sono delle analisi critiche compiute con una sensibilità, con una 
eleganza, sia nelle architetture, sia nelle sculture dove forse la mia sen
sibilità è più in grado di seguirla, ma vanno studiati. Pertanto mi limi
terò semplicemente, a conclusione di questo mio brevissimo dire, a 
dirvi com'è architettato, com'è fatto. 

Esso consiste di due parti. 
La prima parte è una considerazione delle opere documentate e la 

seconda invece si intitola «Problemi arnolfiani », che sono in generale 
problemi attributivi. Tra le opere documentate un primo importante 
capitolo è riservato al Monumento De Braye, a Orvieto, che è del 1282, 
purtroppo scomposto, che ha subito varie trasformazioni, una, mi 
pare, nel 1680 e un'altra ancora più disastrosa a quanto sembra nel 
1934, quando la Chiesa orvietana fu ridotta soltanto alla parte termi
nale. Di questo monumento, attraverso gli elementi superstiti, compresi 
i pezzi architettonici che si trovano nel Museo dell'opera del Duomo, 
la prof .ssa Romanini ci offre una ricostruzione ipotetica, ma quanto mai 
attendibile. E da questa ricostruzione anche vediamo la novità dell'idea 
del monumento al Cardinale De Braye: quella coerenza assoluta del pas
saggio tra una architettura spaziale libera, isolata, (ricordate quella dei 
pulpiti di Nicola Pisano e di Giovanni Pisano) e quella che la prof.ssa 
Romanini indica come un'astratta indicazione lineare e frontale dello 
spazio, che Arnolfo conserverà anche nei cibori isolati, ancorché poi 
questa indicazione lineare e planare a un certo punto si arricchisca spe
cialmente nel ciborio di S. Cecilia in Trastevere. E giustamente rileva 
la inversione dei rapporti rispetto a quello che aveva fatto Nicola, tra 
l'architettura e l'ornato plastico. Arnolfo è soprattutto architetto, il che 
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non gli impedl di diventare un grandissimo scultore. E questa perfetta 
fusione tra le membrature architettoniche, tra l'idea architettonica e le 
sculture è uno degli elementi della grandezza di Arnolfo. 

Il II Capitolo è dedicato al ciborio di S. Paolo fuori le mura a 
Roma, finito nel 1284 e firmato da Arnolfo (anche il monumento al 
Cardinale De Braye è firmato), insieme con un socio Petro. Qui uno dei 
problemi che si imponeva era quello della distinzione delle mani fra 
Arnolfo e questo suo aiuto. Distinzione delle mani che molto acuta
mente la prof .ssa Romanini non imposta solo sulla minore bellezza delle 
parti che sarebbero attribuite a questo socio Petro, ma invece vede nella 
diversità della concezione plastica. Quindi non si tratta di Arnolfo con 
la sua bottega, ma invece di due personalità, di cui una naturalmente 
molto maggiore. E sia a proposito del monumento al Cardinale De Bray, 
sia a proposito del ciborio di S. Paolo, noi troviamo una delle idee 
madri del volume della sig.na Romanini, e cioè i rapporti col doppio 
ciborio della S. Chapelle di Parigi che è di circa 15-18 anni prima. 
Rapporti che si rivelano soprattutto nell'adozione del « gable », che si 
potrebbe tradurre forse con tabernacolo, o frontone decorato. Ci sono 
delle parole che purtroppo essendo legate a determinate culture sono 
intraducibili: questo « gable » è la sigla quasi immancabile nel gotico 
a partire dalla Parigi di Luigi IX, che però Arnolfo traduce e inter
preta, non copia, con gusto cosmatesco. Altro elemento fondamen
tale della cultura arnolfiana, è infatti l'arte dei Cosmati, palese 
anche nell'uso del mosaico. Quindi Arnolfo, pure desumendo dalla cul
tura francese in modo cosl immediato, tanto da fare seriamente sospet
tare un suo viaggio in Francia, riesce però ad assumere una certa 
autonomia nei rispetti dei contemporanei cibori francesi. Ne accetta 
l'idea base che è la dissoluzione delle masse parietali e portanti in una 
trama di puro valore grafico, ma la realizza con un gusto e con un'este
tica del tutto diversa. Il ciborio di S. Paolo e il monumento al Cardi
nale De Braye appartengono allo stesso momento della evoluzione di 
Arnolfo, in cui l'esperienza fondamentale è costituita dall'architettura 
parigina e subito dopo dall'arte dei marmorari romani: dei Cosmati. 

Il III Capitolo di questa prima parte, · dal 1293 al 1296, va dal 
ciborio di S. Cecilia al sacello di Bonifacio IV. Il ciborio di S. Cecilia 
è di circa 8 anni posteriore al ciborio di S. Paolo e anche qui si vede 
il progredire e l'evolversi dell'arte di Arnolfo. Non è detto che il cibo
rio di S. Cecilia sia migliore del ciborio di S. Paolo, è soltanto diverso. 
Arnolfo infatti è un artista che non sta mai fermo, come tutti i grandi 
artisti del resto. Basti ricordare il passaggio di Nicola Pisano tra il 
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primo e il secondo pulpito e che cosa in appena 6 anni diventi il pul
pito cli Siena rispetto a quello di Pisa. Nel ciborio di S. Cecilia c'è 
una sorta cli superamento dell'interesse per il mondo parigino, mentre 
Arnolfo avverte più vivo il fascino della Roma medioevale, dove il 
passato, passato etrusco, passato romano, passato paleocristiano e me
dioevale, è presente come un'esperienza quotidiana. Notiamo, anche, 
nel ciborio di S. Cecilia il passaggio dalla concezione architetto
nica lineare cli quello cli S. Paolo verso una concezione cli una 
volumetria tridimensionale, rotante, alla cui origine può stare l'espe
rienza di Arnolfo della spazialità romana tardo imperiale. Nel ciborio 
cli S. Cecilia la prof.ssa Romanini vede i presupposti del sacello cli S. 
Bonifacio IV, ch'era già in S. Pietro, e ora è smembrato e in parte per
duto. Ariche questo sacello era firmato e una impresa veramente note
vole della prof .ssa Romanini è stata quella di ricostruire, sia pure ipo
teticamente, la primitiva struttura di questo sacello, seguendo le ipdi
cazioni cli uno degli acquarelli dell'album Grimaldi, che è una d~lle 
fonti a cui ricorriamo per sapere come era l'antico S. Pietro. Esso è 
importante anche per la nuova interpretazione del « gable », che d}L 
venta una sorta di ricamata cornice al saldo disegno architettonico. 
La prof.ssa Romanini vede in ciò l'incontro, un incontro cli importanza 
incalcolabile per la storia dell'arte italiana, fra Arnolfo e Giotto, i cui 
rapporti non sono rapporti fra maestro e scolaro, né per l'uno, né per 
l'altro, ma furono cli intercomunicazione dei massimi problemi della 
cultura figurativa contemporanea. Questi rapporti sono analizzati con 
un'acutezza veramente mirabile, dalla prof.ssa Romanini. E direi anche 
che uno dei temi fondamentali di questo libro è l'interpretazione del 
progressivo interiorizzarsi dell'arte di Arnolfo Di Cambio, il suo tendere 
ad una intimità cosl trepida, cosl vibrante. Questa è stata veramente 
una delle sorprese che mi ha dato questo libro. Un artista apparente
mente cosl distaccato, con queste maschere immobili, cli un marmo 
che sembra addirittura impenetrabile, è invece un creatore e suscitatore 
di affetti tenerissimi ed intimissimi. 

