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Fig. 12. G. Mazzuoli, Atteone. Basciano, Villa Sansedoni, Salone mediceo.
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Fig. 13. B. Cremoni (?), Busto di Giovanni Sansedoni, 1753-55. Basciano, Villa Sansedoni, Loggia del primo 
piano.

Fig. 14. F. Gambacciani (attr.), Ritratto di Giovanni Sansedoni, 
1771. Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati.
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Fig. 15. Camino in marmo e stucco. 
Basciano, Villa Sansedoni, Salotto di 

Giovanni Sansedoni.

Fig. 16. Particolare dell’altare della cappellina interna alla villa. Basciano, Villa Sansedoni.
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Fig. 17. Tavolo in marmo e stucco. Basciano, Villa Sansedoni, Salone mediceo.

Fig. 18. Tavolo in marmo e stucco. Basciano, Villa Sansedoni, Galleria dei busti.
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Fig. 19. G. Soresina (attr.), Particolare del cabreo Sansedoni con la pianta del giardino della villa di Basciano 
nel 1752. Siena, Palazzo della Provincia.

Fig. 20. G. Montauti, Disegno di un vaso, 1771. 
Siena, Archivio del Monte dei Paschi Fig. 21. Vaso in terracotta. Basciano, Villa Sansedoni.
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Fig. 22. G. Soresina (attr.), Cabreo della tenuta di Basciano, 1752. Siena, Palazzo della Provincia.
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Fig. 23. G. Soresina (attr.), Particolare del cabreo Sansedoni con la vista prospettica della villa, 1752. Siena, 
Palazzo della Provincia.

Fig. 24. E. Romagnoli, Disegno della villa di Basciano, inizi XIX secolo. Siena, Biblioteca Comunale degli 
Intronati.
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Fig. 25. Particolare degli affreschi della stanza della “tuelet”. Basciano, Villa Sansedoni.

Fig. 26. G. D. Ferretti, Arlecchino pittore, 1746-
49. Firenze, Collezione Cassa di Risparmio di 
Firenze.
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Fig. 27. Anonimo fiorentino, Disegno del busto del 
granduca di Toscana Francesco Stefano di Lorena, 
1754. Collezione privata.

Fig. 28. Esterno della cappella della villa. Basciano, Villa Sansedoni.
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Fig. 29. Bottega di Alessandro Casolani, Ritratto 
di Giulio di Alessandro Sansedoni vescovo di 
Grosseto, 1620 ca. Collezione privata.

Fig. 30. Stemma dei Parigini nella pavimentazione del pianerottolo della scala principale. Basciano, Villa 
Sansedoni.
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Fig. 31. Piante dei vari piani della villa di Basciano con l’individuazione dell’uso delle sale nel primo ‘900 
(elaborazione dell’autore).



“Il convito degli dei e delle deesse”. La Villa di Basciano 175

Fig. 33. La famiglia Parigini nel giardino tergale negli anni ’30. Collezione privata.

Fig. 32. Volta della ‘salotto del pianoforte’. Basciano, Villa Sansedoni.





NOTE E DOCUMENTI





Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

1  Si veda specialmente Die Kirchen von Siena, hgb. von P.S.Riedl und M.Seidel, Bd. 2.1.2, 
München 1992, pp. 451-820, 890-949.

2 Le schede redatte dall’équipe della SISMEL sono consultabili nella sezione Codex del sito in-
ternet intestato al medesimo ente. Le opere degli autori che vengono menzionati nel testo saranno citate 
nei luoghi deputati alle note seguenti. 

3 MaRiano d’alatRi, Panorama geografico, cronologico e statistico sulla distribuzione degli Stu-
dia degli ordini mendicanti: Italia, in Le scuole degli ordini mendicanti (secoli XIII-XIV), 11-14 ottobre 

APPUNTI SULLA BIBLIOTECA DEI DOMENICANI DI SIENA
TRA XIV E XV SECOLO

Le principali testimonianze sulla secolare e incisiva presenza dell’Ordine 
dei Predicatori nella vita culturale di Siena, a partire dal terzo decennio del XIII 
secolo, hanno trovato un certo spazio in alcune sezioni dell’opera monumentale 
Die Kirchen von Siena dedicate alla storia della basilica di San Domenico in 
Camporegio1, ma il fatto che quest’opera sia stata scritta in tedesco e mai tra-
dotta in alcuna delle lingue più conosciute ne ha precluso, sino adesso, la com-
prensione a molti interessati a certe tematiche.  Inoltre, il taglio prevalentemente 
storico-artistico della trattazione non ha consentito di valutare in modo adeguato 
il contributo dato dai frati domenicani allo sviluppo della cultura senese durante 
il Basso Medioevo, rendendo più che mai necessaria la consultazione di un’am-
pia bibliografia specialistica, scorrendo la quale si incontrano prevalentemente 
i nomi di storici appartenenti all’Ordine, come i padri Meersseman, Laurent, 
Käppeli, Koudelka, Panella e Cinelli, e più recentemente anche di studiosi laici, 
come Letizia Pellegrini e Isabella Gagliardi. Particolarmente preziose si rivelano 
inoltre le schede dei manoscritti provenienti dal convento di Siena e custoditi 
attualmente presso la biblioteca comunale degli Intronati, che sono state di recen-
te elaborate dall’équipe della Società internazionale per lo studio del Medioevo 
latino (SISMEL)2.

Non v’è dubbio che la formazione della biblioteca di San Domenico in 
Camporegio sia stata favorita dall’esistenza di uno Studio conventuale: già nel 
1288, infatti, tra gli “Studia in naturis” - centri di insegnamento delle arti liberali 
del “quadrivio” (aritmetica, geometria, musica e astrologia) - figurava quello di 
Siena, che almeno dal 1305 rientrò nella categoria degli Studia particularia, dove 
si impartivano alcuni insegnamenti propedeutici rispetto alla teologia, come la 
logica e la filosofia naturale3, e ciò spiega perché il cardinale domenicano Nic-
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1976, Todi 1978, pp. 53-54, 56-57. Si veda in generale anche  G. G.MeeRSSeMan o.P., La bibliothèque 
des Frères Prêcheurs de la Minerve à la fin du XVᵉ siècle, in Mélanges Auguste Pelzer. Études d’histoire 
littéraire et doctrinale de la Scolastique médiévale offertes a Monseigneur Auguste Pelzer a l’occasion de 
son soixante-dixième anniversaire, Louvain 1947, p. 606. Tra i primi lettori nello Studium particulare di 
Siena va segnalato Aldobrandino da Toscanella nel 1291 (T. KäPPeli  o.P., La tradizione manoscritta delle 
opere di Aldobrandino da Toscanella, in “Archivum fratrum praedicatorum”, 8 [1938], p. 164), delle cui 
opere si conservano testi manoscritti provenienti da San Domenico  di Siena (l. PelleGRini, I manoscritti 
dei predicatori. I domenicani dell’Italia mediana e i codici della loro predicazione (secc. XIII-XV), Roma 
1999 [Dissertationes historicae, XXVI], pp. 272-273, 386-7, nu. 50; l.PelleGRini, Predicazione, cateche-
si e sermo corporeus: una raccolta domenicana di exempla della fine del XIII secolo, in I frati predicatori 
nel Duecento, Verona 1996 [“Quaderni di storia religiosa”, 1996], pp. 221-224).

4 t.KäPPeli, Antiche biblioteche domenicane in Italia, in “Archivum fratrum praedicatorum”, 36 
(1966), p. 66; l.PelleGRini, La biblioteca di Niccolò da Prato, in “Memorie domenicane”, n.s., 44 (2013) 
[ = Niccolò da Prato e i frati predicatori tra Roma e Avignone, a cura di M.Benedetti - M.Cinelli, Firenze 
2014], p. 245. Per l’uso delle opere di Terenzio nel Medioevo si veda M.PaRKeS, Le pratiche di lettura, 
in Lo spazio letterario del Medioevo, 1. Il Medioevo latino, II, La circolazione del testo, Roma 1994, pp. 
471-473.

5 Precisamente in occasione del capitolo provinciale di Orvieto, allorché Giovanni, priore del 
convento di Siena, fu affiancato al definitore della provincia fra Nicola, priore del convento di Perugia, 
in vista del capitolo generale del 1311, fu istituito “Studium in theologia in conventu Senensi, ubi assi-
gnamus studentes” (a.dondaine, La vie et les oeuvres de Jean di San Gimignano, in “Archivum fratrum 
praedicatorum”, IX [1939], p. 132).  Su Giovanni da San Gimignano si veda S.Vecchio, Giovanni da San 
Gimignano, in Dizionario biografico degli Italiani [ = DBI], 56 (Roma 2001), p. 206.  G.G.MeeRSSeMan 
o.P., Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo, in collaborazione con G.P.Pacini, II, 
Roma 1977, p. 598, lo dice priore del convento di Siena dal 1311 al 1313, ma è certo che nel marzo del 
1313 era priore Cristoforo Tolomei (Archivio di Stato di Siena [ = ASS], Diplomatico, Patrimonio dei 
resti ecclesiastici, San Domenico, 1312 marzo 6 [stile senese]), sul quale si veda anche e.Panella o.P., 
Nuova cronologia remigiana, in “Archivum fratrum praedicatorum”, LX (1990), pp. 301-302.   

6 MaRiano d’alatRi, Panorama cit., p. 59. Uno di questi studenti fu probabilmente Angelo di 
maestro Neri, per il quale si veda PelleGRini, I manoscritti dei predicatori cit., p. 376.

colò da Prato disponesse, nel suo testamento del 1321, la restituzione al convento 
senese di un manoscritto contenente l’opera di Terenzio: l’autore classico, infatti, 
era utilizzato nelle scuole medievali non per i contenuti delle sue commedie, ma 
per i loro pregi di carattere formale, utili agli studenti per esercitarsi nell’arte 
dell’eloquenza, come per l’appunto si richiedeva ad un ordine religioso che ne-
cessitava di speciale addestramento alla predicazione4.

Nel 1310, sotto il priorato di Giovanni di Giacomo da San Gimignano, 
notevole figura di predicatore,  la cui opera è stata tramandata da numerosi ma-
noscritti – molti dei quali custoditi nella Biblioteca comunale degli Intronati e 
provenienti dal convento senese – fu introdotto anche l’insegnamento della  teo-
logia5, ma lo Studio, nonostante lo sviluppo delle scuole di arti e filosofia, conti-
nuò ad essere annoverato tra quelli particolari, anche se intorno al 1340 doveva 
provvedere all’accoglienza di un considerevole numero di studenti in filosofia6. 
Del resto, proprio in quel volgere di anni, tra il 1333 e il 1342, furono lettori 
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7 G.auzzaS, Passavanti, Jacopo, in DBI, 81(Roma 2014), pp. 626-629.
8 Siena, Biblioteca comunale degli Intronati [ = BCS], ms. G.V.17, descritto in Codex.  Sul teolo-

go Jacopo da Sant’Andrea si vedano: t.KäPPeli  o.P., Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, II, 
Roma 1975, pp. 338-9;  PelleGRini, I manoscritti dei predicatori cit., p. 278.

9 KäPPeli, Scriptores cit., I, Roma 1970, pp. 58-59;  KäPPeli-e.Panella o.P., Scriptores cit., IV, 
Roma 1993, p. 23; o.Redon, Una famiglia, un santo, una città. Ambrogio Sansedoni e Siena, a cura di 
S.Boesch Gajano, Roma 2015, p. 31. 

10 KäPPeli, Antiche biblioteche cit., p. 66. Si veda la descrizione del ms. B.VII.4 della BCS in 
Inventario dei manoscritti della biblioteca comunale degli Intronati di Siena, a cura di G.GaRoSi, II, 
Manoscritti 543-963, Siena 2002, pp. 212-213 nu. 755.

11 J.a.tedeSchi, Notes toward a Genealogy of the Sozzini Family, in Italian Reformation Studies 
in Honor of Laelius Socinus, ed. by J.A.Tedeschi, Firenze 1965, pp. 278, 281.

12 PelleGRini, I manoscritti dei predicatori cit., pp. 123-124.

nel convento senese due dotti frati: il fiorentino Jacopo Passavanti, entrato nella 
storia della letteratura italiana per il celebre Specchio della vera penitenza,7 e il 
teologo senese Jacopo di Cino da Sant’Andrea, autore di sermoni domenicali e 
quaresimali e di quaestiones sulle Sententiae di Pietro Lombardo, serbate da un 
manoscritto della Biblioteca degli Intronati, la cui rilegatura, sicuramente otto-
centesca, non consente purtroppo di accertarne la provenienza8.

D’altra parte lo Studio di San Domenico in Camporegio non venne mai 
elevato al rango di Studio generale e, pertanto, chi veniva giudicato capace di 
conseguire il magistero in teologia, doveva continuare i suoi studi a Parigi, come 
del resto aveva fatto circa un secolo prima il beato Ambrogio Sansedoni, dive-
nendo allievo di Sant’Alberto Magno9. Comunque, anche in virtù di certe pere-
grinationes universitarie la biblioteca conventuale continuò ad arricchirsi: infatti, 
dall’obituario, o cronaca, di San Domenico – il cod. B.VII.4 della Biblioteca 
degli Intronati - si apprende che nel 1348, quando “fuit dira pestis”, morì un frate 
Pietro di Mino da Percena “qui fuit licteratus et de studio Parisiensi aliqua por-
tavit volumina quae sunt in libraria senensi”10. Si trattava, sia detto per inciso, di 
un antenato dei Socini, o Sozzini, che tra il XV e il XVI secolo, per ben quattro 
generazioni, avrebbero insegnato materie giuridiche nelle principali università 
italiane11.

Gli effetti di quella devastante pestilenza, che lasciò un segno indelebile 
non solo nella storia della nostra Città, ma di tutta Europa, determinarono in un 
solo anno la scomparsa di ben quarantanove frati appartenenti al convento dome-
nicano di Siena12 e provocarono una crisi di tale gravità che poté essere superata 
solo durante gli anni Sessanta e Settanta del Trecento, con il fiorire di nuove vo-
cazioni che vennero sicuramente favorite anche dal clima di intensa spiritualità 
diffuso negli ambienti religiosi prima da Giovanni Colombini e poi da Caterina 
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13 i. GaGliaRdi, I paupers Yesuati tra esperienze religiose e conflitti istituzionali, Roma 2004 
(Italia sacra, 77).

14 K.WalSh – P.BeRtolini, Della Vigna, Raimondo, in DBI, 37 (Roma 1989), pp. 784s. 
15 G.PRunai, Bartolomeo di Domenico, in DBI 6 (Roma 1964), p. 713; KäPPeli-Panella, Scripto-

res cit., IV, p. 329. Sui domenicani più legati a Caterina si veda, inoltre, la rassegna di S. Von  heuSinGeR, 
Catherine of Siena and the Dominican Order, in Siena e il suo territorio nel Rinascimento (= Renaissan-
ce Siena and its Territory), a cura di M. Ascheri, III, Siena 2000, pp. 43-51. 

16 d.Menozzi, La critica alla autenticità della Donazione di Costantino in un manoscritto della fine 
del XIV secolo, in “Cristianesimo nella storia”, I (1980), pp. 131-134;  e.PetRucci, Gli ebrei in un inedito 
opuscolo anonimo sulla costituzione e riforma della Chiesa della fine del secolo XIV, in Aspetti e problemi 
della presenza ebraica nell’Italia centro-settentrionale (secoli XIV e XV), Roma 1983, pp. 307-342; Per 
la biografia di Michele di Paolo Pelagalli si vedano, oltre a l.BeRtoni, Il “collegio” dei teologi dell’Uni-
versità di Siena e i suoi statuti del 1434, in “Rivista di storia della Chiesa in Italia”, XXII (1968), p. 1, ed 
a  KäPPeli , Scriptores cit., III, Roma 1980, pp. 134-5 e KäPPeli-Panella, Scriptores cit., IV, pp. 199-200, 
i più recenti contributi di n. MahaMoud  helMy, Tra Siena, l’oriente e la curia. Beltramo di Leonardo 
Mignanelli e le sue opere, Roma 2013, pp. 70-71 e di d.GiRGenSohn, Gregorio XII a Siena: un episodio 
del Grande Scisma d’Occidente (1407-1408), in “Archivio storico italiano”, CLXXIII (2015), pp. 6-7.

17 M.-h. lauRent, I necrologi di San Domenico in Camporegio (Epoca cateriniana), Siena 1937 
(Fontes vitae S.Catharinae senensis historici, XX), pp. 33-34 nu. 149; A Biographical Register of the 
University of Cambridge to 1500, by A.B. eMden, Cambridge 1963, p. 250.

Benincasa e dai loro seguaci13. E fu appunto nel corso degli anni Settanta che lo 
Studio domenicano riprese quota, attorno alla figura carismatica di fra Raimondo 
da Capua, lector in teologia e “magister Catherinae” a partire dal 137414. Nello 
stesso tempo, nel convento senese due fedeli discepoli della Santa, Bartolomeo 
di Domenico e Tommaso di Antonio detto il Caffarini, leggevano rispettivamente 
grammatica e logica15 e sempre nel 1374 vi dimorava un altro dotto frate, Michele 
di Paolo Pelagalli, teologo e giurista, eletto vescovo di Siena, dieci anni dopo, dal 
capitolo della cattedrale di Siena, ma non confermato da papa Urbano VI, e che 
intorno al 1388 avrebbe portato a compimento il Dyalogus jerarchiae subcelestis 
de reformatione ecclesiae militantis, un testo nel quale si sostengono tesi eccle-
siologiche riformiste, peraltro da sottoporre, per ammissione dello stesso autore, 
alla “correzione della santa madre Chiesa”16, il che spiega forse perché l’opera 
circolò in forma anonima ed è rimasta manoscritta.

La biblioteca di San Domenico in Camporegio era destinata ad arricchirsi 
di testi e ad assumere un ruolo significativo negli ambienti culturali senesi tra 
la fine del primo e gli inizi del secondo decennio del Quattrocento, ovvero da 
quando fra Niccolò di Galgano Arrigucci ne divenne bibliotecario. Nato a Siena 
intorno al 1376, Niccolò era entrato giovanissimo nel convento di San Domenico 
e nel 1400, ad appena venticinque anni, aveva ricevuto l’ordinazione sacerdo-
tale. Subito dopo fu inviato a studiare teologia a Bologna, ma nel maggio del 
1400 il maestro generale dell’Ordine lo assegnò all’Università di Cambridge17, 
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18 V.-J. KoudelKa o.P., Spigolature dal memoriale di Niccolò Galgani O.P. († 1424), in “Archi-
vum fratrum praedicatorum”, 29 (1959), pp  113, 116.  Da notare che nel suo necrologio si afferma che 
era stato studente a Oxford (lauRent, I necrologi cit., p. 33). Sull’importanza della facoltà teologica di 
Cambridge nei secoli del Basso Medioevo, specialmente per gli ordini mendicanti, si veda d.R.leadeR, 
A History of the University of Cambridge, I, The University to 1546, Cambridge 1988, pp. 170-191 ed 
ancora per la presenza a Cambridge di Niccolò: P.zutShi – R.oMBReS OP, The Dominicans in Cambridge, 
1238-1538, in “Archivum fratrum praedicatorum”, LX (1990), pp. 321, 366. 

19  KoudelKa, Spigolature cit., pp. 116s.: tra costoro compaiono suo fratello Antonio che operava 
sulla piazza commerciale di Ferrara, Franceschino Turamini presente a Parigi e Francesco Borromei da 
poco attivo sulla piazza di Genova.

20  Ibidem, p. 117 nu. 15. Sul Paruta v. KäPPeli-Panella, Scriptores cit., IV, pp. 381-383 (ove 
ampia bibliografia).

21  KoudelKa, Spigolature cit., p. 112; Il Paruta rilasciò la sua testimonianza al Processo Castella-
no: Il processo Castellano, a cura di M.-H.Laurent, con appendice di documenti sul culto e la canonizza-
zione di S.Caterina da Siena, Milano 1942 (Fontes vitae S.Catharinae senensis historici, IX), pp. 413-420.

22 KoudelKa, Spigolature cit., pp.117, 120 nn. 20, 63-65. Sul maestro Alessio degli Strozzi si veda 
c. Piana o.f.M., La facoltà teologica dell’Università di Firenze, Grottaferrata (Roma) 1977, pp. 137-139.

23 KoudelKa, Spigolature cit., p. 120 nu. 60. Su Giuliano de’ Ricci si vedano: S.aMMiRato, Delle 
famiglie nobili fiorentine, p. I, Firenze 1615, pp. 154-155; S.SalVini, Catalogo cronologico de’ canonici 
della Chiesa Metropolitana fiorentina compilato l’anno 1751…con l’aggiunta de’ canonici ammessi nel 
detto capitolo dall’anno 1751 fino al presente tempo, Firenze 1782, p. 31 nu. 284; P.SilVa, Pisa sotto 
Firenze dal 1406 al 1433 (con appendice di documenti), in “Studi storici”, XVIII (1909), pp. 546-548; 
uGolino di niccolò MaRtelli, Ricordanze dal 1433 al 1483, a cura di F.Pezzarossa, Roma 1989, p. 186; 
R.Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, Bologna 1987, p. 219.

sede di una delle più prestigiose facoltà teologiche del tempo, particolarmente 
frequentata dai Predicatori, dove l’Arrigucci si trattenne sino all’aprile del 1404, 
allorché si trasferì a Parigi e vi restò per due anni,18 ricevendo il necessario so-
stegno economico dal vicario generale della provincia romana, il senese maestro 
Pietro di Luca, e da familiari ed amici che esercitavano la mercatura e il credito 
fuori Siena19. Nel 1406 fece ritorno in Italia insieme a Tommaso Tommasini dei 
Paruta, che aveva affiancato Giovanni Dominici nella predicazione svolta a Pisa 
nel 139920, ma se è verosimile che il Paruta, proveniente dal convento veneziano 
riformato dei SS. Giovanni e Paolo, avesse condiviso i programmi dell’Osser-
vanza domenicana, non risulta che l’Arrigucci, appartenente ad un convento non 
riformato come quello senese, la pensasse allo stesso modo, sebbene fossero de-
voti entrambi alla memoria della “beata” Caterina21. Nel 1407 Niccolò conseguì 
il titolo di baccelliere a Siena e nel gennaio del 1416 quello di maestro in teologia 
a Firenze, avendo per promotore Alessio degli Strozzi22 e “in die aule” fu festeg-
giato anche da un autorevole prelato fiorentino, il canonico Giuliano de’ Ricci, 
futuro arcivescovo di Pisa, che offrì ai commensali “vinum album et rubum (sic!) 
valde bonum, quod fuit expediens pro toto prandio”23. 

Queste ed altre notizie biografiche si possono trarre dal piccolo “memoria-
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24 ASS, Patrimonio resti 2175; l.PelleGRini, Libri e biblioteche nella vita economica dei mendi-
canti, in L’economia dei conventi dei frati minori e predicatori fino alla metà del Trecento. Atti del XXXI 
Convegno internazionale, Assisi, 9-11 ottobre 2003, Spoleto 2004, pp. 209-210. Si vedano, comunque, 
gli accenni riservati al “memoriale” da G.fioRaVanti, Università e città: cultura umanistica e cultura sco-
lastica a Siena nel ‘400, Firenze 1981 (Quaderni di “Rinascimento”, III), pp. 141-142 e da d.neBBiai, Le 
biblioteche degli ordini mendicanti (secc. XIII-XV), in Studio e Studia: le scuole degli ordini mendicanti 
tra XIII e XIV secolo. Atti del XXIX convegno internazionale, Assisi, 11-13 ottobre 2001, Spoleto 2002, 
pp. 237-238.

25 lauRent, I necrologi cit., p. 34; d.BoiSSeuil,  Le thermalisme en Toscane à la fin du Moyen 
Âge. Les bains siennois de le fin du XIIIᵉ siècle, Rome 2002 (Collection de l’École française de Rome, 
296), p. 183 nt. 100.

26 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 123-137. 
27 Ibidem, pp. 123-129.

le” dell’Arrigucci che si conserva presso l’Archivio di Stato di Siena e che Letizia 
Pellegrini ha definito giustamente “un preziosissimo testo, edito ma sorprenden-
temente trascurato”24, dove sono puntualmente registrate tutte le tappe della sua 
intensa attività di docente nelle scuole dell’Ordine e di predicatore in diverse 
città toscane – compresa la stessa Siena, dove predicò in cattedrale per due anni 
ed altrettanto in convento – nel periodo dal 1407 al 1423, vale a dire sino a poco 
prima dell’agosto 1424, quando la pietà divina pose fine alle sue molteplici soffe-
renze fisiche, provocate specialmente dalla gotta e da altri malanni dai quali non 
era riuscito a guarire neppure frequentando i bagni di Petriolo e di Macereto25. 
Ma il prezioso documento consente anche di valutare il ruolo di frate Niccolò 
come bibliotecario, o piuttosto – si direbbe oggi – di “operatore culturale” nella 
gestione della biblioteca di San Domenico in Camporegio, giacché egli non solo 
dava in comodato i manoscritti di proprietà del convento, ma ne acquistava di 
nuovi oppure li riceveva in pegno dietro la corresponsione di prestiti in denaro e, 
inoltre, provvedeva a farli trascrivere sia per i frati sia per quei laici che deside-
rassero possederne copia, fungendo da intermediario tra gli acquirenti e gli ama-
nuensi e pagando le miniature e tutto il materiale necessario per allestire codici di 
pregio. In questo modo promuoveva la circolazione di molte opere, specialmente 
filosofiche e teologiche, e svolgeva un’attività editoriale di alto livello, che gli 
permetteva di instaurare e coltivare legami proficui con autorevoli intellettuali 
del suo tempo26.

Un elenco preciso e completo dei codici posseduti dal convento senese non 
può essere stilato in mancanza di un inventario del materiale librario ed a causa 
delle affrettate e sommarie registrazioni dell’Arrigucci. Non resta, quindi, che 
limitarsi a fornire un elenco degli autori menzionati dal frate bibliotecario che si 
possono identificare con sicurezza27: San Tommaso, Aristotele, Averroè, Sant’Al-



Appunti sulla Biblioteca dei Domenicani di Siena tra XIV e XV secolo 185

28 Ibidem, pp. 126 nu. 163, 129 nu. 223. 
29 Ibidem, p. 128 nu. 203. Per l’importanza delle opere del Sacrobosco nei curricula universitari 

dal sec. XIII si veda  P. caStelli, “Fessi igitur assiduitate studii…odibili norma”. Simone da Cascina, 
i Gambacorta e lo Studio domenicano di Santa Caterina in Pisa, in Università e formazione dei ceti 
dirigenti. Per Gian Paolo Brizzi, pellegrino dei saperi, a cura di G.Angelozzi, M.T.Guerrini, G.Olmi, 
Bologna 2015, pp. 66,67.

30 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 124 nu. 113,  125 nu. 151, 126 nu. 157.
31 W.BRandMülleR, Das Konzil von Konstanz, 1414-1418, Bd. I: Bis zur Abreise Sigismund nach 

Narbonne, Paderborn-München- Wien- Zürich 1991, pp. 323-359.
32 KoudelKa, Spigolature cit., p. 126 nu. 174.  Deve trattarsi, dati i tempi, del volgarizzamento cu-

rato dal Pagliaresi: G.M.Varanini, Pagliaresi, Neri di Landoccio, in DBI, 80 (Roma 2014), p. 313. Infatti 
il ms. BCS, T.II.1 contiene detta opera, che proviene dal convento di S.Domenico di Siena, come risulta 
dalla descrizione in Codex della SISMEL.

33 KoudelKa, Spigolature cit., p. 126 nu. 175. Per le epistole cateriniane in latino si vedano: 
R.faWtieR, Sainte Catherine de Sienne. Essai de critique des sources, II, Les oeuvres de Sainte Catherine 
de Sienne, Paris 1930, pp. 41, 54, 115-6, nt. 6,1; a. PelzeR, Codices Vaticani latini, II/I, Codices 679-
1134, In Bibliotheca Vaticana 1931, p. 372, nu. 18;  Epistolario di Santa Caterina da Siena, a cura di 
e.duPRé theSeideR, I, Roma 1940, pp. LIX, LXI.

34 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 123 nu. 108, 127 nu. 197. Su Erveo di Nédellec si vedano: KäPP-
eli, Scriptores cit., II, pp. 231-244 e G. BRiGuGlia, Giurisdizione e causalità politica nell’ecclesiologia di 
Erveo di Nédellec, in “Memorie domenicane”, n.s. 42 (2011), pp. 331-342;  per Leonardo Dati si vedano: 
KäPPeli, Scriptores cit., III, pp. 73-77 (ed ivi ampia bibliografia); KäPPeli-Panella, Scriptores cit., IV, p. 
188; P.Viti, Dati,Leonardo, in DBI, 33 (Roma 1987), pp. 40-44.

berto Magno, Pietro Ispano, Duns Scoto, Giovanni Dumbleton, Jacopo da Varaz-
ze, Egidio Romano, Raimondo Lullo, Giovanni Buridano, William Heytesbury, 
Alberto di Sassonia, Walter Burley28, Giovanni di Sacrobosco con i suoi Tracta-
tus de sphaera e Compotus29 e John Wycklif, i cui trattati di logica risultano dati 
in prestito tra il 1412 e il 141430, vale a dire proprio alla vigilia della condanna 
del loro autore che il Concilio di Costanza avrebbe pronunciato tra il maggio ed 
il luglio del 141531.  Accanto a questa produzione, per così dire, “classica” si se-
gnalano i testi dei padri predicatori vissuti tra la fine del Duecento e gli inizi del 
Quattrocento: dai Commentaria in Sententias Petri Lombardi di Durando da San 
Porciano al Super totam artem veterem di Graziadio da Ascoli, dai sermoni do-
menicali di Ugo da Prato a quelli quaresimali di Giovanni da San Gimignano e di 
Jacopo da Sant’Andrea, dalla “Legenda beate Katerine de Senis in vulgari” (con 
tutta probabilità la biografia di frate Raimondo da Capua volgarizzata da Neri di 
Landoccio Pagliaresi32) ad un “librum quarundam epistolarum beate Katerine de 
Senis in latino”  (evidentemente una parte delle epistole della Santa tradotte in 
latino33) e dai quattro Quodlibeta maiora di Erveo di Nédellec ai sermoni qua-
resimali di Leonardo Dati34, sino alla Lucula noctis contra poetas, opera di Gio-
vanni Dominici assai polemica nei confronti degli umanisti circa la questione del 
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35 KoudelKa, Spigolature cit., p. 127 nu. 185; e.GaRin, L’Umanesimo italiano. Filosofia e vita 
civile nel Rinascimento, Bari 1965, pp. 38-39.

36 Si veda, oltre a fioRaVanti, Università e città cit., p. 142, il recente contributo di J.l.BeRtolio, 
Leonardo Aretino e Berto senese: un’amicizia nel segno dell’Umanesimo, in “Lettere italiane”, LXIV 
(2012), pp. 70-83. Berto d’Antonio, comunque, non trascurava letture più impegnative: nel febbraio del 
1416 - ma presumibilmente secondo lo stile senese e quindi nel 1417 – gli fu prestato “librum in quo sunt 
multi tractatus Alberti Magni et commentarios” (KoudelKa, Spigolature cit., p. 127 nu. 177) e, in seguito, 
“commentum Alberti Magni super predicabilia” (ibidem, p. 128 nu. 199).

37 Per la biblioteca di Padova si veda l’inventario del 1390 edito da l.GaRGan, Lo Studio teologico 
e la biblioteca dei domenicani a Padova nel Tre e Quattrocento, Padova 1971, pp. 191-220; per quella 
della Minerva: MeeRSSeMan, La bibliothèque des Frères Prêcheurs cit., p. 606, e per lo Studio domeni-
cano di Pisa: G.fioRaVanti, La filosofia e la medicina (1343-1543), in Storia dell’Università di Pisa, 1* 
1343-1737, Ospedaletto (Pisa) 1993, pp. 259ss.; caStelli, “Fessi igitur assiduitate studii” cit., pp. 61-69.   

38 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 125 nn. 146, 148; 126 nu. 156.
39 Ibidem., p. 124 nn. 109, 121.  Su Ubertino Albizzi v. Q.Santoli, Albizzi Ubertino, in DBI, 2 

(Roma 1960), pp. 33-34 e KäPPeli-Panella, Scriptores cit., IV, pp. 412-13.
40 KoudelKa, Spigolature cit., p. 127 nu. 194. Per Bartolomeo da Ferrara v. KäPPeli, Scriptores 

cit., I, pp. 149-150 e per Alessio degli Strozzi v. supra, nt. 22.
41 KoudelKa, Spigolature cit., p. 127 nu. 183. Jacopo Buti era a sua volta possessore di codici (ibi-

dem, p. 128, nn. 199, 216, 219). Il Buti ebbe in seguito un ruolo di spicco nel collegio teologico senese: 
BeRtoni,  Il “collegio” dei teologi cit., p. 36. Su Bartolomeo di Giovanni da Siena v. KäPPeli, Scriptores 
cit., I, p. 151.

primato della volontà e la definizione del rapporto tra studia humanitatis e studia 
divinitatis35. Non a caso – bisogna sottolinearlo – a riceverla in prestito, nell’otto-
bre del 1418, fu l’umanista senese Berto d’Antonio Ildibrandini, molto amico di 
Leonardo Bruni e futuro cancelliere della repubblica di Siena36.

La biblioteca del convento di San Domenico in Camporegio non doveva 
avere molto da invidiare ad altre dello stesso Ordine, come quella di Padova, 
della Minerva in Roma o del più importante Studio domenicano di Pisa, che pure 
non possedeva la qualifica di “generale”37.  In realtà, la libreria del convento sene-
se si caratterizzava per essere particolarmente fornita di opere di logica e filosofia 
naturale, specialmente di provenienza anglosassone, comprese alcune “summu-
lae anglicanae” anonime38, e forse anche per tale ragione a fruirne non erano sol-
tanto studenti entrati da poco tempo nell’Ordine, ma anche padri incaricati della 
predicazione e dell’insegnamento, quali Ubertino degli Albizzi39, Alessio degli 
Strozzi, Bartolomeo da Ferrara40, Bartolomeo di Giovanni e Jacopo Buti41. Né si 
può trascurare il fatto che alcuni di costoro, come lo Strozzi o l’Albizzi, appar-
tenessero al convento fiorentino di Santa Maria Novella, sede da quasi un secolo 
di Studio generale. Inoltre a Siena neppure lo Studio generale degli Agostiniani 
possedeva una biblioteca di livello tale, almeno in campo filosofico, da rendere 
superfluo un rapporto di collaborazione con quella dei domenicani: così l’Arri-
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42 KoudelKa, Spigolature cit., p. 126 nu. 173. Su Gabriele da Spoleto la più recente messa a punto 
si deve a P.Vian, Garofoli, Gabriele, in DBI, 52 (Roma 1999), pp. 368-370. Per quanto concerne la con-
sistenza della biblioteca del convento di Sant’Agostino v. fioRaVanti , Università e città cit., p. 110 nt. 2.

43 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 124 nu. 112, 125 nu. 151, 126 nu. 157, 127 nu. 197. 
44 Ibidem, pp. 130 nn. 231, 243, 244; 133 nu. 288; 134 nn. 299-300. Per la presenza dei religiosi 

armeni in Siena almeno dagli inizi del Trecento, se non da più tempo, si veda P.BRoGini, Presenze eccle-
siastiche e dinamiche sociali nello sviluppo del borgo di Camollia (secc. XI-XIV), in La chiesa di San 
Pietro alla Magione nel Terzo di Camollia a Siena: il monumento, l’arte, la storia, a cura di M.Ascheri, 
Siena 2001, pp. 31-34. 

45 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 126 nn. 163, 168; 127 nn. 190, 191, 193; 128 nn. 202, 203; 136 
nu. 320. Per questi medici si vedano i più recenti contributi di P.denley, Commune and Studio in Late 
Medieval and Renaissance Siena, Bologna 2006 (CISUI, Studi, 7), ad ind. e l.tRaPani, Docenti senesi. 
Dalla fondazione dello Studio generale all’istituzione della facoltà teologica, in “Annali di storia delle 
Università italiane”, 10 (2006), pp. 51-53.

46 KoudelKa, Spigolature cit., p. 128 nn. 204, 207, 216, 217, 219. Per Giovanni da Todi cfr. 
P.denley, Teachers and Schools in Siena, 1357-1500, Siena 2007, pp. 37, 82. Per maestro Gentile di 
maestro Venanzio da Camerino v. l.zdeKaueR, Documenti per servire alla storia dello Studio di Siena, in 
“L’Unione universitaria”, III (1896), p. 393 nu. 6.

47 KoudelKa, Spigolature cit., p. 128 nu. 220. Su Giovanni da Spoleto si veda specialmente den-
ley, Teachers and Schools cit., ad ind.

48 Rispettivamente nel 1406 e 1408. Sull’Altoviti, priore a S.Maria Novella nel 1376, provinciale 
d’obbedienza urbanista nel 1386 e convinto sostenitore della necessità di superate lo scisma per la “via 
cessionis”, si veda Piana, La facoltà teologica cit., pp. 204-5.

49 KoudelKa, Spigolature cit., p. 126 nu. 169. Sul Pecci, docente nello Studio senese e capitano 
del popolo v. zdeKaueR, Documenti cit., pp. 391-393; P. naRdi, Mariano Sozzini giureconsulto senese del 
Quattrocento, Milano 1974, ad ind.; denley, Commune and Studio cit., ad ind; fioRaVanti, Università e 
città cit., pp. 10-11.

gucci prestava i codici a frati agostiniani come maestro Gabriele da Spoleto42, 
maestro Marziale e Francesco baccelliere43, senza contare che trafficava in libri 
con frati di altri ordini come minoriti e serviti e persino con monaci armeni44. Tra 
i laici che erano in rapporti con il bibliotecario domenicano spiccano soprattutto 
alcuni autorevoli docenti di medicina quali Francesco di ser Nino, Marco e Ugo 
Benzi – quest’ultimo il più illustre del suo tempo45 – e studenti o maestri di arti, 
come Giovanni da Todi, Gentile da Camerino, Giovanni Minocci46 e Giovanni 
da Spoleto, che insegnava grammatica non solo nello Studio senese, ma anche 
ai novizi del convento47, e che era stato in rapporti amichevoli con l’umanista 
Coluccio Salutati e con il domenicano Jacopo Altoviti, suo maestro, deceduti 
entrambi poco tempo prima48.

