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STUDI E RICERCHE 





Un . 
esempio di spopolamento montano : 

l'Amiata 

« ... È questa contrada un pezzo di Svizzera al centro della bella pe
nisola »: così il Repetti ( 1) definisce la regione del Monte Amiata in 
Toscana, e soggiunge ancora: 

« . .. della bontà ed elasticità della sua atmosfera, della salubrità del suo clima 
parlano per tutto la robustezza, la longevità degli abitanti e la numerosa popolazione». 

Del paesaggio dell'Amiata veramente pittoresco, ma poco conosciuto, 
ci ha lasciato una suggestiva descrizione (2) il grande papa umanista 
Pio II, che 11 soggiornò nell'estate del 1462, ospite dei monaci Cister
censi dell'Abbadia di S. Salvatore: 

« ... II più ailo vertice del mo.nte è rivestito cli bellissimi faggi, che più in 
basso danno luogo ai più belli castagneti del mondo, mentre le falde più prossime 
alla pianura sono rivestite di querci e di sugheri e cli altri alberi più domestici 
che danno frutta saporitissime. Io stesso ho veduto in alcuni luoghi alberi cli querce 
e di castagno grossissimi che superano per mole quelli tanto decantati di Crunaldoli. 
Vidi una querce che quattro uomini con le loro braccia non riuscivano a circondare, 
tanto era immenso il suo tronco, ed i castagni, che col loro frutto sono il primo 
alimento di quelle popolazioni, vi si fanno cosl grandi che i loro tronchi sembrano 
torri, e ciò perché danno forza le acque, che con industria vi si portano a bagnare 
le radici per tenerli freschi in ogni stagione». 

Ed ancora: 

« ... scorrono per le montagne, in grande quantità, limpidissime acque sor· 
genti da luoghi deliziosi tali che ninfe e fauni non hanno mai trovato più belli, 
e queste acque formano ruscelli che rendono la terra sempre più fresca e feconda 
e tale che nessun altra montagna le può stare a confronto; ed io la giudico nelle 
delizie, nella bontà delle acque e dell'aria, non inferiore a quelle della Grecia, che 
gli antichi poeti divinizzarono nei loro canti. Quivi l'estate non ha luogo ed il suo 
posto è occupato dalla più ridente delle primavere ... ». 

( 1) Cfr. E. REPETTI, Dizionario geografico fisico storico della Toscana Gran
ducale, Firenze 1833-1843, Voi. 3, p. 320. 

(2) G. VOLPINI, Storia dell'Abbadia S. Salvatore, Roma, 1954, p. 12. 
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Questa idillica v1S1one, contemplata da Pio II con occhi di poeta 
e non senza una punta di filiale orgoglio per la bellezza della terra na
tale, non è pure ancor oggi molto lontana dalla realtà : sulle ondulate 
distese di uno squallido grigio delle colline spicca, con netto contrasto, 
il verde intenso, rigoglioso, della cupola dell' Amiata, dal cui seno sgor
gano alla base del mantello boschivo numerosi corsi d'acqua che, come 
nastri scintillanti solcano le valli e scorrono, tutt'intorno ai piedi della 

' regione amiatina, quasi a volerla delimitare e proteggere. Forse per que-
ste sue caratteristiche di esuberante vitalità è stata abitata fin da età 
antichissime questa montagna vulcanica, che con le sue propaggini fa 
parte dell'Antiappennino Toscano, e cioè dei rilievi distinti dall'Appen
nino vero e proprio, che si trovano fra l'Arno e il Tevere. 

Sia per il rigoglioso mantello verdeggiante, che per la notevole al
tezza (m. 1734 s.l.m.) che la distingue nella regione circostante, i mon
tanari chiamano l' Amiata semplicemente « La Montagna » (foto 1): e 
in questo femminile. si sente l'orgoglio, non dissimile da quello che ani
mava Pio II, per l'imponenza e la bellezza di questa grande madre, 
che dal suo seno li nutre e li disseta. 

Per le possibilità di vita che offriva, la Montagna ha sempre te
nuto legata a sé la collina circostante: per questo si deve intendere per 
regione amiatina non solo il rilievo propriamente vulcanico, ma anche 
la parte collinare, di natura calcarea o argillosa che prosegue con cime 
digradanti in due dorsali quasi parallele verso sud, da cui emergono 
per altitudine il Monte Civitella (m. 1107) a sud-est, e i Monti Aqui
laia (m. 1104), Buceto (m. 1152) e Labbro (m. 1139) a sud-ovest. 
La stretta valle in direzione nord-sud tra queste due dorsali è solcata 
dall'impetuoso Fiora che nasce dalle pendici meridionali del rilievo cen
trale vulcanico; mentre nelle valli più aperte che circondano il sistem~ 
ad est, ovest e nord, scorrono rispettivamente il Paglia, l'Ente e l'Orda, 
che costituiscono i confini orientale, occidentale e settentrionale, della 
regione. Amministrativamente questa comprende undici comuni: Ab
badia, Castiglion d'Orda, Piancastagnaio e Radicofani in provincia di 
Siena; e in provincia di Grosseto: Arcidosso, Casteldelpiano, Castellaz
zara, Roccalbegna, S. Fiora, Seggiano e Sorano. Quest'ultimo, considerato 
interamente nella regione per ragioni pratiche, si trova in realtà per la 
parte meridionale nella zona dei Vulsini, fuori della regione amiatina; 
questa infatti, non avendo a sud un confine fisico, si può considerare 
limitata geologicamente dalla terra vulcanica dei Vulsini che sua:ede 
al calcare marnoso. 
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Ai fini del popolamento è interessante osservare che la massa vul
canica dell'Amiata, costituita da un enorme blocco trachitico, essendo 
assai permeabile e fessurata, assorbe quasi completamente le precipita
zioni meteoriche abbondanti nei due periodi primaverile e autunnale; 
queste acque giunte a contatto con i calcari marnosi e le argille sotto
stanti al cono vulcanico molto meno permeabili e fessurate della tra
chite, sgorgano all'esterno attraverso il piano di scorrimento che si crea 
venendo a contatto i due tipi di roccia: alla base perciò del cono vul
canico su tutti i versanti, ma più copiose in quello meridionale, si ha 
un anello di sorgenti di ottime acque ricche di sali; osservando il pro
filo del vulcano, si vede che le colate laviche giunte più in basso, in
torno ai 700 metri in media con un limite più basso a sud-ovest e 
più alto a nord-est, hanno formato dei lobi a ripiano (che si ripetono 
irregolarmente, minori in estensione, a varie altitudini superiori): tro
vandosi questi spesso in corrispondenza delle maggiori sorgenti sono ve
nute a crearsi qui condizioni particolarmente adatte all'insediarsi della 
popolazione e alla nascita di centri e borgate. Se si considera inoltre 
il dissesto idrogeologico dovuto alle caratteristiche dei terreni collinari 
sottostanti, che l'alta percèntuale argillosa rende sciolti e degradabili 
(foto 2) ad opera delle acque dilavanti (e ciò anche perché tali terreni 
sono stati soggetti a ìento ma continuo disboscamento nel corso dei 
secoli), si capisce come proprio sulle basse pendici vulcaniche più salde 
e fertili si sia avuto l'accentrarsi della popolazione della regione amiatina. 

Di ritrovamenti preistorici riguardanti il popolamento più antico 
della regione amiatina si sono avute per la prima volta (3) notizie nel 
secolo scorso, ma solo al principio di questo secolo ( 4) esse si fanno 
più certe e dettagliate a proposito dei luoghi dei ritrovamenti e degli 
oggetti venuti alla luce. Si sa ora che tutti i versanti della regione amia
tina (5) sono stati abitati fin da tempi molto antichi: sembra fuor di 

(3) A. D'ACHIARDI, Sulla probabile esistenza di avanzi di antichissime indu
strie umane nella così detta «terra gialla» di Siena, in «Boli. Comit. geo!. d'It. », 
1872, pag. 325-326. Nei giacimenti di terra gialla delle Mezzarelle (presso Casteldel
piano) furono trovate per la prima volta schegge e punte di freccie (neolitiche) e 

. .manufatti in metallo (bronzo e rame). 
( 4) A. MONCHI, Indizi di miniere preistoriche di cinabro nella regione del 

M. Amiata, in « Boll. di paletnol. it. », XLI (1915), pag. 5-12. Nella miniera del 
Cornacchino (presso Castellazzara), in cunicoli, prodotti da amiche escavazioni e 
ormai riempiti, si sono trovati utensili litici adatti allo scavo. Altri oggetti sono 
venuti alla luce nella miniera del Siele e in quella di Cortevecchia presso Sam
prugrnino (Roccalbegna). 

(5) Oltre che nel versante Ovest (Casteldelpiano) e nel versante Sud (S. Fiora 
e Roccalbegna) anche a Nord·est a Pian de' Renai (presso Vivo) e ad Abbadia 
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dubbio l'esistenza dell'uomo nel neolitico (6) in questa regione, ma c'è 
chi ritiene che l'occupazione da parte dell'uomo si possa far risalire 

anche al paleolitico (7). 
Dando uno sguardo ai luoghi e agli oggetti rinvenuti ( 8) si vede 

che tutti sono stati trovati in antichi cunicoli riempiti e rappresentano 
in gran parte utensili da scavo. Ciò fa pensare che i giacimenti fossero 

conosciuti e sfruttati fin dai tempi preistorici (9). 
Il numero non indifferente di essi e l'entità dei lavori, immagina

bili dai numerosissimi cunicoli e pozzi trovati, fanno supporre un po
polamento relativamente ingente, in buona parte collegato con l'indu
stria estrattiva ( 1 O). 

si sono avuti ritrovamenti di manufatti neolitici ed eneolitici (Dalla carta archeo
logica al 100.000, f• 129). 

(6) A. C. BLANC, E. ToNGIORGI, St11dio dei giacime11ti q11atemari del M. An1iata, 
« Mem. Soc. di Se. Nat. », n. 46, 1937, pag. 113-120. Nei giacimenti di farina 
fossile di Casteldelpiano furono riconosciuti focolari del tipo «fondi di capanna » 
neolitici contenenti carboni e selci scheggiate che sembrano non lasciare dubbi 
sulla loro età. Questi due studiosi sono stati preceduti dal Sestini (Cfr. A. SESTINI, 
Indizi di sta:: ioni preistoriche nei giacimenti di farina fossile del M. .Amiata, in 
«Studi Etruschi», vol. VIII, 1934, p. 315-17),- che comunica in una breve nota 
il ritrovamento nei giacimenti di Casteldelpiano e Bagnolo (Campogrande e Fonte
spilli) di semplici schegge che non sembrano oggetti caratteristici, come altri t1p1-
camente neolitici trovati in altre parti, ma che sono certo legati alla presenza del
l'uomo preistorico. Questi sono stati trovati in piccoli bacini, aotichi laghetti con 
acque silicifere popolate di diatomee, le cui spoglie dettero origine ai depositi di 
farina fossile della quale furono riempiti i laghetti. Vi si depositarono poi allu
vioni sabbiose fini e l'uomo si stabili in questi piani formati dalla superficie dei 
bacini riempiti. Nel giacimento delle Caselle (presso Casteldelpiano) si trovarono 
tronchi di legno infissi nella farina fossile che fanno pensare alle palafitte. Lì fu 
trovato anche un grosso vaso. 

(7) Cfr. BLANC e ToNGIORGr, op. cit. L'industria litica venuta alla luce nei 
bacini di farina fossile è stata ritenuta del tipo musteriano. Anche il Rellini (U. 
RELLINI, Notizie palet11ologiche, in « Boli. paletnol. ital. », 1939 p. 39), dice che il 
Blanc parlando dei giacimenti paleolitici dell'Italia centrale include il M. Amiata 
tra le stazioni musteriane. 

(8) Cfr. l'elenco datoci da A. M!NTO, Trovame11ti preistorici 11el territorio a sud 
dell'Amiata, in « Boll. palet.nol. it. », 1938 p. 18. 

(9) Questo pare avvalorato dal fatto che a Poggio Felcioso (presso Castellaz
zara) i ritrovamenti di oggetti da scavo avvennero insieme a quelli di scheletri 
umani che vennero esaminati e sui quali si riscontrò infiltrazione di mercurio. (Cfr. 
R. BIANCHI BANDINELLI, Chiusi etrusca e il suo territorio, in « Monumenti· antichi 
deH'Acc. dei Lincei », vol. XXX, c. 430,1925). 

(10) :rutto que!lo c~e si è detto sul popolamento preistorico della regione 
potrebbe diventare pnvo di fondamento se potesse essere avvalorata l'ipotesi del Mochi 
(Cfr. A. MocHr, in « L'Anthropologia », XXII, 1911, p. 146, nota 2) secondo cui 
potrebbe trattarsi di lavori estrattivi di genti più tarde che abbiano continuato 
ad usare strumenti primitivi; si sa infatti che le miniere amiatine furono sfruttate 
anche . in. te!Dpi sto~ici e che .~trove si è notato l'uso ~i utensili in pietra in epoche 
postenon a1 metal!1 e fino :ili .epoca romana. Anche Olinto Marinelli avanza l'ipotesi 
che al . temi;>o ?egl! Etruschi s~ lavor.asse. anco~a, nella zona montuosa più appartata, 
con picconi d1 pietra per gli scavi mmerart e che « non tutti» gli utensili di 
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Non mancano nell'area considerata oltre resti dell'età della pietra 
e dei metalli (11), anche resti della civiltà etrusca (12): questi sono anzi 
i più numerosi. Si sa che gli Etruschi sono stati grandi maestri nell'arte 
del colore e delle costruzioni: in tutta la terra amiatina, sui monti, sui 
poggi, nelle valli si sono trovati resti preziosi della loro arte (dr. Carta 
archeologica al 100.000 f 0 129). Antri, buche, fossi, gallerie, cumuli di 
scorie ed avanzi di forni ci attestano come gli Etruschi estraessero molto 
abbondantemente minerali per ottenere sostanze coloranti e rocce per 
costruzioni, sculture e tombe ( 13 ). Un segno eloquentissimo di vita etru
sca sembra da ricercarsi in quella grande e stupenda antefissa di terra
cotta a testa femminile ritrovata presso Seggiano, che pare dovesse ap
partenere ad un grandioso tempio situato in una spianata sovrastante il 
Poggio delle Bandite, dominante sulla Val d'Orcia, tra il fosso Vetra 
e il fosso Vivo ( 14 ). L'intenso sfrutta mente delle miniere per le sostanze 
coloranti, i collegamenti stradali (15) e i ritrovamenti di tombe fanno 
pensare ad un territorio assai popolato, con buone forme di vita sociale 
anche in queste pendici montane. 

Scarse ed incerte sono le not1z1e riguardanti il periodo romano: 
non si sono trovate tracce nelle miniere ed è probabile che non fossero 

pietra siano indubbiamente da attribuirsi ad epoca preistorica. (Cfr. O . MARINELLI, 
Il i\Ionte Amiata e le minim• di mercurio, in «Le vie d'Italia », 1919, p. 453). Il 
Romei invece (dr. M. ROMEI, Le miniere del M. Amiata, Firenze 1890) dice che 
molto probabilmente le miniere dell'Amiata furono conosciute anche dai Pelasgi, 
popolazione orientale stabilitasi ncll' Italia centrale in epoca preistorica, perché nel 
loro paese d'origine erano ben sfruttate le miniere, prima della loro venuta. Di 
quesro parere è anche T. HAUPT. che nel suo libro Il rendiconto del mio stato di 
servizio (Firenze, 1899) dice indubbio Io sfruttamento delle miniere in epoca prei
storica. 

(11) Si è rinvenuta a Sovana, oltre ai resti delle varie età dei metalli un po' 
dovunque, una necropoli ad inumazione della prima età del ferro (Cfr. «Studi 
etruschi», voi. I, pag. 59). 

( 12) Sembra che le pendici nord-orientali dell'Amiata appartenessero al tempo 
degli Etruschi a Chiu~i (Cfr. «Studi Etruschi», voi. I, p. 411) e le pendici 
sud·occidentali a Saturnia e Roselle, tutti centri famosi della civiltà etrusca (Cfr. 
«Studi Etruschi», vol. V, p. 154). 

(13) Cfr. «Studi Etruschi», voi. I, p. 411. 
( 14) Cfr. R. BIANCHI DAND!NELLI, op. cit., p. 430, il quale dice che studi accu

ratissimi fatti nel 1930 hanno stabilito i suoi caratteri ionici e l'hanno fatta risalire 
al V . secolo. Oggi si trova nel Museo di Firenze, nella sala dei Clusini. . 

( 15) Nel periodo etrusco il Monte Amiata era collegato ai principali centri 
da strade probabilmente commerciali: costeggiava le pendici sud-orientali la strada 
che congiungeva Chiusi col mare Tirreno; fiancheggiava l'Orda una via di comu
nicazioni tra Chiusi e Roselle; attraversava da Nord a Sud la regione una via che, 
staccatasi dalla suddetta lungo l'Orda alla confluenza del Formone, arrivava a Sa
turnia, sulle estese pendici meridionali, passando dal lato orientale; questo centro 
etrusco comunicava con S11a11a e Volsi11ii ad est. (Cfr. M. LoPEZ PEGNA, ltinera 
Etruriae, Firenze, 1952-53, Cartina allegata al Il fase.; nota 35 a p. 388; e passim 
nel fase. I). 
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sfruttate nel periodo migliore della Repubblica ( 16 ). La rete ~tra~ale ro~ 
mana lasciava la regione al di fuori di ogni via di comunicazione di 
qualche importanza ( 1 7 ), non avendo tali vie, che dovevano permettere 
facili spostamenti di truppe, alcun interesse a deviare per regioni mon
tuose (18). Tracce dell'occupazione romana si sono trovate in iscrizioni 
provenienti da tombe (19) e in necropoli presso ruderi termali (20), ma 
sono tutte di epoca tarda, il che fa presumere che la regione amiatina 
avesse una certa fama per le sue sorgenti termali nel periodo imperiale, 
specialmente per quelle del versante nord-orientale più vicine alla co
lonia romana di Saena Julia: lì infatti le iscrizioni romane son più fre
quenti (21). 

Lo spopolamento e l'abbassamento delle condizioni di vita col dila
gare del latifondo e la chiusura delle miniere non deve essere stato in
differente, se Tiberio Gracco, attraversati gli inselvatichiti e deserti campi 
dell 'Etruria, sentì l'assoluta necessità di proporre una legge agraria che 
ne migliorasse le condizioni. Ques.te migliorarono però in effetti , per 
!'Etruria, solo sotto l' imperatore Adriano. 

In seguito, le invasioni barbariche, quelle dei Longobardi special
mente, portarono nell'Italia centrale genti in cerca di terra dove fermarsi, 

(16) li Romei (Cfr. M. ROMEI, op. cit., pag. 19) distingue tre periodi per lo 
sfruttamento minerario dell'Amiata da parte dei Romani; il primo costituito dal 
periodo regio e dei primi tempi della repubblica, quando ancora il console Fabio 
Massimo Rutiliano non aveva sottomesso !'Etruria; il secondo rappresentato dalla 
dominazione di Roma repubblicana; il terzo che probabilmente va dai primi tempi 
dell'impero alle invasioni barbariche. Nel primo periodo l'attività mineraria, secondo 
il Romei, deve essere stata continuata dagli Etruschi; durante il secondo, nel 1 V 
secolo, venne emanato un Senatus co11s11lt11s col quale si proibiva in Italia la ricerca 
di minerali; il terzo lo fa iniziare (ma dice che non ci sono prove), quando, caduto 
in oblio il Senatus consultus, fu ripresa l'attività mineraria in Italia. Anche Haupt 
(Cfr. T. HAuPT, Le miniere i11 Italia, Firenze, 1847) diche che le miniere in Etru
ria furono chiuse con l'occupazione romana. 

, ( 17) La via S~enensis a ~ord., la, C~ssia ad Est (spostata ad oriente rispetto 
ali attuale), la Clod1a a Sud (d1 cui l ultimo tronco giungeva solo a Saturnia) e 
l'Aurelia ad O vest passavano lontano. ' 

(18) Erano Viae consulares, diritte, che tendevano a congiungere Roma con 
le più lontane colonie dell 'Impero con percorsi più brevi possibili a differenza 
delle vie etrusche contorte che toccavano i piccoli centri e davano I~ro vita (Cfr. 
op. cit. alla nota 15). 

(19) « Studi Etruschi», voi. Il, p. 612. Un'iscrizione su stele di travertino 
( 1,30 x 0,50) proveniente da una fossa romana dell'età augusta è stata trovata a 
Poggialsole nel Comune di Castiglion d'Orcia. 

(20) A Bagni S. Filippo vi sono ruderi termali e una necropoli romana di 
epoca imperiale (l, II sec. d. Cr.) con qualche moneta di Costantino Traiano 
e Domiziano. ' 

( 21 ) Informazioni derivate dalla Carta archeologica 1: 100.000. P n. 129 . A 
cura della Sovrintendenza alle antichità dell'Etruria; I.G.M., Firenze, 1927. 
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che occuparono i luoghi ospitali dell'Amiata e dei poggi v1cm1 poco po
polati. Le scorrerie degli invasori dovettero per molto tempo nuocere 
non poco al benessere e al popolamento delle pendici amiatine, teatro 
di distruzioni e saccheggi, almeno fino al consolidamento e allo stabi
lizzarsi del dominio dei Longobardi (22). 

L'impaludamento della Val di Chiana, iniziato poco prima del 1000, 
portò però un miglioramento, specialmente nel versante orientale delle 
alte pendici amiatine: fece sl che si cominciasse a preferire una via più 
ad Ovest della Cassia romana che attraversava una regione insalubre e 
malsicura: la via «Romea » o «Francesca» (23 ). Essa fiancheggiava 
l'Amiata da Ponte Rigo in Val di Paglia a S. Quirico d'Orda, nella 
valle omonima, spostata ad Ovest rispetto all'odierna statale che passa 
da Radicofani. La via diventò sempre più sicura e frequentata per me
rito del florido sviluppo raggiunto dalla Badia di S. Salvatore (foto 3) che 
estese vasti possedimenti lungo di essa facendovi sorgere case, locande, 
cappelle e piccoli centri, e determinando un addensarsi della popolazione 
nelle vicinanze della via stessa. Il monastero (24) concedeva terre da 
coltivare lungo la via «Francesca » a coloro che le andavano ad abitare; 
gli interessi degli abitanti e dei monaci erano gli stessi: rendere acco
glienti e confortevoli quei luoghi, perché divenissero soste obbligate per 
tutti i passeggeri, prima di proseguire attraverso le fitte boscaglie più 
a Sud (25). I pellegrini davano guadagni alle popolazioni e visitavano 
l'Abbazia, portando lontano la fama della sua potenza e ricchezza. Lungo 
la via erano sparse piccole costruzioni abitate da due o tre monaci, che 
attestassero l'autorità dell'Abbazia in quelle terre. Pian piano intorno a 
queste cappelline sorsero botteghe, mulini, case ed esse si trasformarono 
in pievanie. Vi si fermavano ricchi e lunghi corteggi di principi e pre-

(22) Di or1gme longobarda sarà una delle più forti famiglie del Medioevo, 
gli Aldobrandeschi. 

(23) Romea perché vi passavano i Romei, pellegrini che si dirigevano verso 
la sede del Cattolicesimo; Francesca per essere la via di chi veniva dai paesi 
d'oltralpe. 

(24) Fu tenuto dai Benedettini fino al 1230 (Cfr. E. REPETTI, op. cit., voce 
Abbadia S. Salvatore), quando per ordine del Pontefice Gregorio IX furono costretti 
ad andarsene. I costumi scandalosi a cui erano stati trascinati i monaci dal desi
derio smodato di ricchezze e piaceri avevano fatto sl che il Pontefice mandasse 
al loro posto i Cistercensi, per calmare le dicerie del popolo sul comportamento 
dei frati; questi vi restarono fino alla loro incorporazione nella Toscana gran
ducale nel 1782. 

(25) Cfr. G. FATINI, Un tratto della via Francescana e la Badia di S. Sal
vatore nell'Amiata, in « Bull. sen. di Storia patria», 1922 p. 341-358; cfr. anche 
M. ROMEI, op. cit. p. 232. 
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lati (26). I piccoli nuclei iungo la via col tempo si allungarono sulle 
alture vicine, dove sarebbe sorto il castello. 

Questo fervore di vita intorno alla celebre Abbazia, sempre più po
tente (27) e tenuta in gran conto anche fuori d'Italia (28 ), di cui gli 
abati poterono andar fieri dal X al XIV sec., suscitò le invidie di potenti 
vicini che mal sopportavano che, anche al di fuori delle loro terre, i 
monaci avessero il potere spirituale esercitando gli uffici religiosi in 
pievi molto lontane. Furono principalmente gli Aldobrandeschi, che ave
vano sede nell'antica Arminium (oggi Santa Fiora) (29), ed insieme a 
loro i vescovi di Chiusi e l'Eremo camaldolese del Vivo che fiaccarono 
la potenza degli abati rosicchiando i loro possedimenti e costringendoli 
a vendite forzate: pian piano cosl i migliori castelli passavano nelle mani 
degli Aldobrandeschi. Le popolazioni, che tanto dovevano alla Abbazia, 
approfittando della sua debolezza considerarono proprie le terre avute 
in affitto, non pagando più decime e vendendole a loro piacere senza 
più temere le minacce che si facevano. Con l'indebolimento del Mona
stero la via « Romea » divenne maltenuta e malsicura per le scorrerie 
dei briganti (30) che prima non osavano violare le terre del Monastero. 
Cosl, i pellegrini si fecero sempre più rari, la gente del luogo cominciò 

(26) Si racconta che anche Carlo Magno nell'800 d. Cr. in viaggio per Roma 
per essere incoronato da Leone III, si fermasse alcuni giorni al Monastero di S. 
Salvatore, e che prima di andarsene fumasse un diploma col quale venivano donate 
al Monastero tutte le terre dalla vetta dell'Amìata fino alla confluenza del Rigo e 
della Senna col Paglia, con relativi borghi e castelli. Il Muratori trascrisse questo 
diploma da una pergamena del IX secolo, conservata nella Biblioteca dell'Archi
cenobio di Montecassino (come riferisce il Volpini nella sua opera). È sorta anche 
una leggenda sulla permanenza di Carlo Magno sull'Amìata: scoppiata una ter
ribile pestilenza tra l'esercito prima di partire, un monaco, con un'erba speciale 
~accolta su~ monte, avr~bbe guarito i s~ldati ~lalla peste. Q~1ell'erba avrebbe preso 
il nome d1 erba « carolina », ma non s1 sa di quale erba s1 trattasse. Pio II tra
manda il testo di una epigrafia che ricordava questo fatto e che si trovava nella 
cappella ora distrutta del Monastero: « Ascendi, o viatore, la strada che al Monte 
conduce ed ivi troverai l'erba di Carlo, che salvò il suo esercito dalla peste e che 
guarisce di ogni infermità» (Cfr. G. VOLPINI, op. cit., p. 27). 

(27) Le terre del Monastero si estendevano nel loro massimo splendore dal 
Monte Cetona all'Argentario, quasi senza interruzioni per un tratto di oltre 100 Km 
di lunghezza (Cfr. G. VOLPINI, op. cit. pag. 36). · 

(28) Al principio del sec. XII l'arcivescovo di Magonza vi mandò venti dei 
migliori chierici a parfezionarsi per un anno negli studi sacri (Cfr. G . VOLPINI, 
op. cit., p. 35). 

(29) L'antica Arminio cambò il suo n?me in quello di S. Fiora nel sec. XIII 
quando il conte Ildebrando Aldobrandeschl, reduce dalla II Crociata portò dal
l'Orienre le ossa delle Sante Martiri Flora e Lucilla (Cfr. G. VOLPINI op.' cit p 141) 

(30) Notissima la figura di Ghino di Tacco. ' ' · · · 
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a lasciare le case lungo la via riunendosi in luoghi più alti (31) per di
fendere i diritti che consideravano ormai acquisiti contro il monastero 
stesso (32). Venuto meno questo centro di attrazione con la sua fama, 
si ebbe un addensamento di popolazione intorno ai castelli su tutti i 
versanti: « il cassero » sorgeva sulle alture a guardia e protezione delle 
casupole addossate ad esso sui fianchi del monte, come pecore intorno 
al pastore. Le valli lunghe e strette, i poggi dirupati furono ambiente 
ideale per l'abbarbicarsi del feudalesimo in queste plaghe. Il sistema feu
dale, pur essendo oppressivo e dannoso all'agricoltura, fu causa di po
polamento per le plaghe amiatine. Centri di vita sociale erano sorti in
torno ai signori sempre in lotta tra loro per il possesso di terre dalle 
quali poi non ricavavano grandi frutti, poco preoccupati com'erano delle 
loro condizioni e di quelle dei contadini che le lavoravano, chiusi nella 
povera economia del loro piccolo « regno », troppo occupati ad acquistar 
fama e gloria. Questi centri di lavoro e di consumo dovettero richiamar 
gente dai luoghi vicini, in particolare dalla Maremma e dalle zone costiere 
infestate dai pirati, malsane e soggette al brigantaggio. Si ebbe così un 
impulso alla prosperità, che dové essere maggiore che nelle valli circo
stanti, compresa la valle dell'Arno (33). Effimero impulso, questo che 
si ebbe tra l'XI e il XIV sec., perché in seguito condizioni naturali e 
storiche sfavorevoli lo frenarono e la regione ebbe sviluppo minore ri
spetto ad altre vicine più fortunate. È da pensare che proprio questo 
fugace e illusorio benessere creato dalla società feudale, richiamando in 
queste pendici montane, con miraggi di un'oasi di salubrità, di sicurezza 
e di agiatezza, le popolazioni delle zone circostanti e delle lontane pia
nure, abbia creato le premesse per minare la saldezza economica e agra
ria della regione, poiché insufficienti si dovevano rivelare le risorse agra
rie di un piccolo territorio, per cosl tanta gente che vi si era addensata. 
Si ricorse naturalmente alla grande ricchezza che poteva integrare le 
magre risorse: il bosco. Fu poi l'uso sregolato di questo che con l'an
dare dei secoli accentuò lo spopolamento delle colline. 

Nocquero non poco anche le continue incursioni che Siena, cre
scendo la sua potenza e le sue brame ( 34 ), non risparmiò ai possedimenti 

(31) Si disertarono i borghi di Collemala, Borgo a Rigo, Buceno; le borgate 
scomparvero dalla collina, lasciando solo il nome a qualche podere, nonostante gli 
sforzi degli abati per impedirlo. 

(32) Il primo Comune che l'abate fu costretto a riconoscere fu proprio quello 
di Abbadia S. Salvatore. 

(33) Cfr. G. PARDI, La popolazione di Siena e del territorio senese attraverso 
i secoli, in « Buli. sen. di storia patria>>, 1923, p. 85-132. 

(34) Dopo la vittoria di Montaperti nel 1260. 
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degli abati prima, e poi anche degli Aldobrandeschi. Mira principale 
era il castello di Radicofani per la sua posizione strategica, e Siena l'ot
tenne nel 1141 dagli abati (35). Per aumentare ancora l'importanza del 
castello fu deviata da Siena la via « Francesca » per farla passare da 
Radicofani, come al giorno d 'oggi. Per la Badia questo fu il colpo mor
tale; non meno per le poche borgate rimaste, che scomparvero lasciando 
qualche volta il nome a isolate case coloniche (36). Incorporate nel con
tado le terre amiatine, Siena non pensò al loro miglioramento agrario, 
non sentendole come proprie, ma considerandole sempre altro da sé: il 
contado doveva servire all'approvvigionamento agricolo della città (37) 
e tutte le correnti produttive dovevano convergere al mercato cittadino. 
Per meglio riunire i prodotti agricoli, e non per rendere più agevole 
la vita nel contado, Siena popolava le sue campagne di « borghi franchi» 
che raccoglievano i prodotti delle terre circostanti, senza che nulla sfug
gisse (38). 

Se le condizioni delle colline senesi non andarono che peggiorando 
sotto il dominio della Repubblica, pure essa riuscì a mantenere assai 
popolate queste terre, impedendo l'urbanesimo: per legge non si po
teva trasferirsi in città; vi erano accolti solo coloro che, pur provenendo 

(35) Altri castelli amiatini cadevano in questo periodo in mano a Siena: essa 
tolse Sovana ai conti Orsini e uno dopo l'altro tutti i castelli agli Aldobrandeschi. 
I primi, ramo cadetto degli Aldobr:mdeschi stessi, da cui nacque anche il grande 
papa Gregorio VII, furono costretti a cambiare nome in conti di Pitigliano, quando 
Siena tolse loro il castello di Sovana; i secondi invece rimasero nel castello di S. 
Fiora che passò poi agli Sforza per il matrimonio dell'ultima erede con un ram
pollo degli Sforza Attendoli di Cutignola, che dettero origine agli Sforza di S. 
Fiora (Cfr. E. REPETTI, op. cit., alle voci dei singoli castelli e paesi). 

(36) Reggiano e Briccole erano un tempo borgate fiorenti (Cfr. G. FATINI 
op. cii.I . 

(37) Cfr. R. CAGGESE, La repubblica di Siena e il suo contado nel sec. XIII, 
in « Bull. senese di storia patria », 1906. 

(38) Siena, città di mercanti e dedita esclusivamente ai commerci, aveva biso
gno del contado, perché temeva lo spauracchio della concorrenza fiorentina. Essa 
mise in uso gabelle e dogane che frenarono il libero commercio dei prodotti agricoli 
e la produzione. Così il Carlotti ci parla delle condizioni dell'agricoltura e del com
mercio sotto la Repubblica di Siena: « ... Una ferrea schiavitù subentrava alla ori
ginaria libertà e ad inceppare l'agricoltura stremata, sorgevano le servitù di pascolo 
e di lignatico; alla libera circolazione dei prodotti campestri, si opponevano le nuove 
gabelle ed i pedaggi nuovi; alla frazionatura dei fondi il latifondi si .sostituiva; alla 
libertà delle possessioni i fidecommissi, i maiorascati; alle possidenze dci privati 
cittadini le mani morte succedevano. Intanto la popolazione andava vie più mag
giormente decrescendo, le arti, le industrie scomparivano, le acque fluenti scapi
gliate vagavano lunghesso i terreni, i bassi fondi si impaludavano, l'aere si ren
deva sempre più malsano e le sventure di ogni maniera salivano al colmo» (Cfr. 
D . CARLOTTJ, Statistica della provincia di Grosseto, Firenze, 1869, p. XXI). 
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dalla campagna, godevano di una certa agiatezza che permettesse loro di 
pagare le tasse puntualmente, cosa di cui Siena aveva bisogno. 