L'ultimo capitolo cli questa prima parte è dedicato a S. Maria del 
Fiore, uno dei più grossi problemi di tutta la storia dell'arte italiana. 
Si tratta infatti cli individuare il contributo dato da Arnolfo a questo 
insigne monumento, cli stabilire fino a che punto arrivò, quali furono 
le sue idee, quale è la sua importanza nel campo del rinnovamento del
!' architettura e della scultura. La prof.ssa Romanini ritiene, secondo mc 
a ragione, che sia esistito un vero e proprio modello forse ligneo della 
Cattedrale di S. Maria del Fiore, che poi fu tanto cambiata, variata nel 
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corso dei lavori, soprattutto nella seconda metà del '300. La prlfilltlva 
concezione di S. Maria del Fiore è posta in diretto rapporto con quelle 
che sono le idee di Arnolfo nel campo della scultura. Inoltre uno dei 
grossi problemi è la ricostruzione della facciata che fu demolita nel 
'500. Ci sono delle testimonianze, un disegno e un affresco del Poccetti 
e poi ci sono restate alcune sculture. La facciata non fu compiuta, ed 
era destinata ad essere forse la più bella facciata del gotico italiano, con 
delle sculture stupende le quali si conservano in gran parte nel Museo 
dell'Opera del Duomo di Firenze, mentre purtroppo una delle più belle 
è andata perduta: la « Dormitio Virginis », già a Berlino, che è andata 
distrutta in un incendio. 

La seconda parte dedicata a problemi arnolfiani, è di grandissimo 
interesse, anche perché vi si parla di molte opere che sono attribuite 
ad Arnolfo. Essa comincia subito con un problema che a me stava a 
cuore in tempi ormai molto lontani, e io sono rimasto molto commosso 
del fatto che la Romanini abbia accettato una mia lontanissima attri
buzione (avevo venticinque anni allora, e con improntitudine mi dedi
cavo a studiare questi problemi) ad Arnolfo giovane nella bottega della 
« taglia » di Nicola Pisano, di alcuni capitelli del Duomo di Siena. Poi 
c'è il problema che io considero tuttora aperto della collaborazione al 
pulpito del Duomo di Siena, e all'arca di S. Domenico. Forse sul pul
pito del Duomo di Siena ancora bisognerebbe dire qualche cosa, e mi 
pare, in questo campo, l'unico argomento nel quale si potrebbe desi
derare un maggiore approfondimento. D'altra parte esso non era richie
sto dal tipo del libro della Romanini, che non so quanto giusta
mente rifiuta alcune attribuzioni come quella del Sepolcro di Adriano V 
in S. Francesco a Viterbo. Interessanti precisazioni sono date sul mo
numento al Cardinale Annibaldi in S. Giovanni Laterano, quello con 
quella stupenda teoria dei diaconi che fanno l'ufficio funebre nel fondo 
della camera del defunto, che è del 1276, sul «Tribuna!» dell'Ara 
Coeli, sulle due tombe Savelli e sulla stupenda statua di Carlo d'Angiò, 
di cui giustamente la sig.na Romanini arretra la data, facendola ante
riore al monumento al Cardinale De Braye. Il volume quindi tratta della 
fonte di Perugia, non quella famosa dei ·Pisani, ma invece di quella di 
cui abbiamo documenti del 1277 e del 1281, che fu distrutta nel 1308 
ed alla quale appartengono le famosissime figure degli Assetati. Questa 
fonte che stava a piè della piazza di Perugia, ora è stata protagonista 
di un ritrovamento veramente sensazionale, dovuto al mio carissimo 
amico e collega Francesco Santi, della Sovrintendenza di Perugia: se ne 
conoscevano le figure degli assetati, poi, un uomo in atto di scrivere, 
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che fu scoperto da Valerio Mariani, privo della testa; il Santi ha tro
vato e ha fatto acquistare allo Stato per un somma a dire il vero molto 
conveniente, di 26 milioni, un secondo scriba intero, con la sua testa. 
Quindi il Santi ci ha dato una ricostruzione che ritengo abbastanza 
attendibile di questo capolavoro dell'arte arnol.6ana. La scoperta del 
Santi è avvenuta quando il libro era già in bozze e per questo motivo 
la figura dello scriba seduto con la testa si trova in fondo al volume 
e c'è una noticina con un asterisco nella quale la prof .ssa Romanini 
promette di ritornare sull'argomento sul quale ci dirà delle cose indub
biamente di grandissimo interesse. 

Il II Capitolo di questa seconda parte del volume è dedicato ai 
problemi attributivi tra 1'82 e il '95, e cioè alla Chiesa di Badia a Fi
renze, che è certamente di Arnolfo e al presepe di S. Maria Maggiore 
a Roma, che un antico scrittore chiama Casa e Cappella e di cui la 
sig.na Romanini distingue molto bene tra le statue che lo compongono 
quelle dovute ad Arnolfo e che sono lo stupendo, trepido S. Giuseppe 
che s'appoggia a un bastoncino e il Re mago inginocchiato mentre gli 
altri si debbono a un aiuto. Anche questo è un esame in cui la prof.ssa 
Romanini è arrivata veramente al cuore della ispirazione di Arnolfo, 
ritrovando in lui quella trepida intimità di affetti, che è una delle sue 
scoperte. Sono anche lieto che la prof.ssa Romanini, nell'ambito di que
ste opere romane, riconfermi ad Arnolfo la statua bronzea di S. Pietro 
in Vaticano. 