La biblioteca difettava, invece, di opere giuridiche, anche se tra i suoi utenti 
figurano due professori di diritto che insegnarono nello Studio di Siena durante 
il secondo decennio del Quattrocento: il senese Pietro Pecci, che fu più volte 
capitano del popolo49, e Franchino da Castiglione, “iuris utriusque doctor”,  per 
conto del quale frate Niccolò, nel maggio del 1420, pagò al pittore Giovanni di 
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50 KoudelKa, Spigolature cit., pp. 127 nu. 196, 128 nu. 198, 133 nu. 288, 134 nu. 290, 137 
nn. 336-338.  Su Franchino si veda G.Minnucci, Documenti per la storia dello Studio senese (secoli 
XIV-XVI), in G.Minnucci – l.Košuta, Lo Studio di Siena nei secoli XIV-XVI. Documenti e notizie bio-
grafiche, Milano 1989, pp. 21, 172-173, 250, 257. 

51  Il contenuto del codice, molto interessante per gli storici del diritto, è descritto da M. BeRtRaM, 
Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14.Jh.). 18 Aufsätze und 14 Exkurse,  Leiden 2013, pp. 5, 
6, 14. Su Giovanni da Monte Murlo ed Egidio Foscarari si veda anzitutto c.MeSini  o.f.M. , De Codice 
iuridico N.3, Pl.II, l.s Bibliothecae Malatestianae (Cesenae), in “Antonianum”, XXVI (1951), pp. 273s., 
276, 280, 293, 372, 383 e sul Foscarari in particolare: S.MenzinGeR, Foscarari, Egidio, in Dizionario bio-
grafico dei giuristi italiani, diretto da I.Birocchi, E.Cortese, A.Mattone, M.N.Miletti, I, A-Les, Bologna 
2013, pp. 893-894. 

52 Roma, Biblioteca Vallicelliana, ms. D 59, f. 224v (comunicazione del dr. Tobias Daniels con 
e-mail del 30. 11. 2012). Infatti, nell’autunno del 1427 Sallustio Buonguglielmi da Perugia insegnava 
sicuramente nello Studio di Siena: zdeKaueR, Documenti cit., p. 393.

53 Mi riferisco specialmente ai mss. BCS, T.I. 1 e 2, T.II. 2, 3, 4, 5, 6, 7; T.IV. 6, 7, 8 (tutti descritti 
analiticamente nelle schede del catalogo Codex della SISMEL).

54 Sull’argomento rinvio alla mia relazione su L’Ordine della penitenza e il diritto canonico prima 
e dopo Caterina Benincasa, in corso di pubblicazione negli atti del convegno di studi sul tema Caterina 

Paolo una tavoletta raffigurante la “beata Catharina de Senis”50. Tuttavia, di un 
testo giuridico proveniente dall’ambiente domenicano senese ho avuto notizia di 
recente da uno studioso tedesco, il dr. Tobias Daniels: si tratta del codice D 59 
della Biblioteca Vallicelliana di Roma, risalente al XIII secolo e contenente il 
Liber Decretalium Extravagantium con la Glossa ordinaria di Bernardo da Parma 
e additiones siglate da canonisti quali Giovanni da Monte Murlo ed Egidio Fo-
scarari51. Il manoscritto era appartenuto a frate “Franciscus domini Gregorii or-
dinis fratrum Praedicatorum de Senis” ed al giurista Sallustio Buonguglielmi da 
Perugia mentre costui insegnava all’Università di Siena, nell’autunno del 142752. 

Al tempo in cui visse e fu bibliotecario del convento l’Arrigucci risalgono 
altri codici, anche cateriniani che attualmente si conservano presso la biblioteca 
degli Intronati e provengono dal convento domenicano senese, ma dei quali Nic-
colò non fa parola nel suo “memoriale”53, che peraltro non contiene un inventario 
della libreria conventuale. Mi sia consentito menzionare almeno il T II 8, prezio-
so soprattutto per la documentazione riguardante l’origine e lo sviluppo dell’ordi-
ne delle sorelle della penitenza di san Domenico, cui appartenne Santa Caterina. 
Il manoscritto conserva, infatti, tra i molti materiali, il testo delle Ordinationes 
di frate Munio de Zamora, vale a dire del più antico statuto del terz’ordine, ema-
nato nel 1286 dal maestro generale dei Predicatori: una testimonianza unica ed 
assolutamente attendibile circa le regole che le mantellate furono tenute ad osser-
vare per l’arco di oltre un secolo, prima di ottenere, nel 1405, il riconoscimento 
ufficiale da parte del pontefice Innocenzo VII e l’approvazione della regola nella 
formulazione definitiva54.
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da Siena e la vita religiosa femminile. Un percorso domenicano, organizzato dal “Centro internazionale 
di studi cateriniani” e tenutosi a Roma dal 15 al 16 gennaio 2016.        

55 P. naRdi , Brandano, l’Ochino e Diego Hurtado de Mendoza negli ultimi anni della Repubblica 
di Siena, in “Bullettino senese di storia patria”, CXXI (2014), p. 238. 

56  KäPPeli , Antiche biblioteche domenicane cit., p. 66. 
57  Si veda specialmente G.catoni, Gli archivi senesi durante il dominio francese (1808-1814), 

in “Rassegna degli Archivi di Stato”, XXVI (1966), pp. 130s. e, ultimo in ordine di tempo, A. leon-
cini , Luigi De Angelis. Una vita fra Università, Biblioteca e Galleria d’arte, Siena 2014 (Quaderni 
dell’Archivio storico, 5), dove è fornita un’ampia bibliografia. 

La biblioteca dei Domenicani subì probabilmente i primi danni di una certa 
entità anche prima dello scoppio della guerra di Siena, allorquando i frati furono 
costretti a trasferirsi presso la cura di Sant’Antonio in Fontebranda per lasciare 
posto alla guarnigione spagnola, che requisì il convento per farne un presidio mi-
litare55. Ma un colpo ben più duro fu inferto dopo la fine dell’assedio ed il ritorno 
della pace, allorché, come scrisse nel 1593 il padre Gregorio Lombardelli, autore 
di un celebre trattato sulle stimmate di Santa Caterina, “una persona forestiera, 
che qui governava – della quale egli tace il nome – vendé la libreria antica di que-
sto convento a Camillo Bellenghi e Marcantonio Ferrari librari, allora compagni, 
parte a sette quattrini, parte a mezzo giulio e parte ad un giulio la libbra e questi a 
certi forestieri vicini venderno subbito, con molto guadagno, fuor ch’alcun d’es-
si, da que’ forestieri rifiutati, i quali vennero poi in mia mano, ricomprandoli da 
i nominati, tra i quali era un questo dove sono registrati molti scritti del nostro 
Beato”56. Il colpo di grazia al patrimonio librario del convento giunse, com’è 
noto, con le soppressioni leopoldine e napoleoniche e bisogna aggiungere che se 
la biblioteca comunale degli Intronati ha potuto salvare e custodire, almeno in 
parte, tanti preziosi manoscritti, compresi quelli domenicani e cateriniani, si deve 
render merito specialmente al padre francescano Luigi de Angelis che agli inizi 
dell’Ottocento si prese cura di questi tesori, sottraendoli agli appetiti dell’ammi-
nistrazione francese57. 
  

                                                                       Paolo naRdi
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* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ASSi = Archivio di Stato di Siena; ASCMM = 
Archivio storico del comune di Massa Marittima; desidero ringraziare Alessandro Angelini, Duccio 
Balestracci, Silvia Coazzin, Philippa Jackson, Stefano Moscadelli, Petra Pertici, Roberta Pieraccioli e 
Giovanna Santinucci.

1 Sugli eventi del marzo 1495 e sulle vicende inerenti alla permanenza di Montepulciano nell’orbita 
senese si vedano i riferimenti, anche bibliografici, contenuti infra e in A. GiorGi, “Domenicho dipentore 
sta in chasa di Lorenso Bechafumi”. Di alcuni documenti poliziani intorno al culto di Agnese Segni e 
ai suoi riflessi in ambito artistico (1506-1507), in “Prospettiva”, 157-158, pp. 94-103, in particolare pp. 
95-96. Sui contatti intrattenuti da Lorenzo con esuli poliziani si vedano ASSi, Balia 42, c. 33rv (1497 
novembre 14) e ASSi, Balia 46, c. 151v (1500 dicembre 2).

“LORENZO BECCAFUMI CITTADIN SANESE”.
LA VICENDA DI UN CITTADINO SENESE “DI REGGIMENTO”

(1442-[1507])*

Oltre dieci anni di un duro confronto segnato da scontri, trattative e tre-
gue, sempre alla ricerca di una pace durevole: questo ha comportato l’ingresso di 
Montepulciano nell’orbita senese dopo la cacciata dei Medici da Firenze seguita 
all’impresa di Carlo VIII di Francia. È ormai anziano, Lorenzo, e queste cose le 
sa bene, lui che in quel decennio ha avuto modo di occuparsi a più riprese della 
delicata questione. Da pochi mesi vige una tregua che lascia ben sperare in una 
ritrovata concordia e ciò lo conforta, salendo la scala che porta alla sala grande 
posta al primo piano del palazzo del Comune: qui i priori poliziani lo attendono 
per la cerimonia d’insediamento del nuovo podestà, il primo giorno di luglio del 
1506. Giunto nell’ambiente più luminoso del palazzo michelozziano, Lorenzo 
avrà forse notato sul fondo le nuove finestre “invetriate” recanti le immagini di 
Agnese e Bibiana e degli altri protettori della terra poliziana, realizzate solo po-
chi mesi prima da donno Meo monaco della Rosa di Siena. E certamente, tra i 
presenti avrà incrociato volti a lui familiari. Si tratta infatti di un ritorno, dopo 
cinque anni, nello stesso ruolo: un rapporto di reciproca fiducia si è consolidato 
nel tempo con gli esponenti del gruppo dirigente locale che nel marzo 1495 hanno 
gridato “libertà e lupa!”, senza mai tralasciare un paziente lavoro ‘ai margini’ per 
recuperare quanti nell’immediato hanno scelto l’esilio in terra fiorentina, ma che 
col tempo sarebbero forse tornati…1.

Lorenzo è podestà a Montepulciano sul limitare della propria esistenza terre-
na, e questo certo non può saperlo, ma sul filo della memoria è in grado di ricordare 
una vita ricca di esperienze. Seguendo un cursus piuttosto diffuso nella Siena del 
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2 Sull’argomento si vedano D. L. Hicks, The Rise of Pandolfo Petrucci, PhD diss., Columbia 
University, Dept. of History, 1959, pp. 2 ss, 53-54 e id., The Sienese Oligarchy and the Rise of Pandolfo 
Petrucci (1487-1497), in La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico. Politica, economia, cultura, arte, 3 
voll., Pisa, Pacini, 1996, pp. 1051-1072; A. K. isaacs, Cardinali e ‘Spalagrembi’. Sulla vita politica a Siena 
fra il 1480 e il 1487, ivi, pp. 1013-1050, in particolare pp. 1014-1015; G. cHironi, Nascita della signoria 
e resistenze oligarchiche a Siena: l’opposizione di Niccolò Borghesi a Pandolfo Petrucci (1498-1500), ivi, 
pp. 1173-1195, in particolare p. 1175; R. Terziani, Il governo di Siena dal Medioevo all’Età moderna. La 
continuità repubblicana al tempo dei Petrucci (1487-1525), Siena, Betti, 2002, pp. 3 ss e id., Ripensare il 
sistema politico-istituzionale senese al tempo di Pandolfo Petrucci (1487-1512), in L’ultimo secolo della 
Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, a cura di M. Ascheri, F. Nevola, Siena, 
Accademia senese degli Intronati, 2007, pp. 45-74, in particolare p. 45. Su Pandolfo si vedano i riferimenti, 
anche bibliografici, contenuti nel recente M. camaioni, Petrucci Pandolfo, in Dizionario biografico degli 
italiani, 82, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2015, pp. 782-786. Sulla fase immediatamente 
precedente si vedano comunque i riferimenti, anche bibliografici, contenuti in M. ascHeri, P. PerTici, La 
situazione politica senese del secondo Quattrocento (1456-1479), in La Toscana al tempo di Lorenzo 
cit., pp. 995-1012 e in P. PerTici, La consorteria Petrucci dalla signoria viscontea al potere di Pandolfo: 
ambizioni, legami politici e culturali, cimeli, in L’età di Pandolfo Petrucci. Cultura e tecnologia a Siena nel 
Rinascimento. Studi in memoria di Giuseppe Chironi, Siena, Opera metropolitana-Accademia senese degli 
Intronati, 2016, pp. 45-83. Più in generale, sul sistema politico senese alle soglie dell’età moderna si vedano 
anche i riferimenti contenuti nel recente A. ruiu, L’aristocrazia senese: classe di reggimento del sistema 
cittadino dal Medioevo all’Età moderna (secoli XII-XIX), Pisa, Ets, 2010.

3 Sull’argomento si veda GiorGi, “Domenicho dipentore” cit.
4 ASSi, Estimo 111, c. 202r (ante 1320 aprile 20): “Andreas Becchafumus spetiarius habet unam 

petiam terre vineate et non vineate cum una domo, positam in populo Santi Petri de Ovili et contrata 
Sanxi de Riluogo”.

XV secolo, è stato proprietario fondiario e banchiere, per quanto non dei più cospi-
cui; ha servito la Repubblica per oltre quarant’anni, ricoprendo un’ampia varietà 
d’incarichi istituzionali caratteristici del vivere tanto “per consigli” quanto “a ba-
lia”, dall’epoca dei governi basati su coalizioni tra i Monti cittadini sino al prevalere 
del ‘magnifico’ Pandolfo2; è stato commissario e giusdicente in alcune delle più 
importanti terre dello Stato e, da ultimo, mecenate del giovane pittore Domenico di 
Iacomo di Pace di Angelo, che appunto proprio in quel tempo “sta in chasa di Lo-
renso Bechafumi”3. Pur avendo conosciuto difficoltà economiche non indifferenti e 
attraversato vicende politiche complesse e controverse, Lorenzo è sempre riuscito 
a rimanere in sella e anzi ad accrescere il prestigio familiare e il patrimonio che sta 
per lasciare in eredità ai figli.

Nulla del patrimonio quattrocentesco dei Beccafumi trae origine dai pos-
sedimenti dell’eponimo antenato, lo speziale Andrea Beccafumo, residente nel 
1320 nella lira e popolo di San Vigilio di Fuori e proprietario di un nucleo po-
licolturale con abitazione posto nel popolo di San Pietro a Ovile, su un’altura 
dominante la vallata del Riluogo4. E nulla sappiamo della consistenza dei beni 
posseduti dal figlio Giorgio, residente nel popolo di San Giusto: attestato forse 
già poco oltre la metà del Trecento e tra il 1372 e il 1384 a più riprese membro 
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5 ASSi, Lira 391, c. 273v (1356 giugno-1359 giugno); ASSi, Concistoro 2333, cc. 2r (1372 
gennaio-febbraio), 46v (1381 maggio-giugno); ASSi, Biccherna 250, c. 2r (1372 luglio-dicembre); ASSi, 
Concistoro 72, c. 38r (1374 luglio-dicembre); ASSi, Gabella dei contratti 106, c. 1r (1384 gennaio-
giugno); ASSi, Lira 20, c. 199v e ASSi, Lira 287, c. 12r (1384); ASSi, Lira 395, c. 110r (ante 1388 
dicembre 16-1395 novembre 29).

6 ASSi, Biccherna 1132, cc. 33r, 40v, 45v (1384 ottobre 26-1386 agosto 15); la serie delle 
registrazioni battesimali prende avvio nel febbraio del 1380.

7 ASSi, Lira 35, c. 125v (1404) e ASSi, Lira 46, c. 65r (1410). Un Urbano di Giorgio di Andrea, 
accanto al cui nome registrato nel Libro dei leoni una mano coeva ha aggiunto “Beccafumi”, è attestato 
quale membro della Signoria nel bimestre novembre-dicembre 1401 (ASSi, Concistoro 224, c. 2r e ASSi, 
Concistoro 2334, c. 60r). 

8 ASSi, Consiglio generale 210, c. 16v (1423 gennaio-giugno); ASSi, Concistoro 2335, cc. 62r, 
77r, 114v (1423 settembre-ottobre, 1428 settembre-ottobre, 1441 marzo-aprile).

9 ASSi, Lira 46, c. 65r (1410) e ASSi, Lira 50, c. 155v (1430); Andrea risulta afferente al Terzo di 
Città già nel settembre 1428 (si vedano i riferimenti citati supra alla nota 8).

10 ASSi, Biccherna 1132, cc. 562v (1432 settembre 7) e 569v (1434 gennaio 20). Agnese è 
ricordata ancora quale destinataria di un lascito nel testamento dettato dal fratello Giorgio nel marzo 
1505, ma non compare più nel successivo dell’aprile 1508, entrambi citati infra alla nota 24.

della signoria dei Quindici, detta dei Riformatori, nonché gonfaloniere del Terzo 
di San Martino, camarlengo di Biccherna ed esecutore di Gabella, il suo allira-
mento risulta – proprio nel 1384 – uno dei più elevati tra quelli presenti nel suo 
non certo opulentissimo popolo5. Di Giorgio, forse ancora in vita alla metà degli 
anni Novanta e morto entro i primi anni del Quattrocento, conosciamo tre figlie – 
Andreoccia, Agnese I e Agnese II – battezzate in rapida successione tra l’ottobre 
1384 e l’agosto 1386, ma soprattutto il figlio Andrea, nato verosimilmente prima 
del 13806, allirato nel popolo di San Giusto tra gli eredi del padre nel 1404 e au-
tonomamente dal 14107.

È con Andrea di Giorgio, camarlengo di Mercanzia e membro a più riprese 
della Signoria tra il 1423 e il 1441, che le fortune dei discendenti dello speziale 
trecentesco Andrea Beccafumo sembrano conoscere una svolta8. Se ancora nel 
1410 il coefficiente di alliramento di Andrea (200 lire) risulta assai modesto an-
che per il non certo ricco popolo di San Giusto, nei due decenni successivi le sue 
attività incontrarono un discreto successo: entro il 1428 poté trasferirsi nel Terzo 
di Città e accumulare un patrimonio di livello decisamente medio-alto (1700 lire 
di alliramento), pure per la piuttosto cospicua compagnia di Porta all’Arco9. Gli 
stessi legami sociali istituiti da Andrea tendevano a collocarsi su livelli di un cer-
to rilievo: compari di battesimo del primo maschio Giorgio nel settembre 1432 
e della figlia Agnese nel gennaio 1434 furono rispettivamente il banchiere Gal-
gano di Iacomo Bichi e Salomone di Niccolò di messer Spinello Piccolomini10. 
Nonostante si trattasse già di paternità conseguite a un’età piuttosto avanzata, 
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11 ASSi, Biccherna 1132, c. 652r (battesimo di Petra Doraddea, 1439 novembre 16) e ASSi, 
Biccherna 1133, c. 10v (1442 settembre 13, battesimo di Lorenzo); ASSi, Lira 155, c. 518rv (1468 
febbraio 21), dichiarazione fiscale (“portata”) di Giorgio e Lorenzo di Andrea Beccafumi: “rimanemo 
picholi senza padre, e l’uno di noi rimasse ne le fascie e l’atro di 10 ani”.

12 ASSi, Lira 188, c. 64r (1481), “portata” di Lorenzo di Andrea: “mi truovo (…) mia madre 
vechia e ferma”.

13 ASSi, Lira 57, c. 47r (1454 luglio 8), alliramento (1550 lire) e ASSi, Lira 140, c. 388r (1453 
novembre 27), “portata”.

14 ASSi, Lira 140, c. 388r: “e più abiamo a rischuottare più denari, e quagli sono vechi e quasi 
perduti, e da Conttocio di Lorenzo del Malandrino nostro zio e da Giovannello d’Andreino, e quali sono 
chome falati e non n’abiamo speranza d’averne mai un soldo e così d’alchune altre dettarelle che ci lassò 
nostro padre, i quali denari metiamo quasi che perduti”. 

caratteristica ricorrente nella famiglia Beccafumi, altre nascite avrebbero allieta-
to gli ultimi anni di vita di Andrea, finché la morte lo colse quando l’ultimo nato, 
battezzato Lorenzo nel settembre 1442, era ancora in fasce11.

La scomparsa di Andrea dovette rappresentare un forte trauma per la fa-
miglia, la cui guida passò di fatto nelle mani della ben più giovane consorte, 
destinata a sopravvivere al marito sino ai primi anni Ottanta12. E così, al di là del 
tono come al solito querulo della denuncia presentata a fini fiscali dagli eredi di 
Andrea nel novembre 1453:

“siamo pichogli e abandonati senza nisuno ghuadangnio, se no’ spese. In 
prima aviamo 2 fanciule grandi, una d’anni 18, l’atra d’anni 13 e due maschi, 
insieme con nostra madre, che nissuno ghuadangnia un soldo. […] Abiamo 
di debitto co’ le monache di Santa Bonda per una nostra sorella v’abiamo 
fl. cientto, che ne le diamo fl. 5 l’anno. […] Noi ci racomandiamo a voi per 
l’amor <di> Dio che so’ vedova e abandonatta e in fanciuli picholi e orfani 
senza nisuno aiutto, chome di sopra ò detto, e fammule grandi, una d’anni 
diciotto e l’atra d’ani 13”,

dopo un decennio il duro colpo non doveva essere stato ancora riassorbi-
to, come testimonia tra l’altro la difficoltà nel pagare le quote di prestiti forzosi 
(“preste”) loro assegnate13. Il patrimonio che Andrea aveva a suo tempo costituito 
e la cui articolazione era destinata a permanere sostanzialmente inalterata nei 
decenni successivi presentava solo tracce residuali di un’attività bancaria ormai 
tramontata14: oltre alla casa di famiglia in precarie condizioni alla Porta all’Arco, 
comprendeva così un nucleo fondiario a Partena e una casa nel vicino castello 
di Sovicille, altri due nuclei tra le Crete e la Berardenga, nella corte di Leonina 
in località Cortine e nella limitrofa corte di Mucigliano, nonché una piccola pre-
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15 Cfr. ASSi, Lira 140, c. 388r e ASSi, Lira 153, c. 444r (1466 febbraio 17), “portata” di Giorgio 
e Lorenzo di Andrea Beccafumi: “e per sospetto di ghuera pocho si lavora; (…) e a tenpo di ghuera non è 
da stimarla niette; (…) e a tenpo di ghuera non è da stimarlo niette”. Più in generale, sull’alliramento del 
1453 si veda G. caToni, G. Piccinni, Famiglie e redditi nella Lira senese del 1453, in Strutture familiari, 
epidemie, migrazioni nell’Italia medievale, atti del convegno di studi (Siena, 28-30 gennaio 1983), a 
cura di R. Comba, G. Piccinni, G. Pinto, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1984, pp. 291-394; in 
particolare, un esame comparativo mostra come l’alliramento degli eredi di Andrea Beccafumi (1550 lire) 
collochi il loro patrimonio su un livello medio rispetto al complessivo panorama cittadino (ivi, p. 303).

16 ASSi, Lira 61, c. 64r (1466), alliramento (2825 lire) e ASSi, Lira 153, c. 444rv (1466 febbraio 
17), “portata”; ASSi, Lira 62, c. 129r (1468), alliramento (3225 lire) e ASSi, Lira 155, c. 518rv (1468 
febbraio 21), “portata”.

17 ASSi, Lira 68, cc. 132r e 135r (1478), alliramento dei beni di Giorgio (2575 lire) e Lorenzo 
(2875 lire); ASSi, Lira 175, cc. 186rv (1478 aprile 10) e 204v [1478], “portate” di Giorgio e Lorenzo. 
Sull’affitto del podere detto “El Colle”, nella curia di Montefollonico, e sull’acquisizione di terreni nella 
curia di Leonina da parte di Giorgio si vedano ASSi, Notarile antecosimiano 654 (Benedetto di Stefano 
Biliotti), cc. 48v-49r (1475 marzo 31) e ASSi, Notarile antecosimiano 655, n. 101 (1477 dicembre 24).

18 ASSi, Lira 188, c. 64r (1481), “portata”: “una pocixione ne la chorte di Sovicille cho chase 
per me e per mezaiuoli” e ASSi, Lira 217, c. 149r (1488 ante aprile), “portata”: “una pocisione posta 
nel chomuno di Sovicille cho case per mio abitare e per li meza<i>uoli (…). La chasa dove al presente 
abito è de chovento e fratti di Santo Austino”. Sulla cessione a Lorenzo di una casa posta nel popolo e 
contrada di San Pietro in Castelvecchio da parte di Iacomo di Pietro Bichi si vedano ASSi, Balia 31, cc. 
56r, 68v (1484 febbraio 7-27) e ASSi, Notarile antecosimiano 594 (Figliuccio di Giovanni Figliucci), n. 
94 (1484 febbraio 28).

senza nel castello e nella corte di Montefollonico, ovvero in aree frequentemente 
esposte a rischi di devastazione in caso di eventi bellici15.

Dopo che già negli anni Sessanta si nota un certo incremento nella stima 
delle capacità contributive del nucleo familiare16, nel corso del decennio successi-
vo si assiste a una timida ripresa degli investimenti fondiari, nonché alla divisione 
di una parte dei beni ereditari di Andrea tra i due figli maschi: in particolare, ri-
mane indivisa la dimora di famiglia posta alla Porta all’Arco, mentre Lorenzo si 
vede assegnare la “pocisione posta ne la chorte di Sovicille, cho chase abastanza 
per me et meza[iuolo]”17. E proprio la ripetuta insistenza nel dichiarare questa 
dimora “per mio abitare” lascia ipotizzare come Lorenzo possa aver alternato 
la permanenza nella casa di famiglia, gravata da un censo in favore dei frati di 
Sant’Agostino, o in quella cedutagli nel 1484 da Iacomo di Pietro Bichi, con 
periodi trascorsi nel castello di Sovicille, stabilendo così un rapporto coi propri 
mezzadri caratterizzato da una certa consuetudine18.

A partire dagli anni Ottanta e con particolare evidenza dalla fine del de-
cennio, mediante permute e acquisti verosimilmente anche associati a prestiti su 
pegno, Giorgio si dedica ad operazioni di ampliamento, consolidamento e mi-
glioramento fondiario dei nuclei policolturali di Mucigliano e Leonina-Cortine, 
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19 Acquisizioni fondiarie, permute e rare alienazioni effettuate da Giorgio sono attestate nel territorio 
di Mucigliano, ASSi, Notarile antecosimiano 659 (Benedetto di Stefano Biliotti), aa. 1489-1490, nn. 32 
(1489 agosto 7), 65 (1489 novembre 7); ASSi, Notarile antecosimiano 660, a. 1493, n. 62 (1493 novembre 
19), aa. 1494-1495, n. 91 (1495 agosto 17); ASSi, Notarile antecosimiano 661, a. 1497, n. 13 (1497 maggio 
8); ASSi, Notarile antecosimiano 662, a. 1500, n. 42 (1500 dicembre 9), a. 1502, n. 65 (1503 gennaio 4); 
in quello di Leonina, ASSi, Notarile antecosimiano 660, a. 1493, n. 2 (1493 marzo 30); ASSi, Notarile 
antecosimiano 662, a. 1500, n. 54 (1501 gennaio 16) e in quello di Castelnuovo Berardenga, in Val di 
Biena, ASSi, Notarile antecosimiano 662, a. 1500, nn. 48 (1501 gennaio 2), 60 (1501 febbraio 9), a. 1502, 
n. 44 (1502 novembre 12); ASSi, Notarile antecosimiano 997 (Pietro di Francesco da Lucignano), n. 1365 
(1504 settembre 28); ASSi, Notarile antecosimiano 663 (Benedetto di Stefano Biliotti), a. 1503, n. 52 (1504 
febbraio 13); a. 1505, n. 45 (1505 settembre 6); ASSi, Notarile antecosimiano 664, a. 1507, n. 39 (1507 
settembre 4). Altre acquisizioni fondiarie sono attestate a Montefollonico, ASSi, Notarile Antecosimiano 
660, aa. 1494-1495, nn. 56 (1495 gennaio 28), 113 (1496 febbraio 29); ASSi, Notarile antecosimiano 661, 
a. 1497, n. 14 (1497 maggio 11) e San Pietro a Paterno, nelle Masse di Siena, ASSi, Notarile antecosimiano 
662, a. 1500, n. 56 (1501 gennaio 20), a. 1501, n. 29 (1501 agosto 25).

20 ASSi, Lira 155, c. 518r (1468 febbraio 21): “resto che ci restava l’abiamo venduto per paghare 
le povare persone le quali ci anno aitatte a rifondare e schasare e fare una chapela in su la strada de la Val 
di Biena a onore di Dio e de la Vergine Maria, la quale ci schanpi da ongni forttuna chome per lo pasato”. 
Nei propri testamenti del 1505 e del 1508 Giorgio disporrà la celebrazione di messe “in cappella seu a 
la Madonna di Cortina Vallis Biene, pro anima dicti testatoris” nel giorno della natività di Maria (ASSi, 
Notarile antecosimiano 663, Benedetto di Stefano Biliotti, a. 1504, n. 73, 1505 marzo 5 e 664, aa. 1508-
1509, n. 1, 1508 aprile 3).

21 Acquisizioni fondiarie e permute effettuate da Lorenzo sono attestate nel territorio di Leonina, 
ASSi, Notarile antecosimiano 660 (Benedetto di Stefano Biliotti), aa. 1494-1495, n. 50 (1495 gennaio 
24); ASSi, Notarile antecosimiano 662, a. 1500, n. 54 (1501 gennaio 16) e in quello di Mucigliano, ASSi, 
Notarile antecosimiano 1104 (Francesco di Figliuccio Figliucci), n. 388 (1507 gennaio 17-febbraio 10).

22 Si vedano i riferimenti contenuti in ASSi, Lira 175, c. 204v (1478); ASSi, Lira 188, c. 64r 
(1481); ASSi, Lira 217, c. 149r (1488 ante aprile); ASSi, Lira 224, c. 420r (1491 ottobre): “gra’ parte 
de’ nostri chapitali abiamo mexi in panni e mandati i’ Levante, che vano in grande pericholo, che si deba 

espandendoli verso le corti di Monteaperti e Castelnuovo Berardenga19. È parte 
di questo stesso processo e tangibile espressione di un’identità familiare in corso 
di definizione pure la costante attenzione manifestata dai Beccafumi nei confronti 
della cappella posta “in su la strada de la Val di Biena”, intitolata alla Vergine 
Maria ed edificata già negli anni Sessanta presso la località di Cortine, che entro 
i primi anni del nuovo secolo si avvia a divenire il principale centro aziendale 
del loro patrimonio in quell’area20. Tali operazioni coinvolgono talvolta anche 
Lorenzo21, impegnato però prevalentemente in attività mercantili-bancarie com-
prendenti la partecipazione a compagnie assieme ad altri operatori economici 
cittadini, la costituzione di soccide per l’allevamento e il commercio di bestiame 
tra la Valdorcia, l’Amiata e la Maremma, l’esercizio di attività finanziarie nel 
banco posto “ante porticum officialium Mercantie”, “in strata publica ex adverso 
vicum seu chiassum Sancti Pauli officii Mercantie”, nonché l’investimento in un 
ambizioso progetto di commercializzazione di panni in Levante (“gra’ parte de’ 
nostri chapitali abiamo mexi in panni e mandati i’ Levante”)22. Il susseguirsi degli 
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chosiderare le fortune del mare e de la tera si chore grandi pericholi e qualche volta dano grandisime bote 
che asai è d’avere dischrezione a tale chose”; ASSi, Notarile antecosimiano 595 (Figliuccio di Giovanni 
Figliucci), cc. 293v-294r (1481 agosto 22), 296v-297r (1481 agosto 30); ASSi, Notarile antecosimiano 
828 (Antonio Campana), c. 162r (1486 marzo 6); ASSi, Notarile antecosimiano 606 (Priamo Cecchini), 
nn. 88 (1486 ottobre 30), 300 (1505 aprile 19); ASSi, Notarile antecosimiano 1079 (Antonio Vitelli 
Ghiandaroni), nn. 2 (1489 luglio 1°), 87 (1496 giugno 18). Sul contesto mercantile-bancario senese 
quattrocentesco si veda S. Tognetti, “Fra li compagni palesi et li ladri occulti”. Banchieri senesi del 
Quattrocento, in “Nuova rivista storica”, LXXXVIII (2004), pp. 27-102; riferimenti alla presenza di 
mercanti senesi in Levante nel corso della prima metà del XV secolo sono contenuti in N. maHmoud 
Helmy, Tra Siena, l’Oriente e la curia. Beltramo di Leonardo Mignanelli e le sue opere, Roma, Istituto 
storico italiano per il Medio Evo, 2013. 

23 ASSi, Lira 74 (1481), cc. 114v e 116r, alliramento dei beni di Giorgio (2125 lire) e Lorenzo 
(2675 lire); ASSi, Lira 188, cc. 8rv (1481 aprile 29) e 64r (1481), “portate” di Giorgio e Lorenzo; 
ASSi, Lira 82 (1484), c. 135v, alliramento dei beni di Giorgio (2050 lire); ASSi, Lira 203, c. 108rv 
(1484 marzo 10), “portata” di Giorgio (Lorenzo non risulta tra gli allirati); ASSi, Lira 92 (1488 aprile), 
cc. 120v e 122r, alliramento dei beni di Giorgio (1800 lire) e Lorenzo (2600 lire); ASSi, Lira 217, cc. 
149r e 189r (1488 ante aprile), “portate” di Lorenzo e Giorgio; ASSi, Lira 98 (1491), cc. 130v e 133r, 
alliramento dei beni di Giorgio (2000 lire) e Lorenzo (3000 lire); ASSi, Lira 224, cc. 385rv e 420r (1491 
ottobre), “portate” di Giorgio e Lorenzo; ASSi, Lira 99 (1492), cc. 129r e 131v, alliramento dei beni di 
Giorgio (2200 lire) e Lorenzo (3500 lire); ASSi, Lira 110, cc. 15v e 17v, alliramento dei beni di Giorgio 
(1900 lire) e Lorenzo (3325 lire).

24 ASSi, Notarile antecosimiano 663, a. 1504, n. 73 (1505 marzo 5) e ASSi, Notarile antecosimiano 
664, aa. 1508-1509, n. 1 (1508 aprile 3), testamenti di Giorgio; ASSi, Notarile antecosimiano 816 
(Antonio di Nicolò Campani), n. 139 (1507 novembre 27), testamento di Lorenzo, per la cui segnalazione 
si ringrazia Philppa Jackson (un riferimento anche in ASSi, Notarile antecosimiano 833, c. 74v); ASSi, 
Lira 111 (1509), cc. 100r, 101r e 104r, alliramento dei beni di Agnese Bernardelli, vedova di Giorgio (450 
lire), Antonio e Girolamo di Lorenzo (4650 lire), Onorata Bellarmati, vedova di Lorenzo (900 lire); ASSi, 
Lira 237 (1509), cc. 146r, 147rv e 185r, “portate” di Onorata, Antonio e Girolamo, Agnese. 

25 Dell’amplissima bibliografia sull’argomento si vedano, con riferimento al caso fiorentino, L. 
Fabbri, Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del ‘400. Studio sulla famiglia Strozzi, Firenze, 

“alliramenti” predisposti negli ultimi decenni del secolo XV presenta valutazioni 
estimali dei patrimoni di Giorgio e Lorenzo tendenti alla crescita, tanto in termini 
assoluti quanto in rapporto agli altri “allirati”23. Giunti al termine della loro esi-
stenza, i due fratelli lasciano così in eredità ai superstiti figli maschi di Lorenzo – 
Antonio e Girolamo – un patrimonio che, per quanto gravato da cospicui obblighi 
dotali, nel 1509 risulta caratterizzato dal più elevato coefficiente di alliramento 
della compagnia di Porta all’Arco (4650 lire)24.

Rappresentano indubbiamente la manifestazione di una ritrovata posizione 
di prestigio, ma costituiscono forse esse stesse un valido strumento di promozio-
ne sociale, le alleanze matrimoniali strette a partire dalla generazione dei figli di 
Andrea di Giorgio: tra la metà del Quattrocento e il primo quarto del secolo suc-
cessivo le famiglie che stabiliscono legami di affinità coi Beccafumi appartengo-
no tutte a strati piuttosto rilevanti dell’aristocrazia cittadina, ovvero al monte dei 
Nove (Bernardelli, Bellarmati, Placidi, Salvetti e Orlandini), al monte del Popolo 
(Gori e Verdelli) o a quello dei Gentiluomini (Tondi e Fondi)25.
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Olschki, 1991 e A. molHo, Marriage Alliance in Late Medieval Florence, Cambridge Mass.-London, 
Harvard University Press, 1994.

26 ASSi, Gabella dei contratti 236, c. 5r (1458 giugno 18).
27 Nella “portata” del 1468 Giorgio e Lorenzo dichiarano di avere a loro carico la madre (“vechia 

e pocho sana”), la moglie (“dona”) di Giorgio e una “fanciula d’ani 7, la quale era abandonatta da ongni 
persona”, verosimilmente una bimba accolta in casa Beccafumi piuttosto che una figlia di Giorgio (ASSi, 
Lira 155, c. 518rv, 1468 febbraio 21). È la stessa Agnese di ser Pietro Bernardelli a dichiarare nella 
propria “portata” del 1509 di essere ormai “vechia di anni 63 incircha et inferma” e di aver bisogno di 
“tenere una serva a salario che la ghoverni”, mentre è la “portata” presentata lo stesso anno da Antonio 
e Girolamo di Lorenzo, eredi di Giorgio, a chiarire l’ammontare della sua dote (ASSi, Lira 237, cc. 147r 
e 185r). Una lettera di Bernardo indirizzata il 4 luglio 1483 a Giorgio, “karissimo a me quanto magior 
fratello”, da Città della Pieve, sulla via dell’esilio, si conserva in ASSi, Particolari. Famiglie senesi 10 
(Beccafumi), c. 1rv; sull’incontro di esuli noveschi e popolari tenuto nella chiesa di San Francesco di 
Città della Pieve il 10 luglio 1483 si veda C. sHaw, L’ascesa al potere di Pandolfo Petrucci il Magnifico, 
signore di Siena (1487-1498), Siena, Il Leccio, 2001, p. 24. Sull’età di Bernardo, nato tra il 29 gennaio 
1449 e il 27 gennaio 1450, si veda ASSi, Notarile antecosimiano 657, Benedetto di Stefano Biliotti, aa. 
1481-1483, n. 118, 1482 marzo 4.