Le cose peggiorarono poi per le popolazioni delle pendici amiatine 
con le lotte franco-spagnole per il possesso delle terre senesi. Durante 
le scorrerie furono distrutti anche tratti di strada per impedire i rifor
nimenti: dell'antica vita e àel fiorente popolamento di quelle colline 
non rimase che la memoria. 

Quando nel 1555 Siena si arrese a Firenze, piegando la testa di 
fronte alla forte rivale, anche i possedimenti amiatini di Siena passarono 
a Firenze, seguendo le sorti della Repubblica. L'incorporazione in un 
vasto stato come quello fiorentino doveva portare i suoi frutti, ma questi 
non vennero che tardi. Sotto il governo mediceo la campagna e tutti i 
nuovi domini, vengono sacrificati alla città e al vecchio stato, si ha cioè 
un accentramento dello Stato fiorentino intorno alla città principale, Fi
renze. La proibizione di esportare il grano, unica ricchezza della regione, 
paralizza l'economia e accelera lo spopolamento delle colline senesi. Il si
stema economico mercantilistico del governo mediceo nocque perciò allo 
sviluppo demografico di queste campagne. 

Con i Lorena, che prendono le redini del governo fiorentino nel 
17 3 7, si fa luce invece il sistema fisiocratico, ispirato a maggiore libertà 
in campo economico e commerciale (39), mentre si cominciano a stu
diare a fondo i problemi dell'agricoltura. Ma le plaghe amiatine erano 
molto lontane dal capoluogo, difficili erano le vie di comunicazione con 
queste regioni montuose e tanto gravi le condizioni di miseria, che era 
un'impresa immane solo iniziarne il risanamento, per i mezzi ancora 
tanto limitati dell'epoca. Giunge tuttavia in questa seconda metà del 
Settecento anche nella lontana Amiata, l'eco di quel fermento che con 
varia fortuna era iniziato nelle altre terre del Granducato ( 40): secondo 
un ordine del Granduca del 1778 i Comuni dovevano «vendere » e di
stribuire le loro «bandite» che prima erano di uso comune: vengono 
così gettate le basi di quella « piccola proprietà » che avrebbe miglio-

(39) Nel 1767 Leopoldo I dà piena libertà di commercio. 
( 40) La . nuova politica agraria dello stato fiorentino, intesa a bilanciare la 

graduale decadenza del commercio, era partita prima di tutto dall'abolizione del 
grandissimo numero di divisioni doganali tra le varie parti dello stato, resto delle 
passate divisioni feudali. In secondo luogo, avvicinate e unite con eguali leggi 
economico-agrarie e fiscali tutte le popolazioni del granducato, si contava di' 
arrivare alla collaborazione di ciascun lavoratore con Io Stato, interessandolo alla 
terra e al prodotto, cioè dandogli qualcosa di proprio da coltivare. Si incoraggiava 
cioè e si facilitava il sorgere della piccola proprietà con alleggerimenti fiscali e si 
incominciavano anche lavori di bonifica. 

139: 



rato ]e condizioni agrarie della regione; i beni comunali vengono divisi in 
« preselle » e dati « a linea » a coltivatori diretti dietro pagamento di 
un modesto canone ma con l'impegno di seminare generi di prima ne
cessità ( 41 ). 

Naturalmente questo non fu che l'inizio, le basi di un miglioramento, 
per riscontrare il quale occorrerà ancora tempo. Il montanaro vivrà an
cora per molto una frugalissima vita a base di polenta di castagne, di 
« acquata», di rinunce e di ipoteche: il tutto affogato in una sbornia 
Ja domenica nella bettola del paese, e in uno scopone coronato da una 
« cantata » in coro con gli amici. 

I primi dati omogenei distinti per comune, e perciò utilizzabili ( 42), 
relativi alla popolazione dell'antico Stato senese, che servono a darci 
un'idea dello sviluppo demografico della regione che ci interessa, si hanno 
col censimento del 1640 ordinato da] governo fiorentino ( 43 ); vi man
cano però quelli relativi a Santa Fiora e Castellazzara che formavano 
allora la Contea di Santa Fiera dei Cesarini-Sforza, e quelli di Sorano 
appartenenti agli Orsini. Da questi dati si vede che le colline amiatine 
erano assai poco popolate, in particolare nei territori di Roccalbegna e 
di Radicofani ( 44 ); molto più popolata risulta la parte più alta della re
gione, in minor misura però ad oriente rispetto al versante occidentale ( 45). 

11 Settecento ( 46) è caratterizzato da un generale regresso demogra-

(41) Nel Grossetano le origini della piccola proprietà risalgono alla fine del 
Cinquecento, quando circa 400 ettari di castagneti del territorio di Casteldelpiaoo, 
nella zona della selva di Gravilona, furono divisi in « preselle» e concessi a pri
vati con una serie di obblighi che miravano a mantenere l'integrità della pro
prietà e dcl possesso (Cfr. D. TAllET, Le condizioni dell'cco11omia rurale nell'Appe11-
ni110 Toscano, n. 3: Monte Annata. (Ace. dei Georgofili), Firenze 1936, pagg. 57-59. 

(42) Veramente già nel J.596 si ha un censimento delle terre senesi, ma non 
utilizzabile perché ci dà i dati per «capitanati». (I capitanati comprendevano infatti 
zone assai vaste con sviluppo demografico anche molto diverso da parte a parte 
i cui dati non risultano distinti). Può servire però a darci un'idea generale delle con
dizioni dcl Senese nel Cinquecento: dal punto di vista demografico risultano mi
gliori che nei due secoli seguenti (Cfr. G. PARDI, La popolazione di Siena e del 
territorio senese attraverso i secoli, in « Bull. sen. di storia patria», 1923). 

(43) Cfr. E. REPETTI, Diz. ecc. cit., alle voci dei singoli comuni. I dati sono 
riportati nella tabella n. 1 in appendice. 

(44) A Roccalbegna e Radicofani rispettivamente 10 e 16 ab. per Kmq. 
(45) Abbadia e Piancastagnaio sul versante orientale avevano rispettivamente 

29 ab. e 17 ab. per Kmq.; Arcidosso e Casreldclpiano su quello occidentale rispet
tivamente 30 e 70 ab. per Kmq. (Cfr. M.L. ALESSANDRI, La densità di popolazione 
nella Toscana meridionale negli ultimi secoli, in .e Riv. Geogr. It. », LXIV ( 1957), 
pag. 230). 

(46) I dati si riferiscono al 1745 e sono riportati dal Repetti nel suo Dizie>
nario alle voci dei singoli comuni (Cfr. Tabella n. 1 in appendice). 
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fico, sentito in modo notevole in tutta la zona di bassa montagna e 
collina, dove già la densità era assai scarsa ( 47) e sul versante orientale 
della montagna ( 48 ). 

Nel censimento seguente ( 1833) si ha un notevole aumento dovun
que: si vedono gli effetti del cambiamento di governo e di sistemi, dalla 
Signoria Medicea a quella Lorenese (1737). Mentre però nel secolo pre
cedente le condizioni demografiche erano assai migliori nel versante gros
setano, i dati del 1833 registrarono un aumento assai più rapido nel 
Monte Amiata senese ( 49): ad Abbadia e Piancastagnaio la popolazione 
sale a più del doppio di quella del precedente censimento ed anche a 
Radicofani l'incremento appare veramente notevole, specialmente se si 
considera la povertà di quella regione. 

Se l'aumento demografico generale è imputabile ai miglioramenti 
iniziati dal nuovo governo e dalla maggior libertà di commercio, la diffe
renza d'aumento tra i due versanti dell'Amiata si connette con i notevoli 
benefici apportati dall'alienazione avvenuta nel 1782 per ordine del Gran
duca (50) dei beni dell'Abbazia di San Salvatore, che furono concessi ad 
uso collettivo ed in affitto alle popolazioni del versante orientale; queste 
vengono cosl ad uniformarsi a quelle dell'altro versante già in condizioni 
simili nel Settecento ed anche prima. 

È interessante notare che in ambedue i versanti gli aumenti sono 
molto più alti nei comuni di montagna che in collina: solo Radico-

(47) La più forte diminuzione si nota a Castiglion d'Orcia dove da 2089 ab. 
si passa a 1214 con una diminuzione del 72% e con variazioni di densità da 21 
a 14 ab. per Kmq. 

(48) Qui la diminuzione maggiore è rappresentata dal 20% di Abbadia (con 
variazione di densità da 29 a 22 ab. per Kmq.), mentre sul versante occidentale il 
massimo regresso è dato dal 12% di Arcidosso (con variazione di densità da 30 
a 25 ab. per Kmq.). 

(49) Elaborando i dati dei censimenti si ricavano queste percentuali d'aumento 
tra la metà del Settecento (1745) e la metà dell'Ottocento (1833): 

Senese: 

Abbadia 
Cast. d'Orcia 

Grossetano: 

Arcidosso 
Casteldelpiano 
Roccalbegna 
Sorano 

100,3% 
53,6% 

88,3% 
112,0% 
79,5% 
33,9% 

Piancastagnaio 
Radicofani 

Castellazara 
Seggiano 
Santa Fiora 

122,4% 
87,6% 

51,7% 
99,5% 
61,60/o 

La media percentuale d'aumento appare più alta nel Senese (90,2%) che nel 
Grossetano ( 7 5 ,2 % ) . 

(50) Cfr. E. REPETTI, Diz. cit., Voce Abbadia S. Salvatore. 

141 



fani, tra questi ultimi, presenta l'aumento eccezionale dell'87 ,6%. Ciò 
è spiegabile forse col fatto che a quei territori, insieme alla Maremma, 
si volse dapprima l'opera di miglioramento agrario da parte del go· 
verno lorenese. 

Il rapido aumento di popolazione appare spiegabile osservando i 
valori raggiunti in questo periodo dal movimento demografico: l'indice 
di natalità annua aumenta, mentre si abbassa quello di mortalità, facen
do cosl raggiungere buoni valori all'incremento naturale (51 ). 

Cessate nel 1814, col Congresso di Vienna, le cause di perturba
zione, il progresso demografico riscontrato nel 1833 non viene ad essere 
un incremento momentaneo, ma destinato a continuare, come si vede 
nel successivo censimento del 1861 (52). Il ritmo d'aumento si fa · però 
assai meno rapido, stabilizzandosi l'indice di natalità, di mortalità e quin
di l'incremento naturale (cfr. tabella n. 2 in appendice, colonne III, IV 
e V): il massimo aumento è dato dal 53,5% di Castellazzara. 

Per il periodo dal 1838 al 1901 (vi rientra perciò il lasso di tempo 
che stiamo considerando) il Dainelli ha studiato l'aumento demografico 
in Toscana in relazione agli spostamenti interni (53 ); la regione amia
tina non è estranea a questi movimenti determinati dagli intensi lavori 
di bonifica nelle pianure e colline malariche. Tra il 1838 e il 1861, 
primo periodo esaminato nello studio, la nostra Regione è interessata 
prevalentemente da spostamenti negativi: da quasi tutti i Comuni del
l'Amiata ci si muove dalla montagna verso i luoghi di bonifica; l'au
mento demografico risulta minore dove l'emigrazione è più forr.e (54 ). 

(51) Cfr. Tabella n. 1 in appendice, colonne I e IL Presso l'Istituto di Sta
tistica della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Firenze, si sono 
potuti raccogliere i dati di popolazione, natalità e mortalità annuali, dal 1814 al 
1866 (risultano mancanti l'anno 1861 e gli anni tra il 1867 e il 1870) per il ver
sante grossetano e dal 1810 al 1889 per quello senese. Elaborandoli si sono ricavati 
totali decennali (quando è stato possibile) e da questi, con rapporto 1: 1000, gli 
indici di natalità, mortalità e incremento naturale per decenni, separatamente per il 
versante grossetano e per quello senese della Regione amiatina. Si riportano in 
sintesi i risultati nella tabella n. 2 in appenidce. (Per i dati, v. Tabella n. 3 in 
appendice). 

(52) IST. CENTR. DI STATISTICA, Censimento generale della popolazione 
del Regno d'Italia, voli. dal 1861 al 1951. 
N. B. - Tutti i dati dei censimenti dal 1861 in poi si riferiscono alla popolazione 
residente, che in questo studio abbiamo preferito a quella presente, perché i vari 
censimenti non sono stati eseguiti tutti nello stesso periodo dell'anno, perciò i 
dati della popolazione presente sono influenzati dalle migrazioni stagionali in misura 
diversa, secondo il periodo dell'anno in cui è stato effettuato il censimento. . 

(53) Cfr. G. DAINELLI, L'aumento della popolazione in Toscana nel sec. XIX, 
in « Mem. geogr. », n. 19, 1912 . 

. (54) Ve_di~mo, ad esempio, che ad Abbadia e a Radicofani, dove nel periodo 
considerato s1 e avuto uno spostamento medio annuo rispettivamente di -0,40% 
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Nel decennio seguente (1861-71 ), che segna il periodo dei ritorni ai 
paesi d'origine con spostamenti positivi per i comuni amiatini e nega
tivi per la parte bassa dei circondari (furono interrotte infatti le boni
fiche a causa dei rivolgimenti politici del 1859-60), si hanno aumenti 
che osci!Jano tra il 6% di Radicofani e il 27% di Castiglion d'Orcia (55), 

anche l'indice di natalità si eleva e con esso l'incremento naturale 
(cfr. tabella n. 2 in appendice, alla colonna VI). Tra il 1871 e il 1881 
ecco una nuova ondata di migrazioni accompagnate da fenomeni locali 
di regresso demografico (56), mentre il ventennio seguente (1881-1901) 
è un periodo di maggiore staticità: se movimenti ci sono stati, vengono 
in · media a compensarsi, dato il periodo abbastanza lungo. Si registra 
solo l'inizio di una piccola corrente di immigrazione verso la montagna 
senese, dove nel frattempo erano cominciati i lavori per . la miniera 
di Abbadia S. Salvatore (57). Nell'insieme l'uniformità dell'andamento 
demografico di tutti i comuni non solo amiatini, è da ricercarsi in parte 
nelle condizioni politiche non turbate da rivolgimenti ed in parte in un 
lento ma continuo progresso sociale ed economico in Italia, che si 
riflette in un costante progresso demogr.afìco (58 ). 

Il rapido crescere della popolazione amiati.na (59) che si è notato 

e di -0,35,%, l'aumento demografico è del 9 e del 12%; a Castiglion d'Orda ed 
a Piancastagnaio, invece, dove nell'insieme prevalgono movimenti positivi, si arriva 
ad aumenti rispettivamente del 18 e del 30%. 

(55) Veramente il Dainelli riporta variazioni rispettivamente di -19% e di 
+ 91 % per Abbadia e Castiglion d'Orda, giudicandoli « valori veramente ecce
zionali », forse non tenendo presente la variazione di territorio avvenuta tra i co
muni i1el 1867, quando Abbadia cedette le frazioni di Campiglia d'Orcia, Bagni 
di S. Filippo e Caselle del Vivo (complessivamente 1410 abitanti) a Castiglion 
d'Orda. Tenendo conto di tale variazione si ha per Abbadia un aumento dell'l 1 % 
e per Casriglion d'Orda il suddetto 27%, non «eccezionali ». (Cfr. MIN. AGR. lNo. 
E CoMM., Variazioni di nome e territorio ecc. avvenute dal 1 Gennaio 1862 al 31 
Dicembre 1888, Roma, 1889). 

(56) La diminuzione è generale nel Monte Amiata senese (si oscilla tra -6,9% 
di Abbadia e -1,7% di Piancastagnaio). Nel grossetano invece si ha un leggero 
aumento (il massimo è raggiunto a Sorano, in collina, col 6,9%). 

(57) I movimenti interni all'area amiatina senese registrano uno spostamento 
medio annuo di 0,4% ad Abbadia e di -0,2% a Radicofani e comuni limitrofi. 

(58) Gli aumenti demografici in questo ventennio 1881-1901 oscillano per 
l'Amiata senese tra il 10,4% di Radicofani (che arriva ad avere 3027 abitanti, nu
mero non più raggiunto dopo) e il 23,8% di Abbadia; per la parte grossetana tra il 
21,4% di Casteldelpiano e il 37,4 di Castellazzara. Si vede che i comuni minerari 
d'Abbadia e Castellazzara iniziano la loro ascesa. 

(59) In settanta anni circa, dal 1833 al 1901, si erano avuti aumenti comples
sivi che oscillavano tra il 25% di Radicofani e il 169% di Castellazzara con una 
media del 73,6% per tutta la regione considerata (Cfr. Tabella n. 4 in appendice, 
alla colonna VI). 

143 



nell'Ottocento continuerà fino al primo decennio del Novecento (60). 
Da allora in poi si incomincia però a. notare una differenza impor
tante per l'Amiata: i Comuni a reddito prevalentemente agricolo sem
brano aver raggiunto il limite di .saturazione e subiscono un lento ma 
progressivo regresso demografico, quelli invece che hanno una base 
economica industriale continuano la loro ascesa fino all'ultimo censi
mento (1951) ed oltre (61), con poche eccezioni (62); in un cinquan
tennio si arriva ad un massimo d'aumento del 65,3% ad Abbadia ed 
a un massimo di regresso del 15,5% ad Arcidosso (cfr. tabella n. 4 in 
appendice, alla colonna VII). 

I dati posteriori al 1951, poi, mostrano un accentuarsi del feno
meno negli ultimi anni: rapidissimi aumenti in alcuni comuni e dimi
nuzioni non indifferenti in altri. È interessante esaminare quanto di
pendano variazioni così diverse dal movimento naturale della popola
zione e quanto da quello migratorio ( 63 ). 

Mentre nella tabella n. 1 in appendice, si è riscontrata una dimi
nuzione di popolazione nell'insieme della regione negli ultimi venticin
que anni, l'andamento degli indici di natalità e mortalità ( 64) nello stes-

(60) Nel censimento del 1911 parecchi comuni raggiungono il massimo di po· 
polazione: Castiglion d'Orcia, Arcidosso, Seggiano, S. Fiora; mentre Casteldelpiano, 
Roccalbegna e Sorano toccheranno il massimo un decennio più tardi (Cfr. Tabella 
n. 1 in appendice, alla colonna VIII). Per i primi 30 anni (ed oltre talvolta) del 
Novecento non è stato possibile avere i dati per calcolare gli indici di natalità e di 
mortalicà. 

( 61) Il fatr0 che nei brevi periodi di chiusura delle miniere si registri qualche 
d iminuzione (Cfr. i dati del 1936, tab. 1 e tab. 4, col. IV) conferma che l'aumento 
demografico dipende strettamente dalla presenza e attività delle miniere. 

(62) Fanno eccezione solo S. Fiora e Castiglion d'Orda: nel primo, pur non 
mancando completamente, l'attività industriale riveste poca importanza ai fini del· 
l'occupazione di manodopera ed il Comune segue le sorti di quelli agricoli; nel se· 
condo la presenza di qualche centro di una certa importanza ha portato nell'insieme 
ad un lieve progresso demografico. 

( 63) A questo proposito si sono raccolti nei singoli comuni dati concernenti 
i nati, i morti, gli immigrati , gli emigrati e la popolazione media di ciascun anno 
dal 1931 in poi, quando è stato possibile. Non si sono potuti avere dati anteriori al 
1931 degli archivi comunali, spesso in stato di incuria o danneggiati dalla guerra. 
Risultano inoltre incompleti i dati di Castiglion d'Orda e di Seggiano e perciò 
inutilizzabili, mancando anche completamente quelli di Sorano. 

(64) Per avere indici più significativi si è diviso il periodo 1931-56 in tre sotto· 
periodi comprendenti ciascuno un periodo d'anni il più possibile uniformi: il primo, 
che si può considerare anteguerra, fino al 1942; il secondo dal '43 al '51, periodo di 
guerra e dopoguerra; il terzo dal '51 al '56, periodo di particolare incremento indu· 
striale, di riforme, ecc .. 

Calcolati per ciascun periodo e comune i totali di popolazione, i nati, i morti 
e l'incremento naturale netto, si sono trovati gl'indici di quest'ultimo con rapporto 
1: 1000. 

Se ne riportano nella tabella n. 5 in appendice, i risultati. Per i dati completi, 
dr. tabella n. 6. 
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so periodo non dà luogo ad un decremento naturale della popolazione: 
si notano oscillazioni con punte più alte generali intorno al 1938, seguite 
da una depressione a causa del periodo bellico, culminante nel 1944; 
segue poi un periodo di alto incremento che raggiunge i valori massimi 
tra il 1947 e il 1949, in tutti i comuni, specialmente nel senese; a que
sta ascesa, reazione logica al periodo di guerra, segue un nuovo abbas
samento generale culminante nel 1950, non molto forte nel senese e 
a Castellazzara, più sentito nel resto della regione, dove si aggrava anche 
nel periodo seguente, in particolare a Casteldepiano dove l'indice di mor·· 
talità arriva a superare quello di natalità. Per l'incremento naturale non 
troviamo dunque forti diversità da comune a comune e non si raggiun
gono valori relativi tali da giustificare la diminuzione di popolazione 
riscontrata. Osservando invece gl'indici relativi al movimento migratorio 
per lo stesso periodo vediamo che l'andamento è ben diverso: subi
scono in genere sbalzi notevoli, rapidi e variabili nei Comuni indu
striali o nei Comuni limitrofi interessati dall'attività industriale, rag
giungendo talora valori positivi di una certa importanza; andamento 
più uniforme presentano invece gl'indici nei Comuni non interessati 
dall'industria e solo raramente raggiungono valori positivi: negli ultimi 
anni poi l'emigrazione raggiunge qui valori particolarmente alti. Il re
gresso demografico che si riscontra nell'ultimo venticinquennio è perciò 
imputabile alla forte emigrazione che si è verificata e che tutt'ora è in 
atto nei Comuni agricoli del Grossetano, dove si può veramente par
lare di spopolamento montano. Per il Senese si vede invece una certa 
compensazione tra Comuni agricoli e industriali: si sa, ad esempio, da 
informazioni locali e da visione diretta dei registri comunali di Radico
fani, che gran parte di coloro che emigrano sono diretti ad Abbadia. 
Anche osservando i valori di questi due comuni si vede che l'inizio del
l'ascensione ad Abbadia quasi coincide con l'inizio della discesa nel se
condo e che anche il breve periodo di rallentamento nell'ascesa (1951-52) 
dell'uno, trova riscontro nell'altro. Non si verifica perciò un vero e pro
prio abbandono della montagna come sede, ma un abbandono delle atti
vità agricole in montagna. 

Così, sia nel grossetano che nel senese, tutta la montagna amiatina 
è soggetta a quel disastroso fenomeno che è l'abbandono delle campa
gne e dell'attività agricola. Tutti i comuni, escluso quello di Abbadia 
S. Salvatore in provincia di Siena, dove il fenomeno ha avuto inizio 
da appena tre anni, dal 19 5 5 ad oggi ( 1961-62) sono soggetti ad una 
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emigrazione continua ( 65). Ma tale emigrazione si presenta di natura di
versa, sia da parte a parte della regione, sia dal tipo di emigrazione cui 
l'Amiata è stata soggetta durante gli ultimi. 150 anni (66). 

(65) Osserviamo a titolo d'esempio due comuni: l'uno, Arcidosso, nel grosse
rano, e l'altro, Abbadia S. Salvatore, nel senese; ambedue uniscono all'attività agri
cola altre fonti di lavoro. Anch'essi, pur presentandosi come i comuni più pro
grediti e che si atteggiano ciascuno a centro principale della regione amiatina per 
la propria provincia, pure partecipano a quel fenomeno di regresso demografico a 
cui tutta la regione va soggetta. Arcidosso, ad esempio, sede di scuole oltre che di 
ordine medio inferiore anche superiore e di specializzazione (magistrali, industriali 
e, nel prossimo anno, di sienodanilografìa); sede di uno stabilimento « Innocenti » 
e di un Consorzio agrario; centro turistico, inoltre, con un'attrezzatura alberghiera 
in fase di sviluppo e capace ormai, come qualità, di soddisfare una esigente clientela 
ogni anno più numerosa, pure registra un regresso demografico che dal 1955 al 
1961 raggiunge il 10,4%. Osserviamo i valori raggiunti dal movimento migratorio 
relativo a questo comune nello stesso periodo: 

anno movim. migr. netto 

1955 89 
1956 106 
1957 111 
1958 119 
1959 112 
1960 113 
1961 + 14 

A parte l'eccezione dell'ultimo anno, le cui cause non sono ancora esattamente 
determinabili, ma che, da informazioni locali, pare sia da mettere in relazione al 
trasferimento ad Arcidosso di insegnanti con relative famiglie in seguito all'apertura 
recente delle nuove scuole industriali, si vede che l'emigrazione ha una parte assai 
importante come causa del regresso demografico. 

Ma in questa zona tale regresso si deve anche alla prevalenza delle morti sulle 
nascite, che si riscontra dal 1958 ad oggi: 

anno increm. 11at. netto 
1955 + 6 
1956 + 41 
1957 + 12 
1958 - 8 
1959 - 28 
1960 - 15 
1961 - 3 

Questo può farci intendere che si tratta di una vera decadenza, sia pur na· 
scosta sotto una certa apparenza di risollevamento, perché se ne stanno andando le 
forze valide delJa popolazione, i giovani e le loro famiglie, senza che ci sia com
penso alcuno, come invece si nota ad Abbadia S Salvatore. 

Qui, sebbene i valori relativi all'incremento naturale vadano regredendo rispetto 
alle punte raggiunte tra iJ 1954 e il 1958, pure non scendono mai a valori negativi 
(Cfr. Tabella n. 6, col. 7). Eppure anche questo Comune dal 1958 in poi è soggetto 
ad un flusso migratorio negativo C:i una certa entità (Cfr. Tabella n. 6, col. 8). 

(66) Queste migrazioni sono iniziate intorno al 1790 .in occasione delle prime 
opere di bonifica. Continuate per tutto l'Onocento dalla montagna sia senese che 
grossetana, ai primi del Novecento subiscono un arresto dai comuni dell'Amiata 
senese per l'apertura delle locali miniere, mentre intense continuano dai comuni mon-
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Una caratteristica molto importante ai fini dell'economia locale, 
era costituita da quest'ultimo tipo di correnti migratorie, intense fino 
a pochi anni fa (67): si trattava di un'emigrazione periodica stagionale 
che rappresentava praticamente l'unico sfocio di quelle forze di lavoro 
che nelle sedi montane erano costrette a lunghi periodi di inattività per 
l'impossibilità di avere cicli colturali continui. 

Costituiva inoltre la sola via di salvezza atta a bilanciare lo squili
brio tra la relativamente alta densità di popolazione accentrata sulle 
pendici vulcaniche favorite da condizioni climatiche assai migliori che 
nella sottostante collina, e la possibilità di sostentamento della zona stes
sa. D'altra parte, invece, la collina, che scende dall'Amiata fino alla Ma-· 
remma, con le sue proibitive condizioni climatiche, pur presentandosi 
assolutamente sfavorevole all'insediamento della popolazione, tuttavia 
poteva offrire, e proprio nei periodi dell'anno di forzata inattività, fonti 
di lavoro e di sostentamento. Si creavano cosl correnti migratorie in occa
sione di semine,raccolti, tagli di boschi, ecc. ( 68 ). Per il lavoro di bosca
ioli occorreva una certa specializzazione ( 69), mentre per i lavori agri-

tani del grossetano, dove non eni sopraggiunta la nuova fonte di lavoro. (Cfr. per 
i dati specifici M. DE MARTINI, L'economia del Monte Amiata, Min. dell'Agricoltura 
e foreste, Firenze 1955, Lettura tenuta all'Ace. ital. di Se. Forestali nell'adunanza 
del 19 maggio 1955). Le notizie sono desunte d<t D. TABET, Le coildhioni dell'econo
mia rurale 11ell'Appe1111ino toscano, n. 3: Monte Amiata, (Ace. dei Georgofili), Firenze 
1936, da V. BELLUCCI, I lavoratori avventizi nella agricoltura toscana, INEA, « Oss. 
di Econ. Agr. per la Toscana», Studi e monografie n. 15, Roma 1938; infine da 
informazioni locali dirette. 

(67) Tali migrazioni son venure riducendosi in modo sensibilissimo negli ultimi 
anni: nel 1951 le migrazioni stagionali erano ridotte a poco più di 500 unità. (Cfr. 
INEA, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione. Atti della Co111-
111issione, vol. I, tomo II, Camera dei Deputati, Roma 1953 (p. 100-101). Oggi sono 
sparite come tali e solo l'Ente Maremma richiede occasionalmente manodopera per 
lavori agricoli. 

(68) Il lavoro di boscaioli era organizzato a squadre, « compagnie », ingaggiate 
da un « caporale » che regolava le condizioni di lavoro tra padrone e operai, che 
vivevano nel bosco in una capanna fatta di rami e terra, facendo provviste di viveri 
ogni 8-10 giorni. Si passava Il l'autunno e l' inverno, vivendo così cinque o sei mesi 
in pianura (Maremma), da ottobre marzo, e il resto dell'anno in montagna dove si 
tornava a primavera per il taglio dei cedui di faggio. 

Con i « tagliatori » lavoravano i « segantini » che preparavano il legname via 
via che veniva tagliato; i « fastellai », che riducevano in fascine le ramaglie; i « vet
turali » che « smacchiavano» portavano a spalle o a dorso di mulo o d'asino la legna 
al luogo di raccolta, ( « imposto » ), situato al limite dcl bosco, da dove i « carret
tieri», portavano il legnam.:: fino alla segheria. Oggi i « gipponi » vanno fin dentro 
il bosco e portano il legname direttamente alla segheria. 

(69) Erano conosciuti i tagliatori di Case Nove del Vivo, i carbonai di Arci
dosso e Ciaccine (Casteldelpiano) e S. Fiera. Non era raro che gli specializzati 
discendessero da un unico ceppo familiare che si era tramandata l'arte di generazione 
in generazione. 
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coli venivano assunti molto spesso avventizi generici (70). La riforma 
agraria oggi ha pressoché annullato le richieste di avventizi agricoli: i 
nuovi proprietari dell'Ente Maremma lavorano da sé le proprie terre. 
Anche boscaioli e carbonari hanno risentito fortemente del minor uso 
che oggi si fa della legna (sostituita da nafta e gas). La meccanizzazione 
inoltre, sia nel settore agricolo che in quello boschivo ha notevolmente 
contribuito a ridurre la necessità di braccia da lavoro. Sia pur in vista 
di un domani migliore, il progresso ha portato sconvolgenti mutamenti 
nella vita della montagna che sta subendo un periodo di crisi inevitabile. 
La progressiva mancanza di lavoro stagionale ha portato alla disoccupa
zione, dilagante negli ultimi anni, a cui si sta ponendo ora ripari in vari 
modi : l'Ente Maremma impiega un certo numero di disoccupati, senza 
specializzazione alcuna, nelle zone dove si sta attuando la riforma, per 
dicioccamenti e preparazioni di fondi da costituire in podere e per la 
costruzione di edifici colonici; altri disoccupati vengono impiegati nei 
cantieri di rimboschimento del Corpo Forestale che ha una efficiente sede 
per l'Amiata a Piancastagnaio; altri ancora in lavori stradali del «Pia
no Fanfani ». Ma non si tratta che di mezzi contingenti, atti ad alle
viare solo momentaneamente le condizioni, talvolta disperate, degli abi
tanti della montagna. Mezzi ben più lungimiranti, ma ovviamente di più 
tardo risultato, sono stati molto recentemente impiegati: l'istituzione di 
scuole tendenti a fornire nel giro di qualche anno mano d'opera specia
lizzata in vari campi. Queste scuole vengono frequentate dalla gran mag
gioranza dei giovani ancora in età possibile: gli allievi possono usufruire 

(70) Per specifici lavori agricoli erano tuttavia conosciuti i « terratichieri » di 
Bagnolo (S. Fiora), Bagnoli e Zancona (Arcidosso); i « mietitori» di Casteldelpiano; 
i «segantini» di Ceragiolo (Piancastagnaio); i «potatori» (d'ulivi) di Seggiano. 

I lavoratori agricoli, sistemati i propri campi in montagna, dove si seminano 
le biade verso la fine di settembre e il grano ai primi di ottobre, scendevano verso 
la pianura maremmana, a piedi, la maggior parte, sull'asino alcuni. 