Infine l'ultimo Capitolo che è uno dei più importanti e anche dei 
più dotti, dei più sottili come analisi architettonica, è quello relativo 
a S. Croce di Firenze e al Duomo di Orvieto. Sulla costruzione di S. 
Croce e del Palazzo Vecchio credo che la Romanini abbia fatto bene 
a sorvolare. Ha precisato molto bene che l'idea è arnol.6ana, un'idea ar
nol.6ana c'è, ma l'esecuzione non è certamente sua. Ha indicato quelli 
che sono i motivi arnol.6ani: la costruzione del blocco, le profilature 
orizzontali che tagliano il palazzo, però in fondo non si può conside
rare il Palazzo Vecchio di Firenze tra le opere rappresentative di Ar
nolfo. Invece un'opera estremamente rappresentativa è la Chiesa di S. 
Croce a Firenze, di cui la Romanini fornisce un'analisi stilistica di una 
sottigliezza straordinaria. S. Croce viene esaminata nei confronti del 
Duomo di Orvieto, della cui paternità arnol.6ana io mi ero fatto soste
nitore. Devo dire la verità, che su queste pagine della sig.na Romanini 
ancora io non ho avuto tempo di meditare come avrei voluto, ma trovo 
che sono veramente molto importanti le sue obiezioni. Riconosce che 
sono veramente due opere eccelse, ma rivelatrici di due sensibilità di-
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verse: questo nonostante che io fossi giunto all'attribuzione arnolfiana 
non da solo, ma in illustre compagnia, ivi compresa quella del mio mae
stro Mario Salmi. Pertanto, anche se in questo caso io devo ripensare 
fortemente a quanto ho già sostenuto in un primo tempo, si deve es
sere grati alla prof.ssa Romanini di aver dato delle preziose indicazioni. 
Onde non mi resta che ringraziare voi dell'ascolto, ma soprattutto la 
sig.na Romanini per averci dato un libro veramente fondamentale che 
fa non solo onore ad Arnolfo, ma a tutta la cultura italiana. 
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ANGIOLA MARIA RoMANINI 

CONSIDERAZIONI SU ARNOLFO DI CAMBIO 

Arnolfo di Cambio e Colle Valdelsa: vale a dire le dimensioni euro
pee di una città toscana nel XIII secolo, ma anche le dilatate proporzioni 
e risonànze storiche che può raggiungere un artista autentico, recettivo 
e percettivo, sensibile a ogni stimolo, quando si trovi ad operare al cen
tro di un incontro di civiltà e tradizioni, vicende e uomini e culture 
come fu quello che fa da sfondo all'arte di Arnolfo tra Toscana e Italia 
meridionale, Francia, Umbria e Roma, dalla seconda metà del Duecento 
all'aprirsi del Trecento. 

Non vi è dubbio che Arnolfo si sia trovato di fatto nel punto di 
snodo di un incrociarsi tra le vie dell'arte toscana, meridionale e centro
italiana e dell'arte francese e germanica che, mutando in profondità il 
volto · di ciascuna di esse, aprl una nuova fase nella storia del gotico più 
ampiamente europeo. E tuttavia è altrettanto indubbio che si fatica in 
genere ·a riconoscergli nella vicenda la posizione di protagonista attivo 
che è Invece universalmente riconosciuta ai suoi grandi comprimari, 
grosso modo coetanei e corregionali, Giotto e Giovanni Pisano. Si pensi 
ai risultati opposti cui si giunge, in genere, confrontando quest'ultimo 
e Arnolfo con quello -che fu il maestro di entrambi, Nicola Pisano. Per 
Giovanni il confronto · si risolve in ulteriore riprova delle sue proprie 
caratteristiche di novatore, a livello europeo; per Arnolfo, troppo spesso, 
nello spllhto per ribadire al contrario una sua presunta - e in realtà 
del tutto inesistente - nostalgia temporis acti, tra archeologicizzante 
e quietamente conservatrice, da romanico ritardato o romantico avanti
lettera. 

In realtà uno studio ravvicinato dell'opera di Arnolfo, scultore 
e architetto, e soprattutto un più puntuale chiarimento della cronologia 
di essa opera, opportunamente comparata alle tappe di sviluppo del
l'arte europea, conduce a un radicale ribaltamento della situazione. Ar
nolfo si rivela l'autentico operatore primo di rivolgimenti che Giotto 
e Giovanni porteranno bensl innanzi con inaudita possenza verso inediti 
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sbocchi, ma seguendo pur sempre, in definitiva, itmerari tracciati già 
dal percorso di Arnolfo e dalla svolta da lui impressa in origine alla 
scuola di Nicola; e dunque, risalendo alle origini di essa, al grande 
filone culturale federiciano, la punta avanzata della cultura artistica ita
liana alla metà del Duecento, in cui quest'ultima vive una vicenda che 
è a pieno titolo europea e alla guida delle contemporanee vicende europee. 

Nella svolta arnolfiana vanno enucleati due momenti essenziali. Da 
una parte l'adozione del cosiddetto rayonnant e cioè del sottile, razio
nalizzante linguaggio figurativo della Parigi di Luigi IX; dall'altra un'ade
sione di fondo (ben diversamente convinta di quanto non si veri.fichi 
nel mondo federiciano e in Nicola), alla rivoluzione mendicante e 
dunque alla concezione dell'arte come gesto, atto scenico; in altre pa
role, una gestualità di schietta natura mendicante, come tale non 
solo novatrice ma sovvertitrice di tutte le più nuove e aggiornate vie 
della cultura gotica europea. Non è il gesto aperto di Giotto, né quello 
scoccante come un grido di Giovanni. È contenuto e sommesso, in ac
cordo con la sommessa poesia intimista di Arnolfo: e per questo è più 
difficile da cogliersi. Ma non di meno sussiste quale momento determi
nate e chiave di lettura risolutiva, alle radici dell'arte arnolfiana e del 
suo peso nella storia dell'arte gotica. 

In altre parole, le forme severe e gravi delle sculture di Arnolfo 
hanno indotto e tuttora pertinacemente continuano a indurre a parlare 
di lui come di un artista ancorato al passato romanico, una sorta di rea
zionario che o non capiva o respingeva le idee precorritrici, le novità 
cariche di futuro del maestro Nicola, per tornare ad ancorarsi alla quiete 
della tradizione. 

La realtà è tutt'altra. Arnolfo non solo comprende le vie di Nicola 
e le conduce innanzi con piena attenzione e intelligenza anche degli 
ultimi punti di arrivo della contemporanea arte europea; ma inoltre 
anticipa soluzioni, in entrambi i sensi, altrettanto impreviste e sovverti
trici quanto destinate a imprimere il proprio segno per secoli nella fisio
nomia dell'arte occidentale, con esiti che giungono a toccarne tuttora 
l'essenza profonda. 