28 ASSi, Gabella dei contratti 265, c. 16v (1472 giugno 28). Il maschio primogenito Andrea e le 
due figlie di Lorenzo erano già nate nel 1481 (ASSi, Lira 188, c. 64r: “mi truovo la dona cho tre figliuoli, 2 
femine e uno maschio”), mentre gli altri due sarebbero nati di lì a poco, secondo quanto lo stesso Lorenzo 
dichiara nella “portata” del 1488: “trovomi 5 figluoli, 2 femine e 3 maschi, che non ò alchuno sosidio 
perché sono picholi” (ASSi, Lira 217, c. 149r). Sul monumento funebre di Caterina si veda M. buTzek, 
S. Agostino – Ausstattung, verlorene zustände. Grablegen, in Die kirchen von Siena, herausgegeben von 
Peter Anselm Riedl und Max Seidel, band 1.1: Abbadia all’Arco-San Biagio, pp. 146-254, in particolare 
p. 147. Sulla cattura e l’uccisione di Tommè di Antonio di Goro si veda A. alleGreTTi, Ephemerides 
Senenses ab anno MCCCCL usque ad MCCCCXCVI, in Rerum Italicarum Scriptores, a cura di L. A. 
Muratori, XXIII, Milano, ex typographia Societatis Palatinae, 1733, coll. 763-860, in particolare col. 
818 (1486 gennaio 2); si veda anche Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, Ms. A.IX.46, c. 16r 
(1486 gennaio 2), su cui F. VarriccHio, Il “libricciuolo” dei lasciti dei giustiziati alla compagnia di San 
Giovanni Battista della morte. Trascrizione delle “memorie” e delle note contabili (1461-1497), tesi di 
laurea, relatore S. Moscadelli, a.a. 2014-2015, pp. 33-34. Si vedano infine ASSi, Notarile antecosimiano 
828 (Antonio Campana), c. 162r (1486 marzo 6) e 606 (Priamo Cecchini), n. 88 (1486 ottobre 30), sul 
recupero di crediti vantati da Lorenzo nei confronti di Tommè e dei fratelli.

Dopo che già una sorella maggiore è entrata nel monastero di Sant’Ab-
bondio, nel 1458 la diciannovenne Petra sposa Lodovico di Antonio di Pietro 
Tondi, portando 850 fiorini in dote26. A dare a Giorgio 880 fiorini di dote, ma 
nessuna discendenza, è Agnese di ser Pietro Bernardelli, sorella dell’esponente 
politico novesco Bernardo, destinata a rimanere oltre quarant’anni accanto al 
marito e a sopravvivergli27. Giunto sui trent’anni, Lorenzo prende in moglie Ca-
terina di Antonio di Goro di Francesco Gori, la quale porta in dote 1200 fiorini 
e gli dà due figlie e tre figli maschi; Caterina muore dopo una quindicina d’anni 
di matrimonio, come si ricava dall’iscrizione posta sul monumento funebre de-
dicatole dal marito nella chiesa di Sant’Agostino nel 1486, lo stesso anno in cui 
viene giustiziato suo fratello Tommè28. Per una delle due figlie, nate prima del 
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29 ASSi, Notarile antecosimiano 1079 (Antonio Vitelli Ghiandaroni), n. 87 (1496 giugno 18).
30 Sull’entità della dote di Onorata si veda ASSi, Lira 237 (1509), c. 147r, “portata” di Antonio e 

Girolamo di Lorenzo. Sulla nascita e il battesimo di Laura Antonia di Lorenzo si veda ASSi, Biccherna 
1133, c. 697r (1499 giugno 12-13); sull’alleanza matrimoniale di cui è oggetto si veda ASSi, Particolari. 
Famiglie senesi 10 (Beccafumi), c. 3r (1503 aprile 25).

31 ASSi, Lira 237, c. 146r, “portata” di Onorata, vedova di Lorenzo: “con lo detto lassito m’à 
lassato lo incharicho de la sua figluola di tenerla apresso di me per infino che vadi a marito”; ASSi, 
Notarile antecosimiano 817 (Antonio Campana), n. 452 (1523 maggio 31).

32 Compare di battesimo di Andrea Giulio di Lorenzo fu il leader ‘riformatore’ Conte di Francesco 
Luti (ASSi, Biccherna 1133, c. 406v, 1475 agosto 21). Andrea, giovanissimo, risulta tra i soprannumerari 
del Consiglio generale già nel secondo semestre del 1489 (ASSi, Consiglio generale 240, c. 206r, 1489 
luglio 1°) e fu ripetutamente gonfaloniere della compagnia di Porta all’Arco nel 1491, nel 1494 e nel 
1495 (ASSi, Concistoro 2375, c. 36r).

33 ASSi, Biccherna 1133, c. 471r (1482 marzo 5).
34 ASSi, Lira 122, c. 180v (1531 novembre 27), alliramento di “Antonio et rede di Hieronimo di 

Laurentio Bechafumi” (4025 lire).
35 Si vedano i riferimenti contenuti in ASSi, Ms. A.31, c. 83r.
36 Sul matrimonio, celebrato all’inizio del 1507, si veda ASSi, Gabella dei contratti 330, c. 32r 

(1507 gennaio 28), nonché i riferimenti presenti in GiorGi, “Domenicho dipentore” cit., pp. 97 e 100.
37 Sul matrimonio con Faustina si veda la registrazione della donatio propter nuptias di 1300 

fiorini, successiva al versamento di una dote di identico ammontare, in ASSi, Gabella dei contratti 353, c. 

1481, Lorenzo predispone un matrimonio prestigioso: nel giugno 1496 Ales-
sandra va in sposa al giureconsulto Cristoforo di Giovanni di ser Galgano Fon-
di, ricevendo una donatio propter nuptias di 1100 fiorini, peraltro interamente 
finanziata dallo stesso Beccafumi29. Ad alcuni anni di distanza dalla morte di 
Caterina, Lorenzo prende in moglie, con una dote di 1200 fiorini, Onorata di 
Sozzino di Fazio Bellarmati, dalla quale nel giugno 1499 nasce Laura, sposata 
con una dote di 1400 fiorini a Cristoforo di Mino di Giovanni Verdelli prima 
di compiere il quarto anno di età30. Ciononostante nel 1509, pochi mesi dopo 
la morte del padre, Laura non risulta ancora andata a marito e forse è accanto 
alla madre quando nel 1523 Onorata la nomina sua erede, prefigurando nondi-
meno la possibilità che la figlia possa morire senza eredi legittimi31. Per quanto 
riguarda i figli maschi nati dal primo matrimonio di Lorenzo, pare probabile 
che non sia giunto all’età matura il primogenito Andrea, nato nel 1475 e pre-
cocemente avviato lungo il cursus politico repubblicano, del quale si perdono 
le tracce dopo la metà degli anni Novanta32. Maggior fortuna hanno Antonio, 
battezzato nel marzo 148233, e Girolamo, nato entro il 1486, ai quali si deve la 
copiosa prole destinata a garantire una discendenza alla famiglia Beccafumi: 
del secondo, già morto nel 153134, si conoscono nove figlie e figli nati tra il 
1509 e il 152635, mentre Antonio, dopo un primo matrimonio nel 1507 con Isot-
ta di Angelo di Placido Placidi, che gli porta in dote la cospicua somma di 1620 
fiorini36, ne ha altrettanti in età matura, nati tra il 1525 e il 1537 da Cassandra di 
Paolo Salvetti e Faustina di Giulio Orlandini37.
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32r (1530 marzo 9); sulle figlie e i figli nati dai due matrimoni si veda ASSi, Notarile antecosimiano 2320 
(Giulio di Giovanni Maria Ciani), n. 410 (1539 agosto 18), edito in Domenico Beccafumi e altri artisti 
nelle fonti documentarie senesi del primo Cinquecento, appendice documentaria a cura di S. Moscadelli, 
C. Zarrilli, in Domenico Beccafumi e il suo tempo, catalogo della mostra (Siena, 16 giugno-4 novembre 
1990), Milano, Electa, 1990, pp. 679-714, n. 205 p. 697; sulla cospicua prole si vedano anche i riferimenti 
contenuti in ASSi, Ms. A.31, c. 83r.

38 In generale, si veda Hicks, The Rise cit., pp. 30 ss.
39 Per Giorgio, si vedano ASSi, Consiglio generale 227, c. 59r (1455 luglio 12); ASSi, Consiglio 

generale 228, cc. 8v, 40v, 123v, 260v (1457 giugno 20-1460 giugno 28); ASSi, Consiglio generale 229, 
cc. 89r, 156v, 372r (1461 giugno 22-1463 giugno 23); ASSi, Consiglio generale 230, cc. 166r, 304r 
(1464 giugno-1465 giugno 28); ASSi, Consiglio generale 231, c. 167v (1466 luglio 15); ASSi, Consiglio 
generale 232, c. 39r (1467 dicembre 19). Per Lorenzo, ASSi, Consiglio generale 231, c. 167r (1466 luglio 
15); ASSi, Consiglio generale 232, c. 39r (1467 dicembre 19); 233, cc. 14r, 15r (1469 giugno 23-24). 

40 ASSi, Consiglio generale 422, cc. 10v, 40r (1461 luglio 24, 1469 agosto 26); ASSi, Consiglio 
generale 423, c. 50v (1462 novembre 25); ASSi, Consiglio generale 426, c. 77v (1463 aprile 12); ASSi, 
Consiglio generale 427, 56v (1464 febbraio 24); ASSi, Consiglio generale 428, c. 27v (1466 dicembre 
10); ASSi, Consiglio generale 431, cc. 16v-17r (1469 ottobre 8); ASSi, Consiglio generale 433, c. 59v 
(1472 giugno 22); ASSi, Consiglio generale 434, cc. 10r, 20r, 22r, 41v-42r (1474 giugno 7-14); ASSi, 
Consiglio generale 435, c. 61rv (1475 aprile 17); ASSi, Consiglio generale 436, cc. 7r, 10r (1475 giugno 
12). Consesso collegiale di vertice tra XIV e XV secolo, ma ormai affiancato e sopravanzato per rilevanza 
dal collegio di Balia, nello scorcio del XV secolo il Concistoro comprendeva i membri della Signoria 
collegiale, i tre gonfalonieri maestri dei Terzi e i tre consiglieri del capitano del popolo (Terziani, Il 
governo di Siena cit., pp. 4-5).

41 ASSi, Concistoro 2336, cc. 38v, 59r (1469 luglio-agosto, 1476 maggio-giugno); ASSi, 
Concistoro 2337, cc. 45r, 71v (1494 maggio-giugno, 1503 marzo-aprile).

Per comprendere appieno il senso dell’ascesa sociale dei figli di Andrea 
Beccafumi occorre comunque considerare come entrambi abbiano preso parte al 
complesso gioco politico senese degli ultimi decenni del Quattrocento. E proprio 
di quell’articolato sistema Lorenzo riesce a salire i gradini più elevati, giungendo 
ad essere compreso nella ristretta cerchia di ottimati in grado di reggere le leve 
del potere nella convulsa stagione politica posta a cavallo tra due secoli e caratte-
rizzata in Siena dal prevalere del ‘magnifico’ Pandolfo Petrucci.

Appartenenti al Monte dei Riformatori, Giorgio e Lorenzo conoscono dap-
prima il tipico cursus honorum ‘repubblicano’38: entrati in Consiglio generale 
intorno ai 25 anni d’età39, cominciano quasi subito ad essere scrutinati per l’im-
missione nei bossoli delle magistrature minori e anche in quelli della Signoria 
collegiale e di altri consessi concistoriali, quali i consiglieri del capitano del po-
polo40. Estratto per la prima volta tra i signori e quindi membro del Consiglio del 
popolo nel 1469, a 37 anni di età, Giorgio è ancora parte della Signoria nel 1476, 
nel 1494 – proprio nella concitata fase del passaggio di Carlo VIII dal territorio 
senese – e nel 150341, ma la sua ‘carriera’ politica conosce uno sviluppo nel com-
plesso modesto, comprendente una sporadica presenza quale giusdicente nel ca-
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42 ASSi, Balia 16, c. 69r (1479 ottobre 27) e ASSi, Notarile antecosimiano 609 (Priamo Cecchini), 
n. 11 (1480 luglio **).

43 ASSi, Concistoro 2375, cc. 35r (1475 luglio-dicembre, 1476 luglio-dicembre, 1477 luglio-
dicembre); ASSi, Concistoro 2376, c. 47r (1506 gennaio-giugno).

44 ASSi, Concistoro 2374, c. 34r (1465 luglio-dicembre); ASSi, Consiglio generale 407, c. 283r 
(1469 luglio-dicembre); ASSi, Concistoro 2336, c. 40v e ASSi, Concistoro 621, c. 2r (1470 marzo-aprile).

45 ASSi, Concistoro 2374, cc. 7v (1472 luglio-dicembre), 29v (1467 luglio-dicembre, 1470 
gennaio-giugno); ASSi, Consiglio generale 408, c. 80rv (1475 gennaio-giugno, 1479 luglio-dicembre); 
ASSi, Consiglio generale 409, c. 84r (1484 luglio-dicembre).

46 ASSi, Consiglio generale 408, cc. 77r (1477 luglio-1478 giugno), 94v (1475 maggio-1476 
aprile), 129r (1479).

47 ASSi, Consiglio generale 408, cc. 241r (1477 gennaio-giugno), 254r (1473 dicembre-1474 
maggio).

48 ASSi, Concistoro 2336, cc. 40v, 65v, 68r (1470 marzo-aprile, 1478 luglio-agosto, 1479 maggio-
giugno).

49 ASSi, Balia 14, c. 64r (1479 giugno 25); ASSi, Lira 88, c. Ir (1488 aprile 10); ASSi, Lira 97, cc. 
1r-21v (1491 novembre 3-1492 gennaio 26). 

50  ASSi, Consiglio generale 409, cc. 59v (1488 luglio-dicembre), 63r (1485 gennaio-giugno), 64v 
(1493 luglio-dicembre), 115v (1491), 119r (1495), 209r (1485 agosto-1486 gennaio); ASSi, Concistoro 
2060, n. 44 (1486 gennaio 23); ASSi, Ms. A.37, c. 49rv (1496 gennaio-giugno) e ASSi, Concistoro 2076, 
nn. 12, 18 (1496 aprile 12 e 30).

stello di Saturnia (1479)42 e ripetuti incarichi minori, tra i quali quello di capitano 
della compagnia di Porta all’Arco (1475-1477, 1506)43.

Ben diversa la ‘carriera’ di Lorenzo, che all’inizio sembra seguire le orme 
di Giorgio ma ben presto se ne discosta: ventitreenne capitano del vicariato di 
Arcidosso (1465), ancor prima di arrivare alla Signoria non ancora ventottenne 
(1470), è già stato camarlengo di Mercanzia (1469)44. Nel corso degli anni Ses-
santa e Settanta alterna la presenza in magistrature minori (gonfaloniere della 
compagnia di Porta all’Arco, capitano delle Masse, centurione)45 con altri im-
portanti incarichi (Nove del sale e dei paschi, Savi dei pupilli, camarlengo dei 
libri del Monte del sale)46, anche nel territorio (castellano di Cetona, podestà di 
Chiusi)47, ai quali affianca più volte la residenza nella Signoria (1470, 1478) o in 
altri consessi concistoriali (consigliere del capitano del popolo, nel 1479)48, non-
ché nel Consiglio del popolo. Forse a motivo delle sue competenze finanziarie, 
cominciano ad essergli affidati direttamente dalla Balia anche incarichi ‘tecnici’ 
in occasione dell’esazione di preste (1479) o di alliramenti (1488, 1491)49. 

Nel corso degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, Lorenzo continua 
a ricoprire con continuità incarichi di rilievo in città e nel territorio (ufficiale 
di Mercanzia, provveditore di Biccherna, Savi dello studio, Savi dell’Ospedale, 
camarlengo dei Paschi, podestà di Buonconvento)50, viene ripetutamente estratto 
tra i signori (1486, 1489) – una volta come capitano del popolo (1492) – ed è 



“Lorenzo Beccafumi cittadin sanese” 201

51 ASSi, Concistoro 2337, cc. 21v, 23r, 29v, 33v-34v, 40r, 46v (1486 settembre-ottobre, 1487 
marzo-aprile, 1489 marzo-aprile, 1490 luglio-dicembre, 1492 settembre-ottobre, 1494 novembre-
dicembre).

52 ASSi, Consiglio generale 408, c. 43rv (1480, 1483); ASSi, Consiglio generale 409, c. 50r 
(1488). Sulla rilevanza dell’incarico per l’ascesa politica di Pandolfo si vedano G. cHironi, La signoria 
breve di Pandolfo Petrucci, in Storia di Siena, I: Dalle origini alla fine della Repubblica, a cura di R. 
Barzanti, G. Catoni, M. De Gregorio, Siena, Alsaba, 1995, pp. 395-406, in particolare pp. 396-397; sHaw, 
L’ascesa al potere cit., pp. 34-35.

53 ASSi, Balia 26, cc. 64r-65r (1482 agosto 6), 128r-130r (1482 ottobre 30). Sulla vicenda si 
vedano U. G. mondolFo, Pandolfo Petrucci signore di Siena (14..-1512), Siena, Tipografia cooperativa, 
1899, pp. 6-7; Archivio di Balia. Inventario, Roma, Ministero dell’interno, 1957, pp. XLI-XLIII; R. 
barGaGli, Bartolomeo Sozzini giurista e politico (1436-1506), Milano, Giuffrè, 2000, pp. 119 ss; sHaw, 
L’ascesa al potere cit., pp. 16-18.

54 ASSi, Balia 35, c. 1rv (1487 luglio 22); ASSi, Consiglio generale 240, cc. 153rv (1487 luglio 
27) e 158v-159r (1487 ottobre 24). Sulla complessa vicenda del rientro degli esuli noveschi in Siena e 
sui successivi sviluppi si vedano, tra gli altri, mondolFo, Pandolfo Petrucci cit., pp. 11-12; Archivio di 
Balia cit., pp. XLIV-XLV; Hicks, The Rise cit., pp. 70 ss; M. GaTToni, Pandolfo Petrucci e la politica 
estera della Repubblica di Siena (1487-1512), Siena, Cantagalli, 1997, pp. 16-17; barGaGli, Bartolomeo 
Sozzini cit., pp. 140-144; sHaw, L’ascesa al potere cit., pp. 28-33; Terziani, Il governo di Siena cit., pp. 
31 ss; id., Ripensare il sistema cit., pp. 46-47.

55 ASSi, Balia 39, c. 120r (1494 marzo 30), nonché cc. 127rv, 134v, 135r, 137r, 145v, 156r, 182v 
(1494 aprile 3-luglio 23). Sulla vicenda si vedano Archivio di Balia cit., p. XLVI; Hicks, The Rise cit., pp. 
75-77; sHaw, L’ascesa al potere cit., p. 61; Terziani, Il governo di Siena cit., p. 74.

più volte membro di altre magistrature concistoriali (consigliere del capitano del 
popolo nel 1487 e 1494; gonfaloniere maestro del Terzo di Città nel 1490)51. Dal 
1480 è inoltre a più riprese tra gli ufficiali di custodia, magistratura dal ruolo 
particolarmente delicato per il mantenimento dello status quo, nel cui ambito ha 
forse modo di ‘conoscere’ politicamente Pandolfo Petrucci, assieme al quale rico-
pre l’incarico nel 148852. Ancora piuttosto fugaci, sebbene in frangenti piuttosto 
delicati, sono infine le presenze di Lorenzo nel consesso che si avvia a divenire il 
“motore” del sistema politico senese. È parte della Balia ‘di coalizione’ in carica 
tra l’agosto e l’ottobre del 1482 a seguito della riammissione dei Riformatori al 
‘reggimento’ dopo due anni di esclusione e comprendente 60 cittadini dei monti 
del Popolo, dei Riformatori e dei Nove53. Tra il luglio e l’ottobre del 1487 Loren-
zo è membro della Balia di 51 cittadini istituita a pochi giorni dal rientro in città 
armata manu degli esuli noveschi allontanati negli anni precedenti54 e, dopo anni 
d’intensa attività nei consessi politici cittadini, è tra i dieci cittadini aggiunti alla 
Balia nel marzo del 1494, all’appressarsi dell’armata di Carlo VIII, senza peraltro 
ricevere incarichi particolarmente significativi55.

In carica in un ampio novero di magistrature per una durata complessiva 
di poco inferiore ai vent’anni, nel corso del trentennio che dalla metà degli anni 
Sessanta corre sino alla metà degli anni Novanta Lorenzo è senza dubbio tra i cit-
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56 G. Tommasi, Dell’historie di Siena. Deca seconda, II, libri IV-VII (1446-1496), trascrizione e 
indice dei nomi a cura di M. De Gregorio, Accademia senese degli Intronati, Siena 2004, p. 283, citato 
in Giorgi, p. 96. Sulla vicenda si vedano Mondolfo, Pandolfo Petrucci cit., p. 6; Hicks, The Rise cit., pp. 
55-56; barGaGli, Bartolomeo Sozzini cit., pp. 83-86; Shaw, L’ascesa al potere cit., pp. 9, 13.

57 Su tali vicende si vedano mondolFo, Pandolfo Petrucci cit., p. 7; Archivio di Balia cit., pp. 
XLI-XLIV; Hicks, The Rise cit., pp. 57 ss; barGaGli, Bartolomeo Sozzini cit., pp. 92 ss e 119 ss; sHaw, 
L’ascesa al potere cit., pp. 16-24, nonché i riferimenti contenuti supra alla nota 53.

58 Si veda supra la nota 54.
59 ASSi, Balia 35, c. 26v (1487 agosto 22).

tadini che troviamo più intensamente impegnati al servizio della Repubblica. Non 
gioca certo un ruolo di primo piano, ma dimostra – forse proprio per questo – di 
saper passare sostanzialmente indenne attraverso varie fasi di transizione: le com-
petenze tecniche di natura finanziaria vantate dal banchiere Lorenzo Beccafumi e 
la possibilità di spendersi in contesti politici assai diversi, grazie anche a legami 
personali intrattenuti con esponenti estranei al proprio monte di appartenenza, gli 
consentono di attraversare periodi caratterizzati da marcate discontinuità.

Quando nell’estate del 1480 entra in crisi il tradizionale sistema di governo 
di coalizione ‘per monti’ e si giunge all’esclusione di quello dei Riformatori dal 
‘reggimento’, Lorenzo – significativamente compreso tra gli ufficiali di custodia 
– è inserito per intercessione del duca di Calabria nel nuovo monte degli Aggre-
gati assieme ad altri esponenti del proprio monte e di quelli dei Dodici e dei Gen-
tiluomini graditi ai noveschi, in quella fase collocati in posizione egemonica56. 
Analogamente, quando nel giugno del 1482 il sistema politico messo in piedi 
solo due anni prima “collassa”, Lorenzo rimane in sella: entra per la prima volta 
in Balia non ancora quarantenne nel mese di agosto e l’anno successivo è ancora 
una volta tra gli ufficiali di custodia, fatto che evidentemente testimonia la sua 
provata ‘affidabilità’ nella fase di acutissime tensioni culminata con l’uccisione 
o l’esilio della maggior parte dei capi noveschi, proprio nel corso del 148357. 
Ancora a distanza di qualche anno sembra si possa guardare a Lorenzo, avviato 
ormai verso la maturità, quale uno degli elementi in grado di dare stabilità al 
sistema, quale che sia, come testimonia il suo inserimento nella Balia insediata 
pochi giorni dopo il fortunato colpo di mano compiuto dagli esuli noveschi nel 
luglio del 1487, nell’intento di ristabilire la prassi dei governi ‘di coalizione’ tra 
esponenti di tutti i monti58. È questa una prima ‘svolta’ nella vita politica di Lo-
renzo: ufficiale di Balia, nel corso del 1487 fa parte della commissione incaricata 
d’indagare sull’omicidio di Alessandro de’ Marzi59, mentre l’anno successivo è di 
nuovo tra gli ufficiali di custodia, assieme a un ancor giovane Pandolfo, ed entra 
a far parte della commissione di quindici cittadini – comprendente, tra gli altri, 



“Lorenzo Beccafumi cittadin sanese” 203

60 ASSi, Balia 36, c. 31r (1488 ottobre 14).
61 Si vedano supra i riferimenti alle note 49 e 50.
62 Si veda supra la nota 55.
63 ASSi, Consiglio generale 240, cc. 283v-284v (1495 marzo 18). Sulla vicenda si vedano Hicks, 

The Rise cit., p. 79; sHaw, L’ascesa al potere cit., pp. 66-67.
64 ASSi, Balia 41, c. 1v (1496 settembre 1°). Sulla vicenda si vedano Archivio di Balia cit., pp. 

XLVIII-XLIX; Terziani, Il governo di Siena cit., p. 268.
65 Sull’ingresso di Pandolfo in Balia il 14 aprile 1495, assieme – tra gli altri – ad Angelo Palmieri, 

Crescenzio Gori e Conte Luti, si vedano cHironi, La signoria breve cit., p. 399; sHaw, L’ascesa al potere 
cit., p. 68; Terziani, Il governo di Siena cit., p. 87.

66 Si vedano, tra gli altri, Hicks, The Rise cit., pp. 107-108; cHironi, Nascita della signoria cit., 
p. 1179.

67 ASSi, Balia 41-43, 45-52 e 253.
68 Sui rapporti dei due con Pandolfo nel decisivo tornante della metà degli anni Novanta si vedano 

i riferimenti presenti in Hicks, The Rise cit., pp. 83-84, 107-108; cHironi, La signoria breve cit., p. 400; 

anche Antonio Bichi, Niccolò Borghesi, Iacomo Germonia e Leonardo Bellanti – 
incaricata di limitare il diritto di portare armi in città60; sempre nel 1488 è tra gli 
undici ufficiali impegnati nell’elaborazione della nuova ‘lira’ e tra i provveditori 
di Biccherna nel corso del secondo semestre61. 

Negli anni successivi Lorenzo è quasi ogni anno membro della Signoria 
o è comunque parte del Concistoro e ricopre altri importanti incarichi, sino a 
un ulteriore temporaneo inserimento tra gli ufficiali di Balia nella primavera del 
149462. La vera ‘svolta’ si compie però col sopraggiungere della piena maturità, 
dopo la metà degli anni Novanta. Ascritto dal 1495 al monte dei Gentiluomini nel 
contesto di un ‘reggimento’ di coalizione assieme al monte dei Nove e a quello 
dei Riformatori63, dal settembre 1496 Beccafumi entra a far parte della Balia di 
45 cittadini – 15 per monte – destinata a restare in carica per oltre un decennio 
mediante successive conferme64. E in questo consesso ‘ritrova’ Pandolfo Petruc-
ci, ufficiale di Balia da poco più di un anno65.

Una delle costanti dell’impegno politico di Lorenzo Beccafumi nell’ultima 
e più intensa stagione della sua vita – con ben poca soluzione di continuità – è 
proprio la frequente presenza assieme al Petrucci o ai suoi più stretti collabora-
tori nell’ambito delle ‘commissioni delegate’ di Balia, strumento di potere tanto 
deprecato dagli avversari di Pandolfo quanto da lui efficacemente utilizzato per 
depotenziare lo stesso collegio di Balia66. Nei dieci anni in cui è membro del col-
legio di Balia, Lorenzo prende parte ad oltre 250 commissioni assieme a più di al-
tri 70 cittadini, ma in realtà condivide oltre i due terzi delle presenze con la stessa 
dozzina di ufficiali, nel cui novero troviamo quasi tutto il vertice politico senese67. 
Lorenzo colleziona circa un terzo delle presenze assieme a Pandolfo, al fedelis-
simo ‘popolare’ Angelo Palmieri e al ‘popolare moderato’ Andrea Piccolomini68, 
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GaTToni, Pandolfo Petrucci cit., p. 73; sHaw, L’ascesa al potere cit., p. 74; su Andrea Piccolomini si veda 
anche ivi, p. 37.

69 Sul formarsi della cerchia di Pandolfo intorno alla metà degli anni Novanta si veda, tra gli altri, 
cHironi, La signoria breve cit., p. 400: “I legami familiari e politici con il gruppo Borghesi Bellanti si 
andarono indebolendo, mentre nuovi legami vennero intrecciati con alcuni prestigiosi personaggi come 
Antonio Bichi, Angelo Palmieri, Giovannantonio Saracini, Bartolomeo Pecci, Giovanbattista Santi”.

70 Definiti da David L. Hicks come esponenti della “vecchia guardia” novesca (The Rise cit., pp. 
83-84), Leonardo Bellanti e Nicolò Borghesi, assieme ad Antonio Bichi, Giacoppo e Pandolfo Petrucci, 
secondo Christine Shaw nella prima metà degli anni Novanta sarebbero stati parte “di una specie di 
comitato composto da cinque persone che, pur non avendo alcuno statuto ufficiale, agiva indirizzando la 
politica del governo” (L’ascesa al potere cit., p. 38). Su come i due abbiano poi animato la ‘fronda’ nei 
confronti di Pandolfo e della sua cerchia si vedano, tra gli altri, Hicks, The Rise cit., pp. 109, 113, 117 ss; 
sHaw, L’ascesa al potere cit., pp. 77, 102. Su Leonardo Bellanti si veda P. craVeri, Bellanti Leonardo, 
in Dizionario biografico degli italiani, 7, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1965, pp. 594-597.

71 ASSi, Balia 41, cc. 133v-134v (1497 marzo 14).
72 Si vedano, ad esempio, ASSi, Balia 41, cc. 192v-193r e ASSi, Balia 253, cc. 27r-28r (appalto 

della gabella del pane, 1497 giugno 22-agosto 12); ASSi, Balia 43, c. 96v (appalto del camarlengato del 
Monte del Comune, 1498 marzo 29).

ma significative sono anche le collaborazioni con altri esponenti della cerchia di 
Pandolfo (tra gli altri, il novesco Bartolomeo Pecci e i popolari Lorenzo Dona-
ti, Giovanni Battista Santi e Crescenzio Gori)69, come pure con quanti animano 
la ‘fronda’ a Pandolfo all’interno del monte dei Nove, quali Niccolò Borghesi 
e Leonardo Bellanti70. Altra costante nell’attività svolta da Lorenzo in qualità 
di ufficiale di Balia è costituita dal vedersi affidare incarichi ‘tecnici’ connessi 
alla sua esperienza di mercante-banchiere: accanto alle rare commissioni volte a 
prefigurare un intervento ‘pubblico’ in ambito commerciale – come ad esempio 
quella sul commercio dei “panni di Levante”71, nel quale lo stesso Beccafumi era 
coinvolto –, ben più frequenti sono quelle incaricate di predisporre interventi di 
politica finanziaria e/o fiscale72, nonché dell’assidua ricerca di denaro da prendere 
in prestito per le esigenze della Repubblica.

L’impressione generale che si ricava sfogliando le carte dei registri di de-
liberazioni del collegio di Balia è indubbiamente quella di un forte impegno del 
Beccafumi nell’ambito del principale consesso deliberativo cittadino. Tuttavia, 
accanto alle costanti testé individuate non si può non osservare come nell’ambito 
delle commissioni incaricate dal collegio di Balia di risolvere questioni minute o 
di affrontare i più delicati casi di politica interna ed estera le presenze di Lorenzo 
abbiano talvolta conosciuto delle discontinuità, così come discontinua risulta in 
talune circostanze la presenza al suo fianco di altri esponenti dell’élite cittadina. 
Sembra quindi possibile delineare alcune tendenze.

Piuttosto intensa, all’incirca con cadenza settimanale, è la presenza di Lo-
renzo nelle commissioni cui il collegio affida incarichi nei mesi successivi al suo 
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73 Poco meno di 30 commissioni tra il 13 settembre 1496 e il 3 aprile 1497 (ASSi, Balia 41, cc. 
7r-139v e ASSi, Balia 253, c. 2rv).

74 ASSi, Balia 41, c. 50r (1496 novembre 15).
75 ASSi, Balia 41, cc. 16r, 19rv (1496 settembre 26-ottobre 7), 57v (1496 novembre 22), 66v (1496 

dicembre 9) e 132v (1497 marzo 13); si veda anche GiorGi, “Domenicho dipentore”, p. 96, nota 35.
76 Si veda supra la nota 70.
77 ASSi, Balia 41, c. 50v e ASSi, Balia 253, c. 8rv (1496 novembre 15).
78 Oltre 70 commissioni tra il 5 aprile 1497 e il 29 marzo 1498 (ASSi, Balia 41, cc. 149r-244r; 

ASSi, Balia 42, cc. 1r-37r; ASSi, Balia 43, cc. 3r-96v e ASSi, Balia 253, cc. 20v-21r, 27r-28r).

ingresso in Balia, tra l’autunno del 1496 e la primavera del 149773. In questo pe-
riodo Beccafumi prende parte, tra l’altro, ad alcune importanti commissioni in cui 
troviamo rappresentate le varie posizioni presenti nel panorama politico cittadino, 
in cerca di un equilibrio in politica interna e del consolidamento della coalizione 
tra i Monti mediante la determinazione (“stabilimento”) della loro composizio-
ne su basi condivise74. Ma soprattutto, Lorenzo è coinvolto nelle commissioni 
che affrontano il complesso gioco politico su ampia scala territoriale col quale il 
Petrucci mira a superare la forte contrapposizione con Firenze seguita all’acqui-
sizione del controllo su Montepulciano da parte senese75. Seguendo questa linea, 
Pandolfo trova il sostegno di alcuni convinti fautori, quali Angelo Palmieri, Neri 
Placidi e Andrea Piccolomini, ma al contempo la sempre più forte opposizione di 
Niccolò Borghesi e Leonardo Bellanti, alleati di un tempo e adesso ostili all’idea 
di una normalizzazione dei rapporti con la città vicina76. 

Risale senza dubbio almeno a questa fase un diretto impegno di Lorenzo nelle 
operazioni di finanziamento dell’impresa di Montepulciano, in remunerazione del 
quale Pandolfo Petrucci e Angelo Palmieri, appositamente incaricati dal collegio 
di Balia, nel novembre 1496 gli concedono in perpetuo un’ampia superficie di ter-
reno comunale posta nella zona di Porta Giustizia, tra la Porta Romana e la Porta 
Tufi77. Il coinvolgimento di Lorenzo nelle questioni poliziane acquista ancor più 
evidenza nelle fasi successive della sua presenza nel consesso cittadino di vertice, 
caratterizzata da un’ancor più intensa partecipazione alle commissioni delegate e 
dall’inserimento tra i nove ufficiali di Balia incaricati assieme ai membri pro tem-
pore del Concistoro di trovare denaro per finanziare il mantenimento di Montepul-
ciano nell’orbita senese78. Oltre al Beccafumi, tra i nove – in carica dall’aprile 1497 
al marzo 1498 – troviamo stretti collaboratori di Pandolfo, quali Angelo Palmieri 
e Lorenzo Donati, esponenti di quella che viene sempre più assumendo i contorni 
di un’aperta ‘fronda’, quali Niccolò Borghesi e Leonardo Bellanti, nonché figure 
di collocazione meno definita, tra cui Andrea Piccolomini, destinate comunque a 
condividere le scelte di politica estera operate dal Petrucci. Accanto ai temi di poli-
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79 ASSi, Balia 41, cc. 153r (1497 aprile 23), 158r (1497 maggio 1°), 163v (1497 maggio 11), 195v 
(1497 luglio 4).

80 ASSi, Balia 41, cc. 149v (1497 aprile 18), 159v (1497 maggio 2), 169v (1497 maggio 18), 
173v (1497 maggio 22-24), 175rv (1497 maggio 27), 187r (1497 giugno 13), 198v (1497 luglio 19), 
204r (1497 luglio 31), 206v (1497 agosto 2), 207v (1497 agosto 5); ASSi, Balia 253, cc. 20v-21r (1497 
aprile 12); sulla condotta di Ercole Bentivoglio si veda anche GiorGi, “Domenicho dipentore”, p. 96, 
nota 37; sulla commissione dei Sex ad vendendum nominata nel marzo 1501 e comprendente, oltre a 
Pandolfo, Bartolomeo Pecci, Iacomo Piccolomini, Angelo Palmieri, Giovannantonio Saracini e Iacomo 
Germonia, si veda cHironi, La signoria breve, p. 401. Nel settembre 1496 e nel giugno 1496 Lorenzo fu 
inoltre impegnato assieme a Pandolfo e Angelo Palmieri in due commissioni incaricate di ricompensare 
per i loro servigi Baldassarre di Scipione Rimbotti (ASSi, Balia 41, c. 12r; ASSi, Balia 253, c. 2rv, 1496 
settembre 15-20) e Paolo Salvetti (ASSi, Balia 41, cc. 184v-185r, 1497 giugno 8).

81 ASSi, Balia 41, c. 181v (1497 giugno 7); ASSi, Balia 43, c. 13v (1497 dicembre 4) e ASSi, 
Consiglio generale 409, c. 119v (1498).

82 mondolFo, Pandolfo Petrucci cit., pp. 38 ss; Hicks, The Rise cit., pp. 120 ss; cHironi, La 
signoria breve cit., p. 400; GaTToni, Pandolfo Petrucci cit., pp. 87 ss; id, La Titanomachia. L’età dei 
Nove e dei Petrucci a Siena e le guerre d’Italia (1477-1524), Siena, Cantagalli, 2010, pp. 102 ss; sHaw, 
L’ascesa al potere cit., pp. 103 ss; Terziani, Il governo di Siena cit., pp. 113 ss; cfr. anche infra la nota 90.

83 Oltre 50 commissioni tra il 18 giugno 1498 e il 19 giugno 1500 (ASSi, Balia 43, cc. 175v-318v; 
ASSi, Balia 45, cc. 25r-207v; ASSi, Balia 46, cc. 5v-56v; ASSi, Balia 253, cc. 62r-63r).

84 ASSi, Balia 43, cc. 178v (1498 giugno 22), 201v (1498 luglio 26), 210v (1498 agosto 20), 240v 
(1498 settembre 26), 260rv, 261r, 262v-264v (1498 novembre 29-dicembre 4); ASSi, Balia 45, cc. 203r 
(1500 marzo 9), 207v (1500 marzo 14); ASSi, Balia 46, c. 28v (1500 maggio 18).

85 ASSi, Balia 45, c. 25r (1499 maggio 27). 

tica estera, in buona parte ruotanti intorno al caso poliziano79, le commissioni nelle 
quali Beccafumi viene inserito in questa fase si trovano ad affrontare questioni che 
stanno particolarmente a cuore a Pandolfo, quali ad esempio la condotta di capitani 
o la talvolta connessa ‘vendita’ di uffici e giurisdizioni del territorio80. Al contempo, 
a testimonianza di come l’impegno in Balia sia di norma solo uno dei modi in cui 
si concreta l’attività politica di vertice nella Siena di fine Quattrocento, Lorenzo 
mantiene il proprio impegno in altre magistrature ‘repubblicane’ minori, quali i 
Conservatores pietatis o i Savi dell’Ospedale81.