Dopo la semina e la raccolta delle olive al principio dell'inverno, si tornava 
a casa per il Natale e ll nei mesi freddi ci si dedicava a vangare i propri campi 
per piantarvi le patate e seminarvi il granturco in marzo. Verso maggio eccoli di 
nuovo scendere in Maremma per raccogliervi il grano di giugno e mieterlo. In luglio, 
proprio in tempo per la mietitura in montagna, si ritornava e a casa si passava l'estate. 
Vita dura, fatta di spostamenti e disagi, sia per la lontananza da casa, sia per le 
condizioni igieniche delle capanne dove si faceva vita in comune, sia per la scarsa 
alimentazione; se a tutto questo si aggiunge il pericolo della malaria a cui pochi 
sfuggivano si capisce che la gente della montagna migrava stagionalmente, perché 
non aveva altra scelta per vivere, ma che il sogno e la speranza che dava loro la 
forza di continuare quella vita, nei momenti di maggior disagio e nostalgia di casa, 
di arrivare finalmente al giorno in cui, raggranellato un modesto gruzzoletto, fosse 
possibile comprare vicino al paese un pezzetto di campo in più, e qualche metro 
quadro di vigna e d 'oliveto, per passare gli ultimi giorni della vita a casa, consunti 
ma felici di non vedere i figli costretti a far la stessa vita da seminomadi. 
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dell'annessa mensa gratuita per il pasto di mezzogiorno, oppure, se risie
dono in loco, consumare il pasto in famiglia, percependo in questo caso 
100 lire al giorno come indennità di mensa. Con l'istituzione di queste 
scuole è pressoché sparito il triste spettacolo, tanto frequente nei paesi 
dell' Amiata di branchi di adolescenti e giovani agli angoli delle vie, 
che consumavano il loro tempo più fecondo nell' ozio e nell' attesa, 
quasi sempre vana, di lavoro in paese o di chiamate, sempre promesse 
e mai mantenute, da parte di conoscenti e parenti in città, che difficil
mente potevano trovare per un adolescente, per di più senza specializ
zazione alcuna, un lavoro che permettesse di vivere fuori di casa. 

Ma per coloro che non sono più in età da frequentare scuole o che 
hanno già un carico familiare il problema resta: l'agricoltura in mon
tagna, in rapporto alle cresciute esigenze della vita moderna, non rende 
più, mancando inoltre il reddito integrativo delle migrazioni stagionali. 
Alla impossibilità di vivere col modestissimo reddito da essa fornito va 
aggiunta la difficoltà delle comunicazioni attraverso la rete stradale mino
re, che costringe ad una vita isolata, e talvolta, nei periodi invernali, 
completamente fuori dal mondo, parecchi poderi di montagna. I giovani 
giustamente non si sentono più di affrontare quel tipo di vita e poi per 

- un risultato cosl magro. Né, d'altra parte, i centri amiatini offrono pos
sibilità di lavoro per tutti. Ecco che si spiega questo progressivo regresso 
demografico dovuto all'emigrazione permanente fuori della provincia o 
fuori del comune (difficilmente all'estero dai comuni agricoli). 

Da Arcidosso, Casteldelpiano e in genere da tutta la zona non inte
ressata dall'industria, dove non si ha sotto gli occhi ogni giorno la pro
sperità economica procurata da tale attività, coloro che emigrano fuori 
provincia, si dirigono in prevalenza verso Grosseto, Roma e, in minor 
misura, Firenze e tendono a procurarsi sì un lavoro stabile, ma senza 
una spiccata preferenza per il settore industriale: si occupano in buona 
parte come portieri, come lavoratori ·generici nell'edilizia e nel piccolo 
commercio. L'emigrazione nell'ambito della provincia stessa, che negli 
ultimi anni ha raggiunto buone percentuali, è diretta verso le zone col
linari del grossetano: e qui si tratta proprio dell'abbandono dei poderi 
di montagna, ora in gran parte disabitati e incolti, per i nuovi poderi 
costituiti recentemente dall'Ente Maremma, più redditizzi, più razional
mente organizzati e più comodi, sia per l'annessa abitazione che per 
le vie di comunicazione. 

Si è già detto che il fenomeno del regresso demografico interessa 
tutta l' Amiata e che ormai, da qualche anno appena, anche Abbadia 
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S. Salvatore non ne resta immune. Dall'inizio di questo secolo, quando 
fu a pena la locale miniera (71 ), la più importante di tutta l' Amiata, 
Abbadia ha costituito sempre il centro d'attrazione della zona intorno 
a cui gravitano i comuni limitrofi; è stata sempre interessata, perciò, da 
movimenti migratori il cui flusso, d'intensità tutt'altro che costante, 
dipende strettamente dall'andamento del lavoro nell'industria mine
raria (72). 

Le crisi in questa industria che si sono verificate prima del 19 58 
erano tutte dovute a cause contingenti e destinate prima o poi a risol
versi. Ma le cause dei licenziamenti avvenuti nel 1958 sono ben diverse 
da tutte le precedenti, e tali da provocare quell'intenso flusso d'emi
grazione permanente che nello stesso anno ha avuto inizio, che ha rag
giunto nell'anno seguente il valore del 23 % , alto soprattutto se si pensa 
che il flusso migratorio si aggirava appena tre o quattro anni prima sul 
+ 3 5 o + 40 % ; pure negli ultimi due anni il flusso migratorio da Ab
badia si mantiene alto. Anche nel settore industriale si deve al progresso 
la sovrabbondanza di manodopera: l'introduzione infatti di macchinari 
all'avanguardia della tecnica ha provocato prima il « fermo » nelle assun
zioni (anche in sostituzione di coloro che cessavano per limiti di età) 
e poi licenziamenti, poiché le macchine si sostituivano all'uomo. Così 
coloro che aspiravano ad entrare prima o poi nell'indusria si son trovati 

{71) L'utilizzazione industriale di minerale mercurifero in tempi recenti co
mincia sull'Amiata nel 1860 con l'apertura dell'antica miniera del Siele. Ma la mi
niera più importante, quella di Abbadia, fu aperta nel 1899; seguirono le Solforare 
(secondo sbocco della minera del Siele: il primo si trova in comune di Piancastagnaio, 
il secondo in comune di Castellazzara); il Morone nel 1909 e l'Abetina nel 1928. 

{72) Osserviamo qùeste percentuali d'aumeato demografico relative al Comune di 
Abbadia tra gli anni: 

1901 
e 

1911 

13,4% 

1911 
e 

1921 

8,0% 

1921 
e 

1931 

26,1% 

1931 
e 

1936 

-4,6% 

1936 
e 

1951 

10,6% 

Si nota un progressivo :mmento della i;opolazione con un'eccezione fra il 1931 
e il 1936: in questo periodo il fl:.isso :nigratoiro neg2tivo deve essere stato intenso 
risentendo della crisi del mercurio del 1931 quando la mancanza di vendite oortÒ 
prima ad una forte diminuzione della produzione, poi, nel 1932 alla cessazione quasi 
completa di ogni attività, che non verrà ripresa che nel 1935. 

Anche osservando la Tabella n. 6 in appendice si vede che il flusso mioratorio 
è strettamente connesso con le possibilità di lavoro offerte dall'industria: il fl~sso ha 
un and'.1ffiento sempre positivo fino al 1958 con due sole eccezioni, e queste proprio 
nel penodo ( 1944) della requisizione degli stabilimenti da parte delle truppe tedesche 
(a c~usa delle operazioni militari e per mancanza di energia elettrica il lavoro allora 
cesso) e nel 1948 quando, essendo la produzione superiore alle richieste vi furono 
parecchi licenziamenti: questa crisi fu, però superata presto. ' 
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Foro 3 

Pacci:1ta della Ridia di S. Salvatore. 
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costretti ad abbandonare il paese: non c'è da sperare infatti, viste le 
cause, che la determinano, che la sovrabbondanza di manodopera sia 
un fenomeno passeggero. Ecco che si spiegano gli alti valori raggiunti 
dal flusso migratorio. Non si riscontro però, come succede ad esempio 
ad Arcidosso, una prevalenza delle morti sulle nascite (73): coloro che 
emigrano, spesso non hanno ancora una famiglia propria, o, se l'hanno, 
non partono trasferendola subito nella nuova sede. Questi giovani, cre
sciuti col miraggio della miniera, non si sentono di rinunciare a lavo
rare nell'industria, viste le floride condizioni economiche degli amici che 
sono riusciti ad entrarvi o a restarvi: oltre che Siena e Roma le loro 
mete sono costituite anche dalle grandi città del Nord dove si occupano 
come garagisti o nelle locali industrie. Non manca completamente l'emi
grazione all'estero dai comuni minerari, ma non ha più come scopo il 
lavoro in miniera: la Germania assorbe oggi manodopera per le sue 
industrie meccaniche e in particolare per le fabbriche di autoveicoli. 
Assai limitata è invece l'emigrazione verso zone collinari di riforma fon
diaria: già da tempo nel comune di Abbadia l'attività agricola era ridotta; 
tale tipo di emigrazione si nota però dai comuni limitorfì a reddito agri
colo o parzialmente industriale (come Piancastagnaio). 

Il Comune di Abbadia, tuttavia, costituisce ancora il centro d'at
trazione dell'Amiata senese: il flusso d'immigrazione si mantiene abba
stanza alto pur essendo ridotto a meno della metà rispetto agli anni 
1952-57. In questo centro dal tenore di vita cittadino (74) prosperano 
i commerci, di qualunque genere; ed è questa l'attività che richiama dai 
comuni limitrofi coloro che dispongono di un piccolo capitale da impie
gare in una attività; l'immigrazione verso Abbadia si ha soprattutto da 
Piancastagnaio, Castiglion d'Orda, S. Casciano de' Bagni, S. Quirico 
d'Orda, Radicofani e dalla provincia di Viterbo. 

(73) Calcolato l'incremento annuo relativo (differenza fra nati e morti o vice
versa), si sono trovati annualmente gl'indici (1: 1000) sulla popolazione media dell'anno 
(cfr. tabella n. 6 in appendice) e si sono costruiti i diagrammi con medie perequate cli 
questi valori per il Comune cli Abbadia (dr. Tavola I). 

Procedendo poi come per l'incremento naturale, si è calcolato l'apporto netto po
sitivo o negativo del movimento migratorio in questo comune, poi si sono trovati 
gl'indici (1 : 1000) sulla popolazione media annua (dr. tabella n. 6 in appendice) e si 
sono costruiti i diagrammi con medie perequate (cfr. Tavola I a lato). 

(74) A prima vista nulla si vede del vecchio paes~ relegato in margine: ac
colgono il visitatore spaziosi viali, graziose villette dalle linee audaceme~te modem~ 
(soprattutto nel quartiere dei mi~atori ~ostruito . da~a Soc. « tv;onte (uniat31 »), amp! 
negozi accoglienti: si sa, ad es~ml?10, da .10f?rmaz10!11 racco~te ne.1 locali uffici comunali 
che vi sono 25 bar, 213 negozl d1 ~en~ri alimen~ari e ~ru, 3 c111ema, ~ s_ale ~a hall<:> 
ed una ventina tra alberghi e pens1om, 3 grandl segherie con un cent111a10 di operaL 
ciascuna. 
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Il flusso migratorio che interessa i centri amiatini, data l'alta den
sita di popolazione nelle frazioni sulle pendici vulcaniche, e specialmente 
in quelle comprendenti un capoluogo di comune (75), si può considerare 
un naturale movimento di assestamento e un giusto sfogo per quelle 
forze di lavoro che non trovano occupazione in loco e che possono 
invece essere utilizzate altrove; non è da considerarsi perciò un danno 
per la montagna: contribuisce anzi a ristabilire un certo equilibrio (dopo 
gli sconvolgimenti portati dalla sparizione delle migrazioni stagionali e 
in genere dalle conquiste del progresso in ogni campo) tra la densità di 
popolazione, unita alla tendenza a vivere accentrata (76) e le relative 
possibilità di sostentamento in loco. Il male che affligge la montagna 
è invece costituito dall'abbandono della campagna e della attività agri
cola in montagna. Si è cercato di porre riparo a questo, iniziando, paral
lelamente al risanamento delle colline maremmane affidato all'opera del
l'Ente Maremma, anche la restaurazione fisica della montagna. Si è costi
tuito perciò un « comprensorio pilota » affidato al Corpo Forestale di 
Piancastagnaio: ponendo rimedio al dissesto idrogeologico con rim
boschimenti ed opere in muratura che impediscano frane e dila
vamenti, si mira dal punto di vista economico a far sl che l'agricol
rura, prima e insostituibile fonte di vita per gran parte della regione, 
torni ad essere valorizzata, rendendo attuabili, dove si può, cicli col
turali intensivi, ma soprattutto incrementando l'attività pastorale per 

(75) Sia la densità media della Regione amiatma (54 ab. per Kmq.), che 
la densità per Comune qui calcolata appaiono poco significative: 

Densità per Comune (1951) 
Comune ab/Kmq. Comune ab/Kmq. 

Arcidosso 74 Sorano 45 
Casteldelpiano 188 Abbadia 120 
Castellazzara 58 Cast. d'Orcia 37 
Roccalbegna 34 Piancastagnaio 76 
s. Fiora 64 
Seggiano 45 

Spesso si tratta, inaftti, di comuni molto vasti, a densità diversa da parte a 
parte, sia per ragioni altimetriche, sia perché influenzate da fattori umani differenti 
d 'importanza determinante per l'addensamento della popolazione. ' 

Per avere perciò un'idea più esatta si è calcolata la densità per frazioni (rilevan
done i limiti nei singoli comuni e misurandone poi le aree con planimetro polare) 
e si è costruita una carta. (Vedi carta della densità in appendice). 

(76) :;econd? il censimento del 1951 il 64% circa della popolazione viveva ad
densata neJ. centn ~ un altro 11 % nei nuclei; solo il 25% viveva perciò in case 
SJ;>~· D:i ~ormaz1oni loc3;1i non ufficiali ma attendibili pare però che negli ultimi 
dieo anm I accentramento sia andato awnentando per l'abbandono delle campagne. 
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cui la regione presenta condizioni assai adatte, che razionalmente sfrut
tate porterebbero a risultati apprezzabili. Nella costruzione di una rete 
stradale minore, che non lasci relegato fuori dal mondo civile chi si 
dedica all'attività agricola e pastorale, ma fornisca opportuni collega
menti con l'ottima rete provinciale esistente (e che ha avuto una parte 
rilevante nell'incremento del turismo estivo e invernale degli ultimi an
ni); nel completamento, infine, di acquedotti e linee elettriche si vede, 
come attuabile in un prossimo futuro, il coronamento dell'opera di 
risanamento non solo fisico ed economico, ma anche sociale della mon
tagna amiatina, che permetterà di superare questo momento di crisi, 
inevitabile sempre come conseguenza di un cambiamento, e di ristabi
lire il rotto equilibrio, ma in forme nuove di vita. 

NADA FERRARI 
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TABELLA N. 1 

POPOLAZIONE RESIDENTE SECONDO I CENSIMENTI 

1640 1745 1833 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 
Comuni 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Abbadia 2.501 2.070 4.149 4.554 3.685 3.444 4.265 4.840 5.231 6.600 6.307 7.053 

Cast. d'Orcia 2.089 1.814 1.865 2.216 4.238 4.108 4.914 5.291 5.105 6.130 5.166 5.244 

Piancastagnaio 1.205 1.125 2.623 3.424 3.777 3.715 4.432 4.691 4.963 5.089 5.082 5.324 

Radicofani 1.900 1.284 2.412 2.721 2.884 2.740 3.027 2.907 2.789 2.820 2.939 2.748 

Arcidosso 2.606 2.317 4.365 5.859 6.491 6.727 8.179 8.258 7.826 7.288 7.143 6.911 

Casteldelpiano 1.855 1.754 3.719 ! 5.617 { 
5.048 5.288 5.337 5.226 4.998 4.908 

6.089 6.191 
Seggiano 1.037 936 1.868 2.477 2.579 2.481 2.375 2.390 2.242 

Roccalbegna 1.717 1.791 3.216 3.915 4.527 4.651 5.889 6.076 6.127 6.073 5.968 5.636 

S. Fiora ~ 3.269 l ~ 5.740 5.632 5.725 5.446 4.166 
2.792 5.463 6.304 6.679 8.580 

3.451 Castel! azzara 1.168 3.543 3.934 3.586 3.739 

Sorano 2.861 3.831 5.076 5.589 6.138 8.408 9.168 9.470 8.163 8.363 7.853 

Percentuali d'au-
mento di ciascun 
censim. rispetto al 

24,3 5,5 0,3 1,5 -3,4 -0,9 precedente 73,3 31,8 1,7 1,8 
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TABELLA N. 2 

INDICI DI NATALITA', MORTALITA' E INCREMENTO NATURALE 
PER DECENNI ("/oo) 

1814 1820 1830 1840 1850 1860 1871 1880 
1819 1829 1839 1849 1859 1866 1879 1886 

Grossetano 

Indice di natalità 30 32 29 30 28 44 33 30 
Indice di mortalità 30 23 22 25 22 31 28 21 
Incremento naturale (0

) 9 7 5 6 13 5 9 

Senese 

Indice di natalità 44 47 41 40 40 56 42 42 
Indice di mortalità 39 29 28 30 28 37 37 30 
Incremento naturale (0

) 5 18 13 10 12 19 5 12 

(
0

) È stato calcolato per differenza dell'indice di mortalità e natalità, e quindi è ar-
rotondato. 
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TABELLA N. 3/A 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO (Comuni senesi) 

Anni Anni 

COMUNI 1810-19 1820-29 1830-39 1840-49 1850-59 1860-61 1871-79 1880-89 

Abbndin 17.149 34.566 41.495 43.589 48.329 33.581 33.365 24.545 
Cast. d'O rcio 9.071 16.965 17.897 19.026 20.570 16.256 38.762 29.579 Popolazione 

Piancastagnaio 12.512 23.310 26.868 29.150 34.039 25.145 34.174 26.325 residente 

Radicofani 12.724 20.764 23.866 24.909 28.208 20.100 26.353 19.738 

51.456 95.596 110.126 116.674 131.146 95.082 132.654 100.197 

Abbadia 790 1.663 1.664 1.726 1.888 1.896 1.588 1.169 
Cast. d'Orda 382 710 757 8.30 859 1.018 1.546 1.251 

Nati 
Piancastagnaio 614 1.236 1.215 1.286 1.498 1.509 1.592 1.173 
Radicofani 501 949 969 894 1.041 974 924 697 

2.287 4.558 4.605 4.736 5.286 5.397 5.650 4.290 

44%0 47%0 41%0 40%0 40%0 56%o 42%0 42%0 

Abbadia 772 980 1.204 1..357 1.465 1.26.3 1.407 937 
Cast. d'Orda 333 475 506 639 535 677 1.341 823 

Morti 
Piancastagnaio 593 792 845 841 1.070 962 1.456 839 
Radicofani 354 588 599 679 670 628 803 480 

2.052 2.835 3.154 3.516 3.740 3.530 5.007 3.079 

39%o 29%0 28%0 30%0 28%0 37%0 37%0 30%0 

235 1.723 1.451 1.220 1.546 1.867 643 1.211 Incremento 

4%o 18%0 13%0 10906 11%<> 19%0 40• ,oo 12900 naturale 



TABELLA N. 3/B 

MOVIMENTO DEMOGRAFICO 1814-1886 Comuni Grossetani 

Anni Anni 

COMUNI 1814-19 1820-29 1830-39 1840-49 1850-59 1860-66 1871-79 1880-86 

manca il 61 
Arcidosso 20.748 39.085 44.249 49.811 59.711 36.787 60.815 47.141 . 
Casteldelpiano 22.501 40.656 46.291 46.468 53.114 34.720 55.592 44.105 

Popolazione 
Roccalbegna 16.835 29.030 34.242 35.417 38.015 24.435 41.367 32.906 

residente 
S. Fiora 21.424 39.429 45.133 49.562 52.953 34.166 57.974 46.011 
Sorano 19.220 35.985 39.286 43.227 47.435 30.455 51.249 43.616 

141.109 260.730 302.384 323.810 358.217 160.563 389.950 319.924 

Arcidosso 1.001 1.883 2.038 2.273 2.463 1.649 3.170 2.240 
Casteldelpiano 913 1.733 1.806 1.920 2.125 1.507 2.682 1.916 
Roccalbegna 645 1.360 1.441 1.583 1.649 1.079 1.862 1.520 Nati 
S. Fiora 793 1.702 1.900 2.128 2.158 1.603 2.726 2.133 
Sorano 977 1.755 1.728 1.850 1.958 1.362 2.346 1.915 

4.329 8.433 8.913 9.754 10.353 7.200 12.786 9.724 

30960 32%o 29%0 30%0 28%0 44%0 33%0 30%o 

Arcidosso 919 1.356 1.496 1.808 1.837 1.212 2.519 1.723 
Casteldelpiano 1.080 1.260 1.381 1.616 1.617 1.118 2.534 1.389 
Roccalbegna 614 902 1.035 1.394 1.338 725 1.597 1.095 Morti 
S. Fiora 831 1.171 1.449 1.630 1.595 1.041 2.350 1.544 
Sorano 922 1.523 1.572 1.750 1.651 977 2.018 1.201 

4.366 6.212 6.933 8.198 8.038 5.073 11.018 6.952 

30%o 23%o 22%o 25%o 22%0 31%0 28%0 21%o 

-37 2.221 1.980 1.556 2.315 2.127 1.768 2.112 e) 
-0,2%o 8%o 6%0 4%o 6%0 13%0 4%o 8%o 

(*) Incremento naturale (calcolato non per differenza tra gli indici di natalità e mortai., ma per rapporto 1: 1000 tra incr. natur. e popolazione). 



TABELLA N. 4 

Aumento percentuale tra gli anni: 

1901 1911 1921 1931 1936 1833 1901 

COMUNI e e e e e e e 

1911 1921 1931 1936 1951 1901 1951 

Abbadia 13,4 8,0 26,1 -4,6 10,2, 52 { 65,3 

Castiglion d'Orcia 7,6 -3,5 0,4 7,0 1,5 6,7 

Piancastagnaio 5,8 5,8 2,5 0,1 4,7 68 20,1 

Radicofani -3,9 -4,0 1,1 4,2 -6,4 25 -9,1 

Arcidosso 0,5 -5,5 -7,3 -2,0 -3,3 87 -15,5 

Cmeldelpiano 4,7 0,9 -2,0 4,5 -1,8 35 -2,7 

Seggiano 4,1 -3,8 -4,2 -0,6 -2,0 32 -9,3 

Roccalbegna 3,1 0,8 -0,8 -1,7 -5,5 83 -1,0 

Santa Fiora 5,7 -1,8 1,6 -4,8 -5,1 66 -4,8 

Castellazzara 9,5 2,6 11,0 --8,8 4,2 169 18,8 

Sorano 9,0 3,2 -1,3 2,4 -6,0 119 -6,6 

TABELLA N. 5 

INDICI DI NATALITA', MORTALITA>, E INCREMENTO NATURALE NETTO, 
CON RAPPORTO 1: 1000 PER GLI ULTIMI VENTICINQUE ANNI. 

Indice di natalità Indice di mortalità Incremento naturale 
netto 

ante- ante- ante-
COMUNI guer- '943 1951 . guer- '943 1951 guer- '943 1951 

ra fi- - - ra fi- - - ra fi- - -
no al '51 1956 no al '51 1956 no al '51 1956 
42' '42 '42 
--------------

Abbadia - 18 18 - 12 9 - 6 8 
Piancastagnaio 22 21 20 12 14 8 10 7 11 

Radicofani 19 20 17 9 12 9 9 7 7 
Arcidosso 14 14 10 10 13 10 3 1 0,2 

Casteldelpiano 18 16 10 13 13 11 5 2 -0,9 

Cas tellazzara 14 15 17 11 12 11 2 2 6 

Roccalbegna 14 13 11 9 11 10 9 1 1 
S. Fiora 16 14 9 12 12 8 4 2 0,2 
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TABELLA N. 6 

(ABBADIA) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mo~~. , Medie Medie 

Anno Popol. nati morti immigr. emigr. increm. Movim. increm. pereq. pereq. 
med. res. naturale migr. nat. %o migr. %o col. 9 col. 10 

1943 6.219 118 89 164 102 29 62 4 9 
1944 6.310 99 126 27 43 - 27 -16 -4 -2 2 10 
1945 6.268 136 89 219 64 47 155 7 24 4 15 
1946 6.686 156 77 316 153 79 163 11 24 8 16 
1947 6.772 130 79 141 124 51 17 7, 2 10 8 
1948 6.839 142 56 84 102 86 -18 12 -2 8 4 
1949 6.864 113 75 188 103 38 85 5 12 8 3 
1950 6.944 105 53 139 107 52 32 7 4 5 7 
1951 7.049 119 81 153 100 38 53 5 7 6 9 
1952 7.185 116 67 206 76 49 130 6 18 4 13 
1953 7.341 113 86 220 100 27 120 3 16 7 23 

1954 7.387 154 63 359 96 91 263 12 35 8 30 
1955 8.131 160 72 425 98 88 327 lli 40 10 36 
1956 8.544 158 81 412 105 77 307 9 35 9 29 

1957 8.545 163 80 305 187 83 118 9 13 10 15 

1958 8.745 166 84 148 185 122 -37 13 -4 10 -5 
1959 8.793 154 70 84 293 84 -209 9 -23 9 -12 

1960 8.668 128 80 148 241 48 -93 5 -10 6 -14 

1961 8.623 121 78 145 224 33 -79 3 -9 

-\JI 
\O 





Storia della Repubblica Senese dal 1328 
al 1355 

CAPITOLO II 

IL RECUPERO DI GROSSETO. - POSTUMI DELLE GUERRE DI MASSA E DI GROSSETO. • 

LA CARESTIA DEL 1339. - POLITICA DEI NOVE FINO AL 1344. 

Dopo aver subito per due anni la larvata signoria di Firenze, la città 
di Massa tornò definitivamente nelle mani della Repubblica di Siena, 
come attestano una deliberazione del Consiglio Generale del 24 settembre 
1335 (1), nella quale vengono approvati diversi capitoli di concordia tra 
le città di Siena e di Massa, e un documento del Diplomatico (2) dello 
stesso giorno che contiene ordinamenti e capitoli fatti allo scopo di con
servare la pace tra i due Comuni. 

Nel giugno (3) e nel luglio ( 4) successivi vediamo inoltre il nostro 
Comune deliberare intorno alla fortificazione di Massa e imporre a que
st'ultima di fortificare a sue spese anche alcuni castelli del territorio mas
setano: Gerfalco, Monterotondo, Perolla, Pietra, Ravi, Campetroso, i 
quali vengono tutti affidati al Comune di Siena per un periodo di due 
anni, al termine del quale verranno resi a Massa (5). Ma gli imponenti 
progetti per l'opera di fortificazione massetana verranno messi in atto sol~ 
tanto due anni dopo, dato che per il momento la nostra Repubblica si 
trova impegnata in questioni più gravi e più urgenti, sempre nelle .tor-. 
mentate terre della Maremma: l'unica zona nella quale Siena aveva potuto 
espandersi, fin dalle origini della sua storia, quando le altre città della 
Toscana avevano già occupato il loro posto nella regione ed essa era rima
sta come stretta dalla morsa d'acciaio formata dai domini territoriali di 
Firenze, Arezzo e Volterra. 

Là, in quelle terre desolate, malsane, inospitali, Siena aveva sempre 

(1) A.S.S., Cons. Gm., Tomo CXVII, c. 37. 
(2) A.S.S., Dipl. Rif., 24 settembre 1335 (n. 1658). 
(3) A.S.S., Co11s. Gen., Tomo CXVIII, c. 58. 
(4) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXIX, c. 17 t. 
(5) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXIX, c. 17 t. 
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.trovato più danni che benefici e anche ora che Massa t- . venuta di nuovo 
nelle sue mani, ecco che u~'altra città · maremmana, Grosseto, le dà del 
filo da torcere. 

Questa città era sfuggita al nostro Comune fin dal 1312, quando 
Bino dell'Abate e sue figlio Malia se ne erano impadroniti, in un mo
mento in cui tutti i nobili ghibellini della Maremma sembravano ri
prendere animo, a causa dell'incoronazione a Roma di Arrigo VII. In 
quell'anno infatti i Signori di Sticciano, imbaldanziti della momentanea 
ripresa della parte ghibellina, si erano messi a predare e devastare il 
territorio senese, giungendo fino a Paganico, dove un'armata senese era 
rimasta a fermarli. Anche i ghibellini grossetani dunque approfittarono del 
momentaneo disordine della Maremma per ribellare alla Repubblica di 
Siena la città di Grosseto, dalla quale cacciarono l'avversaria famiglia Po
puleschi e gli altri di parte Guelfa (6). I Senesi avevano preferito per il 
momento di non dare soverchio peso a quella ribellione e si erano limitati 
a raddoppiare la fortificazione in Paganico, per rendere sicure da quella 
parte le strade della Maremma. 

Questa inerzia del Comune senese, che in nulla si adoperò per recu
perare la città ribelle e toglierla alla Signoria di Bino dell'Abate e del 
Malia, lascia in verità un po' perplessi. Va bene che in quel periodo la 
nostra Repubblica era intenta ad allestire, insieme alle altre città guelfe 
della Toscana, un'armata con la quale opporsi ad Arrigo VII di ritorno 
da Roma, e va bene che quello era un momento piuttosto critico per la 
parte guelfa; ma perché il Comune senese attese più di venti anni prima 
di porsi il problema del recupero di Grosseto? Dovremo accettare l'ipotesi 
del Malavolti, il quale afferma che 

« fu da senesi per ailora dissimulato quel fatto, per il favore che Bino aveva in Siena 
dalla maggior parte di quei ch'avevano il governo nelle mani, che con molte cortesie 
se l'havevano guadagnati ,. (7) .. 

Ipotesi in verità troppo azzardata e, soprattutto, difficilmente con
validabile. Quali misteriosi legami, quali « cortesie » avrebbero dunque 
legato la ghibellina famiglia grossetana degli Abati ai mercanti di mezzana 
gente, tanto da impedire al nostro governo di prendere tempestivi prov
vedimenti per riacquistare l'importante città maremmana? Secondo noi 
è più semplice pensare che, se la Repubblica di Siena attese tanti anni 
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(6) TOMMASJ, op. cit., Libro VJII, pag. 174. 
(7) O. MALAVOLTJ, op. cit., Parte II, pag. 58. 



prima di te~tare il recupero di Grosseto, lo fece perché prima non 
era affatto sicura del buon esito dell'impresa. Sapeva infatti di non 
poter contare sull'aiuto delle città alleate, le quali, come si è visto, 
erano sempre piuttosto restie a dare man forte nei momenti di bisogno, e 
d'altra parte in tutto questo periodo si trovò talmente malandata finanziaria
mente e talmente impegnata a difendersi, ora da una ora dall'altra parte 
del suo territorio, a fermare le espansioni dei nobili del contado, a tenere 
testa a eserciti imperiali, ad aiutare Firenze e le altre città alleate che 
trascurò la questione di Grosseto nell'impossibilità, oltre che nel ti~ore, 
di affrontarla. Soltanto nel gennaio del 1334, dopo la morte del Malia 
(Bino dell'Abate era già morto da anni), un esercito senese, comandato 
dal Capitano della guerra Giacomo dei Gabbrielli da Gubbio, riusd a 
recuperare, con poco sforzo e quasi senza colpo ferire, la città di Gros
seto, togliendola al fratello (Abatino) e ai figli (Conte e Binello) del Malia, 
che non opposero alcuna resistenza e che, forse in premio di questa loro 
arrendevolezza, furono trattati con una benignità e un'indulgenza, che 
poi si dimostrarono eccessive, dal nostro Comune che, dopo averli con
dotti a Siena prigionieri, li lasciò quasi liberi (8). 

Immediatemente dopo, con una deliberazione del 23 gennaio (9) il 
Consiglio Generale della Campana stabiliva che al governo della città di 
Grosseto, dovevano essere, a imitazione del Concistoro senese, « Novem 
defensores et gubernatores Comunis et populi Civitatis Grosseti » e un 
podestà senese (con licenza al medesimo di lasciarvi un vicario durante i 
mesi più caldi e più insalubri di quella zona malsana) e che venisse co
struita, a spese del Comune di Grosseto, una solida fortezza per accrescere 
la sicurezza della città maremmana. I lavori per la costruzione di questa 
fortezza vengono incominciati nel marzo successivo, sotto la direzione di 
alcuni ufficiali senesi deputati, dietro elezione comunale, a sovrintendere 
a tale opera di fortificazione. E siccome sarebbe stato impossibile, per 
le scarse finanze del Comune di Grosseto, affrontare le ingenti spese ne
cessarie per la rapida costruzione delle mura e della fortezza, si decide che 
il Comune di Siena anticipi a quello di Grosseto una somma a mo' di 
prestito per tutto il mese di aprile (10) e in un secondo momento questo 
termine viene spostato alla fine di dicembre ( 11 ). Il nostro Comune si 

(8) O. MALAVOLTI, op. cit., pag. 95; CIACCI, op. cit., Vol. I, pag. 338. 
(9) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXV, c. 18. 
(IO) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXV, c. 39. . 
(11) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXV c. 81 ~< ·:· Quar~ cum ~hctum cassa~m non 

sit perfectum nec verisirniliter speretur quod posslt m brevi perlic1 vel compler1 et fru-
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sobbarca quindi per il momento a delle enormi spese proprio quando 
le sue finanze erano in condizioni più disperate del solito, come appren
diamo da un documento del 27 agosto di quell'anno ( 13) in cui, con 
una deliberazione del Consiglio della Campana si decide di sospendere 
e di rimandare a più felice momento quei lavori di costruzione in ogni 
terzo della città che erano stati decisi ed approvati nel maggio precedente, 
e di cui ora il Comune non poteva sostenere le spese, non solo perché, 
come al solito, « multa pecunia indiget » ma anche perché « pluribus 
debitis usurariis in quantitate non modica gravatus reperitur ». Un mo
mento, dunque, economicamente drammatico. Le costruzioni cittadine però 
possono aspettare e se ne sospendono i lavo"ri per dedicarsi con più sol
lecitudine a quelli maggiormente necessari ed urgenti della costruzione 
del cassero e delle mura di Grosseto. Alle spese per i fortilizi grossetani 
vanno poi aggiunte le altre fatte per pagare gli ufficiali senesi addetti alla 
custodia di quella città, e gli altri cittadini senesi che si recavano a Gros
seto e vi rimanevano per un periodo più o meno lungo « in servizio del 
Comune di Siena », come appare dai libri della Biccherna ( 14 ). 