In questo senso, anziché di un reazionario si tratta dunque di un 
autentico novatore, del primo anzi, per quanto ci è noto - poiché i 
primi « manifesti » della sua particolarissima rivoluzione figurativa pre
cedono di almeno due decenni quelli meglio noti e celebrati di Giovanni 
Pisano e Giotto - e comunque certamente di uno dei primi autentici 
« stilnovisti » toscani, per quanto riguarda il versante figurativo dello 
« stil novo ». 
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Occorrerebbe a questo punto aprire una parentesi - di portata e 
dimensioni ad evidenza esorbitanti i limiti concessici - su ciò che si in
tende in questo caso per « stil novo » - una precisa corrente cli gusto 
che, con quella corrente letteraria per cui il termine fu coniato da 
Dante, ha rapporti non solo cronologici e tutt'altro che limitati a gene
riche affinità cli impulsi novatori, ma consistenti piuttosto in ben più 
specifici e precipui parallelismi, in non sottovalutabili coincidenze cosl 
di carattere storico come di significati e di ambiti culturali. In entrambi 
i casi si tratta comunque di movimenti che risalendo ad antiche origini 
prime federiciane (e pertanto latamente europee) giungono per non dis
simili percorsi a una analoga interpretazione che con l'Auerbach po
tremmo definire squisitamente «figurale» dell'opera d'arte. Arte come 
sforzo e forza di adesione sempre più da presso e senza schermi al mes
saggio del « dittatore» immanente ( « ei ditta dentro ») cosl all'artista 
come ad ogni realtà creata; e dunque arte come via per l'enucleazione 
del significato di « figura » che di essa realtà è ritenuto la più auten
tica natura e sostanza e, rivalutandone la concreta credibilità e consi
stenza storica, la rivela carica di messaggi ultimi, annuncio dei novis
sima e via per percepirne e svelarne la presenza attuale nel fenomeno 
frammentario e corruttibile, nell'oggi contingente. 

Non è peraltro certo qui luogo per analisi di questo tipo. Va detto 
piuttosto che intendere Arnolfo alla luce di quanto (e sia pure contro
verso) conosciamo delle idee e delle vicende storiche dello « stil novo » 
non solo può valere a meglio chiarire la difficile arte di Arnolfo ma, 
di converso, anche la non meno difficile e complessa e tutt'altro che 
univoca fisionomia dello « stil novo». 

Vorrei ora in questa sede - nei limiti che il breve tempo ci im
pone - unicamente sottolineare il contributo insostituibile che l'arte 
di Arnolfo reca in particolare al chiarimento di una specifica compo
nente dello « stil novo », la sua vena di poesia fresca e immediata, 
oserei dire addirittura popolare (penso ai popolani e mendicanti «asse
tati» nella fonte di Arnolfo a Perugia, una delle prime clamorose irru
zioni del povero mondo dei poveri, in ruolo da protagonista, sul palco
scenico dell'altrimenti rigorosamente aristocratico teatro figurativo go
tico), fresca poesia che si cela alla radice del « processo introspettivo », 
delle « filosofiche concezioni » e « gusto letterario » (Petrocchi) costi
tuenti gli aspetti più evidenti e soprattutto i meglio noti della poesia 
stilnovista. 

È in realtà ben noto lo spessore umano del canto di Dante come 
di quello di Giotto: ma è anche certo che si tende in genere a ritenerlo 
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una loro conquista indipendente e posteriore all'esperienza dello «stil 
novo », il balzo innanzi per cui entrambi si liberarono dalle strettoie 
dell'intellettualismo « stilnovista », cosl come riuscl a Giovanni iden
tificando il guizzo del sorriso e del ritmo in un unico gesto falcato, 
tutto godibile a primo colpo d'occhio. 

Ora l'arte sottile e dotta di Arnolfo, « nutrita di pensiero » e intes
suta di citazioni e significazioni per iniziati, è senza dubbio ancora tutta 
dentro le « strettoie ». Eppure negarle « spessore umano » significa pre
cludersi la possibilità di leggerla per quello che è, di intenderne cioè 
le vibrazioni e riconoscervi l'attacco di fili che dovevano rivelarsi con
duttori delle massime e più significanti energie artistiche europee, dal
l'ultima fioritura dell'età medievale al Rinascimento. 

Arnolfo e lo « stil novo » dunque, uno « stil novo » figurativo 
che in Arnolfo ci è dato cogliere nel momento d'avvio, del taglio e pas
saggio, da una concezione ancora squisitamente intellettuale e « dottri
naria » (intendo l'aggettivo in esplicito riferimento a fatti figurativi e 
più esattamente ai risvolti cosiddetti appunto « doktriniiren » dell'archi
tetura gotica europea), a un'altra, più propriamente lirica, carica di in
tenti e valenze espressive e comunicative, addirittura narrative. Il che 
ovviamente non significa affatto racconto spontaneo o ad effetto; né 
significa racconto come principio e fine e ragione d'essere dell'opera 
d'arte. Intende piuttosto riconoscere che nello « stil novo» quale rap
presentato da Arnolfo le squisite cadenze ritmiche, le raffinate indagini 
«filosofiche» (una singolare filosofia per immagini) dello « stil novo» ade
riscono ed intendono espressamente aderire al concreto dato sperimen
tale, attente alle umane e quotidiane vicende e intente a una sempre 
più penetrante attenzione, a una più percettiva sensibilità sino a co
gliere il punto in cui ritmo e filosofia e vita coincidono e si identifi
cano, a vicenda interpretandosi. È il punto affidato alla caratteristica 
linea « stilnovista » (ma la radice prima è rayonnant) ritmica e costruttiva, 
riassuntiva e significante. In altri termini, affidato alla « compenetra
zione della realtà in un segno » di cui parla lo Schmarsow a proposito 
di Giotto. Una realtà che nella « compenetrante » linea stilnovista rie
merge con uno « spessore umano » non inferiore a quello della corposa 
scultura di Nicola: ma di tutt'altra natura e significato ultimo in certo 
senso addirittura opposto. 

Riconsideriamo ad esempio sotto questo punto di vista il celeber
rimo confronto istituito dallo Gnudi fra la « Deposizione dalla Croce » 
(fig. 1) di Nicola in S. Martino a Lucca (senza ora qui discutere l'at
tribuzione, che appare del resto sempre più difficile discutere) e la 
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«Deposizione» del Juhé di Bourges, ora al Louvre (fig. 2), che ne fu 
senza dubbio uno dei modelli ispiratori. 

Non è in questo caso chi non veda come lo stacco tra Lucca e 
Bourges avviene nel senso di uno «spessore umano» (mi sia lecito ripe
tere) che a Lucca cresce e si addensa traducendo la trama lineare e fron
tale del bassorilievo di Bourges nella violenza d'effetto di un immediato 
hic et nunc corporeo ed affettivo: si osservi ad esempio come il 
girare di scorcio, a Lucca, verso l'osservante, delle gambe del Cristo -
che a Bourges sono di pro.filo - basti a determinare l'asse direzionale 
di profondità e dunque a sbalzare e misurare in prospettiva la volume
tria dell'immagine. Ma anche valga, nel contempo, a dar evidenza e 
sostanza, con il turgore del polpaccio fuoriuscente nudo nel vuoto d'om
bra, tra le cosce spesse, all'umano peso del corpo scrosciante: evidenza 
che a sua volta è via per immergere lo spettatore, con l'immediatezza 
di una sensazione visiva ed emotiva, nella realtà della morte e dell'af
fetto che si oppone alla morte (si noti come nei confronti di Bourges 
il gesto proteso del Nicodemo sia evidenziato dal gettito continuo del 
contorno di ombra che guida l'occhio senza cesure su sino all'intenso 
patetismo dello sguardo, nell'ombra del possente pro.filo, premuto, carne 
contro carne, sul petto nudo del Cristo). 