Durante la fase politica che si apre in Siena nel settembre 1498 con la sti-
pula della tregua con Firenze, non senza una forte opposizione interna al monte 
dei Nove rappresentata – come detto – da Niccolò Borghesi e Leonardo Bellan-
ti82, l’impegno di Lorenzo in Balia conosce una significativa trasformazione. Si 
assiste così a un diradarsi della sua partecipazione alle commissioni delegate (in 
media, una ogni due settimane)83, nonché a un sensibile cambiamento per quan-
to riguarda le questioni affrontate. Conclusa l’attività dei nove ufficiali di Balia 
su Montepulciano, non viene certo meno l’impegno del Beccafumi nel contesto 
poliziano84, destinato a rimanere costante per tutta la sua vita. A ridursi, in questa 
fase, è piuttosto l’impegno in politica estera85, mentre quello nelle questioni inter-
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86 ASSi, Balia 43, cc. 272v (revisione dei conti delle preste e dei Paschi, 1498 dicembre 21), 
311r (appalto della gabella del Martellino per pagare Ludovico Orsini, 1499 marzo 14); ASSi, Balia 45, 
cc. 120r (revisione dei conti delle gabelle e dell’Ospedale, 1499 novembre 1°); ASSi, Balia 46, c. 8r 
(provvisioni in merito all’amministrazione della giustizia, 1500 aprile 7).

87 ASSi, Balia 43, cc. 248r (1498 novembre 7); ASSi, Concistoro 2337, c. 60v (1499 luglio-
agosto).

88 ASSi, Consiglio generale 409, c. 210v (1499 luglio-dicembre); ASSi, Balia 46, cc, 62v, 
65v-66v, 67v-68r, 75r, 96v, 106r, 133r, 168v, 181r, 189v (1500 giugno 30-1501 febbraio 16); ASS, Balia 
560, n. 67 (1500 agosto 5); ASSi, Concistoro 2078, n. 26 (1500 ottobre 15); ASSi, Balia 47, cc. 45v, 125r 
(1501 luglio 15-1502 febbraio 15); L’archivio storico comunale di Massa Marittima, inventario a cura di 
S. Soldatini, Siena, Il Leccio, 1996, pp. 23-24, 357; ASSi, Balia 47, c. 55v (1501 agosto 16). Sull’entrata 
in carica di Lorenzo quale podestà di Massa Marittima si veda ASCMM, Fondo preunitario 20, c. 365r 
(1501 luglio 24); attività deliberativa degli organi del comune di Massa Marittima nel periodo di carica 
di Lorenzo è registrata in ASCMM, Fondo preunitario 20, cc. 365r-392v (1501 luglio 24-1502 febbraio 
10) e ASCMM, Fondo preunitario 21, cc. 1r-24r (1502 febbraio 15-giugno 26); registrazioni contabili del 
comune di Massa Marittima relative allo stesso periodo sono contenute in ASCMM, Fondo preunitario 
145, cc. 224r-255r.

89 mondolFo, Pandolfo Petrucci cit., pp. 68-69; Hicks, The Rise cit., pp. 132 ss; cHironi, La 
signoria breve, pp. 400-401; barGaGli, Bartolomeo Sozzini cit., pp. 201-202; sHaw, L’ascesa al potere 
cit., p. 129; GaTToni, Pandolfo Petrucci cit., p. 104; Terziani, Il governo di Siena cit., p. 117.

90 Si veda cHironi, Nascita della signoria cit., p. 1176, ripreso in sHaw, L’ascesa al potere cit., pp. 
107 ss e Terziani, Il governo di Siena cit., p. 114.

91 Si veda supra la nota 1.

ne tende a orientarsi soprattutto verso l’ambito tecnico86. Al contempo, Lorenzo 
torna a ricoprire anche altre importanti cariche: è tra i sei che elaborano la nuova 
lira nel 1498 e capitano del popolo nel corso dell’anno successivo87.

Dopo alcune esperienze ormai lontane nel tempo (Arcidosso, Chiusi, Buon-
convento), proprio in questo periodo Beccafumi avvia un importante impegno 
in qualità di giusdicente in alcuni dei maggiori centri del territorio senese: per 
il secondo semestre del 1499 è estratto per la podesteria di Sarteano, è capitano 
e poi podestà e capitano in Montepulciano tra il luglio 1500 e il giugno 1501 e 
così a Massa Marittima nei due semestri successivi, periodi durante i quali non 
ha praticamente tempo di partecipare a commissioni di Balia88. Lontano per quasi 
tre anni dalle sedi di elaborazione della politica interna ed estera senese, pro-
prio mentre Pandolfo risolve a suo modo i problemi causatigli dalla ‘fronda’ ani-
mata dal suocero Niccolò Borghesi89, comprendente forse anche i piani per una 
congiura90, Lorenzo serve la Repubblica in tre importanti centri, esercitandovi 
la giurisdizione e cercando altresì di ricucire i rapporti con i poliziani non anco-
ra rientrati dall’esilio nonostante la normalizzazione dei rapporti con Firenze91. 
Al contempo, il figlio Antonio non ancora ventenne è membro del Concistoro 
nell’ultimo bimestre del 1501, dando così continuità alla presenza di esponenti 
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92 ASSi, Concistoro 2337, c. 67v (1501 novembre-dicembre); il fratello Girolamo è attestato tra i 
signori nel secondo bimestre del 1506 (ivi, c. 80v).

93 mondolFo, Pandolfo Petrucci cit., pp. 74 ss; A. lisini, Relazioni tra Cesare Borgia e la 
Repubblica senese, Siena, Commissione senese di storia patria, 1900, pp. 27 ss; Hicks, The Rise cit., pp. 
136 ss; cHironi, La signoria breve cit., p. 402; GaTToni, Pandolfo Petrucci cit., pp. 114-115 ss.

94 mondolFo, Pandolfo Petrucci cit., pp. 52 ss, 97-99; Hicks, The Rise cit., pp. 129 ss, 146; 
GaTToni, Pandolfo Petrucci cit., pp. 103, 122; sHaw, L’ascesa al potere cit., pp. 126 ss, 132.

95 Una quindicina di commissioni dal 14 maggio 1502 al 10 gennaio 1503 (ASSi, Balia 48, cc. 
25v-98v; ASSi, Balia 253, c. 159v-160r).

96 ASSi, Consiglio generale 241, c. 110r (1502 novembre-dicembre).
97 ASSi, Balia 48, cc. 33r (1502 giugno 15), 95r (1503 gennaio 4); ASSi, Balia 253, cc. 159v-160r 

(1502 luglio 28-agosto 23). 
98 Si vedano i riferimenti contenuti supra alla nota 93, nonché cHironi, La signoria breve cit., p. 

402 e Terziani, Il governo di Siena cit., pp. 123 ss.
99 Hicks, The Rise cit., pp. 144-145; sHaw, L’ascesa al potere cit., p. 132.

della famiglia Beccafumi tra i ‘riseduti’ e incrementando la loro presenza tra i 
membri del Consiglio del popolo92.

La ripresa di una più stabile presenza in Siena di Lorenzo Beccafumi si 
colloca alla vigilia del delicato confronto tra Pandolfo e Cesare Borgia, culminata 
nella cosiddetta congiura della Magione del novembre 1502 e nel successivo ten-
tativo del duca Valentino di allontanare il Petrucci da Siena93. Durante questa fase 
assumono un rilievo particolare sia le relazioni vantate dal Petrucci all’interno 
della città di Siena, sia la rete di relazioni esterne da lui stesso tessuta, con parti-
colare riferimento alla protezione ottenuta da Luigi XII di Francia94. È proprio in 
questo contesto che nel maggio 1502 riprende l’impegno di Lorenzo nelle com-
missioni di Balia: per quanto inizialmente non molto intenso (in media, una com-
missione ogni tre settimane)95, tale impegno, che a fine anno non gli impedisce di 
tornare a far parte ancora una volta del Concistoro96, si concentra soprattutto sul 
piano finanziario e sulla predisposizione di contromisure all’appressarsi del duca 
nel gennaio del 150397.

Nei due mesi in cui si allontana da Siena, all’apparenza cedendo alle pres-
sioni del Valentino, Pandolfo compie quello che alcuni considerano un vero ca-
polavoro politico: evita una cruenta contrapposizione militare dall’incerto esito, 
lascia che quanti da tempo nutrono malumore nei suoi confronti possano afferrare 
qualcuna delle leve del potere cittadino, ma fa sì che le altre rimangano salda-
mente in mano ad alcuni dei suoi più fedeli collaboratori, prefigurando in breve 
un trionfale rientro grazie al favore del potente alleato francese e giovandosi al-
tresì dell’amplissimo favore di cui evidentemente gode in città98. Preziosa fonte 
riguardo ai malumori nutriti nei confronti di Pandolfo da alcuni cittadini, ben 
lieti di aver assistito al suo allontanamento, è lo stesso Angelo Palmieri99, colla-
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100 GaTToni, Pandolfo Petrucci cit., p. 121; sHaw, p. 132; Terziani, Il governo di Siena cit., pp. 
123 ss.

101 Poco meno di quaranta commissioni dal 13 gennaio al 28 marzo 1503 (ASSi, Balia 48, cc. 
100r-174r; ASSi, Balia 49, c. 4r e ASSi, Balia 253, cc. 166v-167r, 168v, 172v-173v).

102 ASSi, Balia 48, cc. 100r (1503 gennaio 13), 105v-106r (1503 gennaio 19), 108r (1503 gennaio 
24), 110rv (1503 gennaio 25), 117v (1503 gennaio 31), 128rv (1503 febbraio 7), 161r-162r e 172v (1503 
marzo 9-15), 166r (1503 marzo 13), 174r (1503 marzo 17) e ASSi, Balia 253, c. 168v (1503 febbraio 9).

103 ASSi, Balia 48, c. 112v (1503 gennaio 28), 113r e 114rv (1503 gennaio 29-30), 121v (1503 
febbraio 3), 125rv (1503 febbraio 5), 165r (1503 marzo 13) e ASSi, Balia 253, c. 167rv (1503 gennaio 30).

104 ASSi, Balia 253, c. 173rv (1503 marzo 28); si veda anche GiorGi, “Domenicho dipentore” cit., 
p. 103, nota 37.

105 Ben sei commissioni risalgono all’aprile 1503 (ASSi, Balia 49, cc. 8r-17v), tra cui quelle 
incaricate di riprendere i contatti con le altre potenze dopo il rientro di Pandolfo (ASSi, Balia 49, cc. 8r, 

boratore stretto del Petrucci e indicato dai diplomatici fiorentini quale una delle 
personalità più attive nel reggere il governo cittadino in quei due mesi, accanto al 
‘frondista’ Leonardo Bellanti e al più moderato Andrea Piccolomini100. E accanto 
a loro, tra quanti si trovano a svolgere un ruolo di primo piano troviamo sicura-
mente Lorenzo Beccafumi, che in questo periodo conosce il più intenso impegno 
di sempre nelle commissioni di Balia101, impegnandosi in una varietà estrema di 
ambiti e situazioni: in politica interna si va dalla gestione delle finanze pubbliche 
al pagamento dei soldati, dall’organizzazione del tribunale di Rota all’elaborazio-
ne di provvedimenti urgenti per la salvezza dello Stato102, mentre al contempo lo 
troviamo impegnato nelle commissioni incaricate di tenere i rapporti col Valenti-
no e i suoi emissari, come pure con quelli del papa e del re di Francia103, ed infine 
coinvolto nell’ambasceria inviata a Pandolfo alla fine di marzo per dissuaderlo 
dal rientrare in città senza una formale autorizzazione della Balia104.

Assente Pandolfo, troviamo dunque Lorenzo frequentemente impegna-
to al fianco di esponenti della sua cerchia (Angelo Palmieri, Bartolomeo Pecci, 
Lorenzo Donati), come pure di personaggi meno apertamente schierati (Andrea 
Piccolomini) o dichiaratamente ostili al ‘Magnifico’ (Leonardo Bellanti). Se ap-
pare chiaro come l’impegno del Beccafumi in questo specifico frangente sia stato 
particolarmente intenso, non è possibile dire con certezza quale sia stato il se-
gno politico di tale impegno: fu tra coloro i quali mantennero il controllo della 
situazione attendendo con fiducia il ritorno di Pandolfo o fu invece più vicino a 
quanti auspicarono la possibilità di cogliere l’occasione dell’allontanamento del 
Petrucci per un ripristino delle forme più tradizionali del gioco politico ‘repub-
blicano’? È un fatto che dopo il rientro di Pandolfo troviamo Lorenzo ancora per 
alcuni mesi coinvolto nella politica cittadina al più alto livello, nelle commissioni 
di Balia impegnate in rilevanti questioni di politica estera e interna, per lo più an-
cora al fianco del ‘Magnifico’ e dei suoi più stretti collaboratori105, o nell’ambito 
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11r, 17v, 1503 aprile 1°-28), di reperire il denaro necessario a pagare i soldati e onorare gli impegni col 
re di Francia (ASSi, Balia 49, cc. 10r, 1503 aprile 7) e di occuparsi della difesa del territorio (ASSi, Balia 
49, cc. 16r-17r, 1503 aprile 24-26). Poco meno di trenta commissioni si collocano tra l’11 maggio 1503 
e il 28 novembre 1504 (ASSi, Balia 49, cc. 20v-127v; ASSi, Balia 50, cc. 15r-71v; ASSi, Balia 253, cc. 
182r, 196r), tra cui quelle relative ai festeggiamenti per l’elezione e l’incoronazione di Pio III (ASSi, 
Balia 49, cc. 54v-57v; ASSi, Balia 253, c. 182r, 1503 settembre 22-26 e dicembre 5, su cui si veda GiorGi, 
“Domenicho dipentore” cit., p. 103, nota 37), ai rapporti col re di Francia (ASSi, Balia 49, c. 127v, 1504 
marzo 11), a questioni annonarie e al bestiame dei Paschi (ASSi, Balia 49, c. 32r, 1503 giugno 23; ASSi, 
Balia 50, cc. 34rv, 64rv, 1504 agosto 9 e novembre 15), alla situazione dell’ospedale di Santa Maria 
(ASSi, Balia 50, c. 36r, 1504 agosto 21), e a quella di Montepulciano (ASSi, Balia 49, cc. 24v, 53rv, 1503 
maggio 24 e settembre 15; ASSi, Balia 50, cc. 15rv, 18r, 1504 maggio 4-21). Di una marginalità della 
presenza di Leonardo Bellanti e dei suoi aderenti nelle commissioni di Balia dal 1507 in poi si legge in 
Terziani, Il governo di Siena cit., pp. 126-127.

106 Nel secondo semestre del 1503 Lorenzo fu membro del Concistoro in qualità di gonfaloniere 
maestro del Terzo di Città (ASSi, Concistoro 2375, c. 4r).

107 Solo quindici commissioni tra il 9 aprile 1505 e l’8 maggio 1506 (ASSi, Balia 51, cc. 13v-106r; 
ASSi, Balia 52, cc. 12v-40v; ASSi, Balia 253, c. 196r), tra cui si segnalano quelle relative a questioni 
annonarie (ASSi, Balia 51, c. 36r, 1505 giugno 27), alla situazione dell’ospedale di Santa Maria (ASSi, 
Balia 52, c. 15r, 1506 aprile 8) e a quella di Montepulciano (ASSi, Balia 52, c. 40rv, 1506 maggio 8). 
Costituisce un’eccezione per la sua rilevanza la commissione nominata il 18 agosto 1505 col compito di 
vigilare sulla sicurezza dello Stato sino alla fine del mese successivo e comprendente anche Pandolfo ed 
alcuni dei suoi più stretti collaboratori (ASSi, Balia 51, c. 52r).

108 Sull’accordo stretto il 22 luglio 1507 tra Pandolfo Petrucci, Alesandro Borghesi, Bartolomeo 
Pecci, Anton Maria Cinughi, Alessandro di Galgano Bichi, Aldello Placidi, Mino dell’Agazzaia, Giovanni 
Battista Santi, Crescenzio Gori, Angelo Palmieri, Lorenzo Donati, Giovannantonio Saracini, Girolamo 
Tolomei, Iacomo Venturi, Ugo di Azzolino Ugurgieri e Antonio da Venafro si vedano Hicks, The Rise cit., 
pp. 147-149; sHaw, L’ascesa al potere cit., pp. 133-134; Terziani, Il governo di Siena cit., pp. 126-127; 
cHironi, La signoria breve cit., p. 403.

109 Riferimenti alle ultime podesterie ricoperte da Lorenzo Beccafumi sono contenuti anche in 
GiorGi, “Domenicho dipentore” cit., p. 96.

di consessi concistoriali106, per poi rifluire lentamente verso un impegno sempre 
più sfumato nel corso degli anni successivi107, caratterizzati dal definitivo con-
solidamento del sistema di potere costruito dal ‘Magnifico’. Del resto, quando 
nell’estate del 1507 Pandolfo stringe un accordo per la gestione del potere in città 
e nello Stato con altri eminenti cittadini, nel loro novero troviamo tutti i prota-
gonisti della stagione politica appena trascorsa, ma non il Beccafumi, che pure 
aveva condiviso con undici dei sedici membri di quel gruppo di ottimati più della 
metà delle commissioni di Balia cui aveva partecipato nel corso di un decennio108.

Lorenzo si sta del resto avviando lungo il percorso che occuperà i suoi 
ultimi anni di vita. Come già aveva fatto negli anni successivi alla stipula della 
tregua con Firenze, tra il 1499 e il 1502, torna a dedicarsi all’attività di giusdi-
cente e commissario in alcuni dei principali centri del territorio: Lucignano in Val 
di Chiana (1505 luglio-dicembre, 1506 luglio-ottobre) e Montepulciano (1506 
luglio-1507 giugno)109. La composizione di dissidi interni e il riaffiorare delle 



“Lorenzo Beccafumi cittadin sanese” 211

110 ASSi, Balia 51, cc. 27v, 42r, 63rv, 72v, 94r, 110rv, 129r (1505 giugno 9-1506 gennaio 10); 
ASSi, Concistoro 1715, alla data 1506 giugno 26; ASSi, Balia 53, cc. 32r, 52r, 64r, 66r, 75v, 85v, 86v 
(1507 giugno 2-ottobre 22). Sulle liti confinarie tra Lucignano e Foiano si veda Le liti di confinazione fra 
Lucignano e Foiano, a cura di G. Cecchini, Siena, Ticci, 1944, nonché i riferimenti, anche bibliografici, 
presenti in I. ammannaTi Piccolomini, Lettere (1444-1479), a cura di P. Cherubini, 3 voll., Roma, Ministero 
per i beni culturali e ambientali, 1997, I, pp. 145-147; barGaGli, Bartolomeo Sozzini cit., pp. 131-138.

111 ASSi, Balia 52, cc. 57r-120v (1506 giugno 19-1506 novembre 27); ASSi, Concistoro 1715, alla 
data 1506 settembre 13; ASSi, Balia 562, n. 50 (1507 marzo 7). Più in generale, sulle vicende inerenti 
alla seconda podesteria di Lorenzo Beccafumi in Montepulciano si veda GiorGi, “Domenicho dipentore” 
cit., passim. 

112 ASSi, Balia 562, n. 50 (1507 marzo 7).
113 ASSi, Lira 153, c. 444r (1466 febbraio 17), “portata” di Giorgio e Lorenzo Beccafumi: “ed 

ancho dubitiamo che nostra madre non si vogli partire da noi, che ci sarebe grandissimo danno”; 155, c. 
518r (1468 febbraio 21), “portata” di Giorgio e Lorenzo: “in prima abiamo nostra madre vechia e pocho 
sana”; ASSi, Lira 188, c. 64r (1481), “portata” di Lorenzo: “mi truovo (…) mia madre vechia e ferma”; 
ASSi, Lira 203, c. 108r (1484 marzo 10), “portata” di Giorgio: “Ed ò a risquotare da Lorenzo Bechafumi 
mio fratelo fl. dugienttovinticinque de la mia partte de le dotte materne, che gli piatiamo che me gli vuole 
robare per respesarele per non pagharmi”.

secolari liti di confine che opponevano le comunità poste sulle rive della Chia-
na costituiscono l’oggetto principale delle preoccupazioni di Lorenzo capitano e 
podestà di Lucignano110. In Montepulciano si tratta invece di gestire la delicata 
fase caratterizzata dal rinnovo della tregua tra Siena e Firenze nella primavera del 
1506 e dall’avvio di un ulteriore tentativo di consolidamento della presenza se-
nese: fase caratterizzata tanto da evidenti sforzi di pacificazione delle fazioni in-
terne alla terra e di contenimento di un già rilevante fenomeno di fuoriuscitismo, 
quanto da reazioni di evidente rifiuto del quadro che sembra delinearsi111. Così 
pare possibile interpretare i biglietti, o “polizoli”, di contenuto anti-senese (“Viva 
Marzocho e pere mare e pere tiera”) affissi in diversi luoghi di Montepulciano a 
seguito della cattura della moglie di uno degli esponenti del fuoriuscitismo poli-
ziano e inviati alla Balia da un preoccupato Lorenzo nel marzo del 1507112.

Ed è proprio in quegli stessi anni di progressivo allontanamento dai centri 
decisionali del potere cittadino che Lorenzo sta sistemando gli ‘affari di famiglia’, 
assieme ai figli superstiti e al fratello maggiore. Come si è detto, gli inizi erano 
stati difficili per Lorenzo: senza alcun ricordo diretto del padre, era cresciuto in 
una dimensione di precarietà economica che forse lo aveva stimolato a cercare 
di recuperare – assieme al fratello Giorgio – il perduto benessere familiare attra-
verso i traffici mercantili, la finanza e l’attività politica. In gioventù aveva forse 
vissuto un difficile rapporto col fratello maggiore in merito alla gestione dell’an-
ziana madre113, ma aveva poi recuperato un saldo legame con Giorgio, tanto che 
nel proprio testamento Lorenzo avrebbe affidato il proprio patrimonio ai figli 
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114 Già il 5 marzo 1505, giacendo ammalato, Giorgio dispone di essere sepolto nella chiesa 
dell’Osservanza della Capriola presso Siena e, dopo numerosi altri legati, concede alla moglie Agnese, 
in alternativa alla restituzione della dote, l’uso vitalizio della propria abitazione e delle masserizie in essa 
contenute, nonché quanto necessario al suo sostentamento, istituendo il fratello Lorenzo erede universale 
ed esecutore di gran parte dei legati (ASSi, Notarile antecosimiano 663, a. 1504, n. 73). Il 27 novembre 
1507 è la volta di Lorenzo, anch’egli ammalato, il quale dispone di essere sepolto provvisoriamente 
nella chiesa di San Pietro in Castelvecchio, in attesa di essere traslato nella tomba di famiglia (“suorum 
auctorum”) posta nella chiesa di Sant’Agostino, una volta tolto l’interdetto sulla detta chiesa, e concede 
alla moglie Onorata la facoltà di abitare nella casa di famiglia, nonché l’usufrutto vitalizio del podere di 
Partena, lasciando alla figlia Laura la dote di 1400 fiorini a suo tempo costituita (cfr. supra la nota 30) e 
istituendo eredi universali i figli. Ad Antonio e Girolamo prescrive di onorare come un padre il fratello 
Giorgio, senza il cui consenso non possono stipulare alcun contratto: “voluit et mandavit quod infrascripti 
eius filii et heredes donec Georgius eius frater germanus vixerit semper habeant ipsum in veneratione et 
in loco patris in omnibus occurrentiis et quod non possint aliquo modo facere aliquem contractum sine 
licentia et consensu dicti Georgii, alias non valeat nec teneat aliquo modo”(ASSi, Notarile antecosimiano 
816, n. 139; un riferimento anche in ASSi, Notarile antecosimiano 833, c. 74v). Ormai morto Lorenzo, 
il 3 aprile 1508 il fratello Giorgio sente il bisogno di dettare un altro testamento: conferma il luogo di 
sepoltura e gran parte dei legati, concede alla moglie Agnese la dote, l’uso di una parte dell’abitazione 
familiare e delle masserizie, nonché quanto necessario al suo sostentamento e nomina eredi universali i 
nipoti Antonio e Girolamo, vietando loro di alienare beni immobili ereditari per 15 anni dal giorno della 
sua morte (ASSi, Notarile antecosimiano 664, aa. 1508-1509, n. 1).

115 Si veda supra il testo corrispondente alla nota 27.
116 Su Andrea di Lorenzo si veda supra la nota 32; su Antonio e Girolamo si vedano supra le note 

33-37; sulle figlie nate dal primo matrimonio si vedano supra le note 28-29 e sulla figlia Laura si vedano 
supra le note 30-31.

117 Si veda supra la nota 31.

sotto il controllo dello zio, il quale di lì a poco avrebbe nominato eredi universali 
proprio i due nipoti114. Se l’anziano Giorgio si avviava infatti verso il crepuscolo 
privo di eredi legittimi115, Lorenzo, che già aveva perduto il primogenito Andrea 
poco più che ventenne dopo la metà degli anni Novanta, poteva infatti contare 
su Antonio e Girolamo, nati nel corso degli anni Ottanta e destinati a garantire la 
prosecuzione del lignaggio familiare116.

Nel timore di un futuro incerto, nella famiglia Beccafumi risulta piuttosto 
frequente l’adozione di soluzioni tali da consentire di correggere almeno in parte 
quanto sembra profilarsi all’orizzonte di vite segnate da un’evidente precarietà. 
In tal senso possiamo interpretare la precoce alleanza matrimoniale stretta da 
Lorenzo nel 1503 nell’intento di prefigurare un futuro alla giovanissima figlia 
Laura, avuta in età matura nel 1499 da Onorata Bellarmati117. Se da un lato ci si 
illude di poter precostituire il futuro dei figli con strumenti legali, dall’altro si 
cerca di correggere il presente con l’istituzione di legami personali che esulano 
dal contesto della famiglia biologica. Così Giorgio, ormai privo di figli, afferma 
nelle proprie dichiarazioni fiscali di aver accolto nella propria casa “fanciule” 



“Lorenzo Beccafumi cittadin sanese” 213

118 ASSi, Lira 155, c. 518r (1468 febbraio 21), “portata” di Giorgio e Lorenzo: “abiamo nostra 
madre vechia e pocho sana e la donna cor una fanciula d’ani 7, la quale era abandonatta da ongni persona, 
che siamo boche cinque”; ASSi, Lira 175, c. 186r (1478), “portata” di Giorgio: “in prima lui si truova 
una fanciula d’ani 14, la quale si dicie esare figluola d’una persona da bene ed è mortto il padre, lla quale 
mi rimasse adosso e bisongniamela maritare e per l’amor <di> Dio ve la racommando, aciò che io le 
possi fare qualche bene”; ASSi, Lira 188, c. 8rv (1481 aprile 29), “portata” di Giorgio: “e truovomi una 
fanciula grande in chassa, la quale si rachomanda a le V. S. aciò che io le possi fare qualche bene”; ASSi, 
Lira 203, c. 108v (1484 marzo 10): “Ritruovomi in chassa una fanciula grande d’anni più di diciotto, 
che per none avere il modo no’ l’ò mai maritata, che Idio e la Vergine Maria pro[ve]gha lei che prima 
si vole stare in questo modo che sarà datta a qual[ch]e manigholdo, perché è figluola d’una persona da 
bene, il quale è mortto, rachomandassi a le Vostre Signorie per l’amor di Dio a ciò che mi possa fare 
qualche bene mediantte le Vostre Signiorie”; ASSi, Lira 217, c. 189r (1488 aprile): “Ittem mi truovo in 
chassa due fanciule grandi da maritto, le quali io m’ò alevatte per l’amor di Dio, e ve n’è una la quale ene 
figluola del chardenale di Vignione, el quale è mortto, e a me bisognia marittale, che si rachomanda a le 
Vostre Signorie per l’amor di Dio e de la Vergine Maria” (il riferimento di Giorgio è ad Alain de Coëtivy, 
aristocratico francese nato a Plounéventer nel 1407, vescovo di Avignone dal 1437, cardinale del titolo 
di Santa Prassede dal 1449, di Palestrina dal 1465, di Sabina dal 1472 alla morte, che lo colse in Roma il 
3 maggio 1474, Hierarchia Catholica Medii Aevi, edita per Conradum Eubel, II, Monasterii, sumptibus 
et typis Librariae Regensbergianae, 19142, p. 11); ASSi, Lira 224, c. 385v (1491): “Ittem mi truovo due 
fanciule da maritto, le quali io m’ò alevate per l’amor <di> Dio, le quali si racomandano a le Vostre 
Signorie che Dio e la Vergine Maria vi consservi”. Una famula Clemenza, “ad presens in domo dicti 
testatoris”, è ricordata nel testamento di Giorgio del 1505 con un legato di 25 fiorini, “in recognitione 
boni servitii” e in quello del 1508 lo stesso Giorgio si riferisce alla ragazza, “nutrite et educate in domo 
dicti testatoris”, con analogo legato (cfr. i testamenti citati supra alla nota 114).

119 ASSi, Notarile antecosimiano 833, cc. 73v-74r (1507 novembre 27): donazione inter vivos in 
favore di Francesca di Giovanni di Cristoforo da Siena.

120 Si vedano i riferimenti contenuti supra alle note 24 e 114.

dal destino altrimenti  incerto e “alevatte per l’amor di Dio”118, mentre Lorenzo è 
in rapporti con una donna abitante nel Terzo di San Martino, nella contrada “de 
la Magdalena”, alla cui figlia dona una casa adiacente a quella della madre lo 
stesso giorno in cui detta il proprio testamento, il 27 novembre 1507, ma con atto 
separato e senza nominarla nelle ultime volontà119. Ancora a Lucignano nel mese 
di ottobre, Lorenzo a fine novembre giace malato (“corpore languens”) ed è già 
morto nell’aprile del 1508; a quest’epoca risale l’ultimo testamento di Giorgio, 
morto anch’egli entro il 1509120.

Da questo estremo tentativo di ‘sistemazione’ di sostanze e affetti è tuttavia 
assente colui che ormai da alcuni anni – forse da un decennio – vive al fianco 
del proprio benefattore, dedicandosi agli ‘uffici’ (o “servigii di casa”) connessi 
al ruolo di famulus di un aristocratico mercante-banchiere impegnato in ambito 
giurisdizionale al servizio della Repubblica, ma anche coltivando quelle doti che 
lo hanno fatto prediligere e che dalla residenza mezzadrile di Sovicille lo hanno 
portato direttamente “in chasa” del proprio mecenate senese (“disegnando ser-
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121 I riferimenti vasariani all’infanzia di Domenico/Mecherino (GiorGio Vasari, Le vite de’ più 
eccellenti pittori, scultori e architettori, nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di R. Bettarini, 
commento secolare a cura di P. Barocchi, V, S.P.E.S., Firenze 1984, pp. 164-177, in particolare p. 165) 
e ai suoi rapporti col “cittadin sanese” Lorenzo Beccafumi paiono nella sostanza confermati da quanto 
emerge nel presente saggio e in GiorGi, “Domenicho dipentore” cit., passim.

122 ASSi, Notarile antecosimiano 708 (Pietro di Michelangelo Dall’Oca), alla data (si ringrazia 
per la segnalazione Philippa Jackson): Iacomo dispone di essere sepolto nella chiesa di San Lorenzo a 
Sovicille e, dopo alcuni legati, concede l’usufrutto di tutti i propri beni alla moglie Mea, affidandole il 
figlio Domenico istituito erede universale.

123 ASSi, Notarile antecosimiano 814 (Girolamo di Palino Palini da Montalcino), Testamenti, n. 
19 (si ringrazia per la segnalazione Philippa Jackson): Mea dispone di essere sepolta in terra consacrata 
ed effettua alcuni legati, lasciando a Elisabetta ed Evangelista, nate dal primo matrimonio di Iacomo di 
Pace, alcune masserizie appartenute alla loro madre e a Francesca e Niccola, nate dal primo matrimonio 
della stessa testatrice, altre masserizie appartenute al loro padre, istituendo erede universale il figlio 
Domenico avuto dal secondo marito Iacomo, sostituendogli peraltro le quattro figlie nel caso in cui muoia 
senza eredi legittimi; dichiara inoltre di aver corrisposto quanto dovuto a Lorenzo Beccafumi per la 
pigione della casa in cui abita, parte in contanti, parte mediante la realizzazione (“manifactura et labore”) 
di dodici cataste di legname da parte del marito Iacomo e parte con la tessitura di una tela di pannolino 
per la moglie di Lorenzo.

124 Si vedano i riferimenti contenuti supra alla nota 88 e in GiorGi, “Domenicho dipentore” cit, 
p. 96.

125 S. moscadelli, Domenico Beccafumi “pictor de Senis” nel 1507, in “Mitteilungen des 
Kunsthistorischen Institutes in Florenz”, XXXIII (1989), pp. 394-395 e i riferimenti presenti in Domenico 
Beccafumi e altri artisti cit., in particolare p. 680.

virsene per ragazzo et in un medesimo tempo farlo imparare”)121. Nondimeno, 
tra i documenti portati alla luce in questi ultimi anni di ricerche non sono pochi 
quelli che legano Lorenzo Beccafumi a Domenico di Iacomo e alla sua famiglia, 
‘fotografando’ altrettanti momenti delle rispettive vite. Lorenzo è all’apice della 
propria carriera professionale ed economica quando l’8 agosto 1495, nella sua 
casa di Sovicille e in sua presenza, Iacomo di Pace di Angelo da Simignano, 
ormai malato, istituisce erede il figlio adolescente Domenico avuto in seconde 
nozze da Mea di Paolo di Mariano da Filetta, anche lei al secondo matrimonio122. 
E poco più di un anno dopo, il 2 gennaio 1497, è la stessa Mea a nominare erede 
il proprio figlio maschio già in procinto di seguire colui che di fatto è il patrono 
di quella famiglia di mezzadri123. E così, Lorenzo ha già accolto Domenico nella 
propria familia quando all’inizio di gennaio del 1501 entra per la prima volta 
in carica quale podestà di Montepulciano124. Nella primavera del 1507, epoca 
cui risale il successivo manipolo di attestazioni, troviamo Domenico intento a 
fare i conti col passato della propria famiglia, liberandosi di un terreno posto a 
Simignano, verosimilmente parte dell’eredità lasciatagli dal padre125. In quell’e-
poca il figlio del mezzadro Iacomo è ormai un giovane pictor de Senis e risiede 
stabilmente con Lorenzo, sebbene non faccia più parte della sua familia quando 
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126 GiorGi, “Domenicho dipentore” cit., passim.
127 Sull’argomento si vedano i riferimenti contenuti in Patronage, art and society in Renaissance 

Italy, edited by F. W. Kent, P. Simons, Canberra-Oxford, Humanities research centre-Clarendon press, 
1987.

128 Il 22 aprile 1535 Antonio sarà fideiussore per Domenico, impegnato nel completamento degli 
affreschi della Sala del Concistoro (ASSi, Concistoro 1011, c. 25v), mentre il 18 agosto 1539 lo stesso 
Domenico sarà presente all’atto col quale le figlie di Antonio e Cassandra di Paolo Salvetti, essendo 
state dotate e maritate, rinunciano ad ogni diritto sull’eredità paterna in favore dei figli nati da Antonio 
e Faustina di Giulio Orlandini (ASSi, Notarile antecosimiano 2320, n. 410); sui due documenti, editi in 
Domenico Beccafumi e altri artisti cit., nn. 144 e 205, pp. 691 e 697, si veda F. sriccHia sanToro, La vita, 
in Domenico Beccafumi e il suo tempo cit., pp. 60-69, in particolare p. 69, nota 4.

129 Si vedano, ad esempio, la vendita di una casa posta nel Terzo di Città, tra la via dei Maestri e 
la via delle Cerchia, effettuata il 9 febbraio 1516 “Dominico olim Iacobi Pacis de Becchafumis pictori et 
civi Senarum” (ASSi, Notarile antecosimiano 1057, Alessandro di ser Francesco Umani da Lucignano, 
alla data, edito in Domenico Beccafumi e altri artisti cit., n. 97, pp. 685-686) e la vendita di un nucleo 
colturale con abitazione posto nel comune di Tressa, effettuata nel luglio 1517 “magistro Dominicho 
Iacobi Pacis de Bechafummis pictori de Senis” (ASSi, Notarile antecosimiano 1458, Giovanni di ser 
Domenico Tommasi, cc. 249v-250r, 252r-253r, 1517 luglio 1°-7, editi in Domenico Beccafumi e altri 
artisti cit., nn. 102-103, p. 686).

il gentiluomo senese s’insedia per la seconda volta nella podesteria poliziana126. 
E proprio in quell’occasione Lorenzo potrebbe aver favorito un impegno, diretto 
o indiretto, del proprio protetto al servizio del comune di Montepulciano nella 
raffigurazione di Agnese Segni, il cui culto attraversa una fase di deciso rilancio. 
Di un’intensa forma di patronato dev’essersi trattato127, piuttosto che di un’ado-
zione, come pare confermato dall’assenza di Domenico dai documenti inerenti 
alla successione di Lorenzo e a quella del fratello Giorgio, che pure si prende 
cura dei figli del fratello minore. Ma che il legame di Domenico con la famiglia 
Beccafumi sia e permanga ben stretto ce lo dicono sia i rapporti intrattenuti con 
Antonio di Lorenzo128, sia l’adozione da parte del pittore del nome di famiglia del 
proprio benefattore in anni successivi alla sua morte129. E così, il primo giorno di 
luglio del 1506 un “cittadin sanese” si avvia verso l’ultima stagione della propria 
vita assieme al giovane “dipentore” che avrebbe eternato il nome della famiglia 
Beccafumi e, al contempo, fatto dimenticare ai più la vicenda di Lorenzo.
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Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

1 Biblioteca Comunale di Siena (d’ora in poi BCS), Biblioteca Popolare Circolante, reg. 3, ins.1.
2 L. Banchi, Per l’inaugurazione della Società promotrice delle Biblioteche Popolari nella città e 

provincia di Siena, Siena, Mucci, 1867, p.7. 

L’ EDUCAZIONE POPOLARE A SIENA TRA OTTO E NOVECENTO 

Qualche mese dopo l’istituzione della “Fratellanza degli operai tipografi 
di Siena” e la conseguente iniziativa di formare una biblioteca circolante “fra gli 
esercitanti l’arte suddetta”1, il 30 giugno 1867 il direttore dell’Archivio di Stato 
Luciano Banchi pronunciò nell’Accademia dei Rozzi  un discorso in occasione 
della nascita  di una “Società creata per promuovere biblioteche popolari  in Siena 
e in provincia”. 