Come se ciò non bastasse, mentre i lavori di fortificazione fervevano 
a Grosseto, sotto la sovrintendenza dei numerosi ufficiali comunali senesi, 
ecco che Abatino e i nipoti Conte e Binello, lasciati in Siena con troppo 
poca guardia, se ne fuggirono e riuscirono di nuovo, aiutati probabilmente 
dai Pisani, sempre pronti a continuare la loro politica anti-senese nella 
Maremma, a ribellare la città di Grosseto, facendo prigionieri quei senesi 
che si trovavano là per deliberare intorno ai lavori di fortificazione e gli 
altri che stavano alla custodia della città (15). Questi senesi dobbiamo 
pensare che opponessero una certa, seppure vana, resistenza alla ribellione 
degli Abati. Infatti da una deliberazione posteriore (16) apprendiamo che 
vengono assegnate quaranta libbre di denari alla vedova di un certo Mico 
pellicciaio, cittadino senese, che era morto eroicamente durante la resi
stenza senese a Grosseto, 

statorium posset extimari opus dicci cassari si ad finem honorabilem non perducetur 
per Comune Senarum », si stabilisce che per il proseguimento e il compimento di tali 
lavori il camarlengo e i quattro provveditori di biccherna « possint et teneantur et 
debeant. de pe~ia et avere Communis de quibus apodixam vel apodixas recipient 
ab officio dommorum novem gubernatorum et defensorum communis et populi se
narum tam presentium quam futurorum hinc ad per totum mensem decembris proxi
mum venturu.m ». 
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(13) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVI, c. 247. , 
(14) A.S.S., Biccherna, Tomo 179, c. 23, c. 27, c. 29, c. 31, c. 42, c. 47 t: 
( 15) MALA VOLTI, op. cit., parte II, pag. 96. 
(16) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CVIII, c. 36 t. 



« dum in .man~ . tenuit banderiam comunis senarum tempore quo batinus et nepotes 
rebellaverant c1v1tatem Grosseti ». 

Per tale ribellione crediamo di poter accettare, senza tema di errore, 
la data riportata dalle storie del Malavolti(17) e del Tommasi(18), 26 
luglio 1335, dato che il primo documento che accenni a tale episodio è 
del 31 luglio e dichiara la ribellione avvenuta « nuper », cioè pochi giorni 
prima ( 19 ). E, avvenuta tale ribellione « contra honorem et bonum sta
tum civitatis et comunis senarum et civium eiusdem » (20), a Siena si 
cerca di correre ai ripari: si stabilisce che ogni arbitrio ed ogni decisione 
in proposito vengano demandati all'attuale capitano della guerra, Mar
covaldo di Doadola, ed a tre sapienti uomini (uno per ogni terzo della 
città), che i Nove eleggeranno appositamente per deliberare intorno al
l'urgente recupero di Grosseto, e che per tale impresa potrà essere spesa 
qualunque quantità di denaro che il capitano della guerra e i tre sapienti 
deputati stimeranno necessaria. 

Ed ecco il nostro Comune ancora una volta alle prese con l'urgente 
necessità di denaro, eccolo di nuovo intento a cercare ed escogitare ordi
namenti 

« ad providendum et ordinandum et modum inveniendum quo pecunia de presenti 
et per futuro tempore deveniat in comune senarum » (21). 

Il mezzo per trovare denaro è sempre lo stesso, quello che sembra 
risolvere n per Il la situazione, ma che, in ultima analisi, non fa che peg
giorare paurosamente le condizioni economiche del Comune, già, _come 
abbiamo visto, aggravato in non piccola misura da debiti usurari: un 
prestito imposto ai cittadini più abbienti, ai quali verrà poi reso il denaro 
prestato in ragione del dieci per cento (22). Alcuni cittadini cercheranno 
peraltro di sottrarsi a questa · imposizione, e per gli evasori verranno sta
bilite delle multe (23 ), altri approfitteranno delle misere condizioni eco
nomiche del Comune per esercitare l'usura a suo danno (24) ed infine 

(17) O. MALAVOLTI, op. cit., Parte II, pag. 96. 
(18) G. ToMMASI, op. cit., Libro IX, pag. 268. . , . 
( 19) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII c. 10 « ... Quo~ curo vt~i nequa.ro Ba.anus 

domini Abbatis et Conte et Binellus nepotes eius et filu ohm Vannts vocati malte de 
Grosseto nuper occuparunt civitatero Grosseti ». 

· (20) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII, c. 10. 
(21,) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII, e 57. 
(22) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII c. 61; c. 62 t. 
(23) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII, c. 12. . . 
(24) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVIII c. 19. In q.uesto. documen.to molti buoru 

cittadini chiedono ai Signori Nove di prendere l?rovvtdimen.u pe~ argu~are le sp~cu: 
fazioni usurarie ai danni del Comune, e di stabilire un massimo (m ragione del dieci 
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anche questo prestito, come gli altri, non riesce davvero a sanare le 
piaghe economiche del bilancio senese, tanto è vero che continuano, senza 
alcuna interruzione, anzi immediatamente dopo l'imposizione del prestito, 
ad essere applicati i soliti ordinamenti o provvedimenti, fatti nell'affannosa 
ricerca di un po' di denaro per il Comune (25). 

Riguardo alla politica senese per il recupero di Grosseto, gli storici 
ci parlano di una ignominiosa ritirata dell'esercito senese, comandato dal 
capitano della guerra Marcovaldo di Doadola, il quale, per timore di aiuti 
pisani agli Abati, avrebbe abbandonato l'assedio di Grosseto e, dopo aver 
bruciato le macchine da guerra e gli accampamenti, sarebbe tornato a 
Siena con tutto l'esercito ( 26 ). Difficile è stabilire la veridicità di questo 
episodio. È certo, comunque, stando a quello che risulta dai documenti, 
che i considerevoli sforzi, le ingenti spese e i saggi ordinamenti dei sa
pienti uomini, fatti allo scopo di ridurre all'obbedienza la città di Gros
seto e di punire gli occupatori (27), non avevano ancora raggiunto il loro 
scopo quando, nel luglio del 1336, sopravvenne un fatto nuovo: Batino 
di Bino dell'Abate e Conte e Binello, figli di Malia, i ribellatori di Gros
seto, offrono spontaneamente sè e la città al Governo di Siena, ricono
scendo le proprie colpe e rimettendosi completamente alle decisioni del 
capitano della guerra e dell'offizio dei Nove (28). 

Ecco dunque che a questo punto sia Massa che Grosseto, le più 
importanti città maremmane, sono tornate ambedue nelle mani della no
stra Repubblica. Ma il loro recupero è costato anni di guerra ed ha ri
chiesto enormi spese per il mantenimento degli eserciti e delle macchine 
da guerra, per il salario degli ufficiali e degli stipendiati (29); uno sforzo 
che il misero bilancio comunale si era potuto permettere solo con grandi 

per cento all'anno) per il denaro prestato da e al Comune. Infatti molti avevano 
approfittato della « consumpuone » delle finanze comunali ed avevano prestato denaro 
a interesse molto elevato (quattro, cinque e addirittura sei denari per libbra al mese). 

(25) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVIII, c. 38, c. 46. 
(26) O. MALAVOLTI, op. cit., Parte Il, pag. 97; G. TOMMASI, op. cit., Libro 

IX, pag. 268; AGNOLO DI TuRA, Cronica se11ese, in R.I.S., Tomo XV pag. 
(27) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII, c. 50, c. 54 . 

. (28) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXIX, c. 11 « ... Et nunc gratia dei possit cum 
m~o ho~o~e suo. C?nsequ_i quod optavit e~ in quo diutius laboravit quod Abatinus, 
cumsdam b1m dom1m Abaus et Conte et Bmellus cuiusdam Vannis vocati malie sua 
libera et spontanea volutale suoque motu suumque recognoscentes dementiam et hor
rorem offerunt et offerri faciunt oflitio dominorum Novero gubernatorum et defensorum 
comm~is et popuJi civitatis senarum libere absque ulla exceptione conditione sive 
reservauone ponere et mietere se et civitatem Grosseti prefatam in manus et baliam 
doJJ?ini capitani guerre comunis pro ipso comuni si et quomodo videbitur ipsi domino 
capnano ... ,._ 

(29) A.S.S., Biccherna, Tomo 180, 181, 182 passim. 
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sacrifici e soprattutto grazie ai prestiti imposti ai cittadini. Ed ora la 
Repubblica senese, aggravata dai debiti, deve sostenere ulteriori spese per 
il mantenimento, la fortificazione, la custodia delle due città, testè ricon
quistate per mezzo di due guerre, delle quali continuano a farsi sentire 
per degli anni i fastidiosi strascichi. È la volta dei comprato!:'i di gabelle 
e di altre persone che, danneggiati in una maniera o nell'altra e in più 
o meno larga misura dalle due controversie maremmane, implorano alla 
clemenza dei Nove escomputi e risarcimenti. Cosl i conduttori della selva 
di S. Paolo, nel distretto di Prata marittima, di proprietà del Comune 
senese, danneggiati dalla guerra contro Massa e dalla siccità dell'anno di 
poi, chiedono un escomputo al prezzo del loro pagamento annuo (30); i 
compratori della gabella del sale, danneggiati enormemente dalla guerra 
di Grosseto che aveva precluso loro la strada di Paganico e dal fatto che 
numerosi sacchi di sale, che avevano lasciato in Grosseto, erano stati 
loro sottratti, chiedono di essere risarciti dei danni, essendo ridotti alla 
fame e alla mendicità (31); i compratori della gabella del vino che si 
vende al minuto, danneggiati da ambedue le guerre, 'quella massetana e 
quella grossetana, chiedono anch'essi il risarcimento dei danni subiti (32). 

Altre conseguenze della guerra massetana vanno viste inoltre nella 
richiesta di un cittadino senese, certo Guido notaro figlio di Vanni, il 
quale domanda la cancellazione delle proprie condanne e l'assegnazione 
di mille libbre di denari senesi in premio del servizio prestato al Co
mune senese durante l'occupazione di Massa (33), e in quella degli abi
tanti di Camigliano, la cui terra è stata bruciata e devastata e le mura 
abbattute da Giupo, « homo in homines inhumanus » (il capitano di quel
l'esercito pisano, che, durante la controversia per Massa, era giunto, de
vastando, fino a Rosia); essi chiedono l'immunità delle tasse e la rico
struzione delle mura (34 ). Ed ecco ancora altre conseguenze di questa 
costosissima guerra: un tale Bandino di Grosseto che al tempo della 
ribellione di quella città si trovava in Siena come ambasciatore, chiede 
di essere risarcito della perdita di 40 moggi di grano, che gli erano 
stati sottratti durante la sua assenza da Grosseto (35); si ha inoltre 
l'abuso di alcune persone che, con carte simulate, vantano pretese su 

(30) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXIII, c. 30. 
(31) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXX, c. 10. 
(32) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXX, c. 22 t. 
(33) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXIV, c. 34 t. 
(34) A.S.S., Cons. Gen. , Tomo CXXIV, c. 39 t. 
(35) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXXIII, c. 20 t. 
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alcune possessioni del territorio grossetano ( 36) e si stabiliscono degli 
ordinamenti per evitare abusi (37): chi vantava pretese su possessi gros
setani, tolti dagli Abati, doveva avere la duplice approvazione, del po
destà prima e poi del Consiglio Generale, prima che avvenisse la resti
ruzione di tali possessi. Riguardo alla fortificazione delle due città ma
remmane, quella di Grosseto era stata sospesa subito dopo la ribellione 
degli Abati e anzi era stato deciso di abbattere le mura di quella città, 
affinché l'entrata fosse facile e piana (38 ). Si era voluto in tal modo 
punire Grosseto per la sua sollevazione contro il dominio senese e ren
dere più difficili eventuali ulteriori ribellioni. La costruzione delle mura 
di Grosseto fu presa di nuovo in considerazione soltanto dopo, quando 
si approvarono spese fino ad un massimo di mille fiorini per la fortifi
cazione di quella città (39). Ma non erano certo, considerando la somma 
di denaro che vi venne impiegata, lavori di grandiose proporzioni, come 
quelli iniziati prima della ribellione degli Abati, e come quelli per la 
fortificazione di Massa, decisi appena Siena aveva stabilito la propria 
signoria su quella città, ma iniziati solo nel 1338 e trascinati per due 
anni, prima di essere condotti a termine, per l'inguaribile bisogno di 
denaro del Comune. 

Per accelerare tali lavori si decide ad un certo punto di usufruire 
dei proventi della gabella del vino che si vende al minuto (40), ma que
sto denaro non è sufficiente, né è sufficiente quello proveniente da nuovi 
prestiti: due erano stati imposti precedentemente (nel 1337), uno a 
novecento capi-famiglia della città, fino a raggiungere la somma di mille 
fiorini ( 41) e un altro agli abitanti del contado fino a raggiungere la som
ma di duemila fiorini ( 42 ). Ambedue avevano servito certamente a ben 
poco, se soltanto un anno dopo l'Oflizio dei Nove esenta gli esecutori 
di gabella in carica dal rendere ai cittadini il denaro prestato per le 
cattive condizioni delle finanze comunali ( 43 ), non solo, ma impone anche 
subito dopo un altro prestito, questa volta fino a raggiungere la somma 
di quattromila fiorini, ad alcuni cittadini senesi scelti dal Concistoro 
(l'arbitrio e la potenza di questo governo, le notiamo ancora una volta, 
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(36) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXI, c. 40. 
(37) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXIII, c. 12 t. 
(38) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXIX, c. 26. 
(39) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXV, 19 novembre. 
(40) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXII, c. 3 t. 
(41) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXX, c. 72. 
(42) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXX, c. 73. 
(43) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXII, c. 32. 



sono davvero inauditi), per sopperire le grandi spese del Comune, spe
cialmente per la fortificazione di Massa { 44 ). Infine vengono eletti, per 
deliberare intorno alla costruzione del cassero e alla fortificazione di 
Massa, tre sapienti uomini: Rinaldo di Neri, Gualtiero di Rinaldo e 
Cione di Mino Montanini, ai quali, insieme al capitano della guerra, 
viene concesso pieno arbitrio di usufruire per tali lavori del reddito della 
gabella del vino che si vende al minuto e di qualsiasi altra entrata della 
generale gabella ( 45). Cosl, a furia di prestiti e di sforzi superiori alla 
proprie possibilità economiche, la nostra Repubblica riusci ad effettuare 
ed a condurre a termine anche questi importanti lavori della fortifica
zione massetana. Ma ingenti spese seguitavano ·a richiedere la guardia 
sia di Massa che di Grosseto. Numerosi dovevano, infatti, essere i fanti 
addetti alla custodia di Massa, se per rimpiazzarne alcuni tolti di Il e 
mandati in aiuto al Comune di Firenze, vi vengono inviati cento uomini 
di varie comunità del territorio senese, cinquanta da Montalcino, trenta 
da Casale, dieci da Travale, dieci da Monteguidi ( 46 ); e numerose sono 
in questo periodo le spese fatte per risarcire agli stipendiati del comune 
senese la morte dei cavalli avvenuta durante la custodia di Massa (47), 
e numerosi gli ordinamenti e le provvigioni fatti dall'Offizio dei Nove 
in favore dei capitani addetti alla custodia delle due città maremmane, 
Massa e Grosseto ( 48 ). Non possiamo quindi davvero affermare che con 
il recupero di queste due città siano finiti « nelle parti marittime » i 
guai per la nostra Repubblica, se aggiungiamo anche le fastidiose que
stioni provenienti dalla terra di Talamone. 

Questo porto, il cui acquisto e il cui costoso mantenimento ave
vano causato ai senesi l'accusa di « vanità » da parte di Dante, fu invece, 
specialmente all'inizio del secolo XIV, di una grande importanza com
merciale. Infatti il fallimento del Banco Senese della Gran Tavola «vera 
banca nel senso moderno e tecnico della parola » ( 4 9) che per mezzo 
secolo aveva avuto l'egemonia :finanziaria sull'Europa, aveva cagionato 
da parte dei Lunigianesi (dei quali molte famiglie erano rimaste dan
neggiate dal fallimento) rappresaglie contro i senesi, ai quali venivano 

(44) A.S.S., Co11s. Ge11., Tomo CXXII, c. 39 t. 
(45) A.S.S., Co11s. Ge11., Tomo CXXIII, c. 1. 
(46) A.S.S., Concistoro, Tomo I, c. 22. 
(47) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXV, c. 8: Tomo CXXXII, c. 18. 
(48) A.S.S., Concistoro, Tomo I, c. 25 t; c. 51; Cons. Gen., Tomo CXXXV, c. 11. 
(49) M. OnAUDANO, I Rothschild del Duecento, la Gran Tavola di Orlando Bon-

signori in « Bullettino Senese di Storia Patria», a. 1935, pag. 118. 
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in tal modo precluse le vie della Lunigiana, del Genovesato e della Pro
venza, impedendo cosl ogni commercio via terra con la Francia (50). 

Di qui la necessità dello sbocco di Talamo ne, che permetteva scambi 
commerciali via mare con la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, la Sicilia. 
Anche i fiorentini del resto, come abbiamo visto nel primo capitolo, 
riconobbero l'importanza di quel porto maremmano e nel 1311 stipu
larono coi senesi dei patti per poter usufruire di Talamone. Tali patti 
vennero anzi rinnovati anche durante il periodo che ci interessa ( 1342), 
quando vennero aumentate anche le gabelle per le varie mercanzie por
tate a e da Talomone dai mercanti fiorentiru (51). Ciò non toglie che 
l'importanza del porto di Talamone fosse notevolmente scemata, rispetto 
al tempo del suo acquisto, fin da quando (1328) il Comune senese lo 
aveva affittato con il cassero e tutte le terre ad esso pertinenti. Tale 
affitto, fatto a Cencio di Giovanni ed ai suoi soci, avrebbe dovuto du
rare dieci anni, ma, quattro anni prima dello scadere del termine, viene 
tolto agli eredi, probabilmente perché non pagavano regolarmente il 
prezzo stabilito annualmente per l'affitto, e viene dato a Giannotto di 
Manfredi del Fiesco, da Genova, per un periodo di quindici anni (52). 
I vecchi affittuari vengono risarciti con una somma di denaro per i danni 
subiti a causa della sottrazione dell'affitto, e nuovi patti, capitoli e con
venzioni vengono stipulati tra Giannotto del Fiesco da una parte e il 
nostro Comune dall'altra, circa l'affitto di Talamone, col porto, il cassero 
e la terra ad esso pertinenti (53). 

Ma anche il nuovo affittuario dà del filo da torcere al nostro Comune 
tanto che a un certo punto ( 12 maggio 1340) Giannetta del Fiesco 
viene invitato dall'Offizio dei Nove a voler rispettare i patti da allora 
in avanti ed a recarsi presso i Signori Nove entro il 1 Ottobre succes· 
sivo per scusarsi di non averli osservati fino ad allora (54 ). Al posto di 
Giannotto, colpito da una paralisi agli arti inferiori che gli vietava di 
muoversi, si reca presso il Concistoro il fratello dell'affittuario, Filippo, 
che presenta le sue scuse, e col quale vengono di nuovo stipulati i capi
toli circa l'affitto del porto di Talamone (55). Cosl anche la questione del 
porto maremmano sembra felicemente conclusa, ma serve anch'essa a 
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(50) LucrANO BANCH1, I porti della Maremma Senese, Firenze, 1871, pàg. 25. 
(51) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXI, c. 67. 
(52) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXIV, c. 54. 
(53) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXV, c. 23. 
(54) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXVI, c. 21. 
(55) A.S.S.,Cons. Gen., Tomo CXXVII, c. 31; Tomo CXXVIII, c. 68 t. 



dimostrare l'insicurezza di tutta la zona rnarttt1ma, dalla quale proveni
vano continuamente alla nostra Repubblica danni e noie a non finire. 

Altra lotta nella Maremma, Siena aveva dovuto sosten~re per recu
perare la terra di Albarese, il cui monastero e il cui castello erano dive
nuti, dopo la ribellione grossetana degli Abati che l'avevano tolta alla 
nostra Repubblica, rifugio a ladroni e predatori (56). Che per ricon
quistare Albarese fu necessario un combattimento, ce lo mostrano le 
deliberazioni del Consiglio Generale, nelle quali si approvano le spese 
fatte per risarcire gli stipendiati della morte dei loro cavalli, periti ap
punto durante il recupero di Albarese (57); mentre altre deliberazioni, 
sempre del Consiglio Generale, ci fanno vedere che il Comune senese 
si dette alquanto daffare per mantenersi il possesso di quella terra e 
per impedire che divenisse di nuovo ricettacolo ai predoni che l'avevano 
infestata (58 ). 

I possedimenti senesi nella Maremma aumentano poi in larga mi
sura in questi anni, grazie anche alla quasi totale capitolazione dei Conti 
di Santa Fiora, i quali dopo le vittorie di Guido Riccio de' Fogliani 
non avevano potuto più opporre all'avanzata continua della Repubblica 
quel blocco familiare per cui, prima delle infauste divisioni, era stato 
sempre rispettato il feudo aldobrandesco, e per vivacchiare alla giornata 
non avevano fatto altro che vendere feudi e ragioni ora su una terra 
ora sull'altra, (59) fino a che nell'ottobre del 1339, sottomettono quasi 
completamente le loro terre al Comune di Siena. Per primo è il Conte 
Conticino di Ugo che rimette nelle mani della nostra Repubblica la 
terra di Stacchilagio e metà di quella di Morrano (60); subito dopo i 
Conti Guido e Stefano sottomettono la terra di Capalbio, Magliano, 
Collecchio, e la parte dell'Isola del Giglio di loro possesso ( 61 ), infine 
i conti Giacomo e Pietro la terra di Salvena, Marsiliana, Scerpena e le 
parti che posseggono nelle altre terre (62). In compenso di questa loro 
sottomissione i Conti di Santafiora vengono dall'Offizio dei Nove solen
nemente investiti della cittadinanza senese, con tutti quei benefici, pri
vilegi, onori e favori di cui godono i cittadini veri e legittimi. Della po
litica ribelle e fastidiosa dei conti di Santafiora nei confronti della nostra 

(56) O. MALA VOLTI, op. cit., Parte II, pag. 97 t. 
(57 A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIV, c. 30. 
(58) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIII, c. 29; Tomo CXXXV, c. 27. 
(59) CIACCI, op. cit., Voi. I, pag. 339. 
(60) A.S.S., Dipl. Rif., Tomo XXI, 26 ottobre 1339 (n. 1673). 
(61) A.S.S., Dipl. Rif., Tomo XXI, 27 ottobre 1339 (n. 1647). 
(62) A.S.S., Dipl. Ri/., Tomo XXI, 27 ottobre 1339 (n. 1675). 
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.Repubblica non resta ormai che il ricordo: la potente famiglia ghibellina 
ha perduto completamente la propria baldanza. Questo è l'unico fatto 
davvero positivo tra le vicende di Siena nella Maremma, in questo breve 
scorcio di tempo. 

Ma lasciamo per ora le questioni maremmane e osserviamo la 
contemporanea politica di questo nostro governo, povero e costituzio
nalmente debole (a causa di quelle caratteristiche oligarchiche, cui abbiamo 
accennato nel primo capitolo) davvero straordinario rispetto ai governi che 
precedettero e che seguirono quello dei Noveschi, in un ambito più 
ristretto. Di nuovo Siena ed il suo contado dovettero subire, a partire 
dal 1339, una terribile e lunga carestia, a cui tenne dietro la pestilenza, 
sua naturale compagna. Il nostro Comune non era davvero in questo 
periodo, come abbiamo già visto, nelle condizioni ideali per affrontare 
tali sciagure, e infatti i provvedimenti comunali per rimediare ai danni 
immensi della carestia e della mortalità lasciano un po' a desiderare in 
fatto di energia e di tempestività. Il primo documento che ci dà notizia 
della carestia è dal 20 agosto 1339 ( 63) quando ormai si era già nel colmo 
della calamità. « T empus accessi! magne carestie ut est omnibus sine 
ali quo dubio manifestum » e perciò gli ufficiali forestieri ( 64) del comune 
senese chiedono un aumento di salario, facendc notare che il costo del 
pane e del vino si è duplicato e triplicato rispetto al tempo della loro 
entrata in carica. L'aumento di salario viene ad essi concesso, a partire 
dal primo ottobre successivo, in ragione del dieci per cento (65) e un 
aumento viene successivamente concesso, sempre a causa della carestia, 
anche ai Signori Nove, il cui salario viene portato da sette a dieci soldi 
giornalieri, e ai loro nunzi, il cui salario viene portato da tre a quattro 
soldi al giorno (66). Si comincia così, da parte del nostro Comune a 
cercare ordinamenti e provvedimenti, circa il modo per avere del denaro, 
con cui comprare grano e biada (67), facendoli venire dal di fuori, dato 
che quelli portati dal contado e dalle terre della giurisdizione senese 

(63) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXV, c. 26. 
(64) Gli uffiziali forestieri del Comune senese erano: il Podestà il sindaco il 

capitano della guerra, il capitano del popolo, il campaio, il notaio e gll Uffiziali d~lle 
gabelle, i notai e copiatori dei malefici. 

(65) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXV, c. 32. 
(66) A:S.S., Co11s. Gen., Tomo CXXVI, c. 13 (in Appendice n. 1). Prima del 

~280. percep1~ano uno stipe~dio solo gli ufficiali forestieri. Quello dei Quindici fu 
il primo concistoro senese cui venne assegnata una paga giornaliera. A.S.S., Bicchema, 
Tomo LXXIX, c. 29; c. 47 t. ' 

(67) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXV, c. 69. 
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all'ammasso comunale servivano a fare in città distribuzioni semigratuite, 
ma insufficienti a sedare la fame dei senesi ( 68 ). I poveri della città e 
del contado se ne morivano davvero di fame, e i provvedimenti presi 
dall'Offizio dei Nove, del resto soltanto a partire da un anno dopo che 
la carestia imperversava, non servirono davvero a togliere dalla città la 
miseria e la mancanza di pane, se Siena e il suo contado rimasero per 
ben due anni sotto l'incubo della fame e della mortalità. Il primo prov
vedimento che troviamo in favore dei poveri della città, per sollevarli 
dalla miseria causata dalla carestia, è del febbraio 1340 ( 69): vien fatto 
dal Comune senese uno stanziamento di 500 libbre di denari per com
pletare i lavori del prato presso Porta Camollia, dando cosl lavoro agli 
indigenti della città; un altro è del gennaio 1341 (70): viene data licenza 
ai poveri di Siena di poter tagliare e trasportare a Siena la legna della 
presa detta di Porta Salaria della Selva del Lago, di proprietà comunale, 
fino alla metà dell'aprile successivo. Ma questi provvedimenti non erano 
che blandi palliativi per le piaghe prodotte dalla carestia e dalla peste; 
era soprattutto necessario, come si è detto, per il nostro Comune, poter 
disporre di denaro per importare grano e biada. Il denaro fu trovato 
alienando terre di proprietà comunale: il 21 luglio 1340 si stabilisce di 
vendere, per ovviare i danni della grande carestia e della crescente mor
talità, le terre di Campagnatico, Castiglione d'Orda, Rocca Albegna, e 
parte di Sasso Marittimo (71). Cosl, grazie a queste vendite (nel docu
mento non sono specificati i compratori) e grazie soprattutto alle lar
gizioni del Rettore di S. Maria della Scala, il grano viene fatto venire 
dalla Sicilia e dalla Provenza, viene trasportato da Talamone a Siena, 
viene venduto a prezzo minimo nella città e nel contado (72), e, in 
parte, viene distribuito gratis alle persone indigenti (73 ). Ma questo 
soltanto due anni dopo che la carestia era iniziata e quando già i danni 
da essa causati stavano forse cessando naturalmente. 

Un anno dopo che il terribile spettro della fame aveva abbandonato 
finalmente la città, un'altra piaga venne a turbare il pacifico stato del 
nostro Comune: la Gran Compagnia, che devastava e derubava nelle terre 
del contado senese, specialmente nella Val d'Arbia. 

(68) A.S.S., Cons. Gen. , Tomo CXXVI, c. 28; c. 37 t. 
(69) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXVI, c. 17. 
(70) A.S.S., Co11s. Gen., Tomo CXXVIII, c. 5, c. 49, c. 56. 
(71) A.S.S., Co11S. Ge11., Tomo CXXVIII, c. 7. 
(72) A.S.S., Co11s. Ge11., Tomo CXXVIII, c. 49. 
(73) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXVIII, c. 52. 

173 



Essa, particolarmente feroce, sotto la guida di Guarnieri, duca di 
Ursilingen (74) era formata da soldati di ventura, in maggior parte tede
schi, che, in servizio dei pisani durante la guerra che essi ebbero a 
sostenere coi fiorentini per la conquista di Lucca, erano stati poi licen
ziati, in seguito agli accordi di pace tra Pisa e Firenze, ed erano entrati, 
predando e danneggiando, nel contado di Siena: si erano quindi fermati 
a Buonconvento e di ll giungevano spesso, nelle loro scorrerie, fin quasi 
alle mura della città. Abbiamo notizie di questa Compagnia di ventura 
da una deliberazione del Consiglio Generale del 30 novembre 1342 (75), 
nella quale si decide di risarcire con mille fiorini d'oro i danni subiti 
a causa di questi predoni, dal nuovo capitano della guerra, Francesco 
Fortebracci di Montone, e dal suo giudice collaterale. I due che nel 
settembre precedente, dirigendosi alla volta di Siena, si erano fermati ad 
Isola, erano stati, in questa località del contado senese, derubati di 
arnesi, denari e libri di diritto civile e canonico 

« per gentes malas theuthonicorum et aliorum qui etant cum eis et dicebantur La
grancompagna ». 

Altra notizia riguardo a questa Compagnia di ventura, e alle sue 
nocive scorrerie nel contado senese, l'abbiamo per mezzo di una peti
zione di escomputo, fatta in volgare (76) da parte dei compratori della 
gabella dei contratti vecchi, i quali, enumerando le cause che li hanno 
danneggiati nell'esercizio di gabella, dicono tra l'altro di aver ricevuto 
danni 

« per la venuta della grancompagna che venne sopralnostto terreno per lo sospetto 
dello stare della compagnia e del ritornare chessi credeva dessa ». 

Però nonostante le sciagure che travagliavano continuamente il no
stro Comune, mettendone in pericolo il pacifico stato, all'Offizio dei Nove 
non si può davvero imputare di aver trascurato lo splendore artistico 
e culturale della città. Particolare zelo viene dimostrato verso lo studio 
senese, che a causa della famosa «migrazione bolognese» (77) per cui 
numerosissimi scolari erano affluiti a Siena, raggiunse nel sec. XIV grande 

(74) A. PROFESSIONE, Siena e le compagnie di ventura nella seconda metà del 
ucolo XN, Civitanova, 1898, pag. 14. 

(75) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXI, c. 86. 
(76) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXV, c. 40. 
(77) G. PRUNAI, Lo studio senese dalla « Migratio » bolognese alla fondazio11e 

della Domus Sapientiae, in « Bullettino Senese di Storia Patria », a. LVII, pag. 3. 
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splendore (78). E il governo dci Nove si mostrò sempre munifico verso 
i lettori e i dottori dello studio, come appare nei libri di Biccherna, dai 
lauti stipendi corrisposti agli insegnanti delle varie discipline (79). 
Numerosi sono inoltre in questo periodo, i saggi ed oculati provvedi
menti emanati dal governo per aumentare l'importanza dello studio se· 
nese: si proibisce ai dottori senesi di tenere cattedra negli studi di altre 
città, senza espressa licenza dei Nove ( 80 ), per poter disporre a Siena 
di questi insegnanti; si proibiscono rappresaglie verso gli scolari dello 
studio senese (81), per aumentare ]'affluenza degli studenti; si concede 
la cittadinanza senese a numerosi lettori nelle varie discipline (82); <:i 
eleggono dodici sapienti uomini (quattro per ogni terzo) affinché deli
berino « pro generali (generale, quindi con tutte le facoltà e tutte le 
scienze) studio. augumentando » (83 ); e si cerca, per mezzo di amba
scerie, di ottenere privilegi per il nostro studio, sia dalla curia pontifi 
eia ( 84 ), sia dal Re Roberto di Napoli ( 85 ). 

Inoltre dobbiamo riconoscere che l'Offizio dei Nove fa del suo 
meglio anche per portare avanti ·i lavori per la cattedrale di Santa Maria, 
per la quale proprio nel periodo che ci interessa (23 agosto 1339) (86) 
viene approvato quel grandioso progetto di ingrandimento, per cui la 
vecchia chiesa avrebbe fatto da transetto alla nuova colossale imponente 
costruzione (87). A sovrintendere a tali lavori, che non furono mai attuati 
a causa delle difficoltà architettoniche cui si andò incontro, venne richia
mato appositamente da Napoli Maestro Lando, orafo e architetto ( 88 ). 

Non furono neppure trascurati, sebbene si procedesse con manifesta 
lentezza a causa delle difficoltà finanziarie, i lavori per condurre l'acqua 

(78) Chartularium Studi Senensis a cura di G. CECCHINI e G. PRUNAI, Siena, 
1942, Voi. I, pag. XII. 

(79) A.S.S., BICCHERNA (Ufficiali) 650 (edito in Carth11larit1111 ... , pag. 408-412). 
(80) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXIV, c. 13, (edito in Carthularium ... , pag. 451). 
(81) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXXIV, c. 15 t (edito in Carthularium ... , pag. 

453). 
(82) A.S.S., Co11s. Ge11., Tomo CXXVI, c. 47; Tomo CXVII, c. 6; Concistoro, 

Tomo I, c. 40 t. 
(83) A.S.S., Concistoro, Tomo I, c. 24; c. 27 t. 
(84) A.S.S., Co11cistoro, Tomo I, c. 5; Cons. Ge11., Tomp CXXII, c. 43 (edito 

in Charthularium, pag. 432). 
(85) A.S.S., Co11cistoro, Tomo I, c. 52 t., (edito in Chartularium ... , pag. 460 

e parzialmente da Zdekauer, Lo studio di Sie11a nel Rinascime1110, Milano, 1849, 
pag. 138). 