È quello che il Toesca definiva «calore di personalità umana» pre
cipuo delle immagini di Nicola; e in cui la Nicco Fasola esattamente 
individuava, a parte ovviamente ogni giudizio di qualità, la ragione per 
cui egli rimase al di qua, storicamente, della svolta rayonnant. Con 
tale svolta, il gotico europeo si avviò di fatto verso una sempre più 
astratta e incorporea tensione intellettiva espressamente rivolta (lo no
tava il Branner) non già ai sensi e agli effetti dello spettatore ma uni
camente « to the intellect through subtlety ». 

Figlio immediato del rayonnant, lo « stil novo» presuppone que
sta svolta e dunque sembra compiere (e in parte compie) la rinuncia al 
«calore di personalità umana» quale condizione d'origine e costitutiva 
della propria nascita. Di fatto, solo liberandosi dalle sottigliezze intel
lettualistiche dello « stil novo » Giovanni e Giotto riconquisteranno una 
capacità evocativa della viva presenza corporea non inferiore a quella 
di Nicola: anche se ciò avverrà in loro attraverso una sottile sapienza 
linearistica che è impensabile senza l'esperienza « stilnovista » e, più 
addietro ancora, rayonnant. 

Mi sia lecito limitarmi qui a citare un esempio emblematico del
l'arte di Giovanni Pisano post-stilnovo, quale la «Madonna con il Bam
bino » di Padova (fig. 3 ). 
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Si assiste in essa all'attuarsi di un'azione scenica non meno imme
diata e certamente non meno altamente emotiva di quanto si è visto 
nella «Deposizione» di Nicola. Ma l'emozione non nasce nel rapporto 
spettatore-immagine, bensl all'interno di quest'ultima, tra l'uno e l'altro 
dei due protagonisti che la costituiscono in unità __,_ la madre inarcata 
a reggere sul braccio e girata a ricambiare lo sguardo del figlio che 
spinge e sporge il piccolo corpo a incontrarne il sorriso - in una dialet
tica di tenerezze emotive e tattili che sfiora l'attimo illusivo della viva 
presenza tramite un percorso lineare duttile, di straordinarie capacità 
evocatrici e riassuntive: una linea che presuppone l'esperienza rayon
nant e « stilnovista » e costituisce il punto di massima e decisiva cesura 
tra il linguaggio di Nicola e quello di Giovanni. 

È quanto può dirsi - in tutt'altro contesto personale - anche 
della pittura di Giotto di quegli anni: che anche per lui segnano l'ab
bandono e il superamento delle vie « stilnoviste ». Si veda la « Natività » 
di Giotto a Padova (fig. 4) e qui la penetrazione compositiva per tagli 
diagonali e giri avvolgenti, dai primi piani al punto d'angolo, .in secondo 
piano, ove lo sguardo di Maria incontra quello dei figlio, nell'ombra 
della capannina scorciata. Un angolo che l'alta sapienza ritmica e costrut
tiva della linea giottesca costituisce centro e perno dell'intera immagine, 
«compenetrandola» di fatto - uomini e cose - in un percorso lineare 
che conserva tutta la subtlety stilnovista ma potentemente la rinsangua, 
nella calda presenza viva di un luogo e di un'ora di vita, di vivi corpi 
e paesi. Nell'ombra il fianco di Maria girando sul letto crea la conca che 
accoglie il figlio ed è nido allo scoccare degli sguardi ·in tenerezze di 
idillio. Ma l'idillio è in realtà scintilla d'avvio di una tensione dialettica 
che investe l'intera realtà figurativa e nell'atto risulta essa stessa indi
viduata come l'essenza e l'acme dell'immagine poetica. Si veda in 
questo senso tino dei più celebri momenti della pittura di Giotto 
all'Arena quale il «Bacio di Giuda» (fig. 5). Solo la tensione di una 
linea di altissimo valore astrattivo e significante riesce a compendiare 
la complessa e fluida scena convulsa nell'ossessivo ribadirsi e opporsi 
reciproco, al centro, dei due profili di Cristo e Giuda, uguali e contrari, 
stretti dal giro del manto come una piega i cui lembi si staccano e rial
lacciano nel risucchiarsi delle bianche pupille: un risucchio che è anche 
in questo caso la scintilla d'avvio di una martellante vibrazione emo
tiva che la linea ripercuote in ogni punto dell'immagine cosl da muoverla 
del moto stesso del risucchio: in altre parole, da rivelare l'atto umano 
alla radice del reale come sua essenza e significato. 

In questa fase di Giotto come di Giovanni l'esperienza dello 
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« st4 novo » è superata nel momento in cui tale atto prorompe aperto, 
in concrete evidenze tangibili, corporee ed emotive, emergenti entro e 
al termine dell'indagine conoscitiva lineare: il mondo riscoperto, o più 
esattamente la scoperta di una nuova dimensione del mondo. Ciò non 
si verifica in Arnolfo che, più vecchio di entrambi di almeno quindici 
o vent'anni, se non più, morl subito prima o durante l'impresa di Gio
van11i e di Giotto all'Arena di Padova, consacrante l'ulteriore sviluppo 
della loro arte: cosl che la sua vita si svolse e chiuse nell'ambito dello 
~<stil novo». Ciò non significa peraltro che la nuova e viva dimen
sione umana di cui si è detto, cantata a piena voce da (;iovanni Pisano 
e da Giotto, non sia presente, sia pure in embrione e in aenigmate1 

anche in Arnolfo. Proprio essa anzi costituisce la ragione d'essere 
del suo « stil novo », la via per cui il fiorentino riesce a staccarsi dagli 
esempi rayonnants e a dar vita ad una sua propria poesia « nuova» 
e novatrice. 

ln Arnolfo si coglie allo stato puro1 nel momento primo della rivo· 
luzione, lo stacco tra la scuola di Nicola e lo « stil novo ». Ed è senza 
dubbio uno stacco che avviene nel segno e sotto l'influsso delle sotti
~liezze intellettuali e soprattutto della linea rayonnant, astratta e si
gnificante e dunque valida in sé, non misura o limite ma energia e 
forza conoscitiva, compenetrazione del reale e .sua essenza. Ciò nop 
si~nifica però che Arnolfo rinunci, in alcun modo o prescinda dallo 
« spes!!ore umano» dell'immagine di Nicola: lo raggiunge piuttosto -
o qiira a raggiungerlo - per altra, più sottile via1 peJ;" « intelletto », 
per 1,15are i termici del Branner - anziché per effetto ed affetto. 