“Se la società odierna – affermò – ha solennemente sancito che la diffusio-
ne  della istruzione  popolare è modo valevolissimo a sanarla dai vizi che la ten-
gono inferma, mi concederete  facilmente che nulla può giovar meglio a siffatta 
istruzione quanto il diffondere le biblioteche popolari, destinate  a somministrare 
all’operaio l’alimento dell’animo, come il lavoro gli procura l’alimento del cor-
po. Perciò le biblioteche popolari possono  dirsi il completamento di quelle varie 
istituzioni  che furono trovate per sollevare lo stato materiale e morale dell’ope-
raio; sono l’ultimo anello di una catena che ravvicina e collega le diverse classi 
sociali.”2

Per  facilitare la realizzazione di tale progetto la Fratellanza dei tipografi 
“desistette dall’impresa, per impedire – osservò Banchi -  una dannosa dispersio-
ne di forze”, concludendo poi il suo discorso con questa raccomandazione: “Fi-
nalmente, perchè le Biblioteche popolari  riescano a bene, perchè non deviino  dal 
loro intento, perchè quella istruzione sia a beneficio dei lettori operai , mi sembra 
ch’esse non debbano  mai a verun patto diventare settarie, né in religione, né  in 
politica. So che queste mie parole suoneranno  sgradite agli orecchi di alcuni, ma 
non per questo mi asterrò dal ripetere  sempre: né settarie  in religione, né settarie 
in politica.  Le sette , qualunque esse sieno, comunque si appellino, distruggono  
ma non edificano, mettono a nudo i vizi, i difetti altrui, ma non insegnano il bene. 
A noi dee premere di edificare, dappoiché male avventuratamente   non manca 
chi ogni giorno si compiaccia a distruggere uomini e cose. Di ciò che attiene alla 
religione non parlo; voi me ne dispensate volentieri, o signori. Piuttosto dirò  che 
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3 Ibid., pp.14-15. 
4 BCS, Biblioteca Popolare Circolante, reg. 11, c.5r. 

le Biblioteche Popolari debbono esser luogo interdetto alla politica; causa peren-
ne di divisione di animi, di rancori, di gelosie personali. La Biblioteca Popolare 
sarà un terreno neutro, dove i combattenti  si avvicineranno senza recarsi offesa, 
dove combatteranno sì, ma contro avversari comuni e per un intento medesimo.

Ammessa la politica, voi dovete ammettere i giornali, molti dei quali me-
glio sarebbe stato pel decoro d’Italia che non fossero mai venuti alla luce. E 
davvero che senza trepidazione potrebbe in un lieto banchetto somministrare una 
vivanda sospetta? Forse é alcuno fra voi che non abbia a quest’ora imparato come 
il più delle volte questa stampa giornaliera serva alle ambizioni personali, prima 
che ai veri interessi del paese? Né è possibile  che non vi sia accaduto di osservare 
con quanto calore talvolta, con quanta profusione di parole e di frasi si difendano 
azioni biasimevoli, fino a citarle in esempio di grande virtù cittadina, laddove 
le opere veramente virtuose o benefiche si passano con silenzio. Noi, o signori, 
non dobbiamo educare a questa scuola le menti e il cuore dell’operaio: dobbiamo 
insegnargli  che la virtù è una sola, che non sopporta distinzioni scolastiche, e che 
le azioni umane quando non sono buone sono certamente cattive.

Ecco, o signori, in qual modo io m’immagino le Biblioteche che deriveran-
no da questa Società  che raccomando al generoso animo vostro. Le mie parole 
cadranno forse dimenticate oggi stesso, ma se pur un solo momento avessero con-
tribuito a farvi desiderare con desiderio più vivo che questa istituzione si manten-
ga e si accresca, io sarò sempre lieto di averle scritte, sempre grato a voi di averle 
benignamente ascoltate.”3 

Dopo aver approvato lo statuto e il regolamento nell’aprile 1868, la Biblio-
teca iniziò  la sua attività con circa cento volumi in un locale concesso dal Monte 
dei Paschi nel piano terreno  del palazzo Tantucci. I soci versavano un contributo 
annuo di una lira, pagabile in due rate semestrali; altri contributi provenivano dal 
Comune, dal Ministero  della Pubblica Istruzione, dalla Società Operaia e dal 
Monte dei Paschi. Anche il re Vittorio Emanuele II offrì in dono 200 lire. 

Il privilegio di prendere  gratuitamente in prestito i libri fu riservato agli 
“artigiani dei due sessi  ascritti regolarmente alle rispettive Società degli operai 
in Siena, e così pure ai componenti la Fratellanza Tipografica Senese, in beneme-
renza di aver concorso alla fondazione”.4

Dopo due anni la Deputazione  del Monte dei Paschi, “costrettavi da impe-
riose necessità”, tolse alla Biblioteca Popolare l’uso gratuito  del locale di palazzo 
Tantucci. Obbligata a pagare l’affitto  di un’altra sede, la Biblioteca si trovò a do-
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5 “Accennare anche brevemente  - si legge in un opuscolo del 1917 – alla vita della Biblioteca 
Popolare durante il suo cinquantenario, sarebbe cosa troppo lunga; ebbe , come tutte le istituzioni, i 
suoi periodi di floridezza e di languore. Oggi vive soprattutto per gli aiuti finanziari del Ministero  della 
Pubblica Istruzione, del Municipio, del Monte dei Paschi, della Camera di Commercio e della Banca 
Popolare. Essa possiede  6396 volumi; i lettori potrebbero essere più numerosi (nel 1916 ascesero a n. 
666 che estrassero 850 volumi); ma da alcuni anni il giornale offre a molti un’ora di svariata lettura, 
il che  si comprende benissimo, specie dal 1911 in poi, per essere l’attenzione di tutti attratta dalle 
vicende  che toccano così da vicino le sorti della patria nostra. Tuttavia sembra opportuno mantener 
in vita  l’istituzione affinchè , in tempi più propizi possa riprendere vigore e  meglio corrispondere  al 
fine che  si  proposero i benemeriti fondatori “ (Biblioteca Popolare Circolante- Siena- 13 aprile 1867- 
1917, Siena, Tip. Dell’Ancora, 1917).  Nel 1931 la Biblioteca Popolare fu intitolata a Dante Alighieri (L. 
Luchini, Siena dei nonni, I, Siena , Alsaba, 1993, p.236). Dopo un altro cambio di sede,  cedette  nel 1963 
il suo intero patrimonio librario  di 10.905 volumi e il suo archivio alla Biblioteca Comunale . 

6 Cfr. A. PereLLi, Biblioteca Popolare Circolante in Siena. Decennio 1892-1901. Relazione  del 
Segretario, Siena, Nava, 1902. 

7 G. resti, Scrivere e far di conto, in Storia di Siena. II, Dal Granducato all’Unità, a c. di R. 
Barzanti, G. Catoni e M. De Gregorio, Siena, Alsaba, 1996, p.321. Anche la Società della Stella, istituita 
nella Contrada dell’Onda, nel 1876 aprì una scuola serale e una scuola di disegno  (v. D. BaLestracci, Le 
Società di Contrada fra storia e attualità. in Società di Contrada: modi e metodi di aggregazione nella 
Siena del Terzo Millennio, all. a “La  Spanocchia”, XVII (2007), n.3, p.1. 

ver operare  drastici tagli nel personale, finchè nel 1896 un nuovo locale dell’Ac-
cademia dei Rozzi affittato a buon mercato non salvò il bilancio della Biblioteca.5 

Le analisi statistiche sui lettori e sui libri presi in prestito, riportate nei do-
cumenti della Biblioteca fino alla fine del XIX secolo registrano una assai scar-
sa presenza del pubblico femminile e, in generale, una grande preferenza della 
letteratura amena6. D’altra parte ancora altissima (42%) era la percentuale  di 
analfabeti nella popolazione senese; al momento dell’Unità, l’unica scuola pub-
blica diurna e serale di mutuo insegnamento era quella creata nel 1820 nell’ex 
Convento di San Martino, seguita poi da un’altra scuola serale per gli operai in 
San Domenico e da quella festiva maschile nella borgata di Valli, aperta nel mar-
zo 1874. Non ostante l’apertura , nel dicembre 1863, della Scuola maschile mu-
nicipale, per tutta la seconda metà dell’Ottocento “la partecipazione delle classi 
popolari alla istruzione – ha scritto Gianni Resti – resterà per lunghissimo tempo 
un obiettivo in gran parte da conquistare”.7

Il 1° maggio 1905, con un discorso dell’ex deputato socialista Quirino No-
fri, fu inaugurata a Siena la Casa del Popolo. L’edificio era sorto tra la piazza 
Pianigiani e la via Cavour su progetto dell’architetto Fulvio Rocchigiani e con 
l’obiettivo, indicato ne “La Martinella, giornale democratico settimanale”, di 
“creare un luogo di convegno per i nostri operai, strappandoli dagli ambienti feti-
di e malsani delle osterie di rione, dove, nella illusione di trovare una distrazione  



Giuliano Catoni220

8 G. Maccianti, La lenta corsa del tempo. Siena di fronte alla modernità tra XIX e XX secolo, con 
uno scritto di A. Olivetti e testi di G. Papini e G. Bocca, Siena, Il Leccio, 2006, p.68. Qualche giorno dopo 
l’inaugurazione  ne “La Gazzetta di Siena” uscì questa sarcastica nota: “D’ora in poi  tanto l’Aristocrazia 
quanto la Borghesia, quanto il Popolo  avranno la loro Casa: quella degli Uniti, quella dei Rozzi e quella 
del Popolo. C’è però una differenza da rilevare: la Borghesia e il Popolo si fecero  e si pagarono  (anche 
facendo dei chiodi)  la loro Casa. Gli Uniti se la procurarono a  uffo”  ( ibid., p. 72). Sull’arch. Rocchigiani 
v. F. corsi, Fulvio Rocchigiani. Siena 1868- Torino 1947, in Architettura nelle terre di Siena. La prima 
metà del Novecento, a c. di L. Quattrocchi, Milano, Silvana Ed., 2010, pp.240-242. 

e un riposo dalle fatiche quotidiane, contraggono i germi di una corruzione fisica 
e morale”.8

La Casa – si legge in un opuscolo del 1921 - “rappresentava un atto di vo-
lontà e (caso purtroppo non molto frequente ) di fraterna concordia. I socialisti  
senesi sballottati da quartiere a quartiere, per lo sviluppo preso dalle organizza-
zioni economiche, sentivano la necessità di avere una sede che riunisse tutte le 
varie associazioni e dare una azione pratica al programma che essi si erano impo-
sto, quello cioè di propugnare l’elevamento  morale ed intellettuale della classe 
operaia. Alcuni  compagni ferrovieri, veduto che  con le sole forze socialiste non 
era possibile arrivare a tanto, fecero sì che la Banca Cooperativa Ferroviaria, 
sorta da poco più che due anni, facesse sua questa aspirazione, e nell’assemblea 
del 13 agosto 1903 deliberava la costruzione della Casa del Popolo nel centro 
di Siena (…)  Troppo lungo sarebbe il descrivere come e con quali difficoltà 
finanziarie  procedettero i lavori.  L’ampio fabbricato, capace di sessanta vani, 
potè quindi raccogliere in sé tutte le organizzazioni facenti capo alla Camera del 
lavoro e la Sezione del Partito Socialista. Ma le spese incontrate per la erezione di 
un sì vasto fabbricato, sproporzionato alla potenzialità economica del proletariato 
senese  di allora avevano messo sovente in serio imbarazzo gli iniziatori e si dové 
alla tenacia di pochi se si poté evitare la caduta dell’istituzione (…)  Prese tosto 
sviluppo; ebbe i suoi magazzini cooperativi, il suo caffè, luogo di onesto ritrovo 
ai compagni e alle loro famiglie. Adunava le falangi proletarie per le loro lotte; 
accendeva le fiaccole per la luce dei loro spiriti. 

Nel tempo in cui fiorirono, per tutta Italia, le Università Popolari, anche 
Siena volle, per iniziativa dell’allora Consiglio della Casa del Popolo, istituire 
una Università Popolare. L’ iniziativa fu accolta con simpatia dalla cittadinanza. 
Ma gli enti locali non credettero di dare aiuto a questa nobile istituzione e l’U-
niversità Popolare Senese si spense. (…)  Non poté tuttavia spegnersi l’idea di 
creare un nuovo istituto che provvedesse in qualche modo alla elevazione morale 
ed intellettuale del popolo, e così sorse il Circolo di cultura, con una vita attiva e 
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9 La Casa del Popolo di Siena incendiata e distrutta il 4 marzo 1921, Roma, Tipografia del Partito 
Socialista Italiano, s.d. (ma 1922), pp.1-2.

10 M.G. rosada, Le Università Popolari in Italia 1900-1918, Roma, Ed. Riuniti, 1975, p.90.
11 Ibid., p.53. V. anche E. catarsi, La nascita delle Università Popolari in Toscana, in “Miscellanea 

storica della Valdelsa”, XCIV (1988), p.269. Per un quadro generale, senza però alcun riferimento 
all’Università Popolare Senese, cfr. M. degL’innocenti, ‘Il pane dell’anima’: alle origini dell’Università 
Popolare, in “Studi Senesi”, CVI (1994), fasc. 2, pp.201-218. 

feconda, dotato  di migliaia di buoni libri, volumi antichi, riviste  ed arredato di 
volumi artistici in elegante formato.”9 

Dell’Università Popolare Senese del 1905 rimane solo lo Statuto, pubbli-
cato in quell’anno e ispirato agli statuti di altre simili istituzioni già attive, come 
– per esempio – quella di Torino, sorta per prima in Italia nel novembre 1900, 
oppure quella di Firenze, nata nel 1901 e che – come scrive Maria Grazia Rosada 
- “secondo il giudizio dei contemporanei (…) costituiva uno dei migliori esempi 
di Università Popolare, per l’alta qualità dei docenti, il tipo d’insegnamento po-
polare, veramente capace di interessare la classe lavoratrice, e per l’impegno ad 
una estensione sempre più vasta della propria opera”10.

“A Siena – nota ancora Rosada – vi fu molta buona volontà, ma nessun 
risultato concreto”11. Lo Statuto, stampato presso la Tipografia di Carlo Nava, 
indica all’art. 1 lo scopo dell’istituzione, che è quello  “di diffondere fra il popolo 
la cultura scientifica, letteraria ed artistica”. Per raggiungere tale scopo, l’art.2 
propone di: 

“a) tenere regolari corsi di lezioni e conferenze, nella forma espositiva ed 
oggettiva più accessibile alle menti di coloro che, per le condizioni economiche, 
non hanno  potuto ricevere una speciale preparazione scolastica. 

1°) scientifiche – per volgarizzare i progressi e i resultati della scienza, e le 
sue applicazioni più utili alla pratica della vita;

2°) letterarie – al fine di indirizzare  la mente e l’anima degli uditori alla 
concezione dei più nobili ideali;

3°) artistiche – per la collettiva educazione del senso etico ed estetico.

b) istituire, come ausilio: 
1°) una biblioteca e una sala di lettura; 
2°) un ufficio di consultazione per assistenza, informazioni, consigli ecc., 

d’indole giuridica e tecnica, per coloro per i quali più specialmente l’università 
è istituita.”

Altri articoli indicano come sede dell’Università Popolare la Casa del Po-
polo, che provvedeva anche alle sue esigenze, insieme con le tasse d’iscrizione 
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12 F. VirgiLii, Dalla cultura popolare al rinnovamento della vita, in “Studi Senesi”, XXXV (1920), 
fascc. 3-4, p.3. Virgilii era docente di statistica nell’Ateneo senese, di cui fu rettore dal 1908 al 1910. 

ai corsi, con gli eventuali contributi di altri enti e di privati e col ricavato di pub-
bliche conferenze.  

Un Consiglio generale, formato da un rappresentante della Casa del Popolo, 
dagli insegnanti, da delegati degli iscritti e degli enti sostenitori, nominava, fra 
i suoi componenti, il Comitato direttivo, a sua volta composto da un Preside, in 
carica per due anni, coadiuvato da altri sei membri e da due revisori dei conti. Ai 
corsi (art. 26) poteva iscriversi chi avesse superato i sedici anni d’età e “nel caso 
in cui, per un motivo qualsiasi, l’Università dovesse cessare”, l’art. 32 stabiliva 
che il suo patrimonio non poteva essere “distolto dal suo scopo”, affidandone 
l’amministrazione al Comitato d’istruzione della Casa del Popolo. 

Solo nel maggio 1911 fu dato un assetto più stabile alla Casa, dove gli 
iscritti al Fascio giovanile ‘Andrea Costa’ commissionarono allo scultore Fulvio 
Corsini un busto del deputato romagnolo morto l’anno precedente e che fu posto 
in una parete  del salone delle assemblee.

Ad altri giovani delle scuole secondarie si deve poi la ricostituzione dell’U-
niversità Popolare, che – secondo la testimonianza di Filippo Virgilii – ebbe  “un 
ottimo risultato, tanto più apprezzabile in quanto a Siena l’istituzione non aveva 
mai avuto fortuna”12.

Una  Relazione del primo anno della Università Popolare  di Siena, a cura 
della Società Studenti Secondari Senesi, pubblicata nel febbraio 1913 dalla Tipo-
grafia Meini offre la prova di quanto  affermava Virgilii, che aveva inaugurato i 
corsi dell’annata 1911-12. 

“Compiuto con 105 lezioni – si legge nella Relazione – il primo esperimen-
to del nostro tipo di ‘Università Popolare’, ne esponiamo i metodi e i risultati, 
presentando con le modificazioni consigliateci dall’esperienza, il programma per 
il corso imminente 1912-13. Questo, non solo per soddisfazione di coloro che 
ci seppero aiutare e incoraggiare, ma anche per lume delle studentesche che vo-
lessero  seguire il nostro esempio, portando così un incalcolabile contributo alla 
cultura e alla educazione nazionale e oprando un vero rivolgimento nella didat-
tica moderna. 

Il concetto essenziale del nostro  ‘Tipo’ fu semplicissimo: non avere preten-
sione di erudire , ma dedicare ogni sforzo all’educazione dell’animo.  Il popolo 
vero, quello al quale intendemmo rivolgerci, non ha bisogno, per migliorare le 
sue condizioni e quelle della società, che di ritrovare e sviluppare i sentimenti 
persi nella sua miseria e nella diuturna fatica. La dottrina vuol altro che ritagli di 
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tempo e se si usa oggi portarne in giro la guattera, gabellandola per la padrona, 
noi non vogliamo ingannare nessuno, nemmeno  gli ingenui. Galateo della psiche 
dunque; e con quale elemento educativo?

Lasciamo in disparte la Scienza: ognuno vede quanto sarebbe stata contra-
ria alle nostre intenzioni; essa, come la piramide, ha bisogno di una enorme base 
dottrinale per sostenere un punto... interrogativo. Or non v’é stato psicologico 
maggiormente contrario all’educazione del Dubbio. Ci proponemmo invece di 
parlare al popolo con l’idioma della Poesia o meglio, se a qualcuno sfuggisse 
la sovrana ampiezza della parola, con quello della Bellezza artistica e naturale.

Ci parve di poter così insinuare tra le pieghe dell’anima disagiata, un rivo di 
piacere estetico e quindi morale che raffinasse e addolcisse il gusto e il carattere. 

Ecco come compilammo il programma: il primo posto fu dato alla visita dei 
monumenti, delle Gallerie, dei Musei, e alla lettura della grandi opere letterarie. 
Subito dopo venivano le lezioni di Storia destinate a collegare tutto il Corso con 
la processione dei fatti e a formare, il più pittorescamente possibile, lo sfondo 
alle manifestazioni artistiche che venivamo spiegando. Aggiungemmo qualche 
lezione di Etica e non fu tralasciato affatto, anzi accolto con entusiasmo, intenti 
com’eravamo a umanizzare gli spiriti, un corso di latino, suggerito e diretto dal 
prof. G.B. Bellissima, ordinario di lettere latine e greche nel nostro Liceo, uno dei 
pochi che ancora del latino fanno un’arte.  Occorre aggiungere che in tutte le sue 
parti il programma riguardava specialmente l’Italia e, più specialmente Siena, la 
cui storia, la cui arte basterebbero da sole a dare un meraviglioso senso di vita.

Dinanzi a questo schema di programma pensammo lungamente a chi lo 
avrebbe potuto svolgere. Non mancavano professori coltissimi e genialissimi, ma, 
con rispetto, non ci fidavamo: non avremmo voluto ridurre la nostra U. P. come 
le sue consorelle che di popolare (e lo disse in pieno Congresso internazionale, a 
Bologna, il prof. Adelchi Baratono) non hanno che il nome,disertando il popolo le 
dotte altezze di quelle conferenze alle quali arrivano appena, allungando alquanto 
le mani, gli impiegati e gli studenti che formano il grosso dell’uditorio.

 Di conferenze se ne fanno tante che non c’é proprio bisogno per questo 
di Università Popolari, e d’altra parte i professori non possono, anche volendo, 
adattarsi alla conversazione pedestre con chi non  può seguire il bel filo di un’ar-
gomentazione, o gustare l’ingegnosità di un confronto... Ci voleva dunque chi, 
usando l’espressione dantesca, stando a pie’ del convito avesse potuto raccoglier-
ne le briciole per cercar di distribuirle ai poveri, che sono in fondo allo scalone. 
Questo qualcuno c’é: é lo studente universitario? Magari; ma egli é già intorno 
alla tavola  e chi si siede anche in sgabello prova sempre un gran desiderio di 
parer in poltrona: il pericolo di pomposità non sparisce, aumenta. Limitiamoci a 
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uno studente più modesto, il secondario, che può rendere con ingenua freschezza 
quello che sta imparando, comunicar le impressioni che sta provando, che non é 
ancora infagottato di erudizione, che dà ai popolani la confidenza cercata e che, 
infine, non si sente per niente diminuito se  invece di insegnare, conversa.

Non dissimuliamo affatto che accettando quest’ultimo partito ci arrise la cer-
tezza di un utile nostro non piccolo: la Università Popolare di tipo studentesco che 
stavamo creando ci appariva  un ottimo supplemento alle deficienze della scuola, 
una palestra preziosa per i latenti intristiti demoni dell’intelletto adolescente.

L’esser arrivati alla fine del nostro corso per una via piena di ostacoli, ina-
sprita da una diffidenza generale che ci insaponava i ciottoli sotto i piedi é per noi 
non solo una soddisfazione profonda, ma anche un buon augurio per l’avvenire. 
Splendidamente inaugurati i corsi dal professore Filippo Virgilii, siamo arrivati 
ad avere per diverse sere fino a sessanta ascoltatori e si pensi che per un gretto 
pregiudizio, a proposito  del locale, non potevamo contare che su di una parte del 
popolo. 

Poi, anche per un pregiudizio, estraneo assolutamente dall’opera nostra, 
l’uditorio diminuì, ma avemmo la consolazione di contarvi sempre i migliori, 
coloro che avevano sete di abbellirsi di nuovi ornamenti  intellettuali ed ai quali 
daremo il promesso certificato di frequenza. Essi sono: Bramante Cucini, Enrico 
Bruni, Aldo Masi, Alberto Sensi, Pietro Simi, Sestilio Cucini, Renato Petreni, 
Settimio Capperucci, Ezio Nepi, Dante Casini e Gino Nelli.

In quanto alle materie dobbiam dire che gustatissime sempre furono le let-
ture(specie quelle Dantesche), i cenni di Storia d’arte, le passeggiate, poi, attra-
verso i monumenti e le bellezze senesi, ci si rivelarono, per la frequenza ininter-
rotta, le più accette. Ricorderemo la visita al Palazzo pubblico, al duomo, alle 
Belle Arti, ai Musei di storia naturale  e, più di tutte, quella fatta al R. Archivio di 
Stato, che, per la gentilezza dell’illustre Comm. Lisini, ci fu dato di far visitare 
ai popolani di Siena. Noi crediamo che queste visite abbiano prodotto un gran 
frutto e che sieno state utilissime: si pensi che la maggior parte di coloro che ci 
seguirono tra la meravigliosa arte senese, non solo trovarono nuovi monumenti, 
chiese, opere d’arte di minor notorietà e importanza, ma anche, a mo’ d’esempio, 
la Libreria Piccolominea, la chiesa di S. Francesco, quella di S. Domenico, il 
Battistero, la Pinacoteca!...

Anche alle lezioni di latino alcuni volonterosi intervennero assiduamente 
e riuscirono, in certo modo, ad acquistar un primo senso della lingua madre, l’e-
ducatrice per eccellenza, dal cui  metro maestoso appresero i barbari le idee del 
dovere e del diritto.

Sarebbe ingiusto chi ci chiedesse dei resultati evidenti: non se ne hanno 
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dopo un esperimento come il nostro. Del resto possiamo dichiarare che non ci 
sfuggirono i moti d’animo di molti ascoltatori dinanzi allo svelarsi dei grandi fatti 
del genio divino ed umano e che constatammo con gioia  un generale ampliamen-
to di vedute, una diminuita grettezza di giudizi, un gran desiderio di sereno  appe-
na le prime nubi furon soffiate via. Non basta questo?  Noi esponiamo i fatti senza 
commentarli, ma non possiamo tacer qui  delle lodi ampie che la nostra opera 
riscosse al primo Congresso internazionale delle U.P. A Bologna, ove fummo 
accolti e ascoltati. Particolarmente gradito ci é accennare al favore con il quale 
alcuni giovani professori sostennero i nostri progetti, anche contro il brontolante 
parere di qualche severo pedagogo, e ricordiamo con soddisfazione profonda i 
nomi dei proff. Gilardon di Mestre, Oberdorfer e Sternberg, triestini, dello stesso 
prof. Viti presidente del Comitato ordinatore. E altamente lodato, come si può 
rilevare dal Bollettino del Congresso stesso, specialmente dai professori stranieri, 
fu insieme al suo dotto e geniale inspiratore l’esperimento di cultura della lingua  
latina”.

Dopo aver presentato il bilancio, con un attivo di 393 lire (di cui 300 come 
‘oblazione’ del Monte dei Paschi) e 366,45 lire  in passivo (fra pigione, libri, ti-
pografia ecc.), la Relazione continua illustrando  il programma per l’anno 1913:  
“Le linee generali non saranno cambiate. Intensificheremo però, e molto, la parte 
illustrativa e renderemo le conversazioni anche più famigliari. Limiteremo inoltre 
le lezioni  scientifiche  a esperimenti che ci proponiamo di ottenere dai diversi 
gabinetti della città. Il corso sarà infine più maturo, più ordinato ed equilibrato.

In quanto agli insegnanti sceglieremo con scrupolosità i più adatti, allargan-
doci, quando ci sembri opportuno, sino alle file universitarie. Riprenderemo poi 
un’idea che l’anno passato non potemmo mettere in pratica: le ‘Conferenze’ te-
nute da valenti oratori, affinchè anche la dotta eloquenza contribuisca alla nostra 
opera di ingentilimento; anzi, ogni corso svolto dagli studenti sarà inaugurato e 
accompagnato da alcune lezioni di un  professore che ne assumerà  la direzione. 

Gli operai che si iscriveranno regolarmente e frequenteranno le lezioni ac-
quisteranno diritto  al diploma di frequenza.

Crediamo opportuno ribadire che canone essenziale della nostra linea di 
condotta rimarrà, come fu, l’astrazione assoluta da qualunque partito politico, 
letterario, dottrinale

Ecco il programma dettagliato: La Storia: Che cosa sia il mondo. Quello 
che si sa del mondo negli antichissimi tempi. Le prime nazioni. La Grecia. Roma, 
la Repubblica, l’Impero, il Papato.  I nuovi Imperi. Le nazionalità moderne. Le 
Arti e le Lettere (che accompagnano il corso di Storia): con esposizione e lettura 
della massime opere artistiche e letterarie. La storia di Siena e gli artisti senesi: 
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Corso domenicale fatto attraverso la città (Palazzo comunale, Duomo, Casa di 
S.Caterina, Chiesa di S. Bernardino, Biblioteca Piccolominea, la figura di Enea 
Silvio e le sue opere, La Consuma, Folgore, Cecco e Cene ecc. Esperimenti scien-
tifici; Corso popolare di latino e di cultura latina (in rapporto con la storia di 
Roma). Le lezioni saranno due o tre per settimana. I giorni feriali alla sera, dalle 
8 alle 10. La domenica dalle 14 alle 16.

Noi siamo sicuri dell’appoggio morale e materiale della cittadinanza tutta; 
il popolo, ci fu detto, non vi seguirà, ma il popolo è così spesso calunniato! In 
quanto alla filantropia senese, tanto e a buon diritto famosa, non vorrà obliare 
se stessa di fronte a una istituzione come la nostra. Noi non chiediamo molto: 
vorremmo solo che la Università Popolare di Siena non fosse  inferiore al decoro 
tradizionale della nostra città.”

Alla fine dell’opuscolo sono ricordati i membri del Comitato d’onore: il 
Provveditore agli Studi conte Luigi Staffetti, il Sindaco di Siena avv. Mario Bian-
chi Bandinelli, il Rettore dell’Università prof. Pietro Rossi, il Soprintendente  
dell’Accademia di Belle Arti prof. Fabio Bargagli Petrucci, l’Assessore dell’I-
struzione Tito Callaini, il R. Ispettore scolastico prof. Giovanni Barni  e i proff. 
Filippo Virgilii e Domenico Barduzzi. 

“Il bel programma – scrisse nel novembre 1919 Filippo Virgilii – fu spez-
zato dal turbine della guerra, qui come altrove” 13. La Casa del Popolo  fu in parte 
requisita dal Comando militare e solo alla fine  del conflitto tornò in pieno posses-
so dell’associazione.  Furono allora gli studenti universitari che rifondarono l’U-
niversità Popolare riprendendo “il disegno dei loro colleghi di ieri” e cercando di 
riprodurlo “con linee nuove, in perfetta corrispondenza alla trasformazioni  della 
vita sociale. L’anno scorso – continua Virgilii – ne avemmo una prima applicazio-
ne, dalla quale si son tratti gli elementi positivi (…) e ora si pensa seriamente di 
ritornare alle origini più pure dell’Università Popolare”. E proprio questa sorta di 
rifondazione ricordò Mario Bracci  in una conferenza  tenuta a Siena nel gennaio 
1950:  “Voi sorridereste se io vi dicessi ora le fantasie dei miei vent’anni, quando 
con altri studenti di allora, con Antonio D’Ormea che non aveva la barba bianca, 
con Armando Vannini che è qui presente, presi l’iniziativa di costituire l’Univer-
sità Popolare di Siena e la costituii. I completi programmi d’insegnamento, come 
se si trattasse di corsi regolari, i primi operai che vennero e di cui ho dimenticato 
il nome, il disegno di svolgere corsi anche in provincia, il tentativo  di creare 
piccole biblioteche ambulanti per le quali io sceglievo con cura i volumi e una 
gran voglia di agire, un grande entusiasmo che accendeva gli altri, una grande 
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simpatia per il mio prossimo. E il primo presidente fu Piero Calamandrei, che era 
un Maestro e un compagno e che tale è rimasto e rimarrà nella mia vita. Ma non 
è il trentesimo anno di vita dell’Università Popolare che io voglio commemorare. 
Mi sono soffermato volentieri su questi lontani ricordi perchè  in essi è la dolce 
nostalgia della giovinezza tramontata ed anche  un poco il malinconico rimpianto 
di tutta una vita sciupata che forse poteva essere ben diversa da quella che è sta-
ta. Ma ho voluto rievocare le speranze di quel tempo e con esse quest’iniziativa 
dell’Università Popolare perchè i motivi politici della mia azione – e più che 
politici morali per il fascino sentimentale che ebbe per me la dottrina di Mazzini 
– erano fino da allora repubblicani”.14

Non ostante i 300 soci iscritti, però, nell’adunanza del 30 dicembre 1920, 
oltre i membri del Consiglio, si presentarono solo quattro soci, tanto che, a  mar-
gine di una sconsolata  nota  del Consiglio stesso, che deplorava il contegno dei 
soci,  Mario Bracci pubblicò ne “La Vedetta Senese” la seguente lettera: “Mi si 
permetta  qualche commento a questo  comunicato che abbiamo di pieno accordo 
redatto: é con grande amarezza che io ho sottoscritto quanto sopra si legge e che  
suona delusione e forse prossima fine di una istituzione  da cui un po’ di bene 
attendevamo. Il maggio 1919 in pochi, un gruppo di giovani, creammo L’Uni-
versità Popolare. Costruimmo qualche cosa di differente  dalle troppo frequenti 
accademie, qualche cosa che ci sembrava veramente  utile e degna del popolo, 
punto di appoggio soprattutto  per un ben più vasto  edificio che intendevamo in-
nalzare. Eravamo assistiti  ed incoraggiati da un meraviglioso consenso di opere 
e di intelletti, sentivamo intorno a noi  l’occhio vigile ed il benevolo incoraggia-
mento della parte migliore della cittadinanza e di quel popolo  in mezzo a cui ci 
ripromettevamo di svolgere la nostra opera accorreva numerosa  alle lezioni. 

Adunanze di soci affollatissime, aiuti finanziari  chiesti  e rapidamente otte-
nuti, l’opera  degli oratori gratuitamente  o ben volentieri concessa. Nei primi tre 
mesi di vita poterono essere tenute oltre 30 lezioni, varie conferenze  ed effettuata 
una gita sociale; il fondo dell’Università Popolare era salito  in meno di un mese 
ad oltre 4000 Poi a poco a poco  il disinteresse  dei cittadini, rese più grave la 
nostra fatica. Danari che cominciavano a scarseggiare, difficoltà  nel trovare le 
lezioni  e quindi  conseguente impossibilità  di redigere  un programma organico: 
il solo popolo  rimasto fedele  non ostante troppe sere l’operaio fosse costretto  a 
sedere  a lato della gentildonna  e del colto  gentiluomo  per ascoltare  le elegan-
ti  e forbite parole di qualche illustre professore dissertante sopra argomenti di 
letteratura, di scienza o di arte troppo lontani  dall’animo  suo e per forma e per 
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contenuto, troppo  lontani soprattutto da ciò  che avevamo promesso.  Le diffi-
coltà sono andate  sempre crescendo e il collega che lo scorso anno mi ha seguito 
nell’ufficio di presidenza  ha trovato il lavoro più grave, gli ostacoli  più difficili 
ed aspri.

Oggi siamo a questo punto: su trecento soci  iscritti sono intervenute  all’ul-
tima adunanza  quattro persone ; molti  ci rifiutano le quattro lire  annue di quota 
sociale, e questo é altamente  significativo, pagano regolarmente  gi operai, i pic-
coli artigiani, i piccolissimi borghesi  mentre, per esempio, ci ha rifiutato cinque 
lire un nobile signore, il cui nome ci trema sulla punta della penna. 

I nostri collaboratori  della prima ora spariti, i miei colleghi  studenti per 
cui avevamo creato l’Università Popolare  facendo approvare un articolo  dello 
Statuto, che assicurava loro di diritto l’ufficio  di presidenza, se ne  disinteressano 
completamente. Noi accarezzammo un gran sogno: veder  prosperare l’Univer-
sità Popolare esclusivamente  con la forza degli studenti  e del popolo. I giovani 
che sanno, scendano a volgarizzare la loro scienza  fra gli umili, a cui la dura 
necessità della vita non ha permesso di scegliere fra il martello e la penna; le 
stesse aule che la mattina accolgono i giovani che si istruiscono  si aprano  la sera 
al popolo che il giorno  ha lavorato ed ha ancora  la forza grande di desiderare il 
proprio  miglioramento intellettuale.  Coloro che  la mattina sedevano discepoli  
sui banchi, facciano  la  sera  umilmente  opera di maestri. La fresca giovinezza 
degli studenti, l’eterna fanciullezza del popolo avrebbero impedito  che la serena 
palestra si trasformasse  in polverosa accademia. Lontani i professori, lontano  il 
pubblico intellettuale, le signore  profumate, le signorine ciarlanti.

Niente di tutto ciò: come ho detto, scrivo con grande amarezza  perché in 
verità il fallimento  di cari progetti é sempre doloroso.

La colpa é anche nostra che infiniti errori  commettemmo  nel nostro novi-
ziato, ma la responsabilità delle condizioni attuali dell’Università Popolare  grava 
soprattutto  sui soci che si disinteressano  dell’istituzione, sugli studenti in tutt’al-
tre faccende affaccendati, sui cittadini; il popolo non ne  ha colpa. 

E sta bene: ciò vuol dire  che nella coscienza cittadina  il popolo non ha 
diritto ad essere istruito, vuol dire che i più amano veder perpetuare l’attuale 
stato di ignoranza delle plebi, vuol dire che la casta superiore sdegna ancora  di 
avvicinarsi ai paria; o forse l’allontanarsi della burrasca  che sembra scongiu-
rata ha fatto  già gettare la maschera  a tanti amici  del popolo nel momento del 
pericolo.

Continuino pure quei giovani che credono in una novissima  forma di edu-
cazione  ad elevare la coscienza  del popolo con il bastone e la rivoltella. Noi che 
da un grande Maestro apprendemmo  ad amare e ad aver fede in questo popolo 
italiano continueremo non ostante tutta la nostra  opera Mazziniana.
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Si desideri  pure la morte dell’Istituzione, si tenti pure di ucciderla  con il 
disinteresse  e con l’assenteismo: se pur dovessimo restar soli, nell’amarezza del-
la nostra delusione  troveremmo la forza per continuare. E l’Università Popolare 
non morrà.”15

Forse l’assenteismo denunciato da Bracci era la conseguenza di due vio-
lenti assalti che i fascisti  avevano portato alla Casa del Popolo il 7 marzo e il 4 
maggio 1920. Nel primo episodio, in occasione dell’inaugurazione del vessillo 
della Sezione senese degli ex-combattenti, un appuntato dei Carabinieri aveva 
ucciso il giovane socialista Enrico Lachi, operaio delle Ferrovie. In un terzo e 
più violento  assalto del 4 marzo 1921 il portone della Casa del Popolo - come 
ricorda sempre Bracci - “fu forzato addirittura a cannonate ed esercito, carabinieri 
e  fascisti agirono insieme  ed insieme bastonarono ad uno ad uno i socialisti fatti 
prigionieri”16.

Quattro giorni dopo alla  Camera dei Deputati si discusse sui fatti di Siena 
e gl’interventi del sottosegretario agli Affari interni Corradini e degli onorevoli 
Buozzi, Santini, Mascagni, Sarrocchi, Bisogni e Caroti si possono leggere in 
un opuscolo, che inizia con  questa utopistica premessa di Filippo Turati, datata 
1° marzo 1922: “La stupenda Casa del Popolo di Siena, che per virtù di sacri-
ficio proletario rifiorirà dalle proprie macerie come la Fenice dalle ceneri, non 
sarà soltanto un edificio di mattoni e di calce. Essa sarà un simbolo. Ognuna di 
quelle pietre sarà un atto di fede; il cemento che le terrà unite avrà la segreta 
potenza del cemento ideale, che consolida i lavoratori in classe, le classi in po-
polo, i popoli nell’umanità. E il simbolo dirà che né le follie di Governi briachi, 
né bieco furore  di medievali  fazioni  bastano a disfare la storia. Possono tutt’al 
più  inserirvi una pausa. Ma il moto ripiglia più sicuro e più alacre. Le rinnovate 
sedi dei vostri sodalizi, delle vostre biblioteche, delle vostre cooperative, non 
esaleranno, o compagni  senesi, parole di odio, accenti di rappresaglia, fremiti 
di vendetta. Vendetta, odio, rappresaglia sono vano fumo, sperpero  di preziose 
energie. Anche curvato al suolo della violenza di un’ora, il proletariato rimane 
il più forte e può coltivare la sapiente generosità dell’oblio. La Casa risorta sarà 
il simbolo augurale della nuova storia indeprecabile, della immancabile vitto-
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17 La Casa del Popolo  di  Siena incendiata e distrutta , cit., pp.I-II-

ria. Costanza e lavoro, o prodi compagni dell’antica e sempre giovane città di 
Caterina la Martire!”17

La rinascita della Casa del Popolo, auspicata da Turati, non si realizzò. L’e-
dificio di via Pianigiani fu venduto al Consorzio Agrario e l’Università Popolare 
organizzò corsi e conferenze al Circolo Artistico nella via dei Termini o al Cine-
ma Moderno nella piazza Tolomei. 