(86) La Cattedrale di Sie11a a cura di A. LusINI, pag. 17. 
(87) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXXV, c. 18 « Navis diete ecclesie de novo fint 

et estendatur longitudo de navis per planum Sancte Marie versus plateam manettorum 
seu plateam que manettorum dicitur ... ». 

(88) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXXV, c. 54; A. LUSINI, op. cii., pag. 18. 
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in pi<tzza del Campo (89), per i quali il Comune stanziò somme non 
indifferenti, attinte alle rendite di Grosseto (90) e al reddito della 
gabella delle carni macell.ne in città e nei borghi ( 91 ). 

I lavori per ambedue queste opere cittadine procedono, è vero, 
con lentezza, vengono a volte interrotti per mancanza cli mezzi, ma, 
pur nella squallida miseria in cui si dibatteva, il Comune senese non 
cessò mai di occuparsene con cura e appassionata sollecitudine. E forse, 
proprio a causa di questo splendido aspetto esteriore di Siena nella 
prima metà del XIV secolo, si è creduto spesso di vedere nel Governo 
dei « Novem gubernatores et defensores civitatis et populi senarum » 
una potenza politica ed economica, che, come abbiamo visto, quei mer
canti di mezzana gente erano invece ben lungi dal possedere. 

Per quel che riguarda i rapporti della nostra Repubblica con le 
città alleate, vediamo che vengono seguite le direttive politiche, cui 
abbiamo accennato nel precedente capitolo: Siena mantiene soprattutto 
amichevoli contatti con le città cli Perugia e di Firenze. 

La lega con Perugia viene rinnovata nel 1342 (92), per garantire 
la conservazione cli un buono e pacifico stato nelle due città, le quali 
promettono di aiutarsi scambievolmente e di adoperarsi per il mante
nimento della parte guelfa. Anche la lega con Firenze, più o meno con 
gli stessi scopi, viene rinnovata per due volte, una nel 1335 (93) e 
l'altra nel 1340 ( 94 ); infine una lega viene fatta nel 1344 tra tutte e 
tre le città guelfe con lo scopo di conservare un pacifico stato in Arezzo, 
minacciato dai nobili di Pietramala, per il danno che sopravverrebbe 
alla parte guelfa se quella città venisse diversamente governata (95). I 
rapporti con Firenze in particolare continuano, come negli anni prece
denti, ad avere le caratteristiche non di iegami che si possono stringere 
tra pari e pari, ma di legami tra più forte (Firenze) e più debole (Siena). 
Infatti ancora una volta, mentre Firenze non si muove affatto per aiu
tare i senesi, per esempio durante la guerra per il recupero di Grosseto, 

(89) A.S.S .. Cons. Gen., Tomo CXXV, c. 57; Tomo CXXXIV, c. 7; c. 24 (editi 
da F. Bargagli Petrucci, Le fonti di Siena e i loro acquedotti, Siena, 1906, voi. Il, 
pag. 202, 209, 210). 

(90) A.S.S., Biccherna, Tomo CCII, c. 177 (edito da F. Bargagli Petrucci, op. 
cit., Voi. IT, pag. 207). 

(91) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXL, c. 27 t. (edito da F. Bargagli Petrucci, op. 
cit., vol. II, pag. 220). 
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192) A.S.S., Cons. Gen. , Tomo CXXXI, c. 90. 
(93) A.S.S., Dipl. Rif., Tomo XXI, 21 giugno 1335 (n. 653). 
(94J MALAVOLTI O. op. cii., Parte II, pag. 97. 
(95) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIV, c. 42. 



vediamo invece che un esercito senese viene nel 13 39 inviato, sotto il · 
comando di Francesco Accarigi (96) in servizio del Comune di Firenze 
che si trovava impegnato nella lotta con Pisa per il possesso di Lucca, 
e questo esercito prese evidentemente parte attiva ai combattimenti, 
come possiamo dedurre dal risarcimento fatto a uno stipendiario senese 
per un cavallo morto « in fuga immediate post diem conflictus qui /uit 
prope '{lumen Serchi ... » (97), conflitto che fu sicuramente un episodio 
della guerra tra fiorentini e pisani a causa di Lucca. E più tardi ( 134 3) 
i senesi mandarono un esercito di balestrieri (98) in aiuto ai fiorentini 
al tempo della sollevazione contro il duca di Atene. Notevole è pure 
notare che proprio nel colmo della carestia, quando a Siena c'era chi 
moriva di fame per la mancanza di pane, il Consiglio Generale decida 
di inviare a Firenze una sovvenzione di mille moggi di grano (99). Ci 
sembra insomma che una sorta di forzato servilismo di Siena nei con
fronti di Firenze caratterizzi i recenti legami di alleanza tra le due città 
toscane, un tempo irriducibili rivali. 

CAPITOLO III 

LA COMPLETA SOTTOMISSIONE AL GOVERNO DEI NOBILI DEL CONTADO. - L'INTERDETTO 

PAPALE. - LA SOLLEVAZIONE CONTRO IL GOVERNO DEI NOVE. - LA PESTILENZA DEL 

1348. - L'AGGRAVARSI DELLA CRISI FINANZIARIA. - LA DISCESA IN ITALIA DI CARLO IV 

DI BOEMIA. - LA CADUTA DEL GOVERNO DEI NovE. 

I nobili del contado, sempre meno~ sicuri nelle loro terre e sempre 
meno capaci di bastare a se stessi e di opporsi alla politica del Comu
ne di Siena, continuano la loro decadente politica di sottomissione alla 
Repubblica, cedendo i territori di loro possesso e ottenendo in cambio la 
cittadinanza senese. Nell'agosto del 1345 i conti di Santa6ora sotto
mettono alla Repubblica: la metà di Santa6ora, i due terzi di Sampro
gnano, un terzo di Scanzano, la metà di Petreto, i tre ottavi di Magliano, 
la quarta parte del castello e isola del Giglio e del castello di Capal-

(96) A.S.S., Concistoro, Tomo I , c. 21 t, c. 22. 
(97) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXII, c. 4. 
(98) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXII, c. 131. 
(99) A.S.S., CollS. Ge11., Tomo CXXVI, c. 41. 
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bio (100). E nel dicembre dello stesso anno è la volta, dei nobili di 
Campiglia (Credi, Poncino, e Neroccio di Pietro Visconti) che sotto· 
mettono le loro terre alla nostra Repubblica e ne ottengono in cambio 
la cittadinanza (101). Infine nel 1346 muore il conte Giacomo di San
tafiora, e nel suo testamento figura quale erede universale il Comune di 
Siena. L'eredità del conte Giacomo è cospicua: quarantaduemila fiorini 
d'oro da spendere in opere pie, il castello e la rocca di Silvena, la metà 
del castello e Rocca Scerpena, una parte del castello di Magliano, la 
metà del castello e Cassero del Giglio, una parte del castello e Rocca di 
Collecchio, una parte del castello e Rocca di Scanzano, una parte del 
castello e Rocca di Samprognano e di quello di Montebuono (102). Pos
siamo dunque considerare ormai quasi definitivamente cessate quelle con· 
tinue scaramucce e quelle aspre lotte coi ribaldi nobili del travagliato 
contado maremmano, nelle quali il nostro Comune si era, nel corso di 
tanti anni, indebolito di forze e di sostanze; ma nell'interno della città 
non regnavano davvero la pace e la tranquillità. A turbarla contribuì 
una lunga e spinosa quistione con la Curia Pontificia. Papa Clemente 
VI, evidentemente a corto di quattrini si dette da fare nel 1340 per 
riscuotere i crediti che la Camera Apostolica aveva con varie banche 
toscane, specialmente fiorentine (tra il 1340 e il 1344 si era avuta a 
Firenze una grave crisi finanziaria, dovuta al fallimento di una trentina 
di società) (103 ). Così una commissione pontificia si insediò a Firenze 
per riscuotere i crediti papali (104 ). Tra i vari debitori figurano anche 
gli eredi della Gran Tavola dei Bonsignori, per un credito di 80.000 
fiorini, che risaliva al tempo di Nicola IV e che, tra l'altro, era piut· 
tosto discutibile quanto all'esatto importo. 

A questo punto è opportuno aprire una breve parentesi per par
lare di questa famosa Banca dei Bonsignori. Di essi, come del resto 
degli altri banchieri senesi medioevali che nel sec. XIII avevano fatto 
il buono e cattivo tempo nella situazione finanziaria internazionale, si 
è molto sparlato; essi sono stati considerati alla stregua di vili usurai 
e si sono nutriti seri dubbi sulla serietà delle loro operazioni finan-

(100) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXVII, c. 10 t. O. MALAVOLTI, op. cit., 
Parte Il, pag. 106. 

(101) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXVII, c. 37 t. O. MALAVOLTI, op. cit., 
Parte II, pag. 106 t. 

(102) A.S.S., Caleffo Nero, c. 234. O. MALAVOLTI, op. cit., Parte II, pag. 
106 t . 

(103) A. SAPORI, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Pernzzi. 
Firenze, 1926, pag. l 02. 

(104) CHIAUDANO, op. cit., pag. 124. 

178 



ziarte. Ma studi approfonditi del Jordan (105), del Gottlob (106), e del 
Sajous (107) hanno completamente riabilitato la buona memoria di questi 
audaci antichi banchieri, tanto da non far apparire esagerata l'asserzione 
del Chiaudano, il quale afferma che 1a Gran Tavola dei Bonsignori 
« sorta ed organizzata come la prima grande banca europea, restò il 
più ardito, il più geniale movimento finanziario del Medioevo » (108). 
La Gran Tavola era fallita nel 1298, senza peraltro che tale dissesto 
avesse avuto irreparabili ripercussioni nella vita economica senese, come 
accadde ad esempio per Firenze, dove, quella crisi finanziaria della metà 
del Trecento cui abbiamo accennato, travolse tutto il sistema bancario e 
tutto l'artigianato fiorentino (109) .. A Siena invece, come nota il Chiau
dano, il fallimento della Gran Tavola era restato un fatto isolato e dopo 
di esso continuarono a prosperare le altre Banche senesi dei Tolomei, dei 
Piccolomini, degli Squarcialupi, dei Salimbeni, dei Forteguerri, che mai 
fallirono e che protrassero la loro potenza finanziaria fin quasi al sec. XVII. 

Ed ora dunque, come abbiamo detto, a un cinquantennio di distanza 
dal fallimento, i commissari della Curia Pontificia esigono dagli eredi 
dei soci della Gran Tavola il pagamento del loro debito e chiedono al 
Comi.me di Siena di poter consultare i libri dell'estimo, per avere l'esatta 
nozione dei beni immobili dei debitori. Al rifiuto del Comune rispondono 
con il mezzo meno idoneo e più meschino di cui si potessero valere 
e il 18 Novembre ·del 1345 pronunciano solennemente la scomunica e 
!'interdetto della città di Siena (110). E cosl il nostro Comune, per 
mezzo di ambascerie (111) e per mezzo di lettere (112) inviate alla 
Corte Pontificia Avignonese, per due anni si dà da fare nell'intento di 
far togliere la scomunica alla città. Fino a che il 25 aprile del 134 7, gli 
eredi dei Soci della Gran Tavola si accordano tra loro e si impegnano a 
pagare alla Santa Sede sedicimila fiorini d'oro, che versano poi integral
mente a rate annuali, come appare chiaramente dalle quietanze che il 

( 105) E. ]ORDAN, De mercantibus Camerae Apostolicae seculo XIII; Rennes, 
1909, Le Saint Siege et les ba11q11iers italiens in Compie rendu du III Congrès 
Scient. Internal. des Catholiques; Bruxelles, 1895 - Sez. Stor. pag. 292 e segg. 

(106) A. GoTTLOB, Die piipstillichem Kreuv.ug-Stevern in die 13 Iahrh1111dert; 
Heiligestadt, 1892. 

( 107) A. S. SAJOUS, Der modeme Kapitalismus de \\7. Sombart et Genes 
aux XII et XIII siècles in Revue d'histoire économique et sociale, 1931. 

(108) M. CH1AUDANO, op. cit., pag. 127. 
(109) A. SAPORI, op. cit., pag. 102. 
(110) M. CHIAUDANO, op. cit., pag. 125. · 
(111) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIX, c. 31. 
(112) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXL, c. 21 t. 
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Chiaudano ha rintracciato nell'Archivio Vaticano (113). Grazie dunque alla 
correttezza fìn troppo zelante degli eredi dei Bonsignori, interdetto e 
scomunica vengono finalmente revocati ( 114 ). 

Entro le mura della città intanto il disordine e il disaccordo regnavano 
pericolosamente tra i cittadini, sia presso i membri delle nobili famiglie 
ostili tra loro, sia presso tutti i senesi indistintamente esclusi dal governo, 
per i quali si faceva sempre più esoso ed insopportabile il giogo dei 
Noveschi. Per arginare le lotte tra gli appartenenti alle rivali antiche 
famiglie di casato il Comune senese stabilisce, con una deliberazione del 
Consiglio Generale del maggio 1346, alcuni giorni dell'anno (tre per 
l'Assunzione, tre per la Natività, e quelli compresi tra la Domenica delle 
Palme e la Pasqua di Resurrezione), durante i quali l'odio delle fami
glie avversarie avrebbe dovuto avere pacifica tregua (115). Questa limi
tazione comunale agli odii cittadini servl evidentemente a ben poco e 
nel novembre dello stesso anno un'altra tregua tra le famiglie rivali ven
ne stabilita sotto l'egida autorevole di quel legato papale (il Cardinale 
Bertrando) che Clemente VI aveva inviato da Avignone a Roma, in occa
sione della romantica avventura romana di Cola di Rienzo (116). La 
presenza a Siena del Cardinale Bertrando, di passaggio nella nostra 
città, è del resto attestata da una deliberazione del 23 Novembre, nella 
quale iJ Consiglio Generale approva alcune spese fatte per donativi al
l'illustre personaggio(l17). E l'anno di poi (9 febbraio 1347) viene 
indetta dal Comune senese pace perpetua tra le va.rie famiglie (nobili e 
popolari) discordanti della città, in particolare tra Malavolti e Piccolo
rnini ( 118). Tali tregue dovevano avere un valore minimo, perché altri
menti non si spiegherebbe il loro rinnovo cosl frequente nel giro di 
appena un anno. Dobbiamo quindi pensare che liti e discordie tra le 
varie famiglie senesi, continuassero indisturbate dopo tali tregue, e ri
prendessero con più vigore, turbando e avvelenando l'atmosfera cittadina 
già tesa oltre misura. 

In questo periodo inoltre lo scontento dei senesi, l'odio tante 
volte represso e mai cessato dei nobili e dei popolari verso quei mercanti 

(113) M. CHIAUDANO, op. cit., pag. 125. 
(114) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXL, c. 30 t . A.S.S., Concistoro, Tomo II, c. 

72. AGNOLO DI TURA, Cronica senese in R.l.S., Tomo XV, pag. 118. 
(115) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXVIII, c. 37. O. MALAVOLTI, op. cit., 

Parte II, pag. 107. G. TOMMASI, op. cit., Parte X, pag. 304. 
(116J A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIX, c. 3.3 t. AGNOLO DI TURA op. cit., 

pag. 116. ' 
(117) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIX, c. 33. 
(118) A.S.S., Cons. Ge11., Tomo CXL, c. 13 t. 
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di mezzana gente che avevano escluso dalla massima carica comunale 
sia gli appartenenti alle famiglie di casato che i rappresentanti delle 
altre arti e che, con una concentrazione di poteri davvero inaudita, reg
gevano ormai da troppo tempo, contro il volere di tutti, le sorti della 
Repubblica senese, esplosero ancora una volta violentemente. Nel 1346 
una turba armata, formata da nobili e popolani (119), guidata da 
Spinelloccio Tolomei, infuriò per le vie cittadine ,al grido di « Viva il 
popolo e l'Arti e muoia chi ci affama » (120). I Nove vissero, in tale 
frangente, dei brutti momenti; la violenta sollevazione, di maggiore entità 
delle precedenti, fu repressa grazie anche all'opera di genti armate giunte 
tempestivamente da Firenze, Pistoia, S. Gimignano, Colle, Montepulciano, 
e Montalcino. I cittadini ribelli, disorganizzati e impotenti di fronte alla 
violenta repressione, furono facilmente dispersi e il capitano della guerra, 
Giacomo de' Gabbrielli da Gubbio, prese severi provvedimenti verso i 
responsabili della congiura. Dice il cronista a questo riguardo che, tra 
essi , i popolari vennero crudelmente giustiziati e i nobili soltanto banditi 
dalla città (121). Se dobbiamo prendere per buona questa notizia, perché 
tale ingiusta diversità di ttattamento? Probabilmente anche perché si 
voleva, da parte dei Nove, creare motivi di dissidio tra nobili e popolani, 
la cui unione era troppo pericolosa per il Governo. I Nove dunque rie
scono ancora una volta a sventare il pericolo di un rovesciamento del 
loro concistoro. Ma questo pericolo era cresciute enormemente col passar 
degli anni e stava ancora crescendo. Fino a poco tempo prima i Nove 
avevano tenuto testa allo scontento cittadino, appoggiando la loro debole 
oligarchia a potenze esterne: al Regno di Napoli, alla Curia Pontificia. 
Ma ora il Regno di Napoli, dopo la morte di Re Roberto (122), avve
nuta nel 134.3, in mano alla scellerata regina Giovanna, non offre ga
ranzia alcuna e il Papa è ad Avignone, troppo lontano e molto meno inte
ressato di una volta alle sorti dei governi guelfi della penisola (da 
tenere presente inoltre che in questo periodo esisteva con la Curia Pon
tificia il dissidio per il debito della Banca dei Bonsignori). Restano 
dunque Firenze e le altre città guelfe della Toscana, come unico appoggio 
esterno per il vacillante guelfo governo di mercanti senesi, ed a queste 
i Nove si appellano per frenare l'odio cittadino, mentre la turba innu
merevole dei loro nemici, nobili e popolani, non ha nessuno che, dal 

( 119) o. MALA VOLTI, op. cit., Parte II, pag. 107 • G. ToMMASI, op. cit., Parte 
X, pag. 106. 

115 (120) AGNOLO DI TURA, op. ci~., pag. · 
( 121) AGNOJ.O DI TuRA, op. cit. , p~g. 115. 
( 122) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXII, c. 26. 
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di fuori, porga loro aiuto e protezione. Ma, qualche anno ancora e l'ap
poggio dall'esterno verrà agli insofferenti e oppressi senesi, ed allora 
non ci sarà nulla da fare da parte del nostro Governo per potersi sal
vare ancora. 

Nel 1347, quando il nostro Comune è impegnato in alcune quistioni 
del contado meridionale, cioè nella sottomissione della terra di Chian
ciano che, sottrattasi all'obbedienza degli Orvietani, si era data ai Sene
si (123 ), e in quella di Abbadia S. Salvatore, che il Comune acquista 
dai Conti di Santa6ora ( 124 ), ecco che comincia per la nostra città uno 
dei periodi più drammatici : quello della carestia, seguita dalla più tre
menda pestilenza che la storia del nostro Comune ricordi. Le prime avvi
saglie della carestia si hanno già verso la fine del 1346; da tale data infatti 
cominciamo a trovare provvedimenti comunali intorno alla compera dd 
grano e al prezzo di esso ( 125). Per tutto il corso dell'anno seguente 
poi si susseguono in un crescendo spaventoso i provvedimenti presi per 
ovviare gli ingenti danni della carestia: viene data nuovamente ai poveri 
del1a città la facoltà di tagliare legna nella selva di proprietà comu
nale (126); i Signori di Canova vengono autorizzati a comprare il grano 
per una spesa massima di dodicimila fiorini dapprima ( 127) e in seguitq 
viene ad essi concessa la facoltà di spendere liberamente qualsiasi somma 
per comprare il grano ( 128 ), del quale i Nove stabiliscono rigorosamente 
il prezzo ( 129 ). 

Alla carestia, come sempre, successe la pestilenza. La terribile ma
lattia prese le mosse da Genova, portata, si diceva, via mare dalle galere 
provenienti dall'Oriente, e ben presto si propagò, luttuosa ed implacabile, 
per tutta la penisola. A Siena fu particolarmente tremenda e falciò in 
pochissimo tempo (dalJ'aprile all'agosto 1348) vittime su vittime, semi
nando dovunque terrore, sbigottimento e desolazione, e infliggendo alla 
nostra città danni irreparabili dai quali essa non riuscì mai più a sol
levarsi completamente. Rimettiamoci, per la descrizione di quei dramma
tici mesi, alla accorata narrazione, forse esagerata, ma dolorosamente 
vissuta ,del cronista senese: 

(123) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXL, c. 5 t; c. 9. O. MALAVOLTI, op. cit., 
Parte II, pag. 108. 

124) AS.S., Cons. Gen., Tomo CXL, c. 9 t. O. MALAVOLTI op. cit. Parre II 
pag. 108. ' ' ' 

182 
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(126) A.S.S., Co11S. Gen., Tomo CXL, c. 7. 
(127) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLI, c. 20. 
(128) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLI, c. 38 t. 
( 129) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLI, c. 40. 



« ... E in questo tempo si cominciò a Siena la grande mortalità, la maggiore e la 
più oscura e la più terribile che mai si potesse dire o immaginare; e cosl bastò 
infine all'ottobre 1348. Ella fu di tanta oscurità, che morivano gli huomini e le donne 
quasi di subito. El padre a pena stava a vedere il figliolo, l'uno fratello l'altro fug
giva; la moglie il marito abbandonava, perciocché si diceva che s'appiccava questa ma
lattia nel mirare, e nell'alito; e cosl fu vero che morl tante genti dal mese di maggio, 
di giugno e di luglio e d'Agosto che non si trovava chi Ii volesse seppellire per denari. 
Parentado, nè Amistà, nè Prete, nè Frate andava con essi, nè Offizio si diceva ..... 
E in molti luoghi della città si fece fosse grandissime dt larghezza, e cupe, e poi vi si 
mettevano dentro i Corpi, gittandoli dentro, e coprivansi con poca terra; e poi vi si 
mettevano altri corpi assai, e poi si ricoprivano di terra; e cosl si faceva a suolo 
a suolo, tanto che la fossa fosse piena, e da poi si faceva l'altra. E io, Agnolo di Tura, 
detto Grasso, sotterrai cinque miei figlioli in una fossa con le mie mani e cosl fecero 
molt'altri il simile e anco furon di quelli, che erano sl mal coperti, ch'e' cani ne 
traevano e mangiavano di molti corpi per la città. E non sonavano campane, e non si 
piangeva persona, fusse di che danno si volesse, che quasi ogni persona aspettava la 
morte; e pe~ sl fatto modo andava la cosa, che la gente non credeva che nissuno ne 
rimanesse, e molti huomini credevano, e dicevano questo è fine Mondo. Qui non 
valeva Medico, nè medicina, nè riparo alcuno, anco chi più argomento pigliava, più 
tosto pareva che morisse. 

E in effetto la mortalità fu tanto oscura, grande e horribile, che non sarebbe 
penna che la potesse scrivere, e trovassi che moriro a Siena e ne' Borghi entro alla 
Città in questo tempo più di LXXX mila persone ... » ( 130). 

Il numero dei morti senesi riportato da Agnolo di Tura è certamente 
eccessivo, ma senz'altro in quel frangente la mortalità a Siena raggiunse 
cifre esorbitanti, mai precedentemente tiscontrate. Questo lo possiamo 
dedurre dalle poche deliberazioni del Consiglio Generale dell'anno 1348: 
viene riformata la procedura per l'elezione dei Nove, essendo stato deci
mato, a causa della peste, il numero degli eleggibili al Concistoro ( 131 ); 
si decide che possono essere eletti camerati di biccherna e di gabella anche 
non religiosi, dato che i religiosi, a causa della mortalità scarseggiavano 
per la celebrazione dei sacrifici (1.32); si deroga dallo statuto, diminuendo 
il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio Generale della Cam
pana, fino alle calende del prossimo gennaio (1.33). 

E il Consiglio Generale del resto nel 1348 dall'aprile all'agosto, 
cioè nel colmo della pestilenza, si era riunito una sola volta, il 2 Giugno, 
per decidere un periodo di ferie nelle questioni e nelle cause civili fino 

(130) AGNOLO nr TURA, op. cit., pagg. 122-124. 
(131) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIII, c. 2. 
(132) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIII, c. 4. 
(133) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIII, c. 3t. 
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alle calende del prossimo settembre, dato che, si afferma, « presens epi-
1 himia et patens mortalitas mentes homines requirunt et corda » (134 ). 

Cessata la pestilenza, le condizioni della nostra Repubblica peggiorano 
ancora: quella «straordinaria potenza di ripresa » (135) di cui parla il 
Douglas, per cui né lotte intestine né fallimenti, né carestia, né peste 
furono mai capaci di distruggere la meravigliosa vitalità senese, in tale 
occasione fu in verità piuttosto relativa. 

Da troppi anni la nostra città era logorata da guerre, disordini interni 
e calamità, da troppi anni quel singolare governo guelfo, arbitrario e 
forse corrotto, ma inviso soprattutto per non avere saputo o potuto 
destreggiarsi abilmente in un periodo così disgraziato per il nostro Co
mune, vacillava pericolosamente. 

La pestilenza non fece dunque altro che stremare una città già 
esausta, e la ripresa non ci fu, né per Siena né per il Governo dei Nove, 
il quale si trascinerà ancora per qualche anno, minato alle basi com'era, 
tenendo una politica quanto mai apatica ed incolore, e poi dovrà neces
sariamente soccombere. 

Addirittura disastrosa è la situazione finanziaria del Comune; con
tinuano, a ritmo sempre più incalzante, provvedimenti, presi sia dal 
Consiglio Generale ( 136) che dal Concistoro ( 13 7 ), per far aumentare 
le entrate e diminuire le spese comunali, affinché la nostra Repubblica 
possa disporre del denaro occorrente per sbrigare i suoi importanti ne
gozi. E in questo intento il 20 settembre del 1346 viene approvata l'im
posizione di un gravoso prestito di quindicimila fiorini a duecento cit
tadini senesi (138) e il 10 dicembre 1347 il Comune si vede costretto 
a vendere alcuni fortilizi di sua proprietà per sopperire alla propria 
ingente necessità di denaro (139). Dopo la lunga e disastrosa pestilenza 
la situazione economica senese è, come si può facilmente capire, ancora 
peggiorata, ed il Comune continua, per trovare denaro, a imporre pre
stiti e ad alienare beni: il 27 marzo del 1351, dopo vane ricerche di 
procurarsi denari con altri mezzi (140), vende, per pagare i suoi debiti, 
il castello di Montenero, già appartenente ai Bonsignori, a quel Giovanni 

034) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLII, c. 34. 
( 135) L. DOUGLAS, op. cit., pag. 136. 
(136) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXVI, c. 15 t. Tomo CXL, c. 13; Tomo 

CXVI, c. 22; c. 23 t.; c. 37 t.; ecc. 
(137) A.S.S., Concistoro, Tomo II, c. 4; c. 5 t. 
(138) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXXXIX, c. 22. 
(139) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLI, c. 40 (in appendice n. 2). 
(140) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLVI, c. 28; Tomo CXLVII, c. 7 t. c. 21 

t.; c. 24. 
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di Agnolino Salimbeni (141), figura che vedremo di primo piano negli 
avvenimenti che seguiranno. Nonostante la innegabile povertà del Comu
ne, la ricchezza continuava ancora a circolare, come abbiamo avuto modo 
di affermare nel primo capitolo, presso i cittadini senesi. 

Ma, tra questi, vorremmo precisare che soltanto un'esigua mino
ranza si trovava in condizioni economiche molto floride. Era finito il 
periodo d'oro in cui Siena era stata una città veramente ricca; ora la 
ricchezza era in mano a poche persone (probabilmente ai banchieri e ai 
mercanti) che spendevano e spandevano i loro averi. Questo Io possiamo 
dedurre da quelle leggi prammatiche, cui abbiamo precedentemente ac
cennato, che i Nove emanarono nel 1330, poiché dava loro evidente
mente ombra l'esagerato sfoggio di ricchezza da parte di quei pochi cit
tadini che erano in grado di permetterselo. Infatti quelle leggi stanno, 
secondo noi, ad indicare che i ricchi a Siena erano pochi e che, con il 
loro ostentato esibizionismo di ornamenti e di vesti preziose, si attira
vano la invidia dei più e soprattutto il disprezzo di quei mercanti di 
mezzana gente, di famiglie facoltose, ma sempre alle prese con un magris
simo bilancio comunale. Che del resto molti patrimoni delle famiglie 
senesi si fossero paurosamente assottigliati o fossero addirittura scom
parsi, ce lo dimostrano le continue rinunce di eredità, fatte in questo 
periodo. Molti cittadini, e se ne contano in numero sempre maggiore, 
(tanto per portare qualche esempio contiamo sette di queste rinunce 
nei primi sei mesi del 1334 (142) e addirittura quattordici nei primi sei 
mesi del 1347 (143) e in quelli del 1349 ( 144 ), preferiscono pagare una 
somma dai quindici ai venti soldi alla gabella e rinunciare all'eredità 
paterna, piuttosto che sobbarcarsi dei debiti evidentemente onerosi ed 
avere a che fare con i creditori. 

Questo progressivo aumento di tali rinunce di eredità, che riscon
triamo nelle Deliberazioni del Consiglio Generale ( 14 5) e nei Libri della 
Biccherna ( 146) non sfuggl neppure ai Nove, che, per arginare tale feno
meno e per evitare eventuali arbitri, decisero di eleggere due arbitri per 
tali quistioni, uno dalla parte dei ripudianti, e uno dalla parte dei credi-

(141) A.S.S., Dipl. Rii., 27 marzo 1351 (1701). 
(142) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVI. 
(143) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXL. 
(144) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIV. 
( 145) A.S.S., Cons. Gen., passim. 
(146) A.S.S., Biccherna, passim. 
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tori ( 14 7 ), e posero inoltre un termine di tempo per tali atti ( 148 ). Insom
ma il numero davvero rilevante di queste rinunce, l'aumento di esse, 
nel corso del periodo da noi esaminato, ci fa pensare che una crisi 
finanziaria non sussiste soltanto per il Comune, ma anche presso la mag
gior parte dei cittadini senesi. 

Vediamo intanto Siena ancora in amichevoli rapporti con Firenze. 
La lega tra il nostro Comune e questa città era stata rinnovata nel 
1346 ( 149), cioè subito dopo la congiura capeggiata da Spinelloccio Tolo
mei , quando il Governo dei Nove si era sentito ancora meno sicuro 
di prima sugli alti seggi del Concistoro, e quando, come abbiamo visto, 
era per esso oltremodo necessario l'appoggio della consorella città toscana. 
Una leggera diversità di comportamento politico delle due città si era 
poi riscontrata riguardo alle relazioni col regno di Napoli. Nel marzo 
del 1348 la regina Giovanna, per timore di Ludovico, re di Ungheria, 
venuto in Italia per vendicare il fratello, aveva abbandonato il regno 
di Napoli, per rifugiarsi alla Corte Pontificia di Avignone, ed aveva fatto 
tappa a Siena, dove era stata accolta con grandi e splendide onorifi
cenze (150). I fiorentini si comportarono in maniera diversa con la re
gina e le negarono perfino il transito attraverso il loro territorio, tanto che 
essa, dopo il breve soggiorno a Siena, fu costretta a proseguire via mare il 
suo viaggio verso la Francia (151). Dice il Malavolti che il nostro Go
verno accolse bene la corrotta regina napoletana, in memoria del padre 
di lei (152), quel Re Roberto, che era stato l'appoggio esterno più sicuro 
e più autorevole per il vacillante comune guelfo retto dai Noveschi. 
Dobbiamo tenere presente che pochi giorni prima della regina di Napoli 
erano stati a Siena due ambasciatori del re di Ungheria, con i quali il 
nostro Governo aveva trattato amichevolmente e ai quali erano stati 
fatti dei doni ( 15 3 ). 

Ed è proprio della decadente politica di questi ultimi anni del Go
verno dei Nove tenere, come si suol dire, un piede in due staffe. Eviden
temente i Nove non volevano prendere delle posizioni troppo precise in 
politica estera, nel timore di crearsi dei nemici, cosa che avrebbe potuto 
essere fatale al loro Concistoro, la cui sicurezza era già cosl compromessa 
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(147) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIV, c. 45 t. 
(148) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIV, c. 48. 
(149) O. MALAVOLTI, op. cit., Parte II, pag. 107. 
( 150) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLII, c. 49 t . 
(151) O. MALAVOLTr, op. cit., Parte II, pag. 108. 
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(153) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXVII, c. 17 t . 



all'interno. Questo ambiguo comportamento del governo abbiamo modo di 
notarlo anche in un'altra occasione. Nel 1351 ambasciatori fiorentini e peru
gini vengono a Siena ( 154) per trattare intorno al rinnovo della lega tra 
le tre città guelfe, in un momento in cui l'Arcivescovo di Milano stava 
minaccando il quieto vivere dell'Italia centrale. La lega viene stabilita nel
l'ottobre dello stesso anno, tra Firenze, Siena e Perugia 

« ... ut potentie et iniquitati crudelissimi tirannidis domini Mediolani Archicpiscopi 
resisterent et resisti possent » (155). 

Ma la posizione politica del Comune senese:: non doveva essere stata 
fino ad allora molto decisa, se nel corso dello stesso mese Guido Riccio 
de' Fogliani (che, come abbiamo detto, fu nuovamente, in questo periodo, 
capitano della guerra), reduce dalla sua ambasciata a Milano, riferisce ai 
Signori Nove che l'Arcivescovo di quella città ha protestato e ha dichiarato 
di voler sapere al più presto quali siano le intenzioni precise del Comune 
senese verso di lui, se di inimicizia o no, e il Comune elegge quindi tre 
buoni uomini per deliberare a tale proposito ( 156), indi si mandano ancora 
ambasciatori a Milano ( 157). È singolare dunque la politica estera di 
questo Governo, il quale, più per impossibilità di astenersene che per la 
propria decisione, si era collegato con gli altri Comuni guelfi della Toscana, 
a causa di quelle novità occorse nella regione: 

«per gentem iniquissimi tirannidis archiepiscopi de Mediolano ... (158) querentis 

concukationem nostre libertatis ... » (159). 