È a questo punto d'obbligo la citazione della «Vecchia Assetata» 
c4 Perugia (fig. 6), china e protesa a cogliere e quasi a spremere l'acqua 
dalla pietra (una statua che per essere databile a mio avviso, in uno 
con il complesso della fonte perugina di Arnolfo, intorno agU anpi 
Qttanta, si situa nel pieno dell'et~ « stilnovista » ). È indubbio che l'ine
ditq tema - inedia e bramosia, senilità e miseria - non !lppare a 
prima vista sfruttato in tutta la violenza delle immediate rievocazioni 
fisiche ed emotive per· cui offriva abbonda~a di spunti. Ma ciò non 
toglie che sia affrontato e svolto senza reticenze nella sua più iiutentica 
sostanz~ e penetrato in profondità con una potenza anche. narrativa e 
u11ii sensibilità che rendono più che probabile . l'ipo~e~i che ideatore del
l'ar~omento inaudi~O si~ Stato lo steSSO Ar11olfo e pon j S~()! COID· 
mittenti. 

Il corpo della vecchia è bensl riassunto nell'arc9 di u11a linea spez
zata, quasi in un ideo&ramma, segno clella sete1 della vecchiaia! dell!l 
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povertà; e dell'acqua che dà vita. Ma l'ideogramma aderisce vibratile 
all'emozione d'origine sino a venirne coinvolto; più esattamente, sino 
a riuscire - dopo l'analisi e la sintesi linearistica - a rievocarla nuova
mente intatta in tutta la sua contingente e irripetibile, individua realtà 
umana. La « vecchia » di Arnolfo non è un « tipo » o un simbolo ma 
un caso singolo e personale, è quella particolare e specifica vecchia donna 
assetata vista da Arnolfo a Perugia sette secoli fa dissetarsi a un avaro 
zampillo. L'ideogramma si incarna, in altre parole; ma questo non già 
per un caso felice o perché l'intenzione astrattiva ceda, in questo caso, 
all'emozione. Piuttosto perché l'intenzione era già in origine quella di 
cogliere l'essenza, la radice, il significato autentico dell'emozione e della 
realtà umana che la produce. Lo dimostra se non altro l'esistenza della 
stessa compresenza dialettica di valori astrattivi e capacità rievocatrici 
in tutta la produzione arnolfiana: e si veda, ad esempio al massimo 
significativo ed emblematico, il Re mago inginocchiato del « Presepe » 
di S. Maria Maggiore (fig. 7 ), di poco meno di un decennio successivo 
- a mio giudizio - alla Fonte di Perugia. 

Non è qui luogo per approfondire l'esame. Vorrei piuttosto sot
tolineare che tutto ciò non fa che ribadire la dimensione europea, come 
si è detto in apertura, della vicenda a prima vista tutta toscana costi
tuita dal binomio Arnolfo-« stil novo». In realtà, è una vicenda che 
apre e avvia un'età autenticamente «nuova» non solo nei confronti 
dell'arte toscana, di cui è senza dubbio squisito prodotto - malgrado 
l'innesto determinante e trasfigurante della scuola federiciana di Nicola 
- ma anche nei confronti del gotico europeo, alla cui storia appartiene. 

Né questa storia può essere compresa in tutto il suo più autentico 
significato escludendo da essa l'episodio Arnolfo-« stil novo », né que
st'ultimo può essere inteso per quello che di fatto fu se non inquadrato 
in essa storia, studiato come una tessera del mosaico per sua natura 
internazionale costituito dal gotico rayonnant, una vicenda iniziata bensl 
alla corte di Luigi IX a Parigi ma di ll immediatamente diramatasi in 
tutta Europa, a trasfigurarne i linguaggi e venire da essi a sua volta 
trasfigurata: come appunto si verificò nella Toscana degli « stilnovisti ». 

È d'obbligo il rimando a questo punto al testo principe sull'argo
mento, il celebre « St. Louis and the court style in gothic architecture » 
del Branner, che individuando l'esistenza e i caratteri di questo Court 
Style - inglobante se non addirittura identificabile con il cosiddetto 
Rayonnant - dimostrò anche, da una parte il peso decisivo che esso 
ebbe nella storia della diffusione del gotico in Europa, dall'altra la parte 
da protagonisti giocata in questo senso dai Mendicanti. 
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Ora da entrambi i punti di vista - la corte di Luigi IX e il mondo 
mendicante - il rapporto di Arnolfo con questa vicenda europea 
riceve illuminanti conferme anche storiche: che vanno dalla frequenta
zione della corte del fratello di Luigi IX, Carlo d'Angiò - ove Arnolfo 
lavorò con contratto stabile negli anni della sua prima attività e dun
que in un certo senso ancora formativi - ai suoi rapporti con la 
committenza francescana culminanti nella costruzione di S. Croce a 
Firenze. 

Ma le opere stesse di Arnolfo valgono quale perentoria riprova. 
Cito in primo luogo le prime due documentate e datate con sicu

rezza, il Monumento De Braye ad Orvieto, intorno al 1282, e il ciborio 
di S. Paolo a Roma. In entrambi, ma in particolare in quest'ultimo 
(6g. 8), non solo appaiono adottate e fatte proprie la sostanza «con
cettuale» (Branner) e l'astratta forma linearistica che sono caratteri 
precipui del rayonnant, ma inoltre viene anche introdotto e quasi ostentato 
l'uso del gable (la parete conclusa in frontoncino triangolare svettante 
« a cielo », traforato, ricamato a gattoni fiammeggianti e fiancheggiato 
da sottili, alte gugliette puntute): e cioè di quella che deve considerarsi 
vera e propria sigla emblematica del nuovissimo stile, trionfante in que
gli stessi anni a Parigi. Sigla e «manifesto» di un movimento di carat
tere, più ancora che non solo artistico e culturale, ideologico e politico, 
ove i termini vanno intesi nella globalità di impegno e concetti propria 
del maturo Medioevo. 

È in questo senso di particolare interesse soprattutto il ciborio di 
S. Paolo e in particolare il suo essere una esplicita ripresa diretta del 
baldacchino costruito pochi anni prima per essere collocato nel punto 
centrale della Sainte Chapelle (6g. 9), il monumento principe del Court 
Style, chiave di volta cosi del gotico rayonnant come della corrente di 
pensiero che fa capo a Luigi IX e alla Parigi del suo tempo. 

Negli anni settanta-ottanta del Duecento la Sainte Chapelle è un mo
numento al significato religioso delle Crociate e dunque alla Terra Santa 
come testimonianza degli aspetti umani della Passione: al centro di essa, 
di fatto, il baldacchino . esponeva e inquadrava le reliquie della Passione 
che Luigi IX aveva riscattato costruendo per esse la Sainte Chapelle, 
preziosa e ricamata come un reliquiario ingigantito. 