Un concerto del Quartetto di violoncelli del maestro Arrigo Provvedi nel 
Teatro dei Rinnovati inaugurò, il 10 dicembre 1921, il programma culturale della  
quarta  annata. Poco dopo al Cinema Moderno Umberto Bargoni, reduce da un 
viaggio  in Africa, illustrò  con proiezioni “Le vere condizioni della Somalia ita-
liana” e poco dopo Gaetano Salvemini, accolto da un foltissimo pubblico, parlò 
di “Vecchie  tendenze e necessità nuove del movimento operaio in Italia”.  Altri 
illustri oratori intervennero nel corso della stessa annata: a Sabatino Lopez, Pietro 
Egidi, Adolfo Mangini e Antonio D’Ormea seguirono Piero Jahier e Gino Chie-
rici, parlando rispettivamente di “Proudhon e la povertà” e della “Conservazione  
dei monumenti”. Il programma delle lezioni, svolto fra il 19 dicembre 1921 e il 
22 febbraio 1922, toccò temi assai vari, come la storia delle Crociate, la computi-
steria, la storia naturale o l’igiene, argomento, quest’ultimo, trattato da Francesco 
Nigro dell’Istituto Sieroterapico Toscano. Furono organizzate anche  gite a Ponte 
allo Spino, all’abbazia di San Galgano e a quella di Torri. 

Un nuovo statuto, approvato dall’assemblea del 22 giugno 1922 ribadì, 
all’art. 2, che l’Università Popolare aveva “lo scopo di diffondere elementi di 
cultura generale fra le classi operaie e di illustrare i principali  problemi odierni”, 
astenendosi (art. 3) “assolutamente da ogni manifestazione politica o religiosa” 
e non potendo di conseguenza “ricevere sussidi o aiuti di qualunque genere da 
associazioni di classe o di carattere politico o religioso”.  La quota per i soci so-
stenitori e per i soci ordinari era rispettivamente di 15 e di 6 lire annue, mentre 
socio benemerito era chi versava una somma non inferiore a cento lire.  L’art. 10 
stabilì infine che il Rettore dell’Università di Siena avesse la carica di presidente 
onorario del sodalizio.

Il 9 dicembre 1922 “La Scure”, organo della Federazione provinciale fa-
scista senese, pubblicò il seguente articolo: “L’Università Popolare inizierà mar-
tedì sera 11 dicembre il suo V° anno scolastico con una simpatica cerimonia. Si 
tratta di una audizione dei Canti dei soldati, raccolti al fronte  da Piero Jahier e 
armonizzati  da Vittorio Gui, il trionfatore dei concerti sinfonici a Firenze, che 
saranno eseguiti a quattro voci  disuguali dalla Società Corale ‘Mascagni’, diret-
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18  Solenne cerimonia  inaugurale all’Università Popolare, in “La Scure”, 9 dicembre 1922.
19 BCS,  B 17, n.9 : Università Popolare Senese, Bolletino trimestrale, n.1, nov. 1923. In allegato 

il manifesto dello spettacolo, con i  titoli dei canti. Jahier aveva pubblicato Canti di soldati  nel 1918 
(Tipografia dell’Astico, Zona di guerra; poi  Milano,Sonzogno, 1920) e  due anni dopo  Con me e con gli 
Alpini (Ed. de “La Voce”, Roma). 

ta dal maestro Billi ed illustrati al pubblico dallo stesso Jahier. Siamo certi che 
tutta Siena accorrerà al Teatro dei Rinnovati, tutta quella Siena almeno che amò 
i soldati e del loro sacrificio ancora grata si ricorda. I combattenti non potranno 
riudire senza viva commozione le canzoni guerresche, i nostalgici rimpianti della 
casa, del paese, dell’amore abbandonato, che furono di immenso conforto al fante 
nella trincea battuta. Tutti vivranno un’ora di purissima poesia popolare: udranno 
per lo più canti elegiaci di andamento quasi religioso, canti di gente di frontie-
ra che emigrazione e guerra separarono da ogni cosa più cara. Ma ogni tanto, 
quando la follia anonima prende coscienza del suo valore scoppiano racconti e 
trasfigurazioni di maschia potenza epica, squillanti di orgogliosa energia. Sono 
nel complesso  la liberazione dell’animo del nostro popolo in guerra. La fiorente 
Università Popolare Senese, che per il popolo vive e la sua anima  cerca di com-
prendere e mantenere pura e generosa, non poteva più opportunamente inaugu-
rare l’anno scolastico. I biglietti si potranno acquistare anche alla redazione del 
nostro giornale”18.

Anche nel “Bollettino trimestrale” dell’Università Popolare, uscito nel no-
vembre 1923 con la cronaca della cerimonia di chiusura della quinta annata e 
il programma dell’annata successiva, si ricorda “l’avvenimento indimenticabile 
d’arte e di patriottismo” organizzato da Jahier, “l’autore del più riuscito diario 
di guerra, Con me e con gli Alpini, il raccoglitore al fronte dei canti dei soldati, 
musicati da un altro illustre combattente, Vittorio Gui”19.

“La cerimonia”, continua il Bollettino, “non poteva riuscire  più simpatica. 
Piero Calamandrei parlò ai numerosissimi intervenuti con la solita meraviglio-
sa  eloquenza, illustrando lo scopo altamente patriottico che si prefigge la nostra 
benemerita istituzione, divulgando disinteressatamente la cultura fra le classi la-
voratrici”. 

Seguì l’intervento del direttore didattico Armando Vannini, che ricordò il 
notevole numero degli iscritti, ormai quasi mille, molti dei quali avevano seguito 
con particolare interesse il corso di  ‘Storia di Siena’  tenuto dal prof. Giuseppe 
Sanesi e quello di inglese della professoressa Ida  Ragghianti Gera. Si annuncia-
va poi il programma della sesta annata, nel quale spicca il corso di psicologia, 
tenuto dal prof. Settimio Corti. Varie gite e “serate cinematografiche” - per le 
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20  Allegri, autrice  di Tenebre e luce. Sulla necessità di educare e proteggere i ciechi  (Empoli, 
Guainai, 1904), tradusse il libro della Keller, My Key of life  (London, Isbister and C.,1904). 

quali l’ ‘Istituto Italiano per le proiezioni luminose’ avrebbe  fornito le pellicole 
“si accompagnavano agli interventi di illustri conferenzieri: Domenico Bulferetti 
su “Francesco Domenico Guerrazzi”, Niccolò Rodolico su “Operai fiorentini del 
‘300”, Ettore Romagnoli su “Rapsodie omeriche” e  Alfredo Testoni su “Se Gol-
doni vivesse ora”. 

Il 30 gennaio 1924 al teatro dei Rozzi Dino Provenzal  (del quale nel 1938, 
in seguito alla promulgazione  delle leggi razziste, fu proibita la diffusione degli 
scritti) presentò Il libro della mia vita della cieca e sordo-muta Helen Keller, 
tradotto dalla senese Clelia Allegri20 e alcuni giorni dopo al Cinema Moderno il 
prof. Guglielminetti parlò della “Teoria  della relatività di Einstein”. 

Sotto il titolo In attesa di una biblioteca sociale nel “Bollettino dell’Uni-
versità Popolare” del febbraio 1924 si legge: “Ne ‘L’Italia letteraria’, la rivista 
mensile dell’Editore Vallecchi di Firenze, si è iniziata da alcuni mesi una inte-
ressante  discussione sulle cause della crisi del libro in Italia. Persuasi anche noi  
che in Italia si legga poco, senza voler entrare nella discussione, promettiamo 
d’iniziare, col prossimo numero del nostro ‘Bollettino’, la pubblicazione di un 
notiziario sulle novità  libraie più importanti”.

Nel 1925 Piero Calamandrei lasciò la presidenza  dell’ente a Giuseppe Sa-
nesi, che  fu affiancato  per l’organizzazione dei corsi  da Gino Mazzoni, il quale 
scrisse nella “Gazzetta di Siena” del 16 gennaio 1926 il seguente articolo dedi-
cato all’Università Popolare: “Io sono appena tre anni che vivo in questa ospitale 
città e da poco più di un anno mi occupo, purtroppo  per la tirannia del tempo non 
come dovrei e vorrei, della istituzione per quanto riguarda la parte didattica ( …) 
Noi teniamo, ripeto, modestamente, dei veri corsi organici di lezioni (tre periodi 
di tre corsi ciascuno dal dicembre-giugno circa). Questi corsi sono di storia, di 
letteratura, di diritto, di antichità, di fisiologia,  di fisica, di merceologia, d’igiene; 
constano  di dieci lezioni  per corso  e in questo è possibile al docente di svolgere, 
sempre entro certi limiti, s’intende, ma assai compiutamente, un programma che 
dia un’idea sufficientemente esatta  della materia trattata ( …). Alcune conferen-
ze e passeggiate istruttive completano il nostro programma semplice, che noi vo-
gliamo continuare con quella fede, con quella onestà di sentimenti, con quella se-
rietà di propositi colla quale i fondatori dell’istituzione si misero all’opera. Senza 
scendere a ricordi personali, mi sia concesso rivolgere pubblicamente, a nome 
del Consiglio tutto, i sensi della più fervida ammirazione  per chi  dette vita alla  
istituzione, dedicando poi ad essa in lungo volger d’anni la sua energia operosa 
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ed ebbe  in essa fede salda  ed amore vivissimo; noi, ripeto, promettiamo l’opera 
nostra  in vantaggio di tutti i buoni, di tutti i volonterosi, opera che sarà ispirata 
ai più alti  e puri ideali di patria, di famiglia, di dovere, di sacro lavoro, persuasi 
che quando ad essi un popolo guarda, si può dire grande veramente e degno di un 
passato fulgido come il nostro e di cui noi dobbiamo cercar di tener vivo l’afflato 
possente per la gloria di oggi e per il fulgido immancabile domani”.

Nel “Bollettino” dell’annata 1927-28, inaugurata al Teatro dei Rozzi con la 
prolusione dell’on. Vincenzo Cappa su “Laura e il Petrarca”, si legge: “Se in altra 
occasione avemmo motivo di muovere qualche lamento sulla frequenza degli 
ascoltatori ai corsi dell’Università Popolare, ci gode oggi l’animo nel dichiarar 
subito che quel periodo un po’ sonnolento ebbe la durata di un solo anno scolasti-
co, e che alle nostre lezioni, nell’anno decorso, assisté  normalmente un pubblico  
assai più numeroso  di quanto  potevamo sperare. Composto nella quasi totalità 
da quell’elemento operaio, pel quale la nostra istituzione sorse e vive, animato 
dalla medesima nostra fede, che associa in un tutto armonico il culto pel sapere, 
l’elevazione morale  dell’individuo e la dedizione alla patria”.

Dal 1929 l’Università Popolare Senese passò sotto l’egida dell’Istituto Na-
zionale Fascista di cultura e le lezioni dei vari corsi, come avverte la cronaca  
cittadina de “La Nazione” il 19 febbraio 1930, dovevano essere orientate “con 
particolare riguardo al contributo del genio italiano”.

                                                                                 giuLiano  catoni





LA GRANDE GUERRA CENTO ANNI DOPO

Mentre il centenario della Grande Guerra 1914-1918 viene ricordato a li-
vello nazionale con appuntamenti culturali, mostre e pubblicazioni, il Bullettino 
Senese di Storia Patria ha voluto contribuire a ricostruire alcuni aspetti di quel 
drammatico periodo nella nostra realtà locale. Alessandro Orlandini e Laura Vi-
gni hanno, pertanto, creato un primo dossier che ripercorrre alcuni momenti cru-
ciali del conflitto nello specchio della realtà senese. In particolare, Laura Vigni 
ha  redatto due schede con la ricostruzione degli avvenimenti più significativi 
del 1915 e del 1916, mentre Alessandro Orlandini ha focalizzato l’attenzione sul 
mondo giovanile liceale al momento dello scoppio del conflitto ed ha svolto un 
approfondimento sul tema, particolarmente drammatico, delle ripercussioni psi-
chiatriche della guerra sui combattenti.





Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

*Si pubblica il testo della conferenza tenuta il 3 novembre 2015 nell’ambito del programma 
predisposto dalla Sezione Storica dell’Accademia Senese degli Intronati, per offrire un contributo 
specifico alla riflessione sulla Grande Guerra, dal titolo “1915-1918: anno per anno la Grande Guerra 
vissuta dai senesi”. Il programma prevede l’effettuazione di 4 incontri, uno per ciascun anno del conflitto, 
con la presentazione di due relazioni, una più generale dedicata alle vicende diplomatiche, politiche e di 
strategia militare affidata al prof. Nicola Labanca ed una più specificamente dedicata  alle conseguenze 
dirette ed indirette che la guerra ebbe su Siena, svolta da Laura Vigni.

1 L’11 agosto 1914 venne proclamato uno sciopero dei lavoranti fornai di Siena, che chiedevano un 
aumento dal 25 al 30%. Inizialmente i proprietari si rifiutarono di cedere e per due giorni i forni rimasero 
chiusi. Di fronte alla gravità della situazione la Lega sindacale autorizzò a cuocere pane per gli istituti di 
beneficienza, mentre alcuni proprietari panificarono da soli, altri si accordarono con i propri dipendenti 
e alcuni forni furono riaperti. Lo sciopero terminò il 14 agosto, dopo che i proprietari accettarono di 
aumentare il salario come richiesto. Camera di Commercio ed Arti delle Provincie di Siena e Grosseto, 
Relazione Camerale 1914, Siena, Premiata Tipografia Cooperativa 1914, pag. 23.

2 Cfr. G.Catoni, I secoli del Monte 1472-1929, Banca Monte dei Paschi di Siena, 2012, p. 318.

ANNO PER ANNO LA GRANDE GUERRA VISSUTA DAI SENESI: 
IL 1915*

1. Prima dell’entrata in guerra: l’economia, la società e la politica senese

Lo scoppio della guerra europea nell’estate del 1914, aveva fatto sen-
tire riflessi negativi anche sulle condizioni di vita della popolazione sene-
se, per l’aumento della disoccupazione e del costo della vita. 

Il forte movimento sindacale attivo a Siena e in provincia, capace di 
ottenere conquiste salariali con pochi giorni di sciopero1, si mobilitò anche 
per contrastare la disoccupazione operaia, provocata dal licenziamento di 
un migliaio di lavoratori nelle aziende che avevano ridotto la produzione. 
Nelle miniere dell’Amiata, in mano ad una società italo-tedesca con gli 
inevitabili problemi connessi allo stato di guerra, molti minatori vennero 
licenziati, perché il divieto di esportazione del mercurio ne aveva fatto 
diminuire la domanda. Ad aumentare i disoccupati c’erano poi gli emigrati 
ritornati dai paesi belligeranti. A Siena nel settembre 1914 erano rientrate 
29 famiglie (che si trovarono senza casa e risorse per cui vennero sistemate 
dal Comune al Ricovero di Mendicità), mentre a livello provinciale furono 
772 le persone che avevano lasciato soprattutto la Francia e Belgio2. 
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3 arChivio del Comune di Siena (da ora aCSi) Postunitario I, Deliberazioni del Consiglio 
Comunale, reg. 52, deliberazione del 25 settembre 1914; “La Vedetta Senese”, 5 gennaio 1915. 

4 ACSi, Postunitario I, Deliberazioni del Consiglio Comunale, reg. 53, dibattito del 26 febbraio 
1915.

5 S.Soldani, La Grande guerra lontano dal fronte, in G. mori, Storia d’Italia. Le Regioni 
dall’Unità a oggi. La Toscana, Torino, Einaudi, 1986, p. 384.

Per dare un lavoro agli operai rimasti senza lavoro i rappresentanti 
del sindacato edile senese fecero pressioni sul Comune e sulla Prefettura 
perché venissero aperti cantieri pubblici, per la costruzione di strade, l’am-
pliamento del cimitero e la sistemazione delle fosse dell’acquedotto del 
Vivo appena completato. Ma si trattava di iniziative che potevano avere un 
impatto limitato e oltretutto erano condizionate dalla scarsa disponibilità 
di finanziamenti3.

L’altra grande emergenza era rappresentata dall’aumento del costo 
della vita e soprattutto del pane.

Per impedire speculazioni, il Comune assunse un ruolo diretto nella 
gestione del processo di panificazione, e nel dicembre 1914 acquistò di-
rettamente il grano dai produttori, da far macinare per produrre pane ad 
un prezzo massimo di 38 centesimi al chilo, indennizzando i fornai per la 
differenza4. Tenendo conto che un bracciante zappaterra guadagnava 1 lira 
e 70 al giorno, e un falegname o un fornaio fino a 2 lire e mezzo al giorno, 
è evidente quanto incidesse un chilo di pane sul reddito giornaliero di un 
lavoratore. 

Gli acquisti diretti dai grandi proprietari terrieri e dai mulini si sus-
seguirono, ma sembrava che la farina non fosse mai abbastanza rispetto 
al consumo quotidiano della città, calcolato sui 30 quintali. Per la prima 
volta in Consiglio Comunale venne prospettato di passare alla produzione 
di pane integrale, producendolo anche in proprio nel panificio esistente in 
Fortezza. L’iniziativa del Comune di Siena apparve inadeguata alle orga-
nizzazioni operaie, considerate le altre emergenze che ricadevano sui più 
poveri, come il generale aumento dei costo di tutti i generi alimentari e 
degli affitti delle case, perché non erano stati nemmeno avviati i progetti di 
edilizia popolare e di risanamento dei quartieri malsani della città.

I problemi erano gli stessi in tutto il territorio regionale, dove fra il 
dicembre 1914 e la fine di febbraio 1915 si susseguirono tumulti popolari5. 
Nel senese il timore che la mancanza di pane potesse costituire un ulte-
riore elemento di agitazione popolare, indusse il Consiglio Provinciale a 
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6 “La Vedetta Senese”, 1° gennaio 1915, resoconto della seduta del Consiglio Provinciale.
7 “La Vedetta Senese”, 26 gennaio 1915.
8 Cfr. sulla manifestazione il giornale “Dovere socialista”, 31 gennaio 1915. Il dirigente socialista 

Carlo Meini spiegò con una lettera alla Gazzetta di Siena come il suo intervento nella manifestazione 
avesse impedito che degenerasse in tumulti. “La Gazzetta di Siena”, 14 febbraio 1915. 

9 arChivio di Stato di Siena (da ora aSSi), Gabinetto di Prefettura, nota del Prefetto del 6 aprile 
1915.

costituire un Consorzio fra i Comuni e altri enti per acquistare il grano in 
maniera associata ed evitare aumenti di prezzo6.

A Siena le agitazioni cominciarono il 25 gennaio 1915, in maniera 
quasi spontanea, capeggiate da Guglielmo Boldrini, l’anarchico già se-
gretario della Camera del Lavoro. Almeno 200 donne e ragazzi manife-
starono sotto la Prefettura, chiedendo di essere ricevuti ma senza riuscire 
ad ottenere risposte soddisfacenti, poi si diressero in corteo al molino 
Muratori gridando “abbasso gli affamatori” e lanciando pietre contro i 
vetri del mulino, fino a che la forza pubblica non intervenne a respinge-
re i manifestanti. Quella stessa sera si ritrovarono sotto il portico della 
Camera di Commercio e proclamarono uno sciopero generale per il 27 
gennaio, malgrado l’opposizione della Camera del Lavoro guidata dai 
socialisti riformisti. 

Lo sciopero vide un’adesione molto vasta, anche se i lavoratori delle 
officine ferroviarie (maggior nucleo operaio della città), non lasciarono il 
lavoro. Di fronte alla folla che si riversò sulle strade, secondo il giornalista 
Tamagnini, “i pavidi borghesi al primo scoppio delle ire chiusero i loro 
negozi, abbandonarono i loro posti”7 e il filobus interruppe il servizio di 
trasporto pubblico.

Per impedire agli scioperanti di riunirsi alla Casa del Popolo, i cara-
binieri avevano fatto un cordone di sicurezza all’altezza di via dei Rossi, 
esasperando gli animi dei numerosi presenti.  Nel timore che gli scon-
tri degenerassero, alcuni esponenti del comitato della Sezione Socialista, 
convinsero una parte degli scioperanti a dirigersi verso Piazza del Campo 
per presentare le loro richieste al Sindaco8. 

Così il gruppo si divise, ma arrivati al Chiasso Largo si verificò l’epi-
sodio più grave, quando un carabiniere venne ferito di striscio da un ope-
raio armato di rasoio. Si trattava di un pregiudicato – tanto che il Prefetto 
si oppose alla proposta di conferire alla vittima una ricompensa al valor 
militare9 -  ma alla sua azione venne successivamente dato un significato 
politico e due anni dopo venne processato e condannato a 11 anni e 2 mesi 
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10 “La Vedetta Senese”, 13 marzo 1917.
11 Si trattava di Sabatino Nardini, Alfredo Baldi, Assunta Pagni, Carmela Testini, Rosa Lusini e 

Amaddio Gubbi. “Il Libero cittadino”, 6 febbraio 1915.
12 ACSi, Preunitario I, Deliberazioni del Consiglio Comunale, reg. 53, seduta del 26 febbraio 

1915.

di reclusione10. Altri scioperanti, fra cui alcune donne, arrestati durante 
la manifestazione, dovettero subire un processo per violenza, resistenza e 
oltraggio alla forza pubblica, e condannati a pene variabili da un mese e 
mezzo a 16 giorni di reclusione11.

Una cinquantina di persone (sempre secondo Tamagnini) si era fer-
mato accanto alla Fonte Gaia in Piazza del Campo, per ascoltare “un de-
magogo di piccola statura” (cioè Boldrini) che, insieme ad altri, conduceva 
le trattative con il Sindaco. L’obiettivo era di ottenere l’abbassamento del 
prezzo del pane fino a 30 centesimi il chilo, ma il Sindaco non intendeva 
recedere da quanto già stabilito dalla Giunta Comunale (cioè 38 centesimi 
al chilo) e dopo lunga discussione concesse la vendita a 36 centesimi il 
chilo, ma solo per i poveri. Questo prezzo sarebbe stato praticato da 7 forni 
cittadini, riforniti con farina acquistata dal Comune. In sostanza, a parte 
il prezzo scontato per bisognosi, l’autorità comunale non aveva ceduto 
alle manifestazioni. Invece, nella seduta consiliare del 26 febbraio12, due 
consiglieri liberali accusarono il Sindaco di essere stato debole e timoroso 
di fronte ai manifestanti, compromettendo il prestigio dell’amministrazio-
ne, mentre Socini ribadì di aver agito per generosità verso le classi meno 
agiate. Il nuovo Consiglio, eletto nel 1914, era in effetti molto ostile alle 
rivendicazioni operaie, essendo formato in maggioranza assoluta da espo-
nenti dell’associazione costituzionale-monarchica (clericali conservatori 
e nazionalisti) che aveva 32 consiglieri su 40, mentre la minoranza era 
rappresentata da 7 liberali e un monarchico. 

Anche i giornali conservatori criticarono la scelta del Comune e su 
“La Vedetta Senese” apparve un duro articolo a firma Tamagnini. L’autore 
non solo osservava con disprezzo il ruolo preponderante avuto dalle don-
ne nella manifestazione del 25 gennaio (Per la seconda volta in 10 anni 
a Siena si verificano scioperi e sommosse, che hanno per animatrici le 
donne, le quali strepitano a causa della miseria incombente con la tutta la 
esacerbazione della loro anima misera. Tuttavia si mostrarono superiori 
ai loro uomini che nella protesta, al di fuori della violenza brutale, non 
giunsero a far valere niente.”),  ma accusava tutte le autorità di debolezza, 
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13 “La Vedetta Senese”, 26 gennaio 1915. 
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perché a Siena “città sacra al culto del passato si tumultua volentieri e 
con accanimento” e  “Se ogni volta che un demagogo chiama a raccolta 
gli scontenti e li scaglia contro la tranquillità pubblica, il potere del paese 
rimane inerte, significa che la legge cessa di regnare e che l’anarchia vi 
si sostituisce...Io non desidero la guerra civile, la carneficina, bensì che 
allorquando è necessario si adoperino i mezzi più adeguati13”. Anche il 
Prefetto Merlo ricevette pesanti critiche dalla stampa, perché avrebbe la-
sciato Guglielmo Boldrini libero di organizzare una manifestazione basata 
“sull’ugola delle donne, sui trilli dei discoli e sulla imprevidenza e inabi-
lità del Sindaco e del Prefetto”14.

Era evidente che stava affermandosi un clima autoritario, che di fron-
te ad ogni protesta operaia non vedeva altra soluzione che la repressione 
più severa. 

Le manifestazioni non si verificavano solo nel capoluogo ma attra-
versavano tutta la provincia di Siena. Nei primi giorni di febbraio a Bettol-
le e in altre frazioni vicine era stato organizzato un corteo che doveva diri-
gersi a Sinalunga per protestare contro il rincaro del pane, ma i proprietari 
intimoriti promisero che il prezzo non avrebbe superato i 36 centesimi al 
chilo e “la passeggiata non ebbe più luogo”; questo impegno non convinse 
però un centinaio di operai che si presentarono al Comune con le stesse ri-
vendicazioni15. A Montalcino qualche centinaio di lavoratori sfilarono per 
le vie della città con un vessillo su cui era scritto “pane e lavoro”, chieden-
do al Sindaco di dare inizio a lavori stradali per impiegare i disoccupati16. 

La situazione non era uniforme nelle varie zone della provincia, e 
per esempio a Poggibonsi sembrava che il clima conflittuale degli ultimi 
anni fra operai e possidenti si stesse rasserenando. Il prezzo del pane era 
contenuto, grazie al ricco proprietario Brini che aveva venduto grano al 
Comune a prezzo molto conveniente, mentre per la questione del lavoro, 
gli operai sembravano aver rinunciato ad atteggiamenti rivendicativi. Una 
delegazione di braccianti, recatasi dal Sindaco Fontani per chiedere soc-
corso e lavoro, lo aveva fatto con “soggezione e prudenza senza fare la 
voce grossa come in passato”17. A Piancastagnaio invece era in atto uno 
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scontro fra la Lega di miglioramento formata da 200 soci e il principa-
le proprietario fondiario del paese, per ottenere una maggiore quantità di 
campi a “terratico”: di fronte al rifiuto ci fu un’invasione delle terre, poi 
respinta dalle autorità18. 

Su questa tesa situazione sociale incombeva il confronto sulla parte-
cipazione dell’Italia alla guerra in corso: a Foiano della Chiana l’onorevo-
le socialista Ferruccio Bernardini alla metà di gennaio tenne un comizio 
contro la guerra, chiedendo anche la revisione del patto colonico19.

Poi il Partito Socialista Ufficiale proclamò per il 21 febbraio una 
giornata di mobilitazione nazionale a sostegno della neutralità, contro la 
disoccupazione e il caro vita, che ebbe in provincia di Siena notevole suc-
cesso. Nel capoluogo una manifestazione molto affollata si svolse sotto il 
portico della Camera di Commercio con l’intervento dell’on. Cleto Scio-
rati e dei socialisti locali Meini e Minutelli20. In effetti rimasero incertezze 
sul reale spirito neutralista dell’oratore, che anzi si era dimostrato piuttosto 
interventista, richiamando l’irredentismo e Oberdan21. 

Altri comizi si tennero a Pieve di Sinalunga, con l’intervento dell’on. 
Samoggia; a Poggibonsi, con Niccolini; a Staggia con il ferroviere Ales-
sandrini; nelle piccole frazioni di Ciciano e Montalcinello e nei giorni suc-
cessivi a Chiusi e a Colle Val d’Elsa. Nelle informazioni date al Ministero 
dell’Interno, il Prefetto tese a sminuire le dimensioni delle manifestazioni, 
in certi casi falsificando la realtà22. In effetti la maggior parte dei comizi si 
svolse senza disordini, tranne che a Radda in Chianti, dove la protesta si 
concentrò sul prezzo del pane. 

In paese si presentarono 300 contadini e braccianti delle frazioni, che 
ne reclamavano con forza la diminuzione; dopo che una commissione ri-
cevuta dal Sindaco aveva avuto risposta negativa, cercarono di abbattere 
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la porta del palazzo comunale, difesa da pochi carabinieri e si diressero 
minacciosi verso le case di alcuni possidenti sospettati di nascondere il 
grano. La Giunta comunale allora accettò di abbassare il prezzo del grano 
ed i carabinieri riuscirono a disperdere la manifestazione23.

Anche a Colle Val d’Elsa si ottenne pane per i poveri a 35 centesimo 
il chilo, dopo una manifestazione di almeno 500 persone che avevano im-
pedito la partenza di un vagone ferroviario carico di grano24.

In Val di Chiana, dove la produzione granaria era maggiore, la que-
stione del pane continuò ad animare proteste popolari anche nei mesi suc-
cessivi all’entrata in guerra, perché i proprietari terrieri si rifiutavano di 
abbassare il prezzo del grano da vendere ai Comuni, per speculare sugli 
aumenti25. Il 30 agosto la forza pubblica sciolse la manifestazione in corso 
a Sarteano26; i primi giorni di settembre gran parte della popolazione delle 
frazioni di Trequanda protestò rumorosamente presso il Comune perché né 
il parlamentare socialista né il sindaco erano riusciti ad ottenere dai pro-
prietari una riduzione del prezzo del grano27; una domenica di settembre 
un centinaio di donne e ragazzi marciarono da Bettolle a Sinalunga perché 
i forni del paese erano da due giorni senza farina per colpa dei grandi 
proprietari, che non solo si rifiutavano di vendere grano al minuto, ma sta-
vano per spedirne una grande quantità per ferrovia verso una destinazione 
sconosciuta. 

La settimana dopo tutte le frazioni di Sinalunga furono nuovamente 
teatro di manifestazioni: il Sindaco fece promesse sul prezzo e la dispo-
nibilità del grano, chiedendo anche la collaborazione dei consiglieri co-
munali socialisti per evitare disordini. Tutto inutile: un numeroso gruppo 
di operaie del Fornacione della ditta Dauphiné si mosse verso Sinalunga: 
qui “la turba delle donne schiamazzanti”, cui si aggiunsero quelle del ca-
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“La Gazzetta di Siena”, 9 maggio 1915.

poluogo e delle campagne vicine, contestò anche il consigliere socialista 
Baccheschi e gridando contro la guerra28.

Erano invece diminuite le tensioni sociali in ambito sindacale, e l’u-
nico sciopero rilevante del 1915 fu quello indetto dagli operai sterratori 
che lavoravano alla nuova stazione ferroviaria, per rivendicazioni salariali 
che vennero concesse nel giro di una settimana (lo scioperò durò dal 6 al 
13 aprile).  Contraddittoria era invece l’azione della Camera del Lavoro 
riguardo alla guerra, e anche dall’incontro che tennero alla metà di marzo 
il Consiglio Generale e i rappresentanti delle Leghe, scaturì un ambiguo 
ordine del giorno di critica alle misure restrittive prese dal governo per 
“impedire al popolo di esprimere il suo pensiero sulla politica governati-
va, in questo momento critico e gravido di pericoli e minacce”29. 

Con il passare dei mesi la possibilità che l’Italia entrasse in guerra 
si faceva sempre più concreta e il continuo richiamo di soldati metteva in 
allarme la popolazione, che inscenava manifestazioni per impedire la par-
tenza di figli e mariti: il 9 aprile scoppiarono proteste di donne a Chiusdino 
e Roccastrada, che cercarono di fermare le automobili su cui venivano fatti 
salire i richiamati, tenute a bada da un gruppo di carabinieri mandati da 
Monticiano30. 

Accanto a queste manifestazioni di protesta, più diffuse fra la compo-
nente femminile del mondo rurale, nel capoluogo invece andava crescendo 
il fronte dei favorevoli all’intervento, alimentato dai sentimenti patriottici 
cresciuti durante il Risorgimento, che vedevano il compimento dell’unità 
nazionale nella lotta contro gli imperi centrali per la liberazione delle terre 
irredente. 

Questo orientamento era stato agevolato anche dall’iniziativa assunta 
da Peppino Garibaldi nell’autunno 1914 di creare una Legione Garibaldi-
na per battersi al fianco della Francia, nella quale confluirono mazziniani 
e repubblicani, fra cui l’operaio Adamo Rocchi di Chiusi, che durante i 
combattimenti nelle Argonne venne ferito due volte31. La notizia che Bruno 
e Costante Garibaldi nel mese di gennaio erano caduti in battaglia, destò 
molta emozione anche a Siena. A nome della Società dei Reduci Garibaldi-
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ni Paride Lippi e Latino Gabbrielli spedirono telegrammi di condoglianze, 
mentre la comunità inglese residente a Siena depose per l’occasione una 
corona al monumento a Garibaldi32. 

Il confronto fra i due schieramenti diventava sempre più duro e dette ori-
gine, a Siena ma anche in provincia, a molte risse, in cui si misero in evidenza 
soprattutto gli studenti, sia universitari che medi, decisamente schierati per la 
partecipazione alla guerra, i quali dettero vita in marzo ad un giornale dal titolo 
“Al bivio”, organo del Fascio Interventista Senese. 

Anche le celebrazioni per il XXI anniversario della fondazione della Pub-
blica Assistenza, l’11 aprile, misero in evidenza la tensione esistente fra neutra-
listi e interventisti, perché venne invitato a tenere la conferenza nella Sala del 
Mappamondo l’onorevole Cappa, evidentemente schierato per la partecipazione 
alla guerra. Lo stesso oratore, su invito del Fascio Interventista senese, parlò nel 
pomeriggio ad un folto pubblico nella sala dei Riuniti, suscitando in alcuni entu-
siasmo, in altri reazioni ostili. Fuori del locale si era intanto radunato un gruppo 
di neutralisti che aspettò l’uscita dei partecipanti per dare avvio ad una collutta-
zione generale, nella quale però nessuno riportò ferite33.

Il Prefetto Merlo fu chiamato ad esprimere valutazioni sulla forza dei due 
schieramenti nella Relazione commissionata dal Dipartimento generale di pubblica 
sicurezza e trasmessa il 19 aprile 1915. Si trattava di un’indagine nazionale riserva-
tissima, che doveva servire a fare il punto sullo spirito pubblico in merito ad un’e-
ventuale entrata in guerra, ma venne quasi subito sospesa per ordine di Salandra 
perché forniva risultati chiaramente avversi all’indirizzo assunto dal governo.

Anche le informazioni inviate da Siena certo non lo tranquillizzarono. 
Il Prefetto ammetteva che fra i contadini e classi più povere prevaleva la 

contrarietà perché “della guerra non intravedono né concepiscono che le sof-
ferenze e i lutti, che inevitabilmente deriverebbero alle singole famiglie e alle 
persone singole.” 

Ma aggiungeva che “qui la popolazione operaia ed agricola (salvo poche 
e determinate località) non è ancora troppo infetta dal sovversivismo, è da rite-
nere che anche in questa ipotesi darebbe prova di tranquillità, di obbedienza e 
di disciplina”. 

Il dissenso era diffuso, ma con la forza dell’autorità sarebbe stato possibile 
tenerlo sotto controllo. 



Laura Vigni246

34 Il brano è citato in B.viGezzi, Da Giolitti a Salandra, Firenze, Vallecchi, 1969, p. 372.
35 ACS, cat. A 5 G, busta 122, fasc. 246, sott.1.
36 ACS, Cat. A 5 G, busta 122, fasc. 246, s.f.3.

Effettivamente contadini ed operai dettero un determinante contributo alla 
guerra, sacrificandosi in gran numero, soprattutto per disciplina e per non essere 
sottoposti a punizioni che potevano essere severissime, fino alla fucilazione per 
tradimento. Naturalmente ciò non significa che una parte di loro non abbia ma-
turato nella vita collettiva, condividendo con i commilitoni una vita di tremendi 
sacrifici, sentimenti patriottici che aiutavano a motivare la prova cui venivano 
sottoposti. 

Il Prefetto invece non celava un certo disprezzo verso le classi abbienti: “i 
borghesi e i nobili aderiscono alla politica del Governo, perché sono certi che 
questo troverà il modo di appagare le loro aspirazioni e garantire gli interessi 
nazionali che essi desiderano, ad ogni costo raggiunte e tutelate34”. Era come 
dire che avrebbero sostenuto la guerra, ma solo perché gli interessi nazionali 
coincidevano con la realizzazione delle loro aspirazioni, cioè perché ne avrebbe-
ro ricavato dei vantaggi. Gli sfuggiva che la nobiltà cittadina, già molto ridotta 
anche in potenza economica rispetto al passato, timorosa delle agitazioni popolari 
che potevano mettere a rischio la rendita che derivava dalle proprietà terriere ge-
stite a mezzadria, vedeva nella guerra un modo per togliere la terra sotto ai piedi 
al socialismo – come in effetti avvenne.

I neutralisti preoccupavano moltissimo le autorità, tanto che il 22 aprile il 
Prefetto aveva informato il Ministro dell’Interno di aver fatto venire a Siena 100 
carabinieri per mantenere l’ordine in vista di “una tumultuosa manifestazione 
neutralista”. 

Era stato un confidente della polizia a rivelare che per lunedì 26 aprile so-
cialisti ufficiali e anarchici preparavano uno sciopero generale, ma in realtà gli 
inviti recapitati di nascosto a famiglie del ceto popolare riguardavano il comizio 
per il 1° maggio, in programma alla Casa del Popolo con la presenza dell’onore-
vole Carlo Pucci. L’iniziativa si tenne, nella totale tranquillità e con una buona 
partecipazione, malgrado la Camera del Lavoro avesse stampato un manifesto 
dichiarando inopportuna la festa35. 

Gli studenti intanto organizzavano numerose manifestazioni patriottiche: 
protestarono contro il conferimento di cattedre a professori stranieri36 e, insieme 
ad alcuni professori, presero parte alla cerimonia per l’inaugurazione del monu-
mento ai Mille che si tenne a Quarto il 5 maggio. 