Dell'alleanza con i fiorentini e i perugini i senesi si giovarono del resto 
subito dopo quando, per mezzo degli ambasciatori di quelle due città 
alleate, il nostro Comune riuscl a stabilire accordi con gli abitanti di Mon

. tepulciano (160), i quali alla fine del 1352 si erano ribellati all'obbedienza 
dei senesi, con l'aiuto della gente dei Visconti che stavano facendo guerra 
ai Perugini (161). 

pag. 
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A questo punto, mentre tutta la Penisola e la Toscana in particolare 

(154) A.S.S., Concistoro, Tomo III, c. 30 t.; c. 40; c. 50 t. 
(155) A.S.S., Concistoro, Tomo III, c. 55 - O. MALAVOLTI, op. cit. Parte II, 
109 t. 
(156) A.S.S., Concistoro, Tomo III, c. 59. 
(157) A.S.S., Concistoro, Tomo Ill, c. 63 t. 
(158) A.S.S., Concisloro, Tomo III, c. 96 t . 
(159) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLIX, c. 1.6. 
(160) A.S.S., Cons. Gen., Torno CLII, c. 16 t; c. 25 t . 
(161) O. MALAVOLTI, op. cit., Parte Il, pag. 110 - N1::R1 DONATO, Cronica se
in R.l.S., Tomo XV, pag. 137. 
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erano travagliate dalle novità occorse a causa dell'Arcivescovo di Milano, 
ecco un'altra novità per l'Italia: la discesa dell'Imperatore Carlo IV di 
Boemia. Questi era successo a Ludovico il Bavaro nel 1347 ( 162) e 
dapprima il governo senese « dei buoni e leali mercatanti affezionati a parte 
guelfa » aveva paventato la discesa di questo, come di ogni altro impe
ratore precedente, tanto che nel 1348 il Consiglio Generale aveva stabilito 
di mandare ambasciatori al Sommo Pontefice per accordarsi nell'intento 
di impedire la venuta in Italia di Carlo IV ( 163 ). Poi però la nostra Re
pubblica, prevedendo la discesa ormai imminente dell'Imperatore, la cui 
presenza in Italia era desiderata praticamente da tutti, fece buon viso 
a cattiva sorte e una deliberazione del Consiglic· Generale del 9 febbraio 
13 5 3 si espresse così: 

« Cum intersit cesaree maiestatis in pace regere ac protegere universum fovendo 
virtutes et vitia vindicando, iuste quidem Comune Senarum ardenti desiderio semper 
excolens mores pacis, orreos feros guerrarum turbines ruscia irruentes, ad protectione 
maiestatis predictae refugit et recurrit ... » (164 ). 

L'imperatore discese dunque nel 1354, invocato da tutti 1 partiti m 
lotta come un liberatore e come un pacificatore della travagliata penisola. 

Egli venne in Italia con l'unica aspirazione, dice il Rossi (165), di 
cingere la corona imperiale e di restaurare l'erario, senza un piano politico 
stabilito. A Milano cinse la corona, indi proseguì il suo viaggio e si 
fermò a Pisa (166). 

A questo punto i Nove, dimenticando completamente il loro tradi
zionale guelfismo (le tendenze guelfe e ghibelline della nostra Repubblica 
erano sempre dipese più da cause contingenti che da vera convinzione 
politica), sentendosi persi e ormai sopraffatti da quei nemici che all'interno 
della città tramavano contro di loro, sapendo d'altra parte di non potere 
contare su nessuno che dall'esterno porgesse loro valido e incondizionato 
aiuto, temendo inoltre che la presenza dell'imperatore favorisse i disordini 
dei cittadini, pensarono di prevenire eventuali mosse dell'imperatore e dei 
cittadini e mandarono a Carlo IV in Pisa un'ambasceria che gli fece giu
ramento di omaggio, s'egli avesse fatto vicarie perpetuo dell'Impero il 

(162) WERNNSKY, Der erste Romersug Karl IV, Innsbruck,· 1878. 
063) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CXLII, c. 6 (Appendice, n. 3). 
(164) A.S.S., Cons. Gen., Tomo CLII, c. 4. 
(165) P. Rossi, Carlo IV di Lussemburgo e la Repubblica di Siena in « Bul

lettino Senese Storia Patria», a. I, Nuova Serie, pag. 13. 
(166) NERI DI DONATO, Cronica Senese in R.I.S., Tomo XV, pag. 146. O . MA· 

LAVOLTI, op. cit., Parte II, pag. 110 t . 
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Concistoro dei Nove e promettesse di conservare quel governo senza cam
biamento ( 167). L'imperatore aderl ad ogni loro richiesta e mandò a Siena 
150 cavalieri perché conservassero la pace e la sicurezza dei Nove. Ma i 
nemici dei Nove, che avevano evidentemente riposto molte speranze nella 
discesa di Carlo IV in Italia e ora le vedevano svanire, chiesero un sin
dacato palese a tutta la cittadinanza, prima di fare all'imperatore totale 
omaggio della città (168). Carlo IV si portò da Pisa a Siena il 23 marzo del 
1355: fu accolto con grandi feste e onorificenze dai Nove e dalla cittadinan
za, ma ben presto i festeggiamenti si mutarono in tumulto ( 169 ). Le vie 
di Siena risuonarono delle grida di turbe inferocite «Viva Lomperatore 
e muoja li Nove » ( 170 ), nobili e popolani devastarono e saccheggiarono 
le case dei Nove e dei loro seguaci, bruciarono poi tutti gli atti di quel
l'inviso governo, sotto lo sguardo inerte e probabilmente compiaciuto di 
Carlo IV. 

« Muoiano i Nove », questo grido come sappiamo, era risuonato 
tante e tante volte per le vie cittadine, era partito dall'insofferenza dei 
medici e dei notari per la loro esclusione dal governo, dal furore della 
plebaglia oppressa dalla fame, dalla turba capeggiata da Spinelloccio To
lomei, ma sempre questo grido era stato soffocato nel sangue. Ma ora il 
desiderio dei nobili e dei popolani senesi si è avverato: i Nove e il loro 
esclusivistico governo sono caduti. Per tre giorni (dal 23 al 25 marzo) 
il popolo e i nobili infuriarono per la città; fino a che Giovanni di Agno
lino Salimbeni (un assertore e difensore dei Nove che aveva fatto parte 
della ambasceria a Carlo IV e che poi improvvisamente era divenuto fiero 
nemico del governo senese (171 ), propose all'imperatore di prendere le 
redini della situazione. Il 26 marzo due procuratori prestano a nome del 
Comune giuramento di fedeltà a Carlo IV e lo riconoscono Signore di 
Siena (172). In seguito l'Offitium dominorum Novem gubernatorum et 
defensorum Comunis et populi Civitatis Senarum, formato dai mercanti 
di mezzana gente, verrà sostituito dall'Offitium dominorum duodecim gu
bernatorum et administratorum rei publicae Senarum, formato da nobili 
e popolani. 
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(167) P. Rossi, op. cit., pag. 13. 
(168) NERI DI DONATO, op. cii., pag. 146 O. MA.LAVOLTI, op. cit., Parte II, 
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Ma quale peso aveva avuto Carlo IV di Boemia negli avvenimenti 
che determinarono il rivolgimento politico di Siena? Abbiamo visto 
l'imperatore dapprima accettare l'omaggio dei Nove, poi assistere passi
vamente alla sollevazione senese e quindi assumere il governo provviso
rio della città, dietro invito di Giovanni di Agnolino Salimbeni, che poi 
fu sempre il suo fido seguace ( 17 3 ), e il cui nome è riportato dagli 
storici (174) e dal cronista (175), come quello del personaggio più in luce 
durante gli avvenimenti senesi del 1355 (176). 

Fino a che punto, dunque, l'imperatore tedesco è da ritenersi respon
sabile della congiura contro il Governo dei Nove? Afferma il Rossi che 

« questo rivolgimento che aveva tutta l'apparenza di una spontanea rivoluzione del 
popolo, era preparato dall'abile politica di Carlo IV» ( 177). 

Ma noi non ci sentiamo di poter accettare questa affermazione; non 
si spiegherebbe, altrimenti, l'accordo precedente dell'imperatore con i 
Nove, e poi, come il Rossi stesso ha affermato e come abbiamo già visto, 
Carlo IV non aveva un piano politico per l'Italia. Egli, questo è vero, 
non aveva certamente simpatia per l'inetto e debole governo guelfo di 
Siena, ma neppure aveva seri e validi motivi per volersene sbarazzare, 
almeno con la forza. Non alla cosciente abilità politica dell'imperatore si 
deve dunque, secondo noi, il rivolgimento senese dal 1355, ma al valore 
che la sua presenza a Siena venne ad assumere agli occhi dei nobili e dei 
popolani nemici dei Nove, che videro in lui un autorevole appoggio al 
coronamento delle loro aspirazioni, maturate in lunghi anni di scontento, 
di odio, di ingustizie, che tante volte erano venuti a galla, ma erano 
sempre stati sopraffatti. 

Se fosse stata precisa intenzione di Carlo IV abbattere quel governo 
senese, sarebbe stato lui stesso, con le forze poderose di cui disponeva 
(a Pisa era stato raggiunto da un esercito di quattromila cavalieri (178), 
a prendere l'iniziativa; invece l'iniziativa partì dai cittadini, e l'imperatore 
si limitò ad osservare e a dare la sua tacita approvazione: questo rivolgi
mento senese era dunque nei suoi desideri, ma non nei suoi calcoli politici. 

(173) P. Rossr, op. cit., p. 18. 
(174) O. MALAVOLTI, op. cit., Parte II, pag. 110 t. G. ToMMASr, op. cit., 

Pane X, uag. 312. 
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Che noia e che ombra poteva dare a Carlo IV quel vacillante governo di 
mercanti, i quali del resto gli avevano reso omaggio e gli si erano timi
damente affidati? Esso, invece era inviso ai cittadini. E perché? Dovendo 
fare un bilancio dei difetti di questo governo, dobbiamo rispondere a questi 
interrogativi. Esso fu davvero esoso e tirannico? Quali furono le colpe 
reali dei Noveschi, che tanto odio e tante inimicizie si erano attirati? 

Tralasciamo le accuse di corruzione e di ingiustizia, colpe da cui 
questo governo non fu probabilmente esente, ma delle quali non abbiamo 
prove sicure; la sua colpa principale, l'abbiamo ripetuto tante volte, fu la 
sua· struttura eminentemente oligarchica, troppo esclusivistica, che gli pro
curò una vasta opposizione; e la sua disgrazia principale quella di aver 
retto il Comune di Siena in un'epoca tanto travagliata politicamente, e 
sopratrutto economicamente. I Nove ebbero il difetto di non sapi:!r-d 
destreggiare nei periodi poco felici per la nostra Repubblica; durante il 
primo ventennio del loro predominio, quando le cose andavano meglio 
per Siena, andavano meglio anche per i « buoni mercanti di parte guelfa », 

ma poi, col passare degli anni, coll'aggravarsi del loro esclusivismo, con 
l'esasperarsi degli animi dei cittadini per il peggioramento delle condizioni, 
soprattutto economiche, della città, essi cominciarono a perdere quota 
·a poco a poco. La loro caduta si può dire iniziata fin dal lontano 1318, 
al tempo della prima sollevazione contro il loro concistoro. Da allora essi 
sedarono numerose sollevazioni, sventarono tanti pericoli, ma il loro go
verno, dibattendosi nelle difficoltà finanziarie, si reggeva ormai ad un filo, 
ed era praticamente, molto prima del 1355, destinato ad una fine rovinosa, 
ed essi, durante tutto il periodo da noi esaminato, scivolavano lentamente, 
ma fatalmente, verso la totale rovina, fino a che dovettero finalmente soc
combere, vittime dell'odio e della crisi economica della città. 

SrL VIA MOGGI 

Doc. 1 

Consiglio generale. Tomo CXXXVI c. 13. 
(Si stabilisce di aumentare il salario giornaliero dei Signori Nove). 

28 gennaio 1340. 
J n nom.ine domini, amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo 

nono, indictione octava die veneris XXVIII mensis iannuarii. Convocato et congre

gato generali co11silio campane etc. 
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omissis 

Item cum tempus camite de victualibus et specialiter de vino et frumento 
advcnerit et descripta necessitate opporteat unumquemque dispositoribus temporum 
se submicl<!re et conformare, et sectmdum insta11tiam prese11tis temporis et fut11ri 
domini novem presentes et futuri et pro tempora non possint dt1ra11te dieta carestia 
de salario quod olim fuit per formam statuti senarum in qua11titate VII s. pro 
quolibet eorum et qualibet die stabilitum et etiam mrmtii pro salario III s. quod 
eis f uit stabilitum per forman statuti predicti pro · q11olibet eorum et qualibet die, 
per tempus ta11te carestie no11 possent commode pertransire, sive cum ma11ifesto et 
ei-identi dapno tra11sirent. Quod senensibus piacere non deberet maxime considerato 
quod pro factis comunis et populi senarum salubriter gubernandis die noctuque 
laborant eorrmrque /acta propria relinquentes. Igitur si dicto presenti consilio videtur 
et placet considerai ione predictorum et aliorum contra quai! dici possent pure et 
confidenter providere ordinare statuere atque firmare et solemniter reformare quod 
in fine dicti capit11li constit11ti comunis senarrmz ponitrir in sexta disti11ctio11e dicti 
constituti de salario dominorum Novem et eorum notarii. Et quare tempore pre
sentis anni qui est MCCCXXXIX indictione octava maxima carestia vini et grani 
et victualium invaluit. Et non speretur ipsam carestiam minorari sed potius augeri 
maxime usque ad Kalendas mensis iulii proximi ve11turas. Ideo additrmt est buie 
capitulo quod quicumque est vel f uit deinceps a11te dictas kalendas Jtrlii de dominis 
novem gubernatoribus et defensoribus comunis et populi civitatis senarum vel eorum 
notarius habeat et habere debeat de pecunia comrmis se11art1m et camerarii et quattuor 
provisores dicti comunis de ipsa pecunia comtmis senarnm dare et so/vere possint 
et dare et so/vere tenea11ttir pro suo salario et expensfr decem s. pro qualibet die 
se11 pro qualibet die quo f uerint et steterint ad srmm exercendum olficimn cmn · aliis 
sociis suis de dicto offitio dominorum Novem ... 

Doc. 2 

. Consiglio Generale. Tomo CXLI c. 40. 
(Per sopperire alla urgente necessità di denaro il Comune decide di vep~ere 

alcuni fortilizi cli sua proprietà). 

IO dicembre 1347. 
In nomine domini, amen. An110 eiusdem MCCCXLVII indictio11e prima die X 

decembris. Convocato et congregato generali consilio campane comunis et populi et 
quinquaginta per terzerium de radota, etc. 

omissis 

Cum per quendam (sic) consilium retentum in sala palatii dominorum Novem per 
eos die octava mensis presentis super habenda pecunia pro comuni pro fulclentibus ar
duis necessitabus dicti comunis esse dicatur provisum quod domini Novein guberna
lores comunis senarum presentes una cum ordinibus civitatis et executoribus · gene
ralis kabelle dicti comunis teneantur et debeant quod citius fieri poterit pignorare 
et in pignus concedere Campagnaticum, Colle sabatinum Civitellam et Sassum .Ma
rittime terras comunis senarum et quelibet earum et generaliter de omnibus aliis 
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terris /ol'tilitiis et possessis dicti com11nis simul vel divisi de illis videlicet q11e 
plawerint officio dictorum dominorum Novem ordinib11s civitatis et executorib11s 
kabelle predicte et pro ut eis videbitur. llli vel illis qui eis magis confidentes 
comuni senamm videbuntur pro ea quantitate pecunie que placuerit eisdem usque 
in s11mmam et quantitatem sex milium /lorenorum auri ad provisionem et costum 
usque decem /lorenos auri pro quolibet centenario florenorum pro anno pro ut 
potemnt melius sed non ultra pro illo tet11pore seu ad illud tempus quod ipsis 
v1debi111r, non tamen maius quinquenio, et dictas terras quamlibet vel altera'm earum 
cum omnibus suis iriribus et pertinentiis vendere dare et tradere il/i vel illis qui 
dictam pecuniam mutuabunt pro pretiis, quod vel que eis videbitur convenire et 
i11strumentum et instrumenta unum et pltira et quot expedierint venditoris et ven
ditormn f acent et fieri facent wm omnibus et singulis capittllis partibus articulis 
et modis qui et que dictis dominis Novem Ordinibus et Executoribus videbitur 
expedire. Et quod dicti domini Novem Ordfoes et Executores ab illis quibus ven
diderint de dictis terris vel aliis comunis senarum seu pro comuni senarum reci~ 
piant et fieri faciant solemnem promirsionem de dictis terris et qualibet earum que 
venderent11r restituendir seu revendendir dicto comuni liberis et expeditis et pro 
eadem quantitate pecunie ad illud et in i/lud temptlS Se/I tempora que videbuntur 
eisdem non /amen maiora quinquenio ut supra dicitur. Et quod in hiis et circa 
hec et in dependentibus ab eis et coherentibt1s et connexis eisdem et pro eis et 
eomm occasione dicti domini Novem ordines et Executores plenum et liberum 
arbitrit1t11 habeant et plenarn et liberam facultatem ... 

Doc. 3 

Consiglio Generale. Tomo CXLII c. 6. 

22 gennaio 1348. 
In nomine domini amen. Anno MCCCXLVIII indictione prima die XXII 

ianuarii. Co11vocato et congregato generali consilio campane comunis et populi et 
quinquaginta per terzeri1m1 de radota, etc .... 

omissis 

Cum audivistis legi vulgariter per prudentem vimm franciscum quondam Bini 
de senis notarium quedam capitula edita et composita per quosdam prudentes viros 
èives senarum a magnificis dominis, dominis novem predictis, electos ad providendum 
de transmittenda ambaxiata ad dominum st1tnm11m pontificem pro impediendo adven
ctu ·domini Karoli de boe mia, q11i mb imperiali tit11lo . ad partes italicas _dicitur 
pervenire, vigore cuiusdam capituli lige vigentis inter comunia_ florentie per11sii . e~ 
senarum et pro uniendis comtmibus guelfis italie ad conser~a~!onem st~tus pacz~:' 
coinunÌtlm predictorum pro ut in ipsis capit11lis continettlr. St igit11r dtcto cons1l10 

videtur et placet providere et ordinare ... , etc. 

193 



Doc. 4 

Diplomatico Riformagioni - 26 marzo 1355. 
(Due procuratori consegnano la città di Siena all'imperatore Carlo IV). 

In nomine domini, amen. A11110 ab i11carnatio11e eiusdem millesimo trecentesimo 
quinquagesimo qui11to, i11dictione octava, die vigesimo sex/o mensis martii, secundum 
wrsum et co11suet11di11em civitatis Senarum. Universis et si11g11lis presente instrumento 
p11blico plenius el11cescat q11od co11vocato et congregato populo et Comuni Civitatis 
Se11aT11m ad parlcme11t11m et co11silium in campo sive platea diete civitatis Senamm, 
posita ante palatium dicti comunis, mandato Serenissimi et invictissimi principis 
et domini, domini Karoli imperaloris semper augusti et Boemie regis, voce preconie 
et ad sonum campane dicti pop11li et comu11is more solito, vice et nomine ipsorum 
comunis et pop11li tmanimiter et concorditer vices et voces comunis et populi 
civitatis Senamm gerentes et pro ipsis populo, tmiversitati et comuni unanimiter et 
co11corditer, mutuis consensibus se habentes et omni via, i11re et modo quibus melius 
et eff icacius potuerunt pro exaltatione i11victissi111i principis et domini sui prelibati 
et eius sacri imperii et suorum imperio successorum fecerunt, constit11ernnt et ordi
naverunt atque creavemnt virum nobilem et probum domint1m ]ohannem q11011dam 
domini Ranerii, militem de ~asato et domo nobilium de Saracenis de Senis et 
providum virum Franciscum quondam Martini, marescalcum, cives senenses, presen
tes et presens mandatum sponte suscipie11tes et utrumque ipsomm in solidwn, ita 
tam quod non sii melior conditio occupantis, sed quod unus ipsorum inceperit alter 
prosequi valeat et compiere suos et dicti populi et comrmis Senensis sindicos, pro
curatores et nunptios speciales ad se ipsorum vice et nomine, videlicet dicti comunis 
et populi representandum coram Serenissimo et Gloriosissimo Principe et invictissimo 
ipsorum domino prelibato, et spetialiter et nominatim ad recognoscendum ipsum 
dominum Karolum in regem romanum semper Augustum et verum dominum suum 
et ad prestandum eidem domino suo Karolo romano regi vel altero pro ipso et 
iuis successoribus ac sacro romano imperio recipienti iuramentum fidelitatis perpetue 
Ìlt manus ipsorum constituentium et cuiuslibet ipsorttm, secundttm forman iuris cano
nici et civilis ac etiam consuetudinis et pro ut et sicut idem domint1s et invic
tissimus princeps duxerit requirendum cum solemnitatibus, capitulis et articulis 
opportunis et necessariis, ita quod de iure et consuetudine valeat et teneat perpetuo , 
et genera/iter et spetialiter ad omnia et sing11la faciendum, gerendum, procurandum 
et exercendum in predictis et circa predicta et implendum et observandum omnia 
et singula que dictis sindicis videbuntur et placuerit ipsumque Comune, populttm, 
universitatem, et homines ipsius pro predictis plenarie observandis, obligandum et 
bona sua presentia et futura et eius successorum et heredum. Et omnia faciendum 
que fieri possint per quolisbet legiptimos sindicos et procuratores, dantes et con
cedentes dictis ipsorum sindicis et procuratoriens et cuibibet ipsorum plenariam et omni
modam potestatem ac plenum, liberum et generale ac specialiter mandatum cum piena, 
libera et generali ac speciali administratione in predictis et circa predicta enim si iure vel 
consuetudine aliqua ex hiis specialiter deberent exprimi, seu de .eis fieri debet mentio 
Jpecialis. Promictentes perpetuo firmo et gratum habere et tenere et quod dictus populus 
et comune Senense habebit omne et totum id quod per dictos sindicos vel alterum ipso
rum factum fuerit, si ut gestum sub obligatione bonorum omnium dicti comunis presen
tium et /uturorum. Postq11am omnia statim substantur antequam ad alios act~s diverte-
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reni, sindici predicti coram et in presentia diete romane regie maiestatis et dictorum 
constituenlittm, vole11tes et plenis e/jectibus desiderantes commissio11em predictam in 
eos f actam plenarie adimplere et vot11m co11stituenti11m ex equi omni via iure, forma 
et modo quib11s melius et e/]icacius potueru11t in manum dicti comunis et costituen
ti11m et ct1i11slibet ipsomm, iuraverrmt et iuramentum tam ipsorum proprio et pri
vato nomine quam nomi11e et vice dicti com1111is et pop11li civitatis Senarum pre
stiterunt in manib11s dicti domini regis et super libro, tactis sacrosanctis scripturis, 
forma et ordi11e inferius descriptis et ut inferi11s conti11et11r, videlicet. In nomine 
domini, amen. Nos Iohannes et Franciscus, sindici et procuratores predicti et mun
ptl; speciales comrmis et populi civitatis se11amm, virtute sindicatus nostri, iuramus 
ad hec Sancii Dei Evangelia in animas nostras et constit11enti11111 predictorum quod 
ab hac die in antea et nos dictum Comune et popu/um se11e11se fideles erimus et 
obbedientes vobis serenissimo ac invictissimo principi et domino, domino Karolo 
romano semper Augusto et Boemie regi, domino nostro glorioso 11ec non omnibus 
romanorum imperaloribus sive regibus subcessorib11s vestris e/ ipsi sacro romano 
imperio contra 011111em bominem et quod consilium vel auxilium 1111mquam dabimus 
vel consentiemus contra statum, vitam, personam aut salutem vestram et quod hono
rem vestrum, st1ccessomm vestromm ac Sacri Imperii pro posse vestro fideliteri 
proc11rabi111us dapnumque et pericultim status, persone ac honoris vestri et succes
sorum vestromm ac Sacri Imperi avertemus proditoribus aut rebellibus vestris suc
cessorum vestrorum ac ipsius Sacri Imperi 11011 consentiemus, immo maiestatem ve
stram et successorum vestrorum i11 talibus ubi scriverimt1s fideliter preveniemus, 
defendemus et vobis ac ipsis pro veribus assistemus. Et omnia alia et singula erga 
sacram coronam vestram generaliter attendemus et e/jicaciter observabim11s, que fi
de/es Sacri Imperi suo vero domino roma11or111n regi, seu impera/ori sec11ndum sacras 
leges e/ laudabiles conmetudines iurare et prestare tenentur, e/ que per antecessores 
nostros divis Imperatoribt1s et regib11s Roma11ort1111 nostris predecessoribus iurare su11t 
soliti et prestari et que in iuramento fidelitatis in cor pore sacrarum legum iuveniun
t11r expressa, sic nos De11s adiuvet et Sacra Dei Evangelia. Postquam omnia et suc
cessive antequam ad alias act11s dicti constituentes divertere111, audio et intellecto 
tenore iuramenti predicti prestiti per dictos dominos Ioham1em et Franciscum nuntios 
et proc11ratores ipsorum diete regie maiestatis, exposito ple11ius vulgariter sermone 
per virt1111 nobilem et prudentem domimm1 Iohannem de Vicedominis de Aretio, 
iuris peritwn, referendarum sacre aule regie romane, et auditis omnibus et singulis 
in ipso iuramento co11tentis et qualibet parte sui ipso omnia et singula in ipso con
tenta et /acta et gesta per dictos sindicos approbaverrmt, omologaverunt et ratifica
verunt, et ratum, gratum et accept11m habuertmt per omnia ut superius contenta, 
sub obligatione sui et bonorum suorum superit1s expressorum. 

Assistente ibidem continuo et acceptante omnia suprascripta eadem sacra Roma-

norum regia maiestate. 
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NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO 

I LIBRI 

IDILIO Dnt'ERA, La mia Toscana, To
rino, Società Editrice Internazionale, 
1959. pp. 306, ili. « Collana Italia », 
L.1700. 

Non è proprio un'opera recenuss1ma 
questa che dobbiamo presentare, perché 
ha visto la luce oltre due anni fa per i 
tipi della S.E.I. in una edizione arricchi
ta di tante illustrazioni fotografiche alla 
fine e di piacevoli riproduzioni pittoriche 
nel corpo del volume. ldilio Dell'Era è 
un poeta e narratore senese, e proprio 
quando evoca la sua terra il suo linguag" 
gio si fa più vivo e commosso. I motivi e 
i pregi delle altre opere sue (ricordiamo 
Leggende Toscane, Il nido ml mandorlo, 
una gustosa storia di Santa Caterina da 
Siena e le raccolte di versi Poesie giova
ni/i, Già i colori de/l'autunno, Voci e la
menti) li ritroviamo in questa La mia· 
T o senna ove la sua e nostra terra ci ap
pare viva nella descrizione del paesaggio, 
che talora assume toni e colori veramen
te poetici, tali da denunciare la natura 
lirica dell'autore, e nell'esame del caratte
re degli abitanti, dagli antichi Etruschi ai 
Toscani di oggi, sempre acutamente in
tuito. Vi traspare anche lo spirito re
ligioso, di cui sono piene le liriche del 
nostro scrittore, e che qui si manifesta 
nella maniera tra mistica e epica con cui 
narra fatti delle vite di Santi che hanno 
rapporti con i luoghi della Toscana: S. 
Romualdo a Camaldoli, S. Giovanni Gual
berto a Vallombrosa, S. Francesco alla 
Verna, S. Margherita a Cortona. E del re
sto quale attrazione eserciti sul Dell'Era 
l'elemento mistico o profetico, o comun-
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que spirituale ce lo dimostra anche il 
più lungo capitolo del volumetto intito
lato « Il Profeta della montagna », dedi
cato alla storia di David Lazzeretti, il 
veggente e riformatore amiatino. 

E poiché la nostra rivista vede la luce 
in Valdelsa non posso non far notare 
che se da questo volumetto traspare il 
vero volto della Toscana, quella parte che 
di essa è più amorevolmente tratteggiata 
è forse proprio la Valdelsa, che l'autore 
talvolta sembra identificare col cuore 
della regione. Già all'inizio, a pag. 12, vo
lendo parlare dell'indole dei Toscani, tra 
l'altro dice: « ... Non che a Empoli, a 
Certaldo, a Poggibonsi, a Colle Val d'El
sa, manchi l'affabilità ... » e così mentre 
vorrebbe indicare la Toscana circoscrive 
la Valdelsa. La conoscenza e l'affetto di 
ldilio Dell'Era per la nostra valle· li ri
trovi spesso in questo libro: o che l'A. 
rievochi con arguzia la storia del ciuco 
di Empoli (pag. 267 e segg.), o clie, par
lando delle antiche pievi, esalti quella di 
Cellole ( « Ma nessuna Pieve ha il fascino 
di Cellole. Nata nel Mille sembra che 
porti, nella sua fresca nudità, la trepida
zione dei cristiani di quel temp0 e il 
vatidnio della fine del mondo. È la pie
ve più rornita, semplice e pensos~ . ch'io 
mi conosca delle campagne senesi, in un 
paesaggio di cipressi su cui si perde 
l'eco delle torri di S. Gimignano e il 
cielo della Valdelsa riversa i suoi colori 
di porpora e d 'oro » pag. 52), o che 
fra le vecchie città del silenzio ci pre
senti la turrita S. Gernignano ( « Non 
per i corvi che, nere nuvole d 'inverno, 



attediano le torri, né per le viole gialle 
che, come occhi d'oro, rispuntano sui vec
chi muri, nemmeno per i suoni dolci e 
vellutati della Collegiata e delle altre 
Chiese che dall'altura sembrano inargen
tare i suoi divi, amo San Gimignano dal
le belle campane. Ma pel sentimento di 
antico che scaturisce dalle case in pen
dio, dai palazzi merlati, dalle viuzze spi
nate, dai chiassuoli inerbiti dove il sole 
si attarda simile a un paggio dai capelli 
di miele, dagli orti reclusi, dai conventi 
silenziosi nello stupore di Angeli e di 
Madonne » pag. 192). Il capitolo però 
di cui maggiormente raccomanderei la 
lettura è « Ricordi di fattoria » di squisito 
sapore autobiografico, ove la fanciullezza 
dello scrittore appare in tutto il suo tra
vaglio a illuminarci su tanti aspetti di 
questo e degli altri suoi lavori. 

m. b. 

* 
LUIGI UGOLINI, Firenze viva. Con una let

tera del Sindaco di Firenze Giorgio La 
Pira, Torino, Società Editrice Interna· 
zionale, 1958, pp. XIV-286 fig., L. 1700. 

Della interessante « Collana Italia» 
della Società Editrice Internazionale, che 
intende illustrare sette delle principali 
città italiane (Venezia, Roma, Torino, Fi
renze, Milano, · Napoli e Genova) ci accin
giamo a presentare il volume di cui più 
opportunamente può interessarsi la no
stra rivista, cioè Firenze viva di Luigi 
Ugolini, con illustrazioni di L. Guarnieri. 
L'ormai più che settantenne scrittore fio· 
reatino è noto . sopratutto per i suoi ro
manzi a sfondo biografico, storico, arti· 
stico, scientifico, geografico, o di novel
le o narrativa amena, dedicati sopratutto 
alla gioventù; ma non è un mistero per 
nessuno che egli. è sopratutto un profondo 
conoscitore di cose .toscane e in partico
lare fiorentine; ne fanno fede, tra l'altro, 
il bel volumetto Ragaz.z.i di Maremma e 
il recente Lorenzo il Mag1/ifico, ove appa· 

re evidente che la vita dci Medici e di 
Via Larga e di tutta la Firenze dcl tempo 
non ha misteri per lui. Potrebbe sembra
re arduo tentare di dire qualcosa che non 
si sia ancora detto sulla meravigliosa cit
ta di Dante, di Lorenzo e di tanti altri 
grandi, eppure, leggendo questa Firenze 
viva, abbiamo avuto la sensazione di aver 
trovato qualcosa di nuovò, o qualcosa 
che almeno è detto in una maniera nuo· 
va, che sta tra lo storico e il poetico. 

Infatti, quante storie che pure ci son 
note vi rileggiamo con gusto, in quell'alo
ne fiabesco con cui sono narrate e che 
talvolta l'Ugolini immagina di riudire 
dalla viva voce di suo padre, mentore ap
passionato ed esperto di Firenze! Potrei 
ricordare fra le altre la leggenda di Ga
lileo del cap. XI, o quelle di Percy Bysshe 
Shelley e Rajaram Cuttraputti di Cola
poor, il noto Indiano del monumento alle 
Cascine, del cap. V, o quella della con
giura dei Pazzi e dell'uccisione di Giu
liano dei Medici del cap. VII; o i ricordi 
di Dante sempre presente, o lo scoppio 
del carro, e via e via. 