Ora è proprio questo celeberrimo baldacchino, al centro in quegli 
anni dell'attenzione e della venerazione della cristianità, che Arnolfo rie
voca nel ciborio collocato sotto l'areane trionfale della basilica di S. 
Paolo che di tale cristianità costituiva, da sempre, uno dei punti chiave, 
a fianco della basilica di S. Pietro. 
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Fu, in Italia, il primo clamoroso « manifesto» di un gusto e piu 
ampiamente di una mentalità; e come tale fece immediatamente scuola 
nella cerchia degli « stilnovisti » o addirittura creò tale cerchia. Gli esempi 
tuttora superstiti sono molteplici, scalati tutti nell'arco degli stessi de
cenni, dalla frangia di giibles ricamata da Giovanni Pisano nel Batti
stero di Pisa, al ciborio dipinto da Giotto nella scena con il « Presepe 
di Greccio » in S. Francesco ad Assisi, alla facciata iniziata dallo stesso 
Giovanni per il Duomo di Siena, alle finestre che ornano il fianco meri
dionale di quest'ultimo, a tutta una serie, infine, di altre opere arnol
fiane, da S. Croce al ciborio di S. Cecilia, dal sacello di Bonifacio IV 
in Vaticano a S. Maria del Fiore. 

Le sole documentate personalità di artisti che ricorrono in queste 
citazioni, come d'altronde nelle nostre attuali conoscenze in merito, sono 
quelle di Arnolfo Giovanni e Giotto, i tre « stilnovisti », di fatto, cer
tamente, non isolati, che segnano comunque - per quanto oggi ci è 
noto - la massima punta di contatto ma anche nello stesso tempo di 
svincolo e separazione dagli esempi rayonnants. 

Si è già visto che la separazione avvenne nel segno del dantesco 
« ... I' m ison un che quando / amore spira noto ed a quel modo / ch'ei 
ditta dentro vo significando», nel segno, in altre parole, della rinuncia alla 
sottile e arrischiata speculazione intellettuale tipica del Court Style (il 
«sillogizzare gJ.i insidiosi veri» di, Dante) per una adesione al ma~simo 
aderente e immediata all'emozione ed azione umane e la loro « compe
netrazione in un segno» (Schmarsow) di valore riassuntivo e significante. 

Credo si debba aggiungere che, se ciò può dirsi !! proposito <il tutti 
e tre i grandi « stilnovis~i » toscani, Arnolfo sta all'origine del feno~eQç>. 
In accenti acerbi e senza dubbio no.o, im1m.µli anche da dissonanze e 
asprezze di cui non sarà più traccia in Giovanni e i1l , Giotto, Arnolfo 
apre però la via per una variazione di rotta c4e sarà fondamentale nella 
storia del gotico e in genere dell'arte europea. Mi riferisco alla partico
lare versione « stilnovist~ » dell'~dea d!!ll'arte come « figura » cui acce~am-. 
mo a proposito della « vecchia assetata » di Perugia. L'immagine con
serv~ la vibrazione dell'hic et nunc e dunque del vero1 ma la riduce 
all'essenza, tesa a penetrare all'interno del !enomeno e coglierne le forze 
costitutive e portanti. Non già pe!'.' quello che oggi definiremmo atteg
giamento scientifico e cioè per indagare la natura esclusivamente al fine 
9i indagarla; ma piuttosto per enucieare da essa, in l!no con !a sua es
senza, l'immagine dell'eterno vero pre~ente e coincidente con tale essenza 
(il « ~utto nel frammento » ). Una .essenza dunque che ~ « figura » dell!! 
realtà ultima, la quale a sua volta altro noq ~ se noµ l'essenz~ libe-
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rata dalla contingenza e dalla accidentalità fenomenica. Meglio, la con
tingenza e la accidentalità spiegate alla luce dell'essenza. In altri termini, 
non si nega affatto che il fenomeno abbia un suo proprio specifico 
valore; si afferma al contrario che tale valore consiste nella sua riso
nanza universale e più esattamente nel significato assoluto implicito nel 
fenomeno e individuabile qualora il fenomeno sia indagato sino a co
gliervi la « presenza eterna di una idea », quella presenza che i novis
sima compiranno e paleseranno. 

Anche nello « stil novo » figurativo, in altre parole, si verifica ciò 
che l'Auerbach individuò nello «stil novo» poetico e in particolare nel 
giovane Dante; l'antico concetto occidentale del mondo come «figura» 
sboccia in una concezione «figurale» ·dell'arte, che la intende quale 
enucleazione dell'essenza eterna, sussistente, a conferirle un senso (e 
sarà il senso ultimo, palese alla fine dei tempi), nella apparentemente 
insensata frammentarietà del fenomeno. 

Si tratta di concetti che è possibile riscontrare praticamente in 
ogni opera « stilnovista » e dunque senza dubbio anche nelle opere 
giovanili di Giovanni Pisano e Giotto. Ma è certo che l'opera di Ar
nolfo non solo si svolge tutta nel segno di questa figuratività sui generis 
i:na inoltre · ne è la più coerente e convinta celebrazione e con ogni evi
denza la prima che imponga l'idea in Europa a livello di capolavori as
soluti, in grado di avviare una radicale rivoluzione di concetti e lin
guaggi :figurativi. 

Lo notava esattamente il Gross a proposito di S. Croce, anche se 
attribuendo la novità a un ipotetico « maestro di S. Croce » troppo 
coincidente sotto ogni aspetto e punto di vista con Arnolfo perché -
stanti le ben note molteplici conferme, sia pure non documentarie -
sia oggi ancora lecito non compiere la identificazione esplicita con Ar
nolfo. Questo tanto più alla luce proprio della concezione « figurale » 
che, presente in S. Croce (il primo spazio, afferma il Gross, concepito 
in Europa con mentalità che precorre quella rinascimentale e cioè se
condo una « figura » preesistente alla dialettica strutturale), presiede 
alla ideazione e realizzazione di tutti i monumenti sicuri, datati e docu
mentati, di Arnolfo, dal monumento De Braye ai cibori romani, sino 
al Sacello vaticano e a S. Maria del Fiore. 

Vorrei limitarmi qui ora ad accennare unicamente a questa ultima. 
S. Maria del Fiore, quale disegnata da Arnolfo in schiettissimi accenti 
« stilnovisti », (oltre al rivestimento marmoreo della facciata mi riferi
sco alla corona di gables che secondo celebri documenti (fig. 10) avreb
be dovuto fiorire lungo le ali della chiesa, dalla fronte alla tribuna) 
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è di fatto esempio emblematico, non solo della « figura » arnolfiana ma 
anche delle decisive risonanze che essa ebbe nella storia dell'arte europea. 