Le loro aspirazioni sarebbero state presto soddisfatte perché ogni giorno 
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cresceva il numero dei richiamati. A Poggibonsi le autorità aumentarono la for-
za pubblica alla stazione ferroviaria, dove si verificavano scene commoventi di 
distacco fra madri e figli, fra mogli e mariti con i figli piccoli, e si temeva che i 
richiamati che lasciavano famiglie bisognose, potessero fare qualche protesta cla-
morosa37. Manifestazioni ostili alla guerra si erano verificate anche a Chiusdino, a 
Radicondoli e nella stessa città di Siena, dove un gruppo di soldati, acquartierati 
alla scuola Saffi, e richiamati l’11 maggio, marciarono verso la stazione gridando 
“abbasso la guerra”, accompagnati da un gran numero di cittadini38. Il 10 maggio 
tafferugli di una certa gravità si verificarono a S.Gimignano: per separare neutra-
listi e interventisti, i carabinieri spararono qualche colpo di pistola, ferendo un 
passante accorso per curiosità, e perciò vennero aggrediti da un migliaio di ma-
nifestanti, fino a che non intervenne un distaccamento di 25 soldati che ristabilì 
la calma. Principale promotrice della protesta contro la guerra, la famiglia di un 
soldato richiamato che non voleva partire, che fuggì dal paese insieme al fratello, 
alla cognata e alla madre39.

Ma gli scontri più duri si verificarono a Siena il 14 maggio: la notizia delle 
dimissioni di Salandra aveva indotto studenti medi e universitari ad organizzare 
una dimostrazione in suo sostegno nell’atrio dell’Università. 

Proprio quel giorno si celebravano i funerali del prof. Gagnoni, con grande 
partecipazione studentesca. Fu l’occasione per organizzare una manifestazione 
interventista, che percorse via Cavour (il Corso) fino a che, davanti alla Casa del 
Popolo, si scontrò con un folto gruppo di neutralisti, che gridava contro la guerra. 
I manifestanti si spostarono verso l’attuale Piazza Matteotti e via del Cavallerizzo 
continuando a picchiarsi, fino a che una pattuglia di carabinieri a cavallo li cari-
cò. Ad aumentare la confusione l’arrivo in centro di moltissimi soldati in libera 
uscita, alcuni dei quali venivano incitati da Guglielmo Boldrini a gridare contro 
la guerra. La calma tornò verso le dieci di sera, con l’arresto dell’anarchico (poi 
condannato ad un anno di reclusione) e di 6 soldati40.  

La versione dei fatti riportata sul giornale “Lotta di classe” era piuttosto 
diversa e metteva in evidenza come la forza pubblica avesse difeso il corteo degli 
studenti interventisti, numericamente inferiori rispetto alla “fiumana di popolo” 
e che avrebbero potuto essere subito dispersi “se i custodi dell’ordine pubblico 
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non li avessero protetti e incoraggiati”. Quanto alla presenza di soldati, si trattava 
di quelli che si recavano alla stazione per partire come richiamati, che “le donne 
dei rioni accolsero con grida di abbasso la guerra”. Il giornalista concludeva 
con la considerazione: “E’ evidente che il popolo non vuole la guerra. In tutte 
le città sono proibite manifestazioni favorevoli all’intervento, perché a Siena si 
consentono?”41. Era però ormai evidente che le autorità si erano schierate a favo-
re dell’intervento e che il sentimento del popolo non sarebbe stato assolutamente 
considerato.

Lo attesta la durezza di un articolo pubblicato sul “Libero Cittadino” che 
chiudeva così: “Proporrei di fare un esercito di neutralisti: preti, socialisti uffi-
ciali, professori di università, nobili, senatori, deputati, commercianti e di cac-
ciarli tutti in prima fila sotto la mitraglia; e lì che crepino tutti. Poi si starebbe 
molto, ma molto meglio!”42.

Ma l’Università nel suo complesso (tranne poche eccezioni) era schierata 
a favore della guerra e fra i vari telegrammi di sostegno alla politica di Salandra 
nell’imminenza della dichiarazione di guerra si segnala quello sottoscritto dai più 
importanti docenti (Remedi, Barduzzi, Sclavo, Rocco, D’Ormea, Virgili, ecc43).

Chi non aveva firmato quel testo venne sospettato di scarso patriottismo e 
criticato pubblicamente ed in particolare il professor Diana, si sentì obbligato a 
giustificarsi scrivendo una lettera ai giornali, spiegando come fosse “fino a ieri 
neutralista per la mia fede socialista ma già pronto ad arruolarmi volontario in 
artiglieria seguendo così il mio unico fratello, studente universitario, che già 
trovasi sotto le armi”44.

I socialisti, anche quelli che in fondo all’animo erano rimasti contrari alla 
guerra, lentamente si adeguarono, preoccupandosi di farlo sapere ai giornali, che 
esaltano queste dichiarazioni: “la forza purificatrice della guerra ha operato 
quella meravigliosa fusione di tutti i partiti”. 

Così Carlo Meini, esponente del Partito Socialista Ufficiale, il 23 maggio si 
diceva pronto a collaborare con il Comitato di preparazione civile per la guerra. 
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Ma alla guerra guardava con convinzione anche la parte più moderata della 
popolazione: quella che – commossa per la brutale invasione del Belgio – parteci-
pò numerosa al concerto Pro Belgio il 1° gennaio45 contribuendo alla sottoscrizio-
ne per quel popolo, e i 3.000 senesi che affollarono il cinema “Salone Senese” per 
la serata pro Croce Rossa, durante la quale si proiettarono i film di propaganda 
“Viva l’esercito”, “I Mille”, “Le flotte delle potenze in guerra” (ma anche la com-
media “La casa dei fantasmi”)46. 

Nei giorni precedenti la dichiarazione di guerra, telegrammi inneggianti 
a Salandra e al Re furono spediti da tutte le istituzioni (Camera di Commercio, 
Circolo degli Uniti, Unione Liberale Senese, Associazione Costituzionale Mo-
narchica ecc.) e poi, la sera del 23 maggio, anche dal Sindaco Socini (“la cittadi-
nanza senese è pronta a sopportare ogni sacrificio per il trionfo del diritto, per il 
compimento dell’Unità”). 

Improvvisamente sembra che la città sia trascinata in questa esaltazione pa-
triottica, con le manifestazioni che si ripetono e sono sempre più affollate, come 
quelle della notte del 23 maggio, e anche del 25 per salutare la partenza di un 
gruppo di richiamati, fra cui i volontari ciclisti e automobilisti, che aveva sfilato 
con la bandiera “Trento e Trieste” e la banda musicale, verso la caserma S.Chiara 
e da qui alla stazione ferroviaria.

Quanto poi fosse del tutto vero non è facile dire, visto che i giornali neutra-
listi erano stati chiusi. Aveva sospeso definitivamente le pubblicazioni il giornale 
“Il Dovere Socialista”, organo dei socialisti riformisti, per evitare ogni polemica 
e fare opera di concordia47, mentre il gerente responsabile del giornale “La lotta 
di Classe”, imputato di incitamento all’odio fra le classi sociali, venne processato 
e condannato a 4 mesi di arresto48. Anche gli altri giornali erano comunque sotto-
posti a censura preventiva e, a guerra iniziata, non potevano nemmeno pubblicare 
notizie sui soldati senesi feriti ed uccisi.

A livello popolare il malcontento per la partecipazione italiana alla guerra 
non cessò mai, nemmeno di fronte ad un patriottismo sostenuto con la mobilita-
zione collettiva o imposto con la forza e la repressione. Nei primi mesi di guerra 
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furono molti parroci e religiosi a sostenere le ragioni della pace, in linea anche 
con l’iniziale neutralismo della Chiesa, e per questo guardati con sospetto ed an-
che processati: il Pievano di Casciano, che durante la messa aveva invitato tutti 
i richiamati ad andare a confessarsi perché, disse, “vi mandano tutti al macello” 
venne denunciato dai Carabinieri49; un ex frate di Arcidosso che aveva riunito un 
capannello di persone in Piazza Tolomei dando notizie allarmistiche sul cattivo 
andamento della guerra, venne arrestato e condannato a quasi un anno di reclu-
sione50; denunciato anche il parroco di Murlo per aver criticato la guerra51; quello 
di San Gimignanello denunciato per aver pronunciato frasi “contrarie alla patria 
e alla guerra attuale” era stato processato, ma poi assolto52. Fu invece un impie-
gato postale ad accusare il sacerdote Tuoni di aver diffuso notizie allarmanti sulla 
guerra, a testimoniare che in quella fase dilagava fra la popolazione un clima di 
paura e di sospetto53. 

Anche singoli individui cercarono di opporsi alla tendenza generale che vo-
leva tutti gli italiani uniti a sostegno della guerra, ma la loro attività o veniva se-
veramente punita dalle autorità, oppure ridotta a  manifestazione di pazzia: come 
“il noto anarchico squilibrato” che il 6 luglio, venne rinchiuso in manicomio, 
dopo che aveva distribuito davanti al Caffè Greco un opuscolo contro la guerra o 
“il noto squilibrato Riego Cesari” che il 15 settembre in Piazza Salimbeni aveva 
tentato di arringare la folla parlando delle truffe nelle fornitura delle scarpe mi-
litari e pronunciato frasi contro la guerra e la monarchia e fu subito arrestato dai 
carabinieri e trattenuto in galera per qualche giorno54. 

In provincia si verificarono cenni di ostilità alla guerra all’interno del Co-
mune di Radicondoli, retto da un’amministrazione socialista, da cui era partito un 
telegramma indirizzato al Ministero della Guerra, bloccato dalla censura “perché 
dimostrava una insufficiente valutazione dei doveri e dei sacrifici che l’attuale 
momento impone ad ogni cittadino verso la Patria”55. 

Sulla questione indagarono i carabinieri, accertando che il telegramma era 
stato scritto dal segretario comunale Camillo Signorini, diventato simpatizzante 
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56 ASSi, Gabinetto di Prefettura 152, Segnalazione del 17 luglio e Relazione dei Carabinieri del 
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57 La sezione del PSI aveva risposto con una lettera “intempestiva” all’invito a sottoscrivere a 
favore del Comitato dei Soccorsi di Guerra di Bettolle, provocando lo sdegno del conte Enrico Passerini 
Petrucci che si dimise dal Comitato stesso  “sentendomi scosso nella mia posizione di patriota” e la 
reprimenda del giornalista: “I nostri buoni socialisti non si vogliono smentire nemmeno in questa sacra 
ora che volge, in cui tutti i dissensi, tutti i dissapori sembrano miracolosamente sopiti per fondarsi 
nell’unica volontà che muove la vita nazionale, la volontà cioè di organizzazione con ogni mezzo morale 
e materiale la vittoria delle armi italiane, che sarà vittoria del popolo italiano”. “La Vedetta Senese” 22 
luglio 1915.

58 “La Vedetta Senese”, 22 ottobre 1915.
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del partito socialista. Le autorità ritenevano che nutrisse “sentimenti sovversivi 
e contrari alla guerra attuale”, per l’amicizia con il “noto sovversivo” Raimondo 
Gobbini, caffettiere, assessore ai lavori pubblici e dopo che i loro figli erano stati 
mandati a combattere sul fronte dell’Isonzo nel 128° fanteria, insieme a quelli del 
sovversivo Dante Baldi falegname e di Federico Cavicchioli, fornaio affezionato 
alle istituzioni.56 Fece clamore poi il rifiuto della sezione del PSI di Bettolle a 
luglio 1915 di sottoscrivere a favore del comitato dei soccorsi di guerra57.  Una 
iniziativa pressoché unica in tutta la provincia di Siena, perché in quella fase i 
dissensi politici venivano considerati antipatriottici e quindi da accantonare in 
nome dell’interesse nazionale. 

Non aveva fatto clamore, ma può essere inserito in questa tipologia di osti-
lità contro la guerra, il suicidio di un soldato, ricoverato a Siena dopo essere 
stato ferito in battaglia, che avrebbe dovuto essere trasferito al manicomio, ma si 
gettò nel pozzo dell’Ospedale di S.Maria Maddalena58. O il tentato suicidio di un 
giovane avvocato di Scansano che il 16 novembre, dopo essere stato richiamato 
alle armi, tentò di tagliarsi la gola con un rasoio in una camera dell’albergo La 
Toscana59.

2. Il nuovo protagonismo delle donne

A Siena l’impegno delle donne nella vita pubblica non era affatto nuovo: 
fin dal 1863 era stata costituita la Società di Mutuo Soccorso Femminile, seconda 
in Italia, mentre abbiamo già visto le donne proletarie di città e le contadine della 
provincia, in prima fila nelle manifestazioni per il pane e contro la guerra del 
gennaio 1915. 

E’ indubbio però che l’inizio delle operazioni belliche le obbligò ad assu-
mere un ruolo maggiore: dovendo sostituire gli uomini, entrarono nel mondo del 
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60 Camera di Commercio ed Arti delle Provincie di Siena e Grosseto, Relazione Camerali 1914-
16, Siena, Premiata Tipografia Cooperativa 1916.

lavoro in maniera massiccia, mentre le più ricche si impegnarono come non mai 
ad organizzare le varie attività benefiche sempre più necessarie, per aiutare le 
famiglie dei soldati. 

Un evento realmente nuovo fu invece l’ingresso in fabbrica di molte giova-
ni donne, che avvenne sia in città che nella provincia. 

A Siena l’Officina Meccanica Romei, fino alla guerra specializzata nella 
produzione di macchine agricole, vinse un appalto per la fornitura dei proiettili 
da artiglieria da 75 mm e nel giugno 1915 per garantire la produzione necessaria, 
reclutò manodopera femminile in gran numero per sostituire gli operai tornitori 
che erano sotto le armi60.

Il titolare dell’azienda, per garantire bossoli costruiti alla perfezione, ade-
guò anche i propri impianti ideando un tornio speciale, adatto ad essere utilizzato 
anche dalle ragazze meno esperte. Gli incidenti sul lavoro erano comunque assai 
frequenti e quasi ogni giorno le ragazze si recavano al Pronto Soccorso dell’O-
spedale, per bruciature alle mani, ferite da taglio o fratture. 

La richiesta di sempre maggiori forniture di proiettili (prima 100, poi 300, 
poi 500 al giorno) spinse molte officine già dotate di torni paralleli, sia della cit-
tà che della provincia, ad attrezzarsi per questa produzione, acquistando nuove 
attrezzature e reclutando anche personale femminile. Il 23 agosto fu stilato un 
accordo fra le officine di Siena, Firenze, Arezzo, Perugia e delle Marche, costi-
tuendo la “Federazione fra i produttori di materiali di guerra dell’Italia Centrale” 
cui aderirono  le ditte Pasquale Franci, Alberto Mori, Lodovico Cardini, Toniet-
to Carletti, Remo Mori, Domizio Tredici, Pasquale Cecchi, Servizio Automobi-
listico Siena- Massa Marittima, Bardini Giuseppe e Brizzi Vittorio di Siena; 9 
aziende di Colle Val d’Elsa, altre di Poggibonsi, S.Gimignano, Chiusi, Rapolano, 
S.Giovanni d’Asso, Casciano di Murlo, S.Quirico e 3 della provincia di Grosseto. 
La produzione ebbe inizio nel dicembre 1915. 

Alcune aziende modificarono completamente la propria attività, per far 
fronte alla domanda di forniture militari: la ditta Haupt di Colle Val d’Elsa comin-
ciò a costruire armature da tende per militari e nella stessa località venne aperta 
una nuova soffieria elettromeccanica per la lavorazione di vetro a gas Benoid, 
dove si fabbricavano fiale di vetro per ospedali e farmacie, l’officina Pulselli di 
Rapolano costruiva barelle per il trasporto dei feriti, ecc.

Donne e ragazze senesi trovarono un’altra nuova occasione di lavoro presso 
la ditta di Elia Coli, che produceva fialette in vetro per i vaccini contro il tifo e il 
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colera (prodotti nell’Istituto Sclavo), da somministrare ai soldati al fronte. Nello 
stabilimento che venne aperto appositamente in via delle Sperandie, nel novem-
bre 1915, agli ordini di una severa direttrice, lavorava solo personale femminile, 
per il quale erano stati creati servizi d’avanguardia, come bagni moderni e addi-
rittura un locale dove le operaie madri potevano allattare i figli neonati. Soprat-
tutto però vennero impiegate adolescenti, dai 15 ai 17 anni, perché era necessaria 
una buona vista e mani leggere e piccole61. 

Le forniture militari richiesero anche l’aumento di attività tradizional-
mente femminili come il confezionamento di indumenti in lana per i soldati che 
combattevano anche contro il freddo e la neve nelle trincee e sui campi di batta-
glia. Il lavoro poteva essere assegnato a ditte private, come quella di Castellina 
in Chianti che nel settembre 1915 aveva vinto la fornitura per 1.000 berretti di 
lana per i soldati, affidandone il confezionamento alle donne probabilmente a 
domicilio62. 

Venne anche creata una Commissione Provinciale per gli indumenti di lana 
che ad ottobre del 1915 distribuì a 700 operaie di Siena e della provincia 10 quin-
tali di lana per confezionare 300 calze e 1.500 ventriere. 

La confusione nelle spedizioni e l’inadeguatezza dei pezzi prodotti, non 
permettevano di corrispondere ai bisogni reali, come testimonia la lettera di un 
gruppo di militari senesi partiti per il fronte a maggio, che si lamentavano di 
essere stati dimenticati nella distribuzione degli indumenti di lana, che erano in-
dispensabili nelle fredde baracche a 2.000 metri63.

I lavori erano pagati veramente poco: 15 centesimi ogni berretto, 50 cente-
simi le calze e 70 le ventriere, ma in quel momento anche questo piccolo introito 
permetteva di sostituire il salario del marito o dei figli al fronte. La Camera del 
Lavoro aveva fatto un blando intervento per chiedere che il confezionamento 
degli indumenti militari fosse affidato alle mogli dei richiamati e che fosse loro 
corrisposto il prezzo reale della mano d’opera, ma il disordine organizzativo la-
sciava spazio alle speculazioni64. 

Per aumentare le occasioni di lavoro per le donne, la Croce Rossa, il Comi-
tato Per la Patria e la Camera del Lavoro avevano più volte sollecitato il Sindaco 
a partecipare alle gare d’appalto per il confezionamento di divise militari: lo fece 



Laura Vigni254

65 “La Vedetta Senese”, 17 dicembre 1915.
66 La prima riunione delle aderenti all’associazione si era svolta all’Hotel Continental ed in 

quell’occasione la Presidente aveva spiegato che fin dall’agosto 1914 la Federazione Femminile Nazionale 
aveva sollecitato la creazione di un comitato che riunisse tutte le attività femminili della provincia. “La 
Vedetta Senese”, 26 febbraio 1915.

67 ACSi, Postunitario, Carteggio X.B, cat. VIII, b. 16, Lettera al Sindaco marzo 1915.
68 L’aiuto materno, definito “Goccia di latte”, iniziò a luglio 1915 e consentì la distribuzione di 

800 litri di latte al mese alle 63 mogli di militari che avevano partorito da poco ma ne erano prive. “La 
Vedetta Senese”, 7 marzo 1917. Per un inquadramento di questa iniziativa cfr. G.ruStiCi, Mutualismo e 
impegno politico: l’associazionismo femminile, in Una città al femminile, a c. di a.Savelli e l. viGni, 
Nuova Immagine Editrice, Siena, 2012, pp. 185-206.

solo verso la fine dell’anno 1915 e alla metà di dicembre comunicò di aver ot-
tenuto l’appalto per la fornitura di 5.000 divise da consegnare entro 40 giorni65. 

Ma anche le donne della borghesia e dell’aristocrazia liberale cittadina au-
mentarono il loro impegno, ispirandosi ad un “femminismo pratico” (come lo ha 
acutamente definito Gabriella Rustici), che portò un omogeno gruppo di operose 
signore ricche a costituire una lobby della beneficienza. 

Molto precocemente (il 22 febbraio del 1915) costituirono l’associazione 
femminile Pro Patria, presieduta da Bianca Bindi Sergardi, con lo scopo di riunire 
tutte le attività femminili della provincia “per organizzarle e prepararle ad essere 
utili alla patria nostra in caso di bisogno qualora l’Italia dovesse partecipare 
alla gran lotta europea”66. 

In breve tempo raccolse 450 aderenti67, e definì un programma impegnativo 
che andava dalla raccolta di fondi per le famiglie dei richiamati, alla sorveglianza 
nei ricreatori aperti per i figli dei soldati, alla gestione del servizio delle zuppe 
economiche (la mensa popolare dove una minestra costava 5 centesimi), alla co-
stituzione di un ufficio per fornire notizie alle famiglie dei militari presieduto da 
Marina Pannocchieschi d’Elci. 

Dopo l’entrata in guerra le attività si ampliarono mobilitando molte donne 
volontarie per altre attività: la confezione di maschere antigas (che però ebbe bre-
ve durata perché si rivelarono inefficaci); la preparazione di indumenti di lana da 
spedire al fronte; la distribuzione di latte in bottigliette sterilizzate alle mogli di 
soldati che avevano partorito da poco (con la collaborazione della Clinica Ostetri-
ca68); il confezionamento di lenzuola e camicie; la preparazione degli scaldaran-
cio. Questi erano manufatti combustibili a base di carta pressata e materia grassa, 
che producevano calore per il tempo sufficiente a scaldare una gavetta, e in consi-
derazione delle difficili condizioni in cui vivevano i soldati al fronte, erano molto 
importanti per garantire un pasto caldo. Altro compito che si assunse il Comitato 
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fu l’assistenza ai profughi friulani di Gradisca arrivati a Siena già nei primi mesi 
di guerra, soprattutto bambini e donne, fuggiti dal teatro del conflitto69. 

In particolare l’associazione supportava la Croce Rossa, con cui organizzò 
un corso pratico per infermiere nel Policlinico, cui parteciparono “150 signore e 
signorine d’ogni classe sociale”70, una cinquantina delle quali si sarebbero presto 
impegnate nell’Ospedale inaugurato il 31 luglio in Piazza d’Armi, all’interno dei 
locali requisiti alla scuola elementare. 

Anima dell’assistenza erano le crocerossine, un corpo in cui si impegnaro-
no molte nobildonne senesi. L’ispettrice era la contessa Livia Foschini Piccolo-
mini d’Aragona, che dirigeva un gruppo numeroso fra cui Luisa Franchi Mussini 
(figlia e moglie dei due grandi artisti), la contessa Pia Sansedoni, Marianna Men-
gozzi con la sorella, Francesca Curci-Sofio, Isabella Nasimbeni, Albina Tarducci 
e le due sorelle Riccomanni (Elena Riccomanni sarebbe stata mandata nell’ospe-
dale di Valvason dove trovò la morte mentre curava soldati austriaci). 

La Croce Rossa gestirà poi due ospedali per militari convalescenti, ospitati 
nelle ville messe a disposizione dal Conte Chigi Saracini a Castelnuovo Berar-
denga e dai Bichi Borghesi alla Suvera, nei pressi di Casole.

Particolare fu l’impegno nell’apertura estiva di Ricreatori, dove accogliere i 
figli dei richiamati per alleggerire le madri dalla loro custodia nel periodo di chiu-
sura delle scuole ma anche per assicurare pasti sufficienti ai più poveri. Vennero 
allestiti nelle scuole all’aperto in Fortezza, al Costone, all’Orfanotrofio, nel giar-
dino di Palazzo Bianchi, negli Asili Infantili e durante l’estate del 1915 accolsero 
fra i 500 e i 600 ragazzi, finanziati con erogazioni dei vari enti (Comune, Provin-
cia, Monte dei Paschi), ma anche con sottoscrizioni raccolte dai privati cittadini. 

Verso la metà di ottobre la maggior parte chiuse per l’inizio delle scuole, e 
rimasero aperti solo quelli per un centinaio di bambini più piccoli.

Simili attività vennero organizzate anche nei sobborghi della città, in par-
ticolare per iniziativa di Margherita Bartalini71 e di Vittoria Giannelli, che per 
consentire alle contadine di impegnarsi nella mietitura, chiesero ed ottennero la 
disponibilità delle scuole elementari di Costafabbri (ancora da completare e priva 
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degli infissi) e Costalpino per ospitare i bambini durante la giornata. Dopo la 
mietitura c’era però da fare la vendemmia e cominciare la semina, per cui una 
parte delle due scuole vennero chieste per tenere aperto il ricreatorio anche dopo 
l’inizio delle lezioni.

Il Comitato femminile Pro Patria assunse una posizione centrale nelle at-
tività benefiche, tanto da organizzare per il 15 agosto in Piazza del Campo la 
grande Fiera di beneficienza del Tricolore, con tombola, canti patriottici eseguiti 
da 600 bambini, giuramento dei giovani esploratori di don Orlandi, gran coro 
dell’opera “Mosé” di Rossini, proiezioni di filmati con riprese dal fronte e con-
certi musicali negli intervalli72.

L’iniziativa femminile si estese per tutta la provincia soprattutto per prepa-
rare indumenti di lana da spedire al fronte: a Buonconvento vi avevano lavorato 
gratuitamente oltre 200 donne del paese; a S. Quirico con il ricavato di una fiera 
di beneficienza venne acquistata lana ecc.

3. Le difficoltà della popolazione ad alimentarsi a sufficienza 

L’abbassamento del prezzo del pane fino a 36 centesimi al chilo per i poveri 
rimase in vigore fino a luglio, con un notevole aggravio di spesa per il Comune, 
perché il prezzo normale era salito da marzo fino a 45 centesimi. Dopo la mie-
titura, un ribasso del prezzo della farina permise di toccare un prezzo generale 
di 40 centesimi, che spinse il Comune a cancellare il trattamento di favore per i 
poveri73.  

Ma la questione non era solo nel prezzo, riguardava anche il peggioramento 
della qualità del pane, perché era vietata la fabbricazione di pane fior di farina, e 
si poteva solo usare farina abburattata all’80%, eventualmente unita con quella 
di riso e di patate74.

L’organizzazione della mietitura cominciò a preoccupare la autorità anche 
prima dello scoppio della guerra, tanto che già in aprile si era costituito un Co-
mitato per la Preparazione Agricola in caso di guerra, presieduto dal prof. Virgili 
che formulò alcune proposte per affrontare le prevedibili difficoltà nel momento 
del raccolto del grano: per sostituire i contadini al fronte si prevedeva di aumen-
tare le macchine agricole, di impiegare donne e ragazzi cui insegnare a mietere il 
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grano, di mandare nei campi le persone che da poco si fossero trasferite in città 
dalla campagna75. 

La mancanza di tanti giovani contadini, che erano al fronte, rallentò la mie-
titura, perché c’erano pochissime macchine mietitrici e falciatrici76, e le autorità 
militari non rilasciavano le licenze temporanee che i proprietari terrieri chiede-
vano per i loro mezzadri e fattori al fronte, nemmeno per quelli impiegati della 
milizia territoriale (nell’estate del ‘15 impegnati nell’addestramento)77. In base 
all’indagine promossa dalla Prefettura a livello provinciale la situazione appariva 
drammatica: ad esempio nel comune di Buonconvento, non solo mancarono i 200 
coloni che erano richiamati sotto le armi, ma non arrivarono nemmeno i consueti 
200/300 braccianti dalla val di Chiana78. 

Furono le donne, i vecchi e i ragazzi dei poderi, i braccianti avventizi, gli 
operai impegnati nella costruzione dell’acquedotto o della ferrovia, e i tradizio-
nali scambi di aiuto fra poderi a garantire il lavoro di mietitura, che si concluse 
quasi dovunque alla metà di luglio.

Le autorità temevano comunque che le difficoltà nei lavori della mietitura 
potessero indurre a qualche protesta, tanto che un manifesto affisso a Poggibonsi 
dal Comizio Agrario per dare aiuto e informazioni, finiva così: “Agricoltori non 
prestate fede a chi vi dice che la guerra l’han voluta i ricchi ed i potenti; è falso”79.

Il raccolto fu discreto, e per qualche tempo il prezzo del pane si abbassò: 
i proprietari aumentarono comunque i prezzi, qualcuno lo nascose o cercò di 
esportarlo, anche perché gli emissari del Governo cominciarono a fare acquisti 
senza lesinare sui prezzi per rifornire l’esercito, e la paura della mancanza di 
grano indusse anche i Comuni a comprarlo a qualunque prezzo: ad agosto nei 
forni il pane era venduto a 48 centesimi il chilo e ad ottobre il Comune dovette 
ripristinare il pane per i poveri, ma al prezzo di 40 centesimi80. 

Aumentarono anche gli altri prodotti dell’alimentazione povera, come pata-
te e legumi, ma anche il granturco e le biade per gli animali.
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81 “La Vedetta Senese”, 15 settembre 1915.
82 “La Vedetta Senese”, 24 novembre 1915.
83 A quel momento era stato deciso di fare provviste in tutta Italia e non solo nelle zone di guerra, dove 

i prezzi salivano troppo e le stalle venivano completamente vuotate. “La Vedetta Senese”, 17 luglio 1915.
84 “La Vedetta Senese”, 13 agosto 1915.
85 “La Vedetta Senese”, 24 agosto 1915.
86 Ivi.

Sul mercato locale il Comune cercava di controllare l’aumento dei prezzi 
senza introdurre un calmiere, come aveva proposto a settembre la Camera del La-
voro sui prezzi di verdure, frutta, uova, pollami e legumi81. Il Comune escogitò un 
sistema per disciplinare la vendita di generi prodotti in loco e venduti al mercato 
(verdura, frutta, uova), che prevedeva orari suddivisi fra vendita ai privati per il 
consumo quotidiano ed ai negozianti, ma non servì a nulla.

Alla fine si arrivò a fissare un calmiere (cioè un prezzo massimo) per riso, 
fagioli, e latte (anche se le lattivendole non lo rispettarono mai)82. 

Ancora più critica la situazione per la qualità dell’alimentazione fu la ca-
renza di carne, che doveva essere mandata sul fronte di guerra per nutrire a do-
vere i soldati.

Per questo iniziarono le requisizioni di animali da macello. 
Nel luglio 1915 la Commissione per la visita, accettazione e pagamento dei 

quadrupedi requisiti per l’Esercito, stabilì che dalla provincia di Siena dovevano 
essere ceduti non meno di 3.800 “capi grossi” da macellazione83. Rispetto ad un 
patrimonio zootecnico che nel 1908 consisteva in 44.768 bestie fra vitelli, tori, 
vacche e buoi, si trattava mediamente dell’8%. 

La commissione si recava nelle fattorie, con la protezione di qualche cara-
biniere, sceglieva il bestiame da prelevare e lo marchiava, lasciandolo a disposi-
zione del contadino fino a che non fosse stato chiamato a condurlo a Siena. 

L’incetta cominciò alla metà di agosto a Monteroni: la commissione esa-
minò tutti i bovini presentati in ottime condizioni e ne scelse 124 per un peso di 
800 quintali84. 

Si proseguì poi nel resto della provincia e il 24 agosto, 232 capi, fra bovi, 
vitelli, manzi e vacche, salirono sui vagoni ferroviari con destinazione Parma85.

A novembre fra Montalcino e Torrenieri fu requisito bestiame per 850 quin-
tali di peso vivo, ed alla metà di novembre la stazione di Siena era affollata di 
buoi e vacche requisiti a Siena, Sovicille, Radda, Monteriggioni e Chiusdino, 
pronti a partire.

Il prezzo pagato ai proprietari fu talmente basso che due membri della com-
missione si dimisero per protesta86. Il danno economico non era solo per i pro-
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87 La Giunta Comunale aveva raggiunto un accordo in tal senso con i macellai. “La Vedetta 
Senese”, 5 novembre 1915.

88 “Il Libero Cittadino”, 11 settembre 1915.
89 Anche se da molto tempo il Palazzo del Prato era stato messo a disposizione della Croce Rossa, 

non fu semplice entrarne in possesso perché era stato occupato dal Presidio Militare per ricoverare 

prietari dei poderi, ma anche per i mezzadri cui spettava una parte della proprietà 
del bestiame.

Naturalmente ne fu danneggiato anche l’andamento dei lavori agricoli, per-
ché i buoi erano indispensabili per i lavori autunnali soprattutto per l’aratura dei 
campi e la semina.

Naturalmente si ridusse la macellazione degli animali per l’alimentazione 
della popolazione e salì il prezzo della carne. Il Comune di Siena concordò con 
i macellai un prezzo massimo che andava da 2,40 a 3 lire al chilo87, e dunque 
la maggior parte della popolazione non se la poteva permettere; i poveri poi da 
sempre mangiavano le interiora e le frattaglie, che diminuirono in parallelo con 
la diminuzione dell’attività dei macelli pubblici di Fontebranda. Circolò anche 
l’ipotesi di ricorrere alla carne “frigoriferata”88, cioè congelata, ma non c’erano 
le strutture per poterla conservare, e in alternativa si sollecitavano i cittadini ad 
incrementare l’allevamento di polli e conigli. 

In sostanza i senesi dovevano mangiare meno e per iniziativa governativa 
si fecero pubblicazioni e conferenze per dimostrare che ciò giovava alla salute.

4. La città militarizzata 
L’organizzazione della vita cittadina fu profondamente modificata dalla 

guerra e già diversi mesi prima del suo inizio le autorità militari cominciarono 
ad avere un peso rilevante nelle decisioni amministrative, in primo luogo nel 
predisporre una fitta rete ospedaliera per accogliere i soldati feriti e malati, che 
arrivarono in massa.

Il primo treno carico di feriti e malati arrivò alla Stazione il 5 agosto con 
206 soldati, e da allora ne giunsero almeno altri 5 nel corso dell’anno, per un 
totale quindi di circa 1.000. La disponibilità di letti non superò comunque i 600 
posti, ma ci fu una certa rotazione e poi per i convalescenti c’erano altre strutture 
nella provincia.

La scuola elementare di Piazza d’Armi (il Palazzo del Prato), destinata ai 
bambini del terzo di Camollia, già a settembre 1914 era stata concessa al Presidio 
Militare89, e poi da questo ceduta (non senza polemiche) alla Croce Rossa per 
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militari ammalati di morbillo. Una fitta corrispondenza iniziata a marzo, dà conto delle pressioni fatte 
verso le autorità civili e militari perché fosse lasciato libero per accogliere l’ospedale territoriale. ACSi, 
Postunitario, Carteggio X.B, cat. VIII, b. 16, lettera del 10 marzo 1915.

90 Fu Achille Sclavo a proporre la costruzione di una tubatura in gres per allontanare gli scarichi 
fognari dall’edificio dell’ospedale.  ACSi, Postunitario, Carteggio X.B, cat. VIII, b. 16, lettera del 1° 
settembre 1915; I, Deliberazioni del Consiglio Comunale, 13 ottobre 1915.

91 A quelli ricoverati al Policlinico, al Brefotrofio, alla Saffi, al Convitto Tolomei e al S.Maria 
Maddalena vennero regalati: una tavoletta di cioccolato, un arancio, un pezzo di sapone, un porta sigarette 
in argentone, alcuni sigari, una pipa e tabacco, uno specchietto, un pettine e un fazzoletto tricolore; invece 
il pacco dono dell’Ospedale della Croce Rossa in Piazza d’Armi conteneva: una penna  stilografica, un 
album ricordo di Siena, un porta cerini con scatola, una scatola di confetti, una tavoletta di cioccolato, un 
notes con matita e una camicia di lana. “La Vedetta Senese”, 27 dicembre 1915.

92 ACSi, Postunitario, Carteggio X.B, cat. VIII, b. 16.

impiantarvi un ospedale. Per venire incontro alle necessità assistenziali ed igieni-
che il Comune si accollò progressivamente le spese per dotarlo di luce elettrica, 
termosifoni, sistema fognante più igienico rispetto ai pozzi neri e allacciamento 
all’acquedotto del Vivo90.

Molti altri edifici scolastici vennero occupati da ospedali militari: la scuola 
elementare Saffi in via del nuovo Asilo, il Convitto Nazionale Tolomei, la Scuola 
Normale Femminile e il Convitto per la scuola infermiere e giardino d’infanzia 
(nel Santa Maria Maddalena in via Mattioli). 

Negli ospedali i feriti venivano curati, ma anche assistiti nella eventuale 
riabilitazione, aiutati a tenere informate le famiglie sulla loro condizione e con-
fortati con attenzioni personali come il pacco regalo che venne consegnato per 
Natale91. 

Anche in provincia vennero concessi alla Croce Rossa edifici da adibire ad 
ospedali, come la villa di Castelnuovo del conte Chigi e la villa La Suvera dei 
Bichi Borghesi (per ospitare convalescenti), quella di Castelverdelli (Montalci-
no) della famiglia De Vecchi, quella di Fungaia di Carlo Ballati Nerli, l’ospedale 
“Maestri” di Torrita, il vecchio fabbricato dell’Ospedale di Montepulciano, e altri 
locali a S.Gimignano e Casteldelpiano.

Ma l’aumentato numero di soldati in città (in aggiunta all’87° reggimento 
erano presenti il 124°, il 128° e il 198° battaglione della milizia territoriale), pro-
vocò la requisizione di tanti altri locali per esigenze militari: nel maggio 1915 il 
locale in cui si distribuivano le zuppe economiche venne sgombrato per far posto 
al magazzino viveri del Presidio; le scuole del terzo di S.Martino in Piazza S.Spi-
rito utilizzate dai soldati come caserma; anche il Teatro alla Lizza venne in parte 
occupato, così come la palestra della Mens Sana92.

Alla ricerca di ambienti dove collocare prigionieri di guerra, soldati e uf-
ficiali malati il comando del Presidio chiese alle autorità locali di visitare mona-
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93 Lettera del Soprintendente delle Scuole, Lombardi, del 10 settembre 1915 e del Sindaco Socini 
del 15 settembre 1915. Ivi.

94 Lettere del 5 ottobre 1915, 10, 14 e 20 novembre e 8 dicembre 1915. Ivi. 
95 “La Vedetta Senese”, 9 giugno 1915.

steri per scegliere quelli più adatti allo scopo (Pontignano, Osservanza, Monte 
Oliveto), ma anche numerose ville e palazzi nel centro e nella periferia di Siena. 

Cominciò così un braccio di ferro fra il Comandante del Presidio, che si 
faceva forte delle preminenti esigenze militari e le autorità civili, che cercavano 
di non alterare troppo l’organizzazione della normale vita della città.

Anche le Scuole Leopoldine (il Monna Agnese) vennero chieste per usi 
militari, ma il sindaco Socini resistette, sottolineando che si trattava di una scuo-
la-fabbrica, dalla cui chiusura sarebbe derivato un danno grave alle povere fami-
glie delle ragazze che vi lavoravano93. 