Il volume è diviso in due parti: « Fi
renze grande» e «Firenze viva», ·seguite 
da diverse pagine di note storiche e do
cumentaristiche. I capitoli prendono tutti 
il titolo da un verso di qualche poeta le
gato alla nostra città, e sono 12 nella 
prima parte, 7 nella seconda. Quelli della 
prima parte illustrano Firenze nelle sue 
bellezze, nei suoi monumenti, nella sua 
gloriosa storia atraverso i secoli. « Da 
quella pietra scema ( cosl Dante chiama la 
statua mutilata del Dio Marce presso il 
Ponte Vecchio) sono passati gli Etruschi 
e i Romani, i Vandali e i Goti, i Franchi 
e i Bizantini. Vi è passato Silla e Cati
lina, vi è passato Carlo Magno e Alarico; 
vi sono passati Radagaiso e Stilicone, 
Carlo VIII e Carlo V, Napoleone e ... 
Hitler! » (pag. 32). E •non mancano na
turalmente i riferimenti al periodo di 
Firenze capitale del giovane ·regno del-
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l'Irnlia unitn. «Tornata ad essere ancora 
una volta l'Atene d 'Itnlia, con lo scalpel
lo dcl B:irtolini e del Dupré, col pennello 
del Signorini e del Fattori, con la poesia 
del Giusti e del Carducci, con la prosa 
del Capponi, con la tragedia del Nicco
lini, con la saggezza statistica di Atto 
Vannucci e di Bettino Ricasoli, con la 
musica del Cherubini, ritrovò anche il 
suo Pericle in Ubaldino Peruzzi e il suo 
Callicrate in Giuseppe Poggi » (p. 127). 
Nella seconda parte si pnrla invece dei 
Fiorentini di ieri e di oggi, di cosa pen
sano di sé, come lavorano, come si di
vertono, come mangiano (non ci si è di
menticati neppure della famosa bistecca 
alla fiorentina, né della trippa), ecc. E 
consiglierei di leggere sopratutto di questa 
seconda parte il cap. III, che con una 
prosa limpida e fresca vuol spiegarci per
ché Firenze è detta giustamente « La città 
del fiore». 

E per concludere dirò che credo pro
prio giuste le parole che il Sindaco di 
Firenze La Pira ha rivolto all'autore in 
risposta all'omaggio del libro; è l'augurio 
che esso « contribuisca sempre più a spar
gere in Italia e nel mondo quella fra· 
granza di grazia, di bellezza e di verità che 
Firenze - città di Cristo Re - irradia, 
quasi per sua vocazione, nel mondo in
tero». 

m. b. 

* 
FRANCO Foou, Pisa e il mo verde piano, 

Torino, Società Editrice Internazionale, 
1961, pp. 255 iJJ., L. 1250. 

Scritto da un pisano di adozione che 
ormai si sente legato alla città in cui vive 
da tempo, il libro è (e lo dice lo stesso 
autore) come una piana e semplice con
versazione tra amici ai quali debba illu
strare la città 4i Pisa più da interprete 
che da vero e proprio cicerone. s; apre 
il volume seguendo a voi d'uccello il 
corso dell 'Amo <lai momento in cui esce 
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dai « pelaghi cupi » lino a Pisa e qui il 
discorso si fa più ampio, dettato dall'amo· 
re e l'amore vivifica l'erudizione che ne
cessariamente un'opera illustrativa di una 
città ricca di storia e adorna di nobilis
sime opere d'arte comporta. Dopo un 
breve richiamo alle antiche condizioni del 
terreno e alle trasformazioni che il suolo 
lagunare deve aver avuto in remote età, 
l'autore passa alla storia della città mari
nara, con l'immancabile rievocazione della 
leggenda di Chlnseca, data tuttavia per ta
le. Con agilità la storia perde quanto po· 
trebbe avere di troppo erudito, che l'auto· 
re avvertito evita, per mantenersi nello spi
rito di una conversazione amichevole. Pisa 
è per F. Fochi una città medievale. Se 
qualcosa vi fu di romano esso non ha la· 
sciato i suoi caratteri; il moderno, poi, 
che del resto non vi manca, ha qualcosa 
di posticcio, cosicché non ne costituisce 
uno di quegli elementi inconfondibili per 
cui si possa avere il diritto di chiamar 
Pisa città moderna, o medievale e moderna 
insieme; la modernità vi è anonima, il 
carattere medievale è cosa sua (« ... in po· 
chi luoghi, come qui, la 'modernità' (può) 
dirsi posticcia e quasi forzata: in primo 
piano, al di sopra di ogni novità più o 
meno repentina, sta sempre quella Pisa 
medievale, quasi l'humus della città. I ri· 
cordi che ci ha lasciati sono cosl grandi 
e vivi, che oggi come ieri è ancora il 
nuovo a essere sopraffatto, e non il con· 
trario »). Pisa, dice l'autore, non è una 
città che si possa comprendere alla pri· 
ma, e il turista veloce può andarsene sen· 
za aver nulla capito. Difficile la compren
sione dello spirito della città, non facile la 
penetrazione rapida dello spirito dei suoi 
abitanti. Quindi siamo condotti a zonzo 
alla ricerca di questa « personalità » della 
città, a cui non mancano i difetti come · 
non mancano agli esseri umani. Ingorghi 
di traffico, discutibili aggiunte e modifi
che alla prima originale toponomastica, 
cambiamento del nome delle vie soggetto 



alle mutevoli vicende storiche. (L'autore 
è attaccato ad antiche denominazioni, for
se per lui ben più significative di quelle 
derivanti da eventi soggetti al giudizio di 
mutevoli ideologie). Ma man mano che 
il visitatore avanza, si porgono al suo 
occhio le testimonianze suggestive di età 
che furono ed egli, stimolato dalle sue 
conoscenze o da quelle della guida, è trat
to alla rievocazione di uomini e vicende 
lontane, di quel Medio Evo che sostanzia 
l'anima più vera di questa città. A Pisa 
il Lungarno ha un significato particolare: 
senso di bellezza, che costruzioni e aper
tura ad ampio respiro danno, unito a 
memorie di uomini grandi e famosi che 
ad esso sono legati e che lo hanno ricor
dato (e non pochi in nobili squarci di 
prosa o di poesia), non mancano di sug
gerire al turista come una gioia. Ma di 
primo acchito questi sarà piuttosto col
pito da una certa qual pigrizia dei citta
dini che si attardano appoggiati alla spal
letta del fiume, e tanto più se il turista 
proviene da città in cui la vita si svolge 
a ritmo acceleratissimo. Per l'autore, e 
non sappiamo quanto questo sia appro-

LE RIVISTE 

ANALECT A BOLLANDIANA, Tomus 
LXXX, fase. I-II; Bruxelles, Société 
des Bollandistes, 1962, pp. 1-248. 

Il fascicolo si apre con un articolo di 
François Halkin (Manuscrits byzantins 
d'Ochrida en Macédoine Yougoslave, PP· 
3-21) nel quale l'A., « suivant l'ordre del
l'inventaire et non du catalogue » dà l'elen
co sommario di 13 manoscritti agiogra
fici da lui esaminati durante i lavori del 
Congresso Internazionale di studi bizan
tini tenutosi ad Okrida dall'll al 14 set
set;embre 1961. A questo elenco l'Halkin 
premette una breve presentazione del vo

lume di Vladimir Masin: Les mamiscrits 
dz1 M11sée 11atìo11al d'Ochrida, che chiude 

fondito e quanto invece sia frutto di una 
visione un po' letteraria, sarebbe il fasci
no dell'arco di palazzi e di luci a pro
durre questo letargo contemplativo. Na
turalmente vengono menzionati tutti que
gli uomini famosi che qui vissero o cele
brarono questo meraviglioso cuore della 
città. Piacevolmente continua la visita 
a Pisa sotto la guida del Fochi che cono
sce i segreti della città, le abitudini, le 
attività, i piccoli difetti dei cittadini, le 
risorse, serie o piacevolmente frivole, la 
storia dei suoi edifici più impor tanti, la 
vita culturale, gli incanti e le seduzioni 
del paesaggio in questa o in quella ora, 
la meraviglia che suscita uno scorcio, 
un particolare; e l'opera, se giudicata se
condo l'impegno dell'autore, non può dir
si mancata. Se uno cerca qualcosa di più 
e di diverso troverà i limiti che opere di 
un tal genere hanno, ma è forse cattivo 
metodo quello di pretendere da uno 
scrittore quello che esso non ha inteso 
darci. Purtroppo non sempre accade che 
ci sia quello che è stato promesso! 

m. m. 

una Raccolta di lavori (titolo originale: 
Zbornik na trudonì) di 244 pagine in 4°, 
pubblicata in occasione del suddetto Con
gresso dal Museo Nazionale di Okrida e 
contenente importanti articoli sull'archeo
logia e sui monumenti della città e della 
regione. 

Segue un articolo (Apophtegmes et ré
cits mo11astìques dan le ms. 33 d'Ochri
da; pp. 22-32) ad opera di Paul Canard, 
il quale presenta ai lettori della Rivista 
il suddetto manoscritto che egli ha po
tuto esaminare in occasione del Con
gresso di Ochrida. Nella prima parte 
l'A. descrive il manoscritto dal punto di 
vista codicologico, analizzandone detta-
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gliatamente i diversi passi, mentre nella 
seconda parte ne esamina il conte.nuto, 
accompagnandone le indicazioni somma
rie con annotazioni. 

Paul Devos, sotto il titolo: Sainte 
Anastasie la vierge et la source de sa 
Passion (pp. 33-51) procede ad un esame 
comparativo di alcuni passi correlativi 
della Passione di S. Anastasia vergine e 
di quella di S. Febronia, per dimostrare 
che quest'ultima è la fonte della prima, 
confermando in tal modo, su base filo
logica, la fondatezza dell'ipotesi del P. 
Delahaye, il quale aveva intuito nella 
leggenda di S. Anastasia « le cas classique 
du dédoublement d'un saint munì d'une 
double légende », ritenendo che si trattas
se della stessa Anastasia fondatrice, e poi 
patrona, de.I tìtu/us Anastasiae, intorno 
alla quale si era creata una nuova leg
genda. Nell'appendice il Davos discute 
se Simeone Metafrasto ne.Ila Passione di 
Anastasia Vergine utilizzi i panegirici 
scritti in suo onore da Niceta Paflagonio e 
conclude affermativamente. 

Segue un articolo di Jean-Maurice Fiey 
(Aonès, Awun e Awgin (Eugène ). A11x 
origines du monachisme mésopotamien; 
pp. 52-81) che ha lo scopo di puntualiz· 
zare, sulla base dell'analisi testuale, i rap
porti fra i tre personaggi citati ne.I titolo 
e la pane avuta dall'ultimo di essi nel
l'istiruzione del monachesimo in Mesopo
tamia. 

Baudouin de Gaillier (Hagiographie sa
lernitaine. La translation de saint Mat
thieu; pp. 82-110) prende in esame due 
testi medievali: il contenuto del Sermone 
di Paolino di Léon, relativo alla trasla
zione del corpo dell'evangelista Matteo 
dall 'Etiopia in Bretagna e di qui in Lu
cania, e della Translatio, che descrive la 
scoperta delle reliquie di S. Matteo nei 
pressi di Paestum e la loro deposizione 
a Salerno; discute intorno alle loro fonti, 
al loro autore, alla loro diffusione e sulla 
data liturgica della traslazione (6 maggio). 
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Quest'ultimo argomento lo stesso auto
re fa oggetto di un altro articolo (pp. 111-
115) dal titolo: La commemoraìson de 
S. Matthieu a11 6 Mai dans le Martirologe 
Hierony111ie11. 

Joseph van der Straaten studia (pp. 
116-141) gli Actes des Martyrs d'Aurélien 
en Gaule (che egli definisce «la préten
due persécution d'Aurélien en Gaule ») 
per vedere se esiste fra questi testi un 
legame, letterario o di diverso tipo, che 
permetta di raggrupparli sotto il titolo 
di «ciclo d'Aureliano», per deter:mnaLe 
a quale opera appartengono e per stal::'
lire, in caso di diverse redazioni, quella 
più antica. 

Oggetto di uno studio di Maurice 
Coens dal titolo Colo11ie11sia (pp. 142-173), 
sono un martirologio di Mariengraden (S. 
Maria in Grado) di Colonia, un salterio 
(calendario e litanie) del X secolo appar
tenente alla cattedrale della stessa città 
e un passionario del XIII secolo prove
niente dalla regione di Colonia e· conser
vato a Bruxelles. 

Sotto il titolo Le pa11égyriq11e du mar
tyr Procope de Palesti11e par Nicétas le 
Paph/ago11ien (pp. 174-193) Fronçois Hal
kin pubblica, con un'introduzione, il te
sto greco del panegirico di S. Procopio. 

Chiudono il fascicolo un « Bulletin des 
publications hagiographiques » (pp. 194-
241) a cura di F. Halkin, M. van 
Esbroeck, B. de Gaiffier, P. Devos, ]. van 
der Straaten e M. Coens, e una serie di 
« Libri ricevuti ». 

s. g. 

* 
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE 

SUPERIORE DI PISA, pubblicati a 
cura dei Professori della Scuola Nor
male di Pisa-Lettere, Storia e Filosofia, 
Serie II, voi. XXX (1961), Fase. I-II, 
pp. 176. 

Due lunghi saggi aprono questo nume
ro degli Annali: il primo, che è di W. 



Moretti, ha il titolo seguente· T · ra mae-
stri d':lla tecnica e pica tassiana. 1 tre 
maestri sono Virgilio Dante e l'A . . • nosto, 
dalla cui lettura, a giudizio del M . . , oretu 
(e la test e documentata), il Tasso ricavò 
in parte gli strumenti per esprimere cer
ta sua carica drammatica e l'alto respiro 
epico di non pochi momenti del suo poe
ma. Lo studio, ai pregi di una intelligen
te erudizione, unisce un metodo di inter
pretazione critica che di quella erudizio
ne fa sapientemente tesoro e secondo un 
modo moderno pone il problema delle 
fonti. 

Il secondo, di M. Luisa Premuda, in
titolato Scipio Slataper e Trieste e che è 
la parte seconda e finale del saggio, si ad
dentra nell'analisi dell'opera, della posi
zione culturale ed anche degli atteggia
menti sentimentali dello scrittore triesti
no, cogliendo quanto di umana passione 
era in quelle posizioni. Illumina sui rap
porti tra i vociani e Io Slataper aprendo 
l'interesse, mentre esamina le relazioni tra 
lui e gli scrittori de La Voce, a un'im
portante stagione culturale dell 'Italia. 

Seguono nella rubrica che porta il ti
tolo di << Miscellanea » Le testìr11onianze 

poetiche di V ictor Chauvet su Napoli e 
sulle Calabri~, presentazione, attraverso 
informazioni biografiche e brevi not;;
zioni critiche, · di alcune liriche dello 
scrittore francese, conosciuto da noi per 
lo più solo come il destinatario della fa
mosa lettera di A. Manzoni. Le «Testi
monianze » sono presentate da Pasquale 
Morabito. A. Droetto vi ha scritto Ugo 
Grazio nell'Interpretazione di G. B. Vico, 
ove si fa riferimento a un discorso del 
prof. \Yl. J . M. van Eysinga tenuto al

l 'Aia nello scorso aprile in occasione di 
una mostra di cimeli groziani allestita 
nel Grotius-Lyceum. Il Droetto prende 
spunto dalle affermazioni del Prof. Eysin
ga, secondo le quali giusta è la defini
zione data dal Vico a proposito del Gro
zio, chiamato appunto « Jureconsulrns ge-

neris humani » e trova correlazioni tra 
la visione che il Grazio ha del diritto e 
quella più generale del Vico, concludendo 
che il Vico deve avere avuro conoscenza 
del Grazio già prima di comporre la 
Scienza nuova, precisamente prima ancora 
del 1715, quando si apprestava a com
porre il De rebus gestis Antonii Cara

phaei e nella Scienza nuova sono evidenti 
influssi delle idee groziane. II numero si 
conclude con la recensione a I Mémoires 
di Philippe de Commy11es e l'Italia del 
Quattrocento, Firenze, Olschki e alle 
.Memorie di Pht!ippe de Commynes dì 
Charvensod, edite da Einaudi nella tradu
zione di M. Clotilde Daviso. 

m. m. 

* 
ARCHIVIO STORICO SIRACUSANO, 

Anno VII, 1961; Siracusa, presso la 
Società siracusana di Storia patria, 
pp. 191. 

Dal Sommario: G . V. Gemilj, Nuovi 
elementi di epigrafia siracusana; G. Agnel
lo, Una vivace lotta di preminenze e di 
titoli nella Siracusa del Settecento; S. Rus
so, Nota di bibliografia vichiana. Il « Sag
gio Filosofico sull'Eloquenza» di Giusep
pe Gentile da Sortino, G . Agnello, Con
tributi documentari alla storia dei moti 
del '60 11el Sirac11sa110. Questo nelle 
« Memorie ». Nella seconda parte del 
volume, cioè nella « Miscellanea », sono: 
S. Tinè, Notizie preliminari su recenti 
scavi 11el villaggio 11eolitico di Ste11tù1el
lo; S. L. A., La Catacomba di V igna Cas
sia in alcuni appunti inediti dell'Orsi ; A. 
Lipinsky, La croce bronzea di Sabuci t Ge

la); G. M. Curcio, Oratorio ipogeo in 
co11trada « Pianette ». In « Note e di
scussioni» si trovano: G. G . C. L., 
L'opera dello Spahr ed un editlo del 
Marchese di Crocia Real nel 1735. Se
guono le « Recensioni »; il « Notiziario 
bibliografico »; quindi lo « Spoglio delle 
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riviste ricevute », e, per ultime, le « No
tizie». 

Fascicolo nmrito, come è dato di ri
scontrare dalla sola lettura dei titoli ri
portati dal « Sommario ». Utilissima la 
documentazione del primo articolo, anche 
perché ricca di tavole. Segnaliamo l'ar
ticolo di S. Russo, perché reca qualche 
contributo agli studi sulla cultura sici
liana del Settecento, mentre stimola ad 
più approfondito es:ime sopra gli influssi 
vichiani sul pensiero italiano del sec. 
XVIII. 

Ma, in genere, sia i documenti ripor
tati sia i saggi di questo fascicolo sono 
importanti. 

m. m. 

* 
BOLLETTINO DELLA ACCADEMIA 

DEGLI EUTELETI DELLA CITT A' 
DI S. MINIATO, Rivista di Storia, 
Lettere, Scienze ed Arti; Anno XXV, 
(1961-62), n. 34 della nuova serie, pp. 
136, con 16 tavole f. t. 

In elegante veste questa nv1sta è resa 
anche più bella da alcune interessanti 
riproduzioni. Non mi pare inopportuno 
riferire alcuni brani della presentazione 
di questo numero che, mentre illumina 
sullo spirito del « Bollettino », indica 
l'importanza di questo fascicolo. 

« Ci riconosciamo nella " nobile " e 
viva provincia, viva voce dell'antica cul
tura della nostra San Miniato; ma tutti 
gli argomenti, anche i creduti stretta
mente locali, tali cessano di essere quando 
aspetti e figure vengono riportati nel con
testo dei più vasti problemi di ordine 
generale aldilà dell'informazione partico
laristica o strettamente locale». Poi, pas
sando dalla puntualizzazione sullo spirito, 
o se vogliamo, sul programma, alla pre
sentazione vera e propria, d. N. M., il 
presentatore, scrive: « Primo, in ordine 
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di entrata, il saggio dovuto al nostro Don 
Ruggini: Il contributo dei cattolici al
l'unità d'Italia; una quarantina di pa
~ine dense di soda dottrina, di riferimen
ti, e di spregiudicato amore, così viva
mente caratteristici nell'illustre autore. 

Di Antonio Gamucci, nostro validis
simo Segretario, due interessanti studi e 
nuovi studi: il secondo ed il quarto in 
ordine di pubblicaione. In chiave carduc
ciana l'uno, e l'alrro inteso a stabilire la 
portata dei restauri del 1862 all'interno 
della nostra travisatissima cattedrale. Di 
Don Mannari, altra popolarissima figura 
di sacerdote e studioso, un documento 
inedito Per la storia della Diocesi di S. 
Miniato, che dopo il precedente scritto 
di E. Coturri (vedi Boli. n. 33) allinea 
nuovi elementi a testimonianza dell'im
portanza acqumta tra i secoli XVI e 
XVIII dal nostro territorio. Sono poi 
presentati l'articolo di E. Coturri Enrico 
da Fucecchio Vescovo Conte di Luni 
nella seconda metà del secolo XIII; di 
A. Matteoli La tavola con S. Girolumo 
nella Chiesa Sanminiatese di S. Dome
nico; di D. Lotti Il Santo del Cigoli; di 
Baldini, Ciattini, Gayoni e Novi Pittura di 
Enzo Giani. Seguono quindi: una nota 
Per il Museo di S. Miniato di D. L., 
Buon vento per il Cigoli, Carrellata tre
centesca su S. Miniato. A chiusura una 
memoria reverente in onore dell'avv. 
G. Gazzini. 

m. m. 

* 
BOLLETTINO DELLA SOCIET A' PA

VESE DI STORIA PATRIA, Anno 
LXI, Voi. XIII della nuova serie, fa. 
scicolo I, 1961, pp. 120. 

Numero ricco di documenti di storia 
pavese, da quella relativa ali' Ateneo glo
rioso di questa città all'attività tipogra· 
fica di Pavia nel sec. XV fino agli inte-



ressantissimi appunti bibliografici sulle 
farmacopee pavesi. 

Il Sommario reca: P. Vaccari, L'Uni
versità di Pavia: Uno sguardo alla sua 
secolare attività didattica e scientifica; P. 
Vaccari, Un ricordo di studenti iberici nel 
Collegio Borromeo; Erwin Hoff, Pavia e 
i suoi vescovi nel Medio Evo; E. Gua
landi, La tipografia in Pavia nel sec. XV; 
F. Fagnani, La piazza Gra11de di Pavia; 
V. Bianchi, Le farmacopee pavesi: Appun
ti bibliografici; G. Nocca, Plinio Fraccaro; 
M. Merlo, Evaristo Bianchi. 

m. m. 

* 
BOLLETTINO DELLA SOCIETA' PA

VESE DI STORIA PATRIA, Anno 
LXI, Volume XIII della nuova serie, 
1961, fascicolo II, pp. 104. 

Questo fascicolo presenta un limitato 
numero di articoli che tuttavia, per la va
rietà dei soggetti, ed alcuni di essi per la 
ricchezza della documentazione, sono uti
li anche ai fini dell'acquisizione di cono
scenze che vanno al di là di conoscenze 
locali. E non intendiamo parlare solo dei 
riferimenti eruditissimi di D. Bianchi nel 
saggio che porta il titolo Per la genesi 
de i Sepolcri foscoliani, ma anche del 
primo articolo, quello di F. Fagnani La 
/arimannia longobarda di Pavia e il pro
blema della basilica di S. Maria a S. Mi
chele Maggiore: studio su una partico
lare « farimannia », però esemplare per 
avere un'idea chiara di· questa organizza
zione longobarda. Altri articoli del pre
sente numero: La zecca di Tici1111m di 
L. Cremaschi; G. Guderzo Lo sviluppo 
delle ferrovie sabaude (autunno 1848 - pri
mavera 1859); M. Merlo: Vincenzo Bian
chi; F. Gianani, Ricordo di Carlo Mi/a
ni nel decennio della morte. Alla fine, un 
« Notiziario » a cura di F. Fagnani. 

111. m. 

BOLLETTINO DELL'ISTITUTO STO
RICO ARTISTICO ORVIETANO 
Fasci.colo unici?, Anno XV, 1959, Tip'. 
Degh Orfanelli. Orvieto, pagg. 72. 

Dal Sommario: Wanda Cherubini, Mo-
vimenti patarinici in Orvieto. Mario Biz
zarri, Rinvenimenti e scavi archeologici 
nella regione orvietana nel corso del 1959. 
Crispino Ferri, L'Archivio Luigi Manci
nelli. Segnalazioni bibliografiche, Attività 
dell'Istituto, Notiziario, Necrologie, Pub
blicazioni ricevute. 

Nella presentazione del primo articolo 
leggiamo: « Questo lavoro intende ar
recare un contributo alla ricerca dei rap
porti tra mondo religioso, e più precisa
mente mondo ereticale, da una parte e 
realrà, politica dell'Italia del XII secolo 
dall'altra ». S'intende che l'autrice esa
mina questo genere di rapporti nell'am
bito della vita comunale di Orvieto. 

L'articolo è suddiviso in tre capitoli e 
prende ad analizzare le vicende orvietane, 
in relazione all'argomento, della metà del 
sec. XII fino alla seconda metà del sec. 
XIII. Il primo e il terzo sono brevi ar
ticoli informativi sui temi proposti dai 
rispettivi titoli. 

m. 111. 

* 
BOLLETTINO STORICO PIACENTI

NO, Anno 57°, Fase. l 0 , (gennaio-apri
le 1962, Piacenza 1962, pp. 55 con due 
tavole, L. 400. 

Questo numero dcl « Bolettino stori
co piacentino », nella sua brevità, presen
ta un discreto numero di documenti im
portanti, sia pure relativamente alla sto
ria locale. Si apre con un breve studio 
su Cortemaggiore, città creata, denso di 
notizie, esso va dal sorgere di questa cit
tà, creata ad opera del Marchese Gio
vanni Lodovico Pallavicino nel 1400, fino 
ad oggi. L'articolo vuole essere, come è 
scritto nella nota al titolo, « un contri-
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buto all'esame geogrnfico delle «città 
create » di una certa anticlùtà storica, 
esistenti nel nosuo paese ». Esso è cor
redato di due piante, una dell'antica cit· 
tà, una dell'attuale, e seguito da un elen
co di fonti: manoscriui, opere a stam
pa. piante, monumenti. 

Seguono nel « Bollettino », come si 
legge nel « Sommario»: Archivi piacen
tini di Piero Costignoli, « Note e comu· 
nicazioni » (Le ubicazioni delle scuole 
piacentine del/'800 11ell'edificio di S. Pie
tro di E. Nnsalli Rocca e Osservazioni 
sulle famiglie nobili di Bobbio di G. Fio
ri ), quindi le «Recensioni», la « Crona
ca e i « Necrologi ». 

m. m. 

* 
BOLLETTINO STORICO PISANO del

la Società Storica Pisana; Anno XXX, 
l terza serie). Pisa, 1961. 

Il nutrito volume (517 pp.) è dedicato 
al centenario dell'Unità d'Italia, come si 
legge sul frontespizio. Come primo sag
gio si offre al lettore un interessante ed 
utile studio del Passerin d'Entrèves: 
I democratici toscani e la politica cavoz1-
riana delle annessioni. Esso si apre con 
un assunto che è sulla linea gobettiana 
di Risorgimento senza eroi e si basa sul 
rifiuto dei miti irrazionali, premesse al 
pernicioso nazionalismo di cui ci ha da
to testimonianza dolorosa tanta storia re
cente. Nell'anicolo è preso in esame il 
periodo storico compreso tra il 1848 e il 
1860, con l'intrecciarsi delle vicende to
scane con quelle nazionali. Di questo pe
riodo è individuato il contrasto dialettico 
tra tradizionale stato regionale e idea 
unitaria e democratica, contrasto in cui 
si inserisce, in qualità di mediatore, quel 
Piemonte monarchico avversato dai più 
avanzati democratici. Il piemontesismo è 
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acutamente analizzato, si•I pure con rapi
dità, nei suoi limiti, ma anche in quegli 
elementi destinati a divenire lo strumen
to utilizzato dal Cavour per la sua co
struttiva politica. Tra le figure toscane 
l'autore si sofferma sul Guerrazzi e sul 
Montanelli soprattutto, attento ai con
trasti del '49 e alle posizioni diverse al 
momento delle annessioni, quando la po· 
litica cavouriana finl col trionfare sulle 
ultime resistenze (del resto non vaste) 
del particolarismo regionale. 

Viene quindi l'articolo Il Vicariato, la 
pretura e la delegazione del Govemo di 
Lari, di B. Casini: Storia e documenta
zione della situazione giuridico-ammini
strativa tratta da una foltissima messe di 
documenti dei quali è presentato un in
ventario diviso in tre settori : quello del
l'Archivio del Vicariato, quello dell'Ar
clùvio della pretura e quello dell' Archi
vio della Delegazione del Governo di 

Lari. 

Veramente interessante è il lungo stu
dio di Niccola Carranza su G. Cerati 
(Mo11sig11or Gaspare Cerati Provveditore 
della Università di Pisa), perché l'ana
lisi dell'opera di questo Monsignore è in
serita nel contesto di una situazione sto
rica e culturale accuratamente studiata. 

Il lavoro consta di tre parti fondamen
tali: la prima, più breve, illustra somma
riamente gli aspetti principali della crisi 
dell 'Ateneo pisano nei primi decenni del 
secolo XVIII, in relazione con la più va
sta crisi del Granducato di Toscana, in 
cui Cosimo III era preso da gravi preoc
cupazioni dinastiche, quelle inerenti alla 
successione, e in dipendenza anche delle 
non aperte vedute del sovrano bigotto; 
per tali motivi era osteggiato un indirizzo 
culturale moderno, specialmente in mate
ria di questioni scienti.fiche, che, invece, 
potevano trovare un terreno favorevole 
sulla scorta della tradizione ,galileiana, in 
quella università abbastanza · radicata. 



L:1 seconda parte tratta della formazione 
culturale e spirifuale del Cerati, il quale, 
dopo la prima educazione gesuitica rice
vuta a Modena (era nato a Parma nel 
1690), passò presso gli Oratoriani a Ro
ma, ove rivide tutta la sua formazione, 
ripudiandola coscientemente, e si accostò 
a gruppi di religiosi più aperti e del tutto 
avversi ai Gesuiti proprio per profondi 
motivi spirituali. L'analisi degli orienta· 
menti e della presa di posizione di questi 
gruppi in diverse occasioni risulta chiara 
e ha il pregio di essere sostenuta da do
cumenti spesso riportati. I drammatici 
contrasti tra i Giansenisti e la Curia, le 
sfumature delle posizioni dei sostenitori di 
questi e di quelli, le discussioni sulla 
bolla U11ige11itus e la difesa o la condanna 
degli « appellanti », l'interessato attacco 
di chi cercava di danneggiare i sospetti 
per utile, proprio le resistenze di una men
talità assolutamente intollerante, le aspi
razioni di coloro che facevano ogni sfor
zo perché la Chiesa tornasse allo spirito 
evangelico, naturalmente senza la revisio
ne dei dogmi, sono lucidamente offerti in 
un ampio quadro. In mezzo a questi con
trasti sta il Cerati coi suoi ainici, quelli 
del gruppo dell' «Archetto», profonda
mente contrari a rutto ciò che fanno i Ge
suiti, accusati, anche sotto il profilo reli
gioso, come coloro che si allontanano dal
la sostanza del Cristianesimo. 

Nella terza parte, dopo una storia del
!' Ateneo pisano, si passa a parlare in mo· 
do particolareggiato delle condizioni di 
esso veramente gravi: erano in decadenza 
i metodi didattici, scarso l'entusiasmo dei 
docenti, caotica l'amministrazione, la di
sciplina trascurata. Fu il Cerati che, chia
~ato dall'ultimo dei Medici, Gian Gasto
ne, fatto un accurato esame dello stato del
l'Università pisana e presentata una rela
zione al savrano l'anno successivo alla sua 
nomina a Provveditore, cioè nel 1734, si 
dette al riordinamento di quella istitu
zione, avvalendosi anche della sua note-

vole esperienza culturale, che univa a una 
preparazione religiosa aperta per il con
tatto avuto con l'ambiente romano, un 
buon aggiornamento dovuto alle relazioni 
dirette anche con illuministi, quale il Mon
tesquieu, e ai contatti con la cultura eu
ropea più avanzata, durante i suoi viaggi 
in Francia, Olanda, Inghilterra, Prussia 
e il suo piano di lavoro fu proprio teso a 
rinnovare sistemi nell'istruzione, nella di
sciplina e nella amministrazione. 

Girolamo Rondoni presenta un docu
mento singolare, precisamente il « Pro
getto di Federazione Italiana sotto l'egida 
dell'Austria » compilato dal famigerato 
sanfedista pisano, Ball Cosimo Samminia
telli (1814). 

La presentazione si apre con passi tolti 
dagli « Scherzi » del Giusti, che mettono 
alla berlina il codino Balì; quindi, bre
vemente, dà notizie biografiche e informa
zioni da cui risulta il pervicace spirito rea
zionario del Sanminiatelli. Il « Progetto » 
è riferito per intero, suddiviso, secondo 
l'originale, in cinque « Titoli » e compren
dente 63 articoli. Il compilatore, allora 
molto giovane (aveva ventidue anni) pro
gettò la federazione con l'intenzione di 
« Stabilire sopra basi giuste la tranquilli
tà d'Europa ». La « Confederazione Ita
lica» doveva essere formata da rappresen
tanti, uno per stato, di 12 stati italiani 
(nove monarchie e tre repubbliche) e, ri
siedere in Brescia; i rappresentanti dove
vano essere cambiati ogni dieci anni. Il 
Pontefice era parte della lega come gli 
altri sovrani e a presiederla doveva essere 
l'imperatore d'Austria. Erano previste di
sposizioni riguardanti i doveri degli stati 
verso la Lega e di questa verso gli stati 
e altre disposizioni generali. Il Rondoni 
giudica questo progetto, a parte l'idea 
base di sottomettere la lega all'Austria 
(certamente contrastante coi fermenti li
berali già vivi in alcune punte avanzate 
della società italiana del tempo), non 
privo di qualche senso giuridico. Il docu-
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mento si trova nell'Archivio Rondoni di 
Pisa. 

Segue uno studio di Arianna Scolari 
Sellcrio: I rapporti tra il Montanelli e 
la sinistra cattolica francese durante il suo 
esilio ( 1849-59) seguito da un'appendice 
in cui sono riportate alcune lettere invia
te da amici e conoscenti francesi al Mon
tanelli ed una di costui a F. Morin. 

Consistente e serio Io studio di P. MiJ
lefiorini che reca il titolo D11e Cattolici 
liberali toscani negli anni dell'unificazio11e 
(1859-1870): Leopoldo Galeotti, Giovan 
Battista Giorgini. Esso entra nel vivo delle 
idee di questi due toscani e ne coglie lo 
S\•iluppo e le relazioni con gli eventi. 

Uultimi due articoli: Giuseppe Bandi 
scrrttore garibaldino e giornalista politico 
di G. Adami e Palpiti di vita garibaldina 
nelle prime guerre di indipendenza di G. 
Ramacciotti. 

Seguono le Recensioni e in esse sono 
presentate le « Pubblicazioni toscane in 
occasione del Centenario dell'Unità di 
Italia » e tra queste è il numero speciale 
della nostra rivista. 