Cito ora qui solo alcune possibili vie di indagine che si annun
ciano in questo senso quanto mai fruttuose, come ad esempio la trasfi
gurante versione «figurale» data ad antiche iconografie mariane, a par
tire dalla conclusione orientale a cupola per arrivare alle sculture di 
facciata. Statue queste - e si pensi ai celeberrimi gruppi dei tre por
tali con la Natività, la Dormitio (fìg. 11) e la Vergine in trono - ove 
la poeticità del racconto coesiste con forme rigorosamente astratte e so
prattutto con un sottile e complesso quanto, alla fine, evidente valore 
« figurale » (la sofferenza che compendia e simboleggia la vita umana, 
dalla nascita alla morte, risolta nella gloria dei novissima). Ma soprat
tutto si pensi alla celeberrima figura spaziale cui le forme architettoni
che e plastiche di S. Maria del Fiore dovevano dare corpo, un lucido 
e colorato corpo marmoreo. Si trattava, secondo il progetto arnolfiano, 
di una chiesa a tre navi, probabilmente con tetto a vista, come in S. 
Croce, ma conclusa in modo affatto originale da una tribuna tricora 
coperta al centro da un'alta cupola ottagona: e dunque si trattava di 
una evidente simbologia ecclesiologica, mirante a celebrare l'unifica
zione tra la Chiesa militante (il corpo longitudinale) in cammino verso 
la Chiesa Celeste (la tribuna tricora) che l'accoglie e risolve in sé, nella 
propria dinamica e dialettica unità rotante, segnata dal simbolo trinitario. 

In definitiva l'idea di « figura » quale dominante nello « stil novo » 
figurativo e in particolare in Arnolfo può e deve ritenersi una nuova via 
da percorrere per riesaminare la dibattuta questione della paternità arnol
fiana del progetto della tribuna tricora a cupola di S. Maria del Fiore. 

Non entro in merito poichè ci condurrebbe ad aprire tutto un nuovo 
discorso a sé stante, per cui non è qui ora luogo. Mi limito a sotto
lineare che mai altrove la novità personale ma anche l'aggiornata cul
tura europea di Arnolfo è percepibile con la chiarezza che qui con
statiamo. 

Sulla scia di tutta una lunga storia, che inizia nel mondo federiciano 
ed arriva al Duomo di Siena, Arnolfo giunge a un recupero della 
cupola classica ove l'universale monumentalità del modello antico rifio
risce in forma inedita nella gabbia astratta delle linee gotiche. E nel 
contempo giunge a inserire d'autorità in un aulico discorso - fra clas
sicistico e gotico - l'idea mendicante della chiesa come racconto 
in pietra, come «gesto» scenico di immediata evidenza e violenza: e 
fa dei due temi una autentica figura « stilnovista », ove il racconto 
umano sussiste vivo in una sintesi di dimensioni universali e assolute. 
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Già in S. Croce, Arnolfo interiorizza in sottili forme eleganti, cari
che di citazioni colte, il tema mendicante della croce a fondale lumi
noso, tracciato sine glossa, con rudezza pari all'eloquenza, nei primi « ca
pannoni» francescani: di cui S. Croce è senza dubbio un aulico frutto. 
In S. Maria del Fiore il tema si complica ulteriormente, non solo da 
un punto figurativo ma anche iconografico e simbolico, caricando, si è 
visto, l'immagine della croce di significazioni cosl ecclesiologiche come 
trinitarie. Resta però intatta in entrambi i casi l'interpretazione dina
mica della « figura », che a S. Croce slancia con tagli improvvisi il cor
nicione del corpo longitudinale contro l'altissimo fondale traforato di 
luce e a S. Maria del Fiore salda le navate al giro tricoro delle tre cap
pelle absidali, rotanti attorno all'ottagono di base della gran cupola 
come su un perno. In entrambi i casi Arnolfo interpreta lo spazio in 
forma dinamica perché dialettica, contrapposizione e corsa di due spazi 
contrapposti, in moto diretto l 'uno verso e contro l'altro, il corpo lon
gitudinale proiettato in direzione di un fondale che anziché fermarla 
partecipa alla sua corsa ricevendola e proseguendola, integrandola nel 
proprio moto. 

È ad evidenza d'obbligo a questo punto il richiamo a Dante, can
tore dello « stil novo » e di fatto straordinario, se non unico interprete 
autentico dello « stilnovista » Arnolfo; Dante che, esiliato dalla sua Firenze 
negli anni in cui sorgeva « mirabili principio » la S. Maria del Fiore ar
nolfiana, descriveva il Paradiso come una « candida rosa » in rotante 
moto senza fine, abisso di moto in cui la «plenitudine volante » della 
« milizia santa » e « dell'altra che volando vede e canta » fluisce come 
in una « rota », perno e figura del moto dell'universo, a sua volta figura 
di quella ultima realtà viva che <~ move il sole e !'altre stelle ». 

E certamente anche nella S. Maria del Fiore arnolfiana la « fiu
mana » fluente verso i « ... tre giri / di tre colori e d'una contenenza » 
non doveva essere - lo dicono oggi le statue superstiti della facciata 
ma con esse anche tutto il corpus dell'opera di Arnolfo di Cambio archi
tetto e scultore - né disincarnata figura astratta né unicamente corpo
rea figura, percepibile solo per emozioni fisiche o affettive. 

L'immagine di Arnolfo è umana e chiara e distinta e, resa perspi
cua dalla linea che la incide e riassume, tutta limpidamente e immedia
tamente distinguibile: cosl come il Paradiso descritto da Dante in versi 
che paiono specchio di una architettura arnolfiana: « La vista mia nel
l'ampio e nell'altezza / non si smarriva ma tutto prendeva / il quanto e il 
quale di quella allegrezza ». 

È la lucida ratio, ma anche il « sorriso » (ci soccorre ancora 
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Dante) dello « stil novo », un pensiero nutrito di secoli di dottrina 
agostiniana ma risonante della riscoperta aristotelica che trasfigura il 
Duecento occidentale e lo conduce alla fede nel vero connaturato cosl 
alla ratio come alla multiforme ambigua esperienza sensibile, per sua 
natura sfuggente alla ratio: ma che è compito della ratio raggiungere 
e indagare, a scoprirvi la « allegrezza » della coincidenza· ultima con 
il vero. 
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Lucca, C FrG. l 
anedrale - « Deposizione ., (particolare). 
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F1G. 2 

Parigi, Louvre - « D eposizione » (particolare del jubé della catted rale d i Bourgcs). 
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F1G. 3 

Giovanni Pisano, « Madonna con il Bambino» - Padova, cappella degli Scrovegni. 
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FIG. 4 

G iot to, «Natività » - Padova, cappella degli Scrovegni . 
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F1G. 5 

G iotto, « Bacio di Giuda », pa rticolare - Padova, cappella degli Scrovegni. 
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Frc . 7 

Arnolfo di Cambio, « Re Mago » - Roma, S. Maria Maggiore. 
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FrG. 8 

Arnolfo di Cambio, ciborio - Roma, S. Paolo. 
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Parigi, Sainte Chapel le, sezione trasversale della cappella superio re (dal Branner ). 
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