11 succoso fascicolo, la cui importanza 
meriterebbe un discorso più lungo e me
ditato di quanto non sia questa nostra 
modesta presentazione, si chiude col « No
tiziario Bibliografico ». 

m. 111. 

* 
BULLETTINO STORICO PISTOIESE 

edito dalla Società Pistoiese di Stori~ 
Patria (Sezione della depurazione di 
Storia Patria per la Toscana); Voi. III 
(Nuova serie), Fase. 2, 1961 pp. 438. 

Diviso in tre sezioni, il « Bullettino» 
reca nella prima parte articoli relativi ad 
avvenimenti del Risorgimento, articoli che 
partono dall'esame di un materiale docu
mentario e fanno luce su avvenimenti lo
cali intrecciati naturalmente, in misura 
maggiore o minore, con gli avvenimenti 
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nazionali, e uno studio sui restauri della 
Chiesa di S. Bartolomeo in Pantano ed il 
pergamo di Guido da Como. La seconda 
parte è costituita dalle <~ Fonti documen
tarie »; la terza dalla rubrica « Varietà», 
e dalla « Rassegna bibliografica ». 

Il Sommario reca: G. Giovannelli, La 
Costituzione Toscana del 1848 nell'ora
zione del pistoiese Cassiano Zaccag11i11i,
R. Melani, Un giudizio di pitÌ che cento 
anni addietro rngli scolari di Pistoia,- E. 
Nencini, La Legione Forteguerri (da doc11-
menti inediti),- A. Santoro, Maggio 1849: 
la vigilia dell'i11terve11to austriaco a Pi
sloia in due lettere inedile (di E. Bindi e 
di G. Arcangeli); Pilo Turi, I restauri 
della Chiesa di S. Bartolomeo ecc.; P. 
Paolini, Il fondo archivistico denominato 
« Acquisti e doni diversi » presso la Bi
blioteca Forteg11erriana,- S. Ferrali, Te sori 
d'arte in 11na chiesetta di campagna,- S. 
Ferrali, L'orazione del Cardi11ale; S. Fer
rali, Onoranze a vescovi benemeriti,- G. 
Forteguerri, Figure dell'Ot1oce11to: il gen
tiluomo e palriotta pistoiese Giuseppe 
Forteguerri; R. Melani, Un riligraziamen
to di Giuseppe Garibaldi agli Italiani,
P. Paolini, La «Moslra del Risorgimento» 
in Pistoia; P. Paolini, Gli avve11i111enti in 
Firenze del 12 aprHe 1849 nei ricordi 
inediti di tm pistoiese. Seguono le recen
sioni e, a chiusura, le « Notizie ». 

m. m. 

* 
STUDI SENESI, voi. LXXIII (III Serie, 

X), fase. l ; Siena, Circolo Giuridico del
l'Università, 1961, pp. 1-190, L. 1.200. 

Ben poco c'è per noi da spigolare in 
questo fascicolo che contiene in preva
lenza studi di argomento giuridico, come, 
del resto, si addice ad una rivista del ge
nere, redatta dai Professori della facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Sie
na. Unico articolo di carattere storico è 
quello di Bruna Talluri, che fa parte della 



rubrica « Rassegne Documenti Discussio
ni » e reca il titolo: Il conteso territorio 
di Comacchio e l'intervento del Sant'Uf
fizio contro Uberto Benvoglienti erudito 
senese_ Il suo interesse è prevalentemente 
documentario e consiste nella raccolta di 
lettere inedite che l'A. pubblica in appen
dice, scegliendole dal carteggio del Ben
voglienti. Si tratta in tutto di 14 lettere, 
corredate di note: 8 dirette dal Benvo
glienti a Francesco De Agnise (4 marzo 
1709), a Lazzaro Agosùno Cotta (17 mag
ggio 1711), a P. Jouneau (23 agosto 1711), 
ad Anton Francesco Marmi (19 settembre 
1711), a Vincenzo Coppi (25 agosto 1712), 

ad Apostolo Zeno (3 settembre 1712) e a 
Ludovico Sergardi (14 settembre e 22 ot
tobre 1712) e 6 inviate al Benvoglienti 
da Giusto Fontanini (15 settembre 1710), 
da Lazzaro Agostino Cotta ( 12 giugno 
1711), da Girolamo Baruffaldi (6 febbraio 
1712 e 26 giugno 1713) e da Ludovico 
Sergardi ( 13 agosto e 3 dicembre 1712), 
ordinate cronologicamente. La Talluri av
verte che quelle del Benvoglienti sono 
« le sotto-copie autografe, di cui spesso 
non si banno gli originali », mentre quel
le dei suoi corrispondenti sono originali. 

Di queste lettere le più interessanti ci 
sembrano quella del Benvoglienti al Cotta 
del 17 maggio 1711, quella del Sergardi 
al Benvoglienti del 13 agosto 1712 e quelle 
del Baruffaldi al Benvoglienti del 6 feb
braio 1712 e del 26 giugno 1713. La pri
ma, infatti, riguarda la questione di Co
macchio, a proposito della quale il B. -
anche sulla base di analogie tratte dalla 
storia senese - critica la tesi del Fonta
nini a sostegno dei diritti della S. Sede 
su Comacchio. La seconda è un documen
to sintomatico dell'ipocrisia di certi am
bienti e di certi personaggi, che si rispec
chia nelle subdole insinuazioni e negli 
interessati consigli ( « Che mai sarebbe se 
ella facesse una scritt11ra contraria alla 
prima e favorevole al Papa? ... Inoltre de
ve considerare che, essendo nato in grem-

bo di S. Chiesa, e in 1111a patria che ha 
tanta connessione e vicinanza con Roma, 
non è di ragione sentirsela con gli eretici 
[si tratta solo di coloro che non sosten
gono le ragioni della S. Sede su Comac
chio!]. .. All'incontro. pigliando le parti del 
Papa, come conviene ad un buon cattoli
co, n'averà sempre onore appresso il mon
do e merito appresso Dio»). Le ultime 
due, infine, illuminano di luce non certo 
meridiana, non solo l'ambiente del S. Uf
fizio e gli uomini che gravitano intorno 
ad esso ( « Per quanto io faccia per essere 
ascoltato, non v'ha chi non dirò mi senta, 

· ma mi voglia rispondere. Fin ora io ho 
chiesto ind11lgenza, e non mi è stata usata: 
ora addimando giustizia. Gran fatto che 
non si voglia far meco ciò che non si nega 
ai Rei pitì convinti e perdt11i? » ), ma an
che molta parte della società dotta del 
tempo ( « ... di tanti amici e Patroni ch'io 
tengo in Roma, non ancora ho potuto tro
vare chi mi voglia dar mano per ragione 
di quella politica che ognuno sà (sic) e 
per la quale io sono martire » ). Questi 
dotti, infatti, abdicando alla loro funzio
ne, che dovrebbe essere quella di rompere 
col passato, cedono, sia pure con ramma
rico, alle imposizioni censorie ( « Conviene 
1nt1tare sistema agli st11di e darsi a cose 
vane e dis11tili; così si vuole, così si fac
cia»). 

Non meno interessante degli stessi do
cumenti è In breve agile introduzione che 
la Talluri premette ad essi: e non tanto 
- ci sembra - per I' « episodio di intol
leranza politica e religiosa » che si mani
festa nella condanna del Benvoglienti, il 
quale aveva criticato la tesi dell'abate 
Fontanini, sostenitore dei diritti della S. 
Sede su Comacchio (episodio, del resto 
« non singolare e neppure eccezionale», 
come la stessa Talluri lo definisce), quanto 
piuttosto per la ritrattazione dell'erudito 
senese, che ben s'inquadra in quel clima 
di doppiezza e di contraddizioni che ca
ratterizzava, alle soglie dell'età dell'Illu-
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min1smo, questa repubblica di letterati, 
ancora oscillanti nella scelta fra progresso 
e c.:mservazione. Di questo clima, appunto, 
la Tali uri, sia pure sinteticamente, indi
vidua l'origine nella consapevolezza che 
quegli uomini avevano di appartenere ad 
una ch1sse privilegiata e che li costringeva 
a rimanere invischiati in questa contrad
dizione: che, mentre sul piano nstratto 
delle dispute, sfatando miti, smascherando 
«falsi», distruggendo inveterate super
stizioni. essi di.fendono tenacemente il di
ritto alla critica e alla libera indagine, lot
tano contro le restrizioni della censura, 
sia laica che ecdesiastica, e avvertono 
persino. intorno a sé, i prodromi di una 
imminente rivoluzione; sul terreno con
creto degli interessi politici, si schierano 
poi per un malinteso senso di dignità (e 
forse anche per una cosciente interessata 
d ifesa dello status quo politico-sociale) a 
sostegno delle istituzioni tradizionali, fa
cendosene talora i difensori di ufficio. 

Fra le recensioni segnaliamo quella di 
B. Vivarelli al volume Torino operaia nel
la grande guerra (1914-18) di P. Spriano. 

s. g. 

* 
STUDI STORICI, Rivista trimestrale di

rerta da GASTO:-IE MANACORDA, Istituto 
Gramsci editore; Roma, Anno III, voi. 
I (gennaio-marzo 1962); pp. 225, Lire 
800. 

Il fascicolo si apre con un assai lungo 
studio (74 pp.) di G. Procacci che reca il 
titolo: La classe operaia italiana agli ini
zi del secolo XX. In esso l'autore fa una 
analisi del proletariato urbano e delle ple
bi rurali alla fine del secolo scorso e agli 
albori di questo e dei movimenti operai, 
cercando di mettere in rilievo i caratteri 
distintivi della classe operaia italiana, la 
sua graduale presa di coscienza, la sua 
org~nizzazione, la progressiva incidenza 
sul!a vita politica del paese, attraverso 
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un'indagine accurata, corredata sempre di 
dati statistici. L'analisi, tuttavia, è stru
mentale, dimostrando essa quanto è chia
ramente scritto nelle conclusioni: Il mo
vimento presenta « le caratteristiche del 
paese di cui era espressione e risente del 
suo sviluppo rirnrdato e contradditorio », 

ma esso ha altresl una sua originalità. 
Continua l'autore: « La peculiarità, il ca
rattere originale del movimento operaio 
italiano che più risalta agli occhi è la ca
pacità che esso dimostrò di appropriarsi 
di gran parre del patrimonio della demo
crazia risorgimentale e della più lontana 
rivoluzione italiana. Ciò gli evitò di cadere 
nelle secche di quel corporativismo in cui 
invece incapparono movimenti operai assai 
più forti e quadrati ». 

. Secondo articolo è quello di G. Mana
corda, intitolato Il primo ministero Gio
litti. L'autore, sulla scorta di documenti 
importanti, fa una breve storia dell'agi
tato primo ministero giolittiano, iniziato 
sotto gli auspici del più bell'ottimismo 
nell'estate del 1892 e conclusosi burrasco
samente nell'autunno del 1893. Entro que
sto non lungo arco di tempo si collocano 
vicende che lumeggiano la corruzione del
la classe dirigente, le rivalità di individui 
e gruppi, la difficile situazione interna, la 
contrastata politica estera, in ispecie per 
i difficili rapporti con la Francia. Ma quel
lo che complessivamente scaturisce dall'e
same, sostenuto da una precisa documen
tazione, è il limite di un sistema politico 
che è caratterizzato da chiusure e ottusità. 
Giolitti tenta di sbloccare una difficile si
tuazione, ma senza inizialmente disinca
gliarsi dal sistema, riuscendone bruciato 
(vedi scandalo della Banca Romana di 
Sconto, scandalo con molta precisione ri
costruito), ma non tanto da essere elimi
nato definitivamente dall'agone politico, 
perché col discorso di Dronero (18 otto
bre 1893) si qualificava come uomo dispo
nibile per una futura politica più aperta 
e democratica. 



In « Dibattiti e rassegne» si legge un 
nrricolo di G. Giorgetti (Su alcuni « falsi 
problemi dell'interpretazione di Marx»). 
Il Giorgetti esamina l'opera di Jean Clau
de Michaud, Theoria e storia del Capi
tale di K. Marx, rinvenendo in essa di
suguaglianze ed anche contraddizioni. Scri
ve infatti, a conclusione dell'articolo, che 
il M. nella prima parte del suo libro e 
in vari spunti felici della seconda parte 
« ha messo in luce una raffinata sensibi
lità per alcuni problemi del Capitale, ma 
non si è liberato di un suo punto di 
vista », cosa non criticabile di per sé, ma 
destinata a sovrapporsi al tesco marxiano, 
col risultato di interpretazioni arbitrarie. 

L'esame è condotto dal G. con richiami al 
testo dcl Michaud e al Capitale. 

Segue nelle « Pubblicazioni di fonti » il 
« secondo libro di Hitler» che presenta 
ed analizza l'opera Hitlers Zweites B11cb 
Ein Dok11111e11t a11s dem Jahr l928. Ei11~ 
geleitet 1111d ko111111e11tiert vo11 Gerhard L. 
\Vei11berg. Mit eine111 Geleitwort von 
Hans Roth/els, Deutsche Verlags, Anstalt, 
1961 pp. 228. 

Seguono le recensioni, tra le quali è da 
segnalarsi quella di M. Delle Piane sul 
Dif e11sore della pace di Marsilio da Pa
dova. 

Ultimi vengono le « Cronache biblio
grafiche » e il « Notiziario ». 

APPUNTI BIBLIOGRAFICI V ALDELSANI 

Nel « Corriere della Sera » del 10 lu
glio 1962 è comparso un dotto elzeviro di 
Emilio Cecchi dal titolo: L'autografo del 
Decamerone. L'illustre critico, dopo una 
rapida sintesi sull'attività scrittoria ed e
ditoriale (nel senso che il termine aveva 
a quei tempi) svolta dal Boccaccio in pro
prio e per conto di altri, presenta ai let
tori la nuova opera di Vittorio Branca 
e Pier Giorgio Ricci: Un a11tografo del 
Decamerone: Codice Hamiltonia110 90 
(Padova, Cedam, 1962) pubblicata sotto 
gli auspici dell'Università di Padova. In 
essa si dà conferma di una vecchia opi
nione di Michele Barbi (condivisa dal 
Vandelli e più tardi dal Chiari il quale 
aveva appunto intuito che il codice Ha
mil ton 90 fosse autografo. Ed è singolare 
- rileva il Cecchi - che sia toccato pro
prio al Branca (studioso che i lettori Val
delsani ricordano bene) la sorte di questa 
scoperta: a lui che « era stato fra i meno 
propensi ad accogilere la tesi del Barbi, 
del Vandelli e del Chiari», ma che si è 
subito affrettato a render conto dei risul
tati di una sua recente indagine che pur 
contrastava con le sue precedenti ipotesi. 

Pier Giorgio Ricci ha curato la parte pa
leografica del volume. Il Cecchi poi, sulla 
scorta delle indicazioni fornite dagli au
tori del volume in parola, illustra la sto
ria « esterna » del codice del quale è ri
prodotta in fac-simile una pagina con la 
seguente didascalia: « Uno dei cosiddetti 
" richiami " che si trovano alla fine di 
ogni quaderno del codice "Hamilton 90", 
con una figurina disegnata e colorita dallo 
stesso Boccaccio ». 

s. g. 

Nel n. 2, anno II (aprile-giugno 1962) 
della « Rivista di storia dell'agricoltura» 
leggiamo la seconda parte del saggio del 
Direttore, Prof. Ildebrando lmberciadori, 
Contrasti di tecnica coltivatrice nella T o
sca1111 del primo Ottocento. 

Nel saggio si accenna all'azione di Co
simo Ridol.fi ed ai risultati ottenuti da 
alcuni alunni di Meleto che applicarono 
gli insegnamenti del Ridolfi. 

f. p. 

Il numero 3, anno V, del «Bullettino 
storico empolese » è tutto dedicato a Vin-
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cenzo Saln1!!noli. La Pro Empoli infatti 
ha inteso celebrare con questo fascicolo 
il centenario dell'Unità d'Italia e il cen
tenario della morte del Salvagnoli. 

li fascicolo si apre con una biografia del 
S. dovuta a Marco Tabarrini, quasi ine
dita. Seguono il testo della commemora· 
zione del S. tenuta dal Prof. R. Ciampini, 
un saggio di C. Masi su Salvagnoli e Na
poleo11e, un carteggio Salvagnoli-Thiers del 
1852, presentato da Mario Bini e un in· 
teressante discorso del Salvagnoli sullo 
Stato economico della Toscana nel 1842 
finora inedito e presentato da G. Tempe· 
rani. 

f. p. 

li Comitato della Biblioteca Comunale 
di Empoli ha curato, in occasione del 
XVII anniversario della Liberazione un 

opuscolo intitolato Resistenza e nuove ge-

LIBRI RICEVUTI 

NICOLA OrTOKAR, Il Comune di Firenze 
alla fine del Dugento. Seconda edizione 
riveduta e corretta. Introduzione di Er
nesto Sestan, Torino, Einaudi, 1962. 
« Biblioteca di cultura storica», n. 69, 
pp. XVIII-223, L. 3.000. 

RUGGERO ZANGRANDI, Il lungo viaggio at
traverso il fascismo. Contributo alla 
storia di una generazione. Milano, Fcl
trinelli Editore, 1962. « I fatti e le 
idee », n. 36, pp. 741, L. 4.000. 

J stituto Gramsci, Problemi dell'Unità di 
Italia. Atti del II Convegno di studi 
gramsciani tenuto a Roma nei giorni 
19-21 marzo 1960. Roma, Editori Riu
niti, pp. 835, ed. rilegata, L. 4.500 

Comune di Fucecchio. Celebrazione del I 
Centenario della morte di Giuseppe 
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nerazioni diretto soprattutto ai giovani. 
Nell'opuscolo, oltre alla riproduzione di 
brani di discorsi di P. Calamandrei, di 
Enrico Mnttei, a un ampio estratto dall'ot
tima antologia storica di A. Saitta « Dal 
Fascismo alla Resistenza », leggiamo due 
contributi originali non firmati : « La To
scana e la liberazione » e « Empoli e la 
liberazione », quest'ultimo integrato dal
l'elenco dei 29 innocenti trucidati dai te· 
deschi il 24 luglio 1944 in piazza Ferrucci 
e dalla drammatica testimonianza del bar
biere Arturo Passerotti, l'unico scampato 
alla strage. Un altro elenco in appendice 
riporta i nomi dei volontari della Libertà 
del Comune di Empoli. 

Chiudono il volumetto uno scritto su 
Marzabotto, uno su « Resistenza e Costi· 
tuzione » e la lettera dello studente Gia
como Ulivi fucilato dai nazifascisti. 

f. p. 

Montanelli, Catalogo della Mostra Sto· 
ricadi documenti e cimeli (1862-1962). 
Presentazione del Sindaco Pietro Sollaz
zi, Fucecchio, A. Bimbi, pp. 21. 

Comune di Fucecchio, Catalogo della Mo
stra dell'Archivio Storico. Presentazione 
di Egisto Lotti, Fucecchio, Arti Gra
fiche Artigiane Mario Mengozzi, pp. 7. 

EGISTO LOTTI, Fucecchio. Cenni storici e 
statistici (a cura dell'Amministrazione 
comunale nella ricorrenza del I Cente
nario della morte di Giuseppe Monta
nelli), Fucecchio, Tip. R. Chellini , pp. 
19 figg. 

Amministrazione Comunale di Fucecchio, 
Celebrazione del Primo Centenario del
la morte di Giuseppe Montanelli, Fi
renze, Ind. Tip. Fiorentina, pp. 28 ill. 



VITA DELLA SOCIETÀ 

Il 27 maggio 1962, nella sede sociale in Castelfiorentino si è tenuta l'annuale 
Assemblea ordinaria dei Soci per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1°) approvazione del Bilancio annuale; 

2°) relazione del Presidente; 

3°) relazione del Direttore della « Miscellanea Storica della Valdelsa »' 
' 4°) varie. 

L'Assemblea ha iniziato i suoi lavori alle ore 10, in seconda convocazione, pre· 
sieduta dal Presidente della Società. 

Questi ha commemorato i Soci scomparsi: Sanesi Cesare di Castelfiorentino e 
Soderi Luigi di Castellina in Chianti, ha ringraziato i Sindaci della Valdelsa per gli 
aiuti che porgono alla Società ed ha ceduto la parola al Segretario Rag. Alessandro 
Bianchi, per la relazione economica e la lettura del bilancio. II Segretario, dopo avere 
esposte le risultanze di bilancio che danno un attivo di L. 184.495, raccomanda ai 
Consiglieri una maggiore solerzia nella rimessa delle quote sociali e propone ai Soci 
il raddoppio della quota stessa. Il bilancio e la relazione economica, messe in appro
vazione, sono approvate all'unanimità. 

Il Presidente riprendendo la proposta del Segretario chiede ai Soci di portare 
la quota sociale annuale da L. 500 a L. 1000 e di proporre ai Sindaci della Valdelsa 
jJ raddoppio dei contributi annuali. Il Presidente ricorda che tutte le Società con· 
sorelle hanno preso un identico provvedimento e che la Società non può distribuire 
tre numeri della Miscellanea ogni anno, col versamento della modesta quota di L. 500 
che non copre nemmeno la spesa per la stampa di due numeri. Aggiunge inoltre 
che la Società, per norma di Statuto, non può limitarsi alla sola pubblicazione della 
Miscellanea, ma deve organizzare manifestazioni culturali, gite, cicli di conferenze, 
mostre d 'arte, deve pubblicare un indice che sta compilando il Prof. Parlavecchia, 
deve cambiare le sue pubblicazioni con tante Società affini italiane e straniere e inviare 
omaggi ad Enti e studiosi. Riferisce all'Assemblea del successo riscosso dal numero 
speciale della Miscellanea dedicato al Centenario dell'Unità d'Italia e della prossima 
uscita del numero 170 e ringrazia il Direttore Prof. Sergio Gensini prodigatosi in 
modo veramente encomiabile, per superare difficoltà d'ogni genere presentatesi durante 
i lavori di messa a punto del numero speciale. Circa l'attività prossima della Società 
il Presidente annunzia che è in corso di preparazione una Mostra d'Arte antica in 
Certaldo, sulla quale riferirà il Vicepresidente Guglielmo Nencini. Per la gita an
nuale il Consiglo, esaminate le varie proposte, ha fissato una gita a Ferrara per l'au· 
tunno 1962 ed il Presidente ne illustra il programma. Egli chiede ai Soci ed ai Con
siglieri una maggiore collabora2ione, ai Sindaci un maggiore aiuto e informa che 
per dare maggior vita alla Società il Consiglio si ripromette di proseguire le sue visite 
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nei vari centri della Valdelsn per incrementare l'iscrizione a socio e per esaminare 
le varie esigenze dci singoli Comuni. Il Presidente legge all'Assemblea un telegramma 
di adesione dcl Sindaco di Firenze. Accoglie la proposta del Prof. Parlavecchia di 
mettere in approvazione contemporaneamente la Relazione del Presidente e quella 
del Direttore della Miscellanea, proposta che viene approvata dai Soci all'unanimità. 
A questo punto il presidente cede la parola al Direttore della Miscellanea prof. Sergio 
Gensini. 

Questi inizia ringraziando pubblicamente i collaboratori del fascicolo speciale 
dedicato alla commemorazione del Centenario dell'Unità nazionale, che ha ris.cosso 
larghi consensi fra gli studiosi, e rilevando gli sforzi sostenuti da lui e dai membri 
del Comitato di Redazione sia per la preparazione del suddetto fascicolo che per far 
fronte all'impegno di pubblicare tre numeri all'anno: meta che non è stata raggiunta 
in completo perché anche quest'anno i tre fasckoli usciranno, ma senza la regolare 
periodicità quadrimestrale, alla quale si ritiene di poter arrivare per il 1963. 

Informa, quindi, l'Assemblea sull'esito della conferenza stampa da lui tenuta, 
insieme al Vicepresidente Nencini, a Firenze, in una sala di Palazzo Riccardi messa 
gentilmente a disposizione dall'Amministrazione Provinciale per interessamento del 
socio Prof. Giorgio Mori. Tale conferenza, che ha avuto larghissima risonanza perché 
riportata da tutti i giornali fiorentini e, attraverso le agenzie, anche da alcuni quoti
diani a diffusione nazionale, e che è srata trasmessa sul Gazzettino Toscano della 
RA.I., ha permesso di far conoscere ad un vastissimo pubblico i progetti della So
cietà e il piano di lavoro e la nuova impostazione a cui intende ispirarsi la Redazione 
della « Miscellanea ». 

Esposti, poi, i motivi che hanno determinato il ritardo dell'uscita del fascicolo 
n. 3 del 1961, ritardo imputabile al fatto che il tipografo non ha mantenuto gli 
impegni assunti, il Prof. Gensini chiede all'Assemblea che d'ora in avanti ci si serva 
di una nuova tipografia. Informa ancora i soci che è a disposizione della Redazione 
il materiale per i tre fascicoli del corrente anno, che è stato notevolmente incre
mentato il numero dei « cambi » con altri periodici, che si sono presi soddisfacenti 
contatti con varie Case editrici per l'invio di opere da recensire, che è stato stipulato 
un accordo con l'editore Olschki di Firenze per la distribuzione in esclusiva delle 
annate arretrate della « Miscellanea » e che è allo studio con lo stesso editore un 
progetto di ristampa dei numeri esauriti, da cui può derivare alla Società un utile 
finanziario non indifferente; che, infine, per interessamento suo e del Vicepresidente 
si è ottenuto un contributo dal Monte dei Paschi di Siena, mentre analogo tentativo 
fatto con la Cassa di Risparmio di S. Miniato, per interessamento della Prof.sa Ma
rianelli, membro del Consiglio e della Redazione, non ha dato esito positivo. 

Passa poi ad illustrare !'attività che la Redazione intende svolgere nel futuro e 
che si può cosi riassumere: pubblicazione entro l'anno in corso di una bibliografia 
degli scritti dell'ex Direttore Avv.to Ernesto Mattone Vezzi, quale doveroso omaggio 
alla sua lunga ed encomiabile attività di direttore e di collaboratore; pubblicazione 
nel 1963 dell'indice quarantennale della rivista (a cui ha già accennato il Presidente) 
che dovrebbe uscire in fascicolo fuori collana del quale si dovrebbe curare la mas· 
sirna diffusione anche allo scopo di ricavarne un utile finanziario; pubblicazione di 
articoli di autori stranieri, che si sono occupati della Toscana, con alcuni dei quali 
(inglesi ed americani) sono stati già presi contatti; un convegno di studi sulla Resi 
stenza in Valdelsa con pubblicazione di un relativo fascicolo della «Miscellanea»; 
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pubblicazione nel 1963 di un numero speciale dedicato a commemorare il 650° anni
versario della nascita di Giovanni Boccaccio. 

Circa la situazione finanziaria in relazione alle spese occorrenti per la « Miscel
lanea », il Direttore mette, innanzi tutto, in rilievo le non indifferenti spese postali 
per la spedizione dei « cambi » e degli omaggi e, in genere, per una maggiore diffu
sione della divista e propone, perciò, anche per snellire e facilitare l'invio dei fasci
coli ai Soci, di fare l'abbonamento postale al gruppo IV. Fa quindi presente che, sia 
per mantenere l'impegno della pubblicazione di tre fascicoli annuali, sia per realizzare 
il piano di attività precedentemente illustrato, occorrono nuovi fondi, dato che è an
che necessario pagare i collaboratori se si vogliono articoli di qualità e su determinati 
argomenti. Per tutto questo, secondo un calcolo approssimativo, sarebbe opportuno por· 
tare il bilancio della Società ad un'entrata annua di circa un milione e cinquecento· 
mila lire. Solo con un bilancio del genere, di cui circa novecentomila lire sono assorbite 
dalla stampa dei tre fascicoli, si potrebbe far fronte alle altre attività illustrate anche 
nella relazione del Presidente. A tal fine il Prof. Gensini propone l'inizio di una pub
blicità a pagamento, l'aumento del prezzo dei fascicoli e rinnova la proposrn del Pre· 
sidente di raddoppiare la quota sociale e il contributo dei Comuni. 

Ma - osserva il Direttore della «Miscellanea» - oltre i quattrini (e del resto 
anche per procurare questi) occorre un maggiore impegno da parte di tutti i membri 
responsabili della Società, sia nel Consiglio che nella Redazione. Il Prof. Gensini 
muove ora alcune severe critiche, anche ad personam, ad alcuni dei suddetti esponenti 
della Società. Rileva infatti, che qualcuno di loro è stata capace solo di criticare 
quando era un semplice socio, ma che, alla prova dei fatti, non ha dato, come diri· 
gente, il contributo necessario perché le cose marciassero nella direzione che lui stesso 
aveva indicato. Esprime, poi, il profondo rammarico di essersi trovato spesso a lavorare 
da solo, anzi anche a dover superare alcuni ostacoli che gli venivano frapposti (vedi 
ad esempio la conferenza stampa da qualcuno non vista di buon occhio e a dover sot
tostare a critiche che gli venivano mosse - e per di più alle spalle - proprio da 
coloro che avrebbero dovuto incoraggiarlo nello svolgimento di un'opera che egli ha 
chiara coscienza di avere svolto, sia pure con errori e difetti, con tutto lo zelo possi· 
bile e con notevoli sacrifici anche finanziari. 

Per tutti questi motivi, il Prof. Gensini presenta le sue dimissioni, perché nono· 
stante la buona volontà, non se la sente di continuare a lavorare nella situazione sopra 
esposta che lo scoraggia e lo demoralizza profondamente. 

A questo punto il Presidente apre la discussione sulle due relazioni. 
Il Vice Sindaco di Poggibonsi si dichiara d'accordo che i Comuni iscrivano nei 

loro bilanci un contributo raddoppiato per la Società, ma esprime il dubbio che 
giunga per tutti i Comuni l'approvazione della G.P.A. Egli raccomanda anche l'inte· 
ressamento della Società per i monumenti di Poggibonsi. 

II Vicepresidente Nencini ritiene che i Comuni della Valdelsa risponderanno 
ancora positivamente alle nuove esigenze della Società. Informa poi che per la Mo
stra di Certaldo sono già stati interessati il Ministero della P.I. e le Soprintendenze 
di Firenze e di Siena; che i rappresentanti della nostra Società e il Sindaco di Cer
taldo hanno preso concreti contatti coi Proff. Rossi e Procacci della . SoprU:dend~nza 
cli Firenze, i quali dovranno elencare i pezzi da esporre e fare un piano d1 realizza
zione e di spese. D'altra parte il Comune di Certaldo offre per la suddetta Mostra ~~ 
milione di lire e la « Pro Certaldo» L. 500.000. Altri Comuni hanno promesso validi 
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contributi e la nostra Società ha illustrato con una circolare ai Sindaci l'importanza 
della Mostra chiedendo il loro contributo. Il Comune di Certaldo sta poi mettendo a 
punto, nella zona monumentale, i locali che dovranno ospitare la Mostra. Il Vicepre
sidente Nencini, chiede infine ai consiglieri tutti una maggiore collaborazione. 

II Dott. Olvini raccomanda una più rapida distribuzione dei fascicoli della « Mi
scellanea » nei Comuni valdelsani e la ricerca di collaboratori fra gli studenti uni
versitari. 

II Prof. Prestifilippo di Firenze propone di allegare ai fascicoli un modulo di 
c.c.p. per facilitare il versamento della quota annuale specialmente ai Soci che risiedono 
fuori della Valdelsa, e di indicare sulla rivista le modalità per diventare soci. 

Sulle dimissioni del Direttore parlano il Presidente, il Vicepresidente e il dott. 
Olvini e tutti invitano l'interessato a recedere dal suo proposito, confortandolo nel suo 
rammarico col rilevare - specialmente il dott. Olvini, che lo fa con particolare calore 
- l'inevitabilità di certi dissapori e di certe amarezze. L'assemblea si associa unanime 
alla loro proposta. 

Il Presidente risponde poi ai vari intervenuti e così il Prof. Gensini. Quest'ul
timo, al fine di evirare un'inesatta interpretazione, chiarisce meglio i motivi oggettivi, 
non superficiali e tanto meno esibizionistici, delle sue dimissioni, ma si dichiara dispo
sto a ritirarle dopo l'unanime invito dell'assemblea e l'impegno di tutti a lavorare se
riamente nell'interesse della Società. Coglie anche l'occasione per proporre l'elezione 
a socio onorario del Prof. Enrico Fiumi di Volterra per l'interessante ottima Storia eco
nomica di S. Gimig11ano e invita i valdelsani a leggerla. La proposta è accolta al
l 'unaninùtà. 

li Presidente annuncia allora che sarà tenuta subito una conferenza pubblica del 
Chiar.mo Prof. Ramar sul tema: Le papere del Boccaccio e che alle ore 13 nel Risto
rante Lami verrà consumato il rituale pranzo sociale. Ringrazia i Sindaci ed i Soci del 
loro intervento e il Consiglio per la sua collaborazione. 

Vengono quindi messe all'approvazione le relazioni e le proposte del Presidente 
e del Direttore della « Miscellanea» che vengono approvate all'unanimità. 

Dopo un breve intervallo per permettere al pubblico di affluire nella sala della 
Biblioteca Comunale (g.c.), ha inizio la dotta, brillante conferenza del Prof. Raffaello 
Ramat dell'Università di Firenze. 

Presentato dal Prof. Gensini, l'illustre oratore intrattiene piacevolmente l'uditorio, 
illustrando con profonda dottrina, con penetrante senso critico e anche con finezze di 
eloquio, la novella del Balducci nella introduzione alla IV giornata del Decameron, 
mettendo in rilievo anche i motivi « ideologici » delle famose risposte del Boccaccio ai 
suoi detrattori. Il testo della conferenza verrà pubblicato integralmente sul fascicolo 
al 150° anniversario della nascita del Boccaccio. 

ERRATA CORRIGE 

A pag. 85, II colonna, terzultimo rigo leggesi Filocolo anziché Pilastrata. 
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