Ad ottobre il comandante del Presidio Militare intimò di sgombrare subito 
le scuole S.Domenico per sistemarvi il 198° battaglione e il convento di S.Fran-
cesco per alloggiare le reclute. 

Il Sindaco rifiutò anche questa imposizione, sottolineando il valore mo-
numentale e artistico del complesso, che sarebbe sicuramente danneggiato dalle 
truppe – come avevano evidenziato anche l’Istituto di Belle Arti e la Soprinten-
denza ai monumenti. Il sindaco non aveva intenzione di cedere e chiese il soste-
gno delle istituzioni culturali: fu solo grazie all’intervento del Ministero dell’I-
struzione (Direzione Belle Arti) che l’autorità militare venne indotta a rinunciare 
a questa pretesa94. 

I soldati presenti in città diventarono migliaia e si dovettero creare strutture 
per tenere sotto controllo questa inconsueta quantità di giovani esuberanti, per 
non lasciarli liberi nelle strade durante le ore di libera uscita. 

Perciò l’Associazione Cattolica Popolare dal novembre 1915 mise a dispo-
sizione i suoi locali in via S.Martino per ospitare la Casa del Soldato, con sale di 
lettura, scrittura e gioco. Fu inaugurata ufficialmente il 6 gennaio 1916, con una 
grande festa cui parteciparono tutte le autorità cittadine (dall’arcivescovo Scac-
cia, al Sindaco e vari consiglieri comunali).

A partire dal giugno 1915 la guerra si fece sentire più vicina, con l’arrivo 
di 300 profughi provenienti dai dintorni di Gorizia, da Tolmino e soprattutto da 
Gradisca d’Isonzo. Erano in prevalenza, donne, vecchi e bambini, che avevano 
lasciato i paesi all’arrivo dei soldati italiani, dopo la fuga degli austriaci che ave-
vano fatto saltare tutti gli stabilimenti industriali della vallata e requisito bestiame 
e carri95. 
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96 “La Vedetta Senese”, 12 giugno 1915.
97 “La Vedetta Senese”, 19 giugno 1915.
98 ACSi, Postunitario, Carteggio X.B, cat.VIII, b.16, lettere dell’agosto 1915.

Al loro arrivo vennero distribuiti in locali precari, fra l’Orfanotrofio S.Mar-
co, la casa delle missioni nel palazzo universitario in via Bandini, l’ex conven-
to delle Clarisse accanto al Santuccio, il Pio Ricovero di Mendicità e le vaste 
camerate di S.Agostino cosparse di paglia. L’organizzazione dell’assistenza era 
affidata al consigliere di Prefettura Francioni, con il contributo delle signore del 
Comitato Pro Patria, che cercavano di venire incontro alle loro necessità primarie 
(coperte, lenzuola, vestiti, ecc.)96.  

Ci si preoccupò soprattutto dei bambini e il Comune affidò ad un maestro 
di Gradisca d’Isonzo l’incarico di tenere un regolare corso di istruzione di bam-
bini delle prime 3 classi delle scuole elementari, che erano circa una ventina. 
Affiancava la scuola un laboratorio di sartoria (ospitato in una sala di Palazzo 
Piccolomini Clementini messa a disposizione dalla contessa Bianca) per dare 
un’occupazione alle giovani profughe. 

Un altro centinaio di profughi, provenienti dalle campagne intorno a Gradi-
sca, trovarono accoglienza a Montepulciano e furono sistemati nel dormitorio di 
S.Girolamo in Fiorenzuola, munito di sacconi e materassi.  Appartenevano tutti a 
12 famiglie numerosissime, che avevano viaggiato per quasi un mese prima di es-
sere assegnati a Montepulciano. La cittadinanza li festeggiò al loro arrivo con un 
corteo festoso, e ricevettero subito un pasto nei locali del patronato scolastico97. 

Questa improvvisa necessità di locali portò, come abbiamo già accennato, a 
sacrificare ambienti soprattutto destinati alle scuole. Fu molto difficile ad ottobre 
1915 riprendere l’attività scolastica regolare, perché non si sapeva dove sistemare 
i 2.500 ragazzi che frequentavano le scuole dei vari gradi. 

Il Comune si mise alla ricerca di soluzioni d’emergenza, con la collabora-
zione dell’Ispettore Scolastico Barni, chiedendo qualche stanza qua e là: al Co-
mitato Senese Donne Cattoliche in Piazza S.Francesco, alle suore di S.Girolamo, 
all’Accademia dei Fisiocritici, alla Chiesa Evangelica, ecc.98. Ci si rivolse anche 
ai proprietari dei grandi palazzi semivuoti del centro storico, ma inutilmente, ed 
il prof. Barni arrivò a dimettersi per protesta dalla commissione comunale, accu-
sandoli di essersi rifiutati con scuse e pretesti. 

Le lezioni ripresero quasi per tutti verso la fine di ottobre, ma solo per 3 ore 
al giorno. Gli alunni delle scuole elementari vennero distribuiti per tutta la città: 
nel Ricreatorio del Costone, nella Casa del Popolo, all’Istituto S.Girolamo, in 
Piazza Umberto, in via S.Martino, addirittura negli uffici dell’Ospedale al Fosso 
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19  “La Vedetta Senese”, 8 e 22 giugno 1916.
20 Ivi, 1 novembre 1916.
21 Ivi, 14 aprile e 9 ottobre, “Il Libero Cittadino”, 14 ottobre 1916.
22 Relazione statistica per l’anno 1916, cit, p.30.
23 “Il Libero Cittadino”, 1 e15 aprile 1916.

dal Sindaco. In effetti venne scoperto un deposito di 50 quintali nella drogheria 
Mosca, anche se il proprietario si difese affermando che era stato autorizzato a 
detenerlo19.

Sui giornali cittadini si lanciavano accuse ai contadini ed ai venditori am-
bulanti, ed in genere ai commercianti perché si approfittavano della buona fede 
degli acquirenti o chiedevano prezzi più alti di quello fissato, come il rivenditore 
di polli del mercato, che venne per questo arrestato20. In particolare i macellai era-
no sospettati di alterare il peso della carne, ed infatti due di loro vennero arrestati 
per frode: uno aveva attaccato sotto il piatto della bilancia circa 130 grammi di 
grasso, l’altro un pezzo di piombo21.

Le autorità pubbliche e associazioni come “L’umanitaria” (erede della So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso), rendendosi conto che il calmiere e la repres-
sione servivano a poco, cercarono di modificare l’organizzazione dei rifornimenti 
alimentari della città, creando un Ente autonomo dei Consumi. Si tennero vari in-
contri preparatori, poi il 14 ottobre 1916 venne formalmente costituito in Palazzo 
Comunale, per entrare in attività nel 1917. L’obiettivo era moderare i prezzi dei 
generi di più largo consumo, controllare l’attività dei mulini e dei forni, organiz-
zare le attrezzature per conservare la carne congelata, aprire un macello comunale 
e un ente provinciale per i consumi22. 

Altro indizio di quanto fosse peggiorata l’alimentazione della popolazione 
civile è l’aumento delle richieste delle cosiddette “zuppe economiche”, cioè di 
chi si rivolgeva alla mensa dei poveri. Chi ne aveva diritto doveva acquistare per 
una cifra modestissima un buono pasto, da presentare poi alla mensa. Fino a giu-
gno 1916 fu gestita dall’Istituto di Mendicità, poi passò al Comitato femminile 
Pro Patria, ma i fondi scarseggiavano.

La situazione si presentava più complessa per la carne, perché il bestiame 
prioritariamente doveva essere inviato sul fronte di guerra e garantire un adegua-
to nutrimento per i combattenti. 

Dopo le requisizioni dell’anno precedente, ad aprile si richiesero nuove 
consegne alla provincia di Siena: 3.149 capi dal peso di 19.000 quintali e un 
valore di 2 milioni e mezzo di lire. Il 17 aprile i proprietari di bestiame incettato 
dovevano presentarlo in Piazza d’Armi, garantendo il peso convenuto e quindi 
sostituendo le femmine gravide, gli animali giovani e quelli magri23. 
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24  “La Vedetta Senese”, 12 gennaio1916.
25 Ivi, 12 settembre 1916.
26 Ivi, 20 maggio 1916.
27  Sui 28 decessi verificatisi nella settimana dal 13 al 19 luglio si contarono 12 bambini sotto 10 

anni. “La Vedetta Senese”, 20 luglio 1916.

Ma l’esercito non avrebbe macellato subito tutti questi animali, per cui era 
necessario garantirne per qualche tempo il mantenimento e così si requisiva an-
che fieno, avena, orzo e paglia. 

La commissione di requisizione dapprima riceveva le denunce dei proprie-
tari sulla quantità di fieno eccedente gli stretti bisogni del bestiame, poi visitava i 
singoli poderi per esaminare i foraggi e stabilirne i prezzi, compresa la pressatura 
e il trasporto alle stazioni ferroviarie24. Le autorità comunali continuarono per 
tutto l’anno a ricercare fieno e paglia, fino a che a settembre stabilirono che tutta 
quella eccedente i bisogni dei proprietari dovesse ritenersi incettata dalla com-
missione, per cui ne proibirono la vendita a privati25. 

Nel maggio del 1916 una seconda incetta di bovini e foraggi prevedeva la for-
nitura da tutto il territorio provinciale di altri 3.600 buoi e 100.000 quintali di fieno. 

Per ogni Comune si doveva stabilire il numero dei capi, minore per le zone 
di montagna e il Chianti, superiore in pianura. La quantità di animali da conferire 
era veramente notevole per un territorio già pesantemente impoverito, e lo stesso 
Prefetto Merlo commentava: “si tratta di una richiesta non indifferente [...] ma 
gli agricoltori senesi chiamati a compiere questo nuovo sacrificio, risponderan-
no con serena volontà”26.  A preoccuparlo soprattutto la situazione dei piccoli 
proprietari che avevano un numero limitato di capi, assolutamente indispensabili 
ai bisogni del podere e perciò raccomandava cautela ai Sindaci nell’assegnare le 
quote di bestiame e fieno. 

Comunque i prelievi forzati continuarono ancora ad ottobre e novembre, 
malgrado la Commissione Provinciale per l’Incetta avesse chiesto di posticiparli 
a dicembre, perché in quel momento si facevano le semine ed i buoi servivano 
per tirare gli aratri. 

La sottrazione di animali da macello determinò una riduzione della carne 
per l’alimentazione dei civili. Venne stabilito che i macellai potessero vendere 
quella fresca solo due giorni a settimana, il giovedì e il venerdì, mentre rimaneva 
autorizzata la vendita delle frattaglie di bovini, ovini, caprini e suini (“specialità” 
del resto niente affatto insolita per i senesi più poveri). I cittadini vennero solleci-
tati a provvedere in proprio con carni alternative, allevando polli e conigli.

Questa situazione difficile determinava difficoltà ad alimentarsi in maniera 
sufficiente, e provocò un aumento della mortalità, soprattutto di quella infantile27. 
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28 Manifesto del Comune di Siena, 19 gennaio 1916, in ACSi, Postunitario, Carteggio XB, cat. 
VIII, b.17.

29 Ivi, Postunitario I, Deliberazioni del Consiglio Comunale, verable del 19 maggio 1916.

Le conseguenze dello stato di guerra, che faceva prevalere le esigenze mi-
litari sulle necessità dei civili, comportarono anche una generale riduzione dei 
servizi pubblici cui la città era abituata. Il servizio di filobus (già in crisi negli 
anni precedenti) venne del tutto sospeso e anche il traffico ferroviario per i cit-
tadini venne ridotto, aumentate le tariffe e diminuiti i collegamenti con Empoli, 
con Chiusi e con Grosseto, perché i vagoni venivano usati a servizio dell’esercito.

A causa del progressivo vertiginoso aumento del prezzo del carbone venne 
ridotto il gas per l’illuminazione pubblica e per uso domestico, che era prodotto 
dall’Officina del gas attraverso la combustione del carbon fossile e già all’inizio 
del 1916 si dové dimezzare il servizio, lasciando al buio molte strade del centro28. 

Ma il carbone serviva anche per scaldarsi e a dicembre non si trovava più. Si 
sospettava che vi fossero depositi segreti di proprietari che non volevano venderlo 
al prezzo di calmiere ed infatti dopo alcune ispezioni furono trovate 3 rivendite che 
ne avevano immagazzinato dai 2 a 4 quintali. Allora il Comune decise di gestire in 
proprio anche la vendita di carbone e brusta in un magazzino di via Dupré.

Invece non si bloccarono i lavori per la costruzione nelle strade cittadine 
della rete di distribuzione dell’acquedotto del Vivo e della fognatura: dopo una 
prima sospensione, perché il direttore lavori ingegner Vanni era stato richiamato, 
appena venne esonerato dal servizio militare, ripresero. D’altra parte la spesa 
principale per l’acquisto di tubi in ghisa e in gres era già stata sostenuta e si pote-
va cominciare ad effettuare gli scavi per posarli nei tratti da via Pantaneto fino al 
Manicomio e poi dal Corso verso via Garibaldi fino alla Stazione. I lavori venne-
ro svolti in economia, cioè direttamente dal personale comunale, e si prevedeva 
di ricorrere agli appalti quando fosse finita guerra29. 

Venne invece completamente stravolto il sistema scolastico, perché la mag-
gior parte delle scuole fu requisita dalle autorità militari e destinata ad altra fun-
zione (soprattutto ospedali), mentre i ragazzi dovettero seguire le lezioni in edifi-
ci inadatti e con orario ridotto. Il livello della formazione venne molto trascurato, 
autorizzando promozioni senza esami, anche per la maturità alla fine del ciclo 
delle scuole medie superiori, come capitò a due personaggi illustri della storia 
cittadina come Mario Bracci e Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Gli studenti più grandi erano considerati per il contributo che avrebbero 
potuto dare allo sforzo bellico e non solo come combattenti. Infatti a settem-
bre del 1916 venne lanciata una iniziativa per promuovere il loro impiego nella 
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fabbricazione di munizioni. Chi avesse aderito doveva frequentare dapprima un 
corso pratico per essere poi assegnato ad un’officina dove avrebbe lavorato quasi 
a tempo pieno, con poche ore soltanto riservate allo studio. Alla presentazione 
dell’iniziativa, nel settembre 1916, parteciparono 70 studenti di età compresa fra 
14 e 17 anni, ma solo 9 poi aderirono30. 

3. L’assistenza ai soldati senesi e alle loro famiglie

Nel corso del 1916 in tutti i comuni della provincia si formarono “Comitati 
per la Preparazione Civile”, che raccoglievano e coordinavano le diverse associa-
zioni già attive per sostenere nei vari bisogni i richiamati senesi, le loro famiglie 
ed i loro figli.

Ma era nel capoluogo che sorse il maggior numero di associazioni con que-
sti scopi. Una delle più attive era la “pro-lana” e si occupava di confezionare in-
dumenti caldi da inviare ai soldati al fronte. Grazie a collette, fiere di beneficienza 
e questue nel gennaio 1916 aveva potuto acquistare 400 kg di lana, preparando 
oltre 2.000 capi, fra calze, passamontagna, guanti, maglioni e sciarpe.

La lavorazione continuò ininterrottamente per tutto l’anno e a dicembre 1916 
si calcolava che vi fossero impegnate 134 signore e signorine, animate dall’anziana 
garibaldina Baldovina Vestri, 250 alunne delle scuole elementari, quelle della scuo-
la Normale e dell’Istituto S.Caterina, le ricoverate e le infermiere del manicomio, 
quelle della clinica Ostetrica e della casa di riposo Butini Bourke31. 

Gli indumenti confezionati venivano inviati in pacchi individuali anche se 
la difficoltà nelle comunicazioni non consentiva una distribuzione regolare e mol-
ti soldati ne erano rimasti privi. Il lavoro era offerto gratuitamente ma si doveva 
acquistare la materia prima e per raccogliere i fondi necessari venne organizzata 
anche una mostra di ventagli, messi a disposizione dalle signore senesi, presso il 
Palazzo del Magnifico in via dei Pellegrini32. 

Alcune dame della Croce Rossa, sotto la direzione di Egle Landi Bruchi, 
erano invece impegnate a confezionare pacchi destinati ai senesi prigionieri di 
guerra in Austria. Le limitazioni imposte dalle autorità militari sul contenuto di 
questi pacchi erano moltissime, anche se era noto che i prigionieri ricevevano un 
pessimo trattamento e spesso pativano la fame fino a morirne, ma non si esitava a 
togliere loro anche questo conforto per punirli di aver ceduto al nemico. 
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Un’altra attività a sostegno dei combattenti era il confezionamento di scal-
darancio, coordinato dal Comitato Senese dell’Opera nazionale dello scaldaran-
cio: a gennaio ne vennero spediti 35.000. Si trattava di piccoli dischetti di carta e 
materia grassa che, accesi, potevano riscaldare una gavetta e consentire di man-
giare una minestra calda. L’aumento dei costi della cera (quella donata dai parroci 
come colatura delle candele non era sufficiente) ne fermò la preparazione, che 
riprese solo nell’ottobre del 1916. Nel dicembre vennero spediti 100 sacchetti 
contenenti ciascuno 1.000 dischetti, preparati anche dai soldati ricoverati e dalle 
giovani operaie in una mobilitazione diffusa. 

Per consentire ai soldati feriti o malati ricoverati negli ospedali senesi di 
dare notizie alle proprie famiglie, un gruppo di signore del Comitato Per la Pa-
tria li aiutava a scrivere a casa, costituendo un vero e proprio Ufficio Notizie33. 
Questo servizio era utile anche a tenere informate le famiglie senesi sulla sorte 
dei loro familiari al fronte, perché le comunicazioni erano difficili e molti mi-
litari non sapevano scrivere. La sezione giovani S.Caterina insieme ai Giovani 
Esploratori di don Nazareno Orlandi aprirono un ufficio in via del Costone dove 
le famiglie che avevano perso un congiunto in guerra, potevano essere aiutate nel 
fare le pratiche per ottenere la pensione governativa34. 

La situazione delle famiglie senesi era molto differenziata, in base alla pro-
fessione svolta dal soldato.

In una situazione privilegiata si trovarono i militari dipendenti della Banca 
Monte dei Paschi, della Provincia, del Comune di Siena, dell’Ospedale Santa 
Maria della Scala e di quello Psichiatrico, cui era stato mantenuto in tutto o in 
parte lo stipendio. Anche molti minatori dell’Amiata, lavorando per una produ-
zione militare come il mercurio, ebbero un trattamento di favore: alcuni vennero 
proprio esentati e quelli che erano partiti per il fronte ricevevano un sussidio 
integrativo dalla Società delle Miniere.

Ad ulteriore tutela dei dipendenti pubblici, alla fine del 1916 veniva stabili-
to che quelli in servizio ricevessero anche l’indennità caro-vita, poi estesa anche 
ai maestri elementari ed altri lavoratori alle prese con l’eccezionale aumento dei 
prezzi35.

Per la maggior parte delle famiglie senesi, della città e della campagna, la 
partenza degli uomini in età lavorativa significò invece un ulteriore impoverimen-
to, e rese necessari aiuti da parte delle istituzioni ma anche di privati benefattori. 
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Lo Stato, attraverso i Distretti militari, erogò la parte prevalente dei sussidi 
alle famiglie dei richiamati che, nel Circondario di Siena, raggiunsero un totale 
di L. 4.172.00036. Il fatto che la maggior parte (614.000 lire) sia stata distribuita 
a Siena non sembra molto spiegabile, sia perché i soldati provenienti dalla città 
appartenevano in maggior misura a famiglie benestanti, sia perché il loro nu-
mero non fu così superiore rispetto agli altri comuni. Forse può aver contribuito 
la maggiore informazione circolata a Siena e l’esistenza di servizi specifici per 
assistere le famiglie che potevano accedere a questo beneficio, ma non sono da 
escludere nemmeno trattamenti di favore.

I vari Comitati di Assistenza e le Congregazioni di carità attivi in tutta la 
provincia di Siena integrarono questa cifra con la beneficienza privata, ma il con-
tributo fu veramente modesto: non si raggiunsero le 300.000 lire, per la metà 
raccolte nel capoluogo37.

Inoltre spesso i sussidi statali venivano erogati a famiglie che non ne ave-
vano davvero bisogno, (a San Casciano Bagni la Commissione Comunale aveva 
commesso una palese ingiustizia assegnandoli a 71 famiglie con proprietà terrie-
re), oppure venivano negati a nuclei veramente poveri (a Sinalunga si era vista 
rifiutare il sussidio la famiglia di un soldato contadino formata dalla moglie, 5 
figli di età compresa fra 3 mesi e 5 anni, genitori e zii ultrasessantenni)38. 

La costituzione di “Comitati per la Preparazione Civile” non fu omogenea 
in tutti i comuni della Provincia. A Radicondoli il comitato non era stato costituito 
per “le aspre competizioni di partito”, mentre a Colle Val d’Elsa si costituì per 
iniziativa del Sindaco un Comitato di Difesa e Assistenza Civile ma non vi aderì 
il Circolo Socialista, mentre lo fece a titolo personale Vittorio Meoni del Partito 
Socialista Riformista39. 

Il Comune di Siena dal giugno 1915 al novembre 1916 erogò piccoli sussidi 
settimanali a 670 famiglie della città per un importo di Lire 117.000: mediamente 
175 lire per quasi un anno, cioè per 50 centesimi il giorno, con cui si comprava 
poco più di un chilo di pane. 
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Ma i fondi non bastavano mai e venne formata una vera e propria com-
missione speciale per la integrazione dei soccorsi alle famiglie dei soldati, che si 
mise a cercare oblazioni dai privati40. 

Si ricorreva allora alle sottoscrizioni fra i più ricchi senesi41 e si organizza-
vano fiere di beneficienza come quella a favore dei mutilati di guerra preparata 
dal Comitato femminile Pro Patria nella Loggia della Mercanzia, sabato 22 aprile 
dalle 18 alle 22, con oggetti donati dai senesi42. Ma sui giornali non mancavano 
critiche ai “maggiori possidenti e ricchi aristocratici e fortunati industriali” che 
non contribuivano abbastanza: e allo scopo si cominciò a pubblicare gli elenchi 
degli oblatori perché fossero di stimolo agli altri43. 

Si raccolsero donazioni nei modi più diversi, ed anche organizzando uno 
spettacolo futurista, il cui incasso non fu però molto elevato.

Per aiutare le madri rimaste sole con figli piccoli, erano già stati aperti 
nell’estate del 1915 diversi ricreatori dove i bambini erano custoditi per l’intera 
giornata, consentendo alle donne di lavorare.

L’iniziativa proseguì nel 1916 fin dall’inizio dell’anno e i vari ricreatori 
accoglievano sia bambini molto piccoli, che quelli che frequentavano la scuola 
elementare.

Il ricreatorio “Garibaldi” riaprì a gennaio all’interno dell’Orfanotrofio, ac-
cogliendo ragazzi che frequentavano le elementari e risultavano in stato di pover-
tà, anche se il loro padre non era soldato. Le attività erano varie, si andava dalla 
ginnastica a lezioni di patriottismo come poterono dimostrare i 60 bambini che il 
20 aprile si esibirono per le autorità cittadine, ricevendo poi una merenda. 

Per l’estate invece il Comitato incaricato dei Ricreatori ebbe difficoltà a re-
perire locali e insegnanti volontari, per cui limitò il servizio ai figli dei richiamati. 
Negli Asili Infantili di via Duprè e via Garibaldi si accolsero i più piccoli da 3 a 
6 anni, mentre quelli fino a 9 anni andarono nelle scuole all’aperto di Fortezza. I 
bambini potevano rimanervi dalle 8 alle 16. In tutto vennero assistiti 450 bambi-
ni, ma lasciando a loro stessi quelli dai 10 anni in su, con evidenti problemi per 
le madri44. Ma l’andamento della guerra cominciò a far aumentare esponenzial-
mente il numero dei ragazzi orfani, che alla metà del 1916 raggiunsero in tutta la 
provincia il numero di 375 fra maschi e femmine. Sorse un Comitato Provinciale 
per gli Orfani di Guerra che stabilì per quelli abitanti in città l’accoglienza all’Or-
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fanotrofio S. Marco, al Collegio Tolomei e al Seminario arcivescovile, mentre si 
preferiva lasciare i figli dei contadini presso le famiglie d’origine in campagna. 
Le autorità motivarono esplicitamente questa scelta con la necessità di non spo-
polare le campagne, ma nei fatti le famiglie mezzadrili era di solito composte da 
più nuclei familiari in grado di aiutarsi a vicenda.

4. Siena accoglie soldati malati e feriti, profughi e prigionieri

Siena si confermò nel 1916 come grande centro ospedaliero. Oltre all’ospe-
dale di Santa Maria della Scala, erano stati allestiti posti letto per feriti e malati 
nella scuola e convitto Normale della Maddalena in via dei Tufi, nelle scuole 
Saffi, nel convitto Tolomei e nel brefotrofio di S.Sebastiano. 

Inoltre le autorità militari utilizzarono a questo scopo (anche se parzialmen-
te) l’ex convento del Santuccio già destinato a scuola elementare, i Conservatori 
Riuniti, l’Istituto Pendola per Sordomuti, l’istituto Santa Teresa, l’Istituto Cam-
pansi, l’istituto di S.Caterina. 

Si calcola che nel corso del 1916 alla stazione di Siena siano arrivati 14 
treni, composti da diversi vagoni ospedale, con almeno 1.250 feriti e malati. Ad 
aprile, per ospitare tutti i militari malati che dovevano sostare nella Stazione Fer-
roviaria prima di partire o essere trasportati all’ospedale, venne innalzato un ten-
done a cura della Croce Rossa45. 

La Croce Rossa continuava a gestire l’Ospedale di Piazza d’Armi, dove 
alla metà di aprile venne allestito, a spese dell’aiuto infermiera americana Louise 
Hoppock, un padiglione disegnato dall’architetto Mariani per i convalescenti che 
potevano stare all’aperto, sotto una copertura leggera46. Fra le infermiere aveva 
prestato servizio la crocerossina Elena Riccomanni, trasferita a metà del 1916 sul 
fronte di guerra e morta nel settembre di quell’anno per aver contratto una malat-
tia mortale, mentre assisteva feriti austriaci nell’Ospedale di Valvason.

La Croce Rossa curò anche l’apertura di ospedali succursali per i convale-
scenti, che però non rimasero aperti in maniera continuativa: nella villa messa a 
disposizione da Fabio Chigi a Castelnuovo Berardenga con 70 letti e nella villa 
La Suvera dei Bichi Borghesi a Pievescola (Casole d’Elsa), dove erano stati ri-
coverati una cinquantina di soldati che avevano subito il congelamento agli arti 
inferiori47. 
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Un’altra categoria di soggetti bisognosi di assistenza si era presentata fin 
dal 1915: donne vecchi e bambini profughi che fuggivano dal fronte di guerra.

Dopo i primi 300 arrivati nel 1915, a giugno si preannunciò l’arrivo di mol-
ti altri che giunsero in effetti dai dintorni di Gorizia, di Tolmino e altre località 
strappate agli austriaci il 24 agosto 1916. Arrivati con il treno da Empoli, furono 
accolti alla Stazione dalle autorità cittadine. In maggioranza si trattava di donne 
anziane e bambini, che furono accompagnati con grandi carrozzoni alle scuole 
comunali di S.Spirito dove ricevettero alcuni generi di conforto48. 

Un altro centinaio di profughi, provenienti dalle campagne intorno a Gradi-
sca, trovarono accoglienza a Montepulciano. 

A Siena vennero quasi tutti sistemati in alloggi provvisori e per garantire 
il loro mantenimento si costituì un Comitato senese di assistenza ai profughi, 
che ricorreva a continue collette, come quella organizzata per la festa di Natale, 
quando le alunne della scuola si esibirono in canti patriottici come l’“Inno a Gra-
disca” o come la strana esibizione del nuotatore Ugo Ferri che si tuffò nella vasca 
natatoria di Fontebranda con il braccio sinistro e le gambe legate, percorrendo 
200 metri con il solo braccio destro49. 

A questo spirito assistenziale si accompagnava un po’ di diffidenza da parte 
dei senesi, tanto che i profughi erano sempre sollecitati a partecipare alle confe-
renze patriottiche come quella tenuta dal prof. Stiattesi all’accademia dei Rozzi, 
per parlare dell’andamento della guerra e ricordare i caduti senesi50. 

Nell’informare il Ministero sulla situazione dei profughi a Siena il Pre-
fetto, nel novembre 1916 si soffermava soprattutto sull’attenzione riservata alle 
ragazze “al fine di intrattenerle in occupazioni e distrazioni di utilità morale ed 
economica”. Raccontava anche che la contessa Bianca Piccolomini Clementini, 
senza dare spiegazioni, non aveva più voluto mettere a disposizione il locale nel 
proprio palazzo per le attività del laboratorio di confezioni. Perciò il Comitato 
aveva organizzato, in tre ambienti ceduti dalla confraternita della Santissima Tri-
nità in via Val di Montone, “un ricreatorio per sottarli (i profughi) all’ozio con 
vantaggio morale, dedicandosi anche all’insegnamento della lingua italiana ai 
giovani sloveni”51.  

La diffidenza dei cittadini verso i profughi era in qualche modo alimentata 
dal sospetto che non fossero davvero sinceri italiani e che potessero essere spie. 
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Si guardava anche con timore ai possibili contatti con i prigionieri austriaci che 
nel corso del 1916 vennero confinati anche nella nostra provincia.

A maggio giunsero a S.Gimignano 150 soldati austriaci fatti prigionieri sul 
Col di Lana52, mentre da agosto 50 ufficiali austriaci e 15 soldati vennero rinchiu-
si nel castello di Bibbiano vicino a Buonconvento53. 

5. Economia di guerra 

Abbiamo già visto gli effetti sul mercato del frumento e della carne deter-
minati dall’intervento dello stato, che aveva comportato il sovvertimento delle 
leggi economiche liberiste.  

Ma nel valutare le conseguenze della guerra, la Relazione annuale della 
Camera di Commercio di Siena del 1916, rilevava (un po’ troppo ottimisticamen-
te) che la gran massa della popolazione cittadina dal lato economico non ebbe a 
risentire danni eccessivi, perché c’era stato un aumento dei sussidi governativi 
e dei salari, mentre erano rimasti fermi quelli di impiegati e pensionati. Come 
abbiamo già osservato tale considerazione non sembra realistica, perché queste 
ultime categorie avevano goduto invece di particolari tutele.

Ma dalla stessa Relazione emergono dati dettagliati sugli effetti delle nuove 
esigenze belliche che sembrano meritevoli di considerazione, come la creazione 
di nuove occasioni di lavoro.  “I prezzi crescenti del carbon fossile e la mancanza 
del carbone di legna perché i carbonai erano stati richiamati e le forti piogge 
dell’autunno impedirono taglio del bosco” imposero la riapertura di molte minie-
re di lignite in tutto il territorio provinciale54.

Quella di Pienza, già gestita dalla ditta Corsi e Lusini, venne potenziata dal 
nuovo proprietario Valerio Lusini di Siena; rimessa in piena attività la miniera 
di Montefollonico e Remellone a Torrita di Siena, quella di Bosco al Lupo nel 
comune di Trequanda; la ditta Monetti riaprì strutture nei comuni di Casole, S.
Giovanni d’Asso e Trequanda.  Nel settembre 1916 la ditta Bassi e Savelli mise 
in attività le cave a Chiusdino, Sovicille e Castellina, mentre la ditta “Miniere 
Carbonifere dell’Italia centrale” ne riaprì a Siena e Castelnuovo; la ditta “Miniere 
Riunite Savelli” una miniera nel comune di Montepulciano e infine la ditta Bora-
sio di Roma acquistò la miniera Murlo55. 
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Le uniche difficoltà derivavano dalla carenza di personale e di mezzi di 
trasporto. Nella Cava di Bossi della “Società Mineraria ed elettrica del Valdarno”, 
nel settembre 1916 mancavano una cinquantina di operai per aggiungerli ai 175 
già dipendenti, che utilizzavano per il trasporto del materiale 37 barrocci e 3 ca-
mion. Anche nella cava di Spannocchia della ditta Bassi e Savelli il numero degli 
addetti era notevole: 60 operai, 15 mulattieri, 8 boari e 30 barrocciai56. 

E’ rilevante osservare che la guerra favorì una modernizzazione dei tra-
sporti con la progressiva sostituzione dei carri tirati da animali con camion a 
motore. 

Lo dimostra una pubblicità della Fiat che compariva sulle pagine della “Ve-
detta Senese” e che recitava: “Siccome le requisizioni di bovini e cavalli rendono 
difficile ai proprietari di fattorie la consegna di foraggi requisiti dalle autorità 
militari, acquistate camion Fiat più capienti e che fanno il lavoro di molti uo-
mini.” La Fiat nel frattempo aveva aperto una succursale a Porta Camollia, uti-
lizzando il vecchio deposito dei filobus, e teneva allo scalo merci della Stazione 
di Siena una gran quantità di camion per trasportare merce di ogni tipo, prodotti 
agricoli, industriali e minerali57. 

Altre industrie estrattive ebbero grandi vantaggi dallo stato di guerra, per-
ché aumentò la domanda soprattutto da parte del Governo, che assicurava paga-
menti sicuri. Così accadde per le miniere di mercurio dell’Amiata, che poterono 
conservare la mano d’opera esentata dal servizio militare, ma anche per le minie-
re di manganese e antimonio, perché questi materiali erano usati nella fabbrica-
zione di armi e proiettili58. 

Ma solo le industrie che lavoravano per conto dello Stato poterono conser-
vare la gran parte dei propri dipendenti, mentre tutte le altre“ ..ebbero a soffrire 
una deficienza di mano d’opera che fu in parte sostituita da quella femminile che 
si dimostrò davvero provvidenziale per molte industrie, non esclusa quella della 
fabbricazione dei laterizi, nella quale disimpegnò, con retribuzioni addirittura 
eccezionali (per donne) lavori che lo addietro erano sempre stati compiuti dalla 
mano d’opera maschile.” In certe situazioni vennero impiegati anche fanciulli e 
vecchi59.

Anche le aziende meccaniche trovarono nuove lucrose commesse nel set-
tore degli armamenti, a cominciare dall’Officina Romei che per prima acquisì 
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un appalto per la fabbricazione di proiettili da artiglieria da 75 mm, poi seguita 
da altre della provincia che si associarono per garantire una maggiore produ-
zione. Nel corso del 1916, cinque officine della provincia di Siena, riunite in 
un consorzio, riuscirono a produrre 16.400 proiettili. Nella ferriera di Colle 
si svolgeva invece la forgiatura delle ogive per granate e la lavorazione delle 
riparelle per shrapnels.

Durante il 1916 il ricorso al personale femminile per sostituire gli operai 
tornitori andati in guerra, si diffuse in tutta la provincia. 

L’allontanamento degli uomini dette occasione alle donne di specializzarsi 
anche in professioni molto particolari. Così la giovanissima signora Bettina Cesa-
rini, consorte del direttore tecnico dello stabilimento fotografico Lombardi richia-
mato alle armi, riuscì ad assicurare l’andamento normale del lavoro della famosa 
ditta, apprendendo le tecniche per realizzare riproduzioni artistiche di pregio60. 

Ma l’attività prevalente, che impiegò più donne senesi, fu – come nel 1915 
- il confezionamento di divise per l’esercito, per le quali il Comune riuscì diretta-
mente ad ottenere diversi appalti, come quello vinto nel febbraio del 1916 per la 
cucitura di 5.000 giacche e pantaloni per l’artiglieria. Furono oltre 500 le donne 
che si presentarono per partecipare al lavoro, e furono smistate in vari ambienti 
per poter lavorare in gruppo: in alcune sale adiacenti la sala del Teatro dei Rozzi, 
nell’Orfanotrofio, negli istituti S.Caterina e S.Girolamo, dove partecipavano an-
che le profughe dimoranti a Siena. Non solo le donne ricevevano un salario più 
alto di quello dato dai privati, ma nel fare il bilancio finale si registrò un avanzo di 
L. 2900 che fu destinato all’assistenza civile e per integrare i sussidi alle famiglie 
dei richiamati.

Nel maggio il Comune ottenne la fornitura di altri 15.000 paia di pantaloni 
militari e a novembre per la cucitura di divise per l’artiglieria61. 

6. La Chiesa e lo spirito pubblico

Una delle questioni più discusse era l’effettiva condivisione degli scopi del-
la guerra da parte della Chiesa senese. Bisogna dire che sul piano dell’assistenza 
le associazioni cattoliche si impegnarono moltissimo, e fra l’altro la cooperativa 
S.Giuseppe, operò fattivamente per produrre pane a poco prezzo e nel gennaio 
1916 aprì in via dei Fusari un moderno forno con impastatrici meccaniche e mo-
lini a cilindri.
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L’iniziativa più significativa fu l’inaugurazione a gennaio 1916, nei locali 
dell’Associazione Cattolica Popolare in via S.Martino, di una Casa del Soldato, 
dove si organizzavano “onesti divertimenti, letture e conferenze educative e mo-
rali”, per tenere sotto controllo un gran numero di giovani uomini che avrebbero 
potuto assumere comportamenti pericolosi. Nelle sale della Casa del soldato si 
poteva giuocare a biliardo, leggere, e anche scrivere a casa. 

L’impegno delle autorità ecclesiastiche era di dimostrare sostegno alla 
guerra per un sentimento di obbedienza alle leggi della patria, ma lo stesso Ar-
civescovo Scaccia nella Lettera Pastorale della quaresima 1916 scriveva: “La 
guerra, in quanto è voluta e preparata dalla nequizia degli uomini, noi dobbiamo 
detestarla [...] L’orrendo uragano che si scatenò in Europa, come sapientemente 
notava il Pontefice, è frutto degli odi di razza portati al parossismo, dai rancori 
che dividono i popoli e li spingono forsennatamente alla conquista affannosa di 
supremazie militari, di egemonie politiche, di espansioni imperialistiche, di mo-
nopoli economici”62. Eppure lo stesso Arcivescovo partecipò a tutte le cerimonie 
celebrative della guerra, al fianco delle autorità cittadine.

Anche la Chiesa senese non era un organismo compatto, dall’univoco com-
portamento e tale ambiguità espose il mondo cattolico a polemiche feroci da parte 
dei partiti anticlericali e massonici fautori del conflitto, che si manifestavano non 
solo nelle denunce di quei parroci che durante la messa sostenevano le ragioni 
della pace, ma soprattutto in un attacco continuo verso le iniziative di Don Naz-
zareno Orlandi e il giornale da lui diretto “Il Popolo di Siena”. Eppure nel suo 
ricreatorio era stato creato il corpo dei Giovani Esploratori e i giovani che lo 
frequentavano si impegnavano in molte iniziative assistenziali.

L’atteggiamento dei parroci più a contatto con i fedeli dipendeva dalle sin-
gole convinzioni personali: come si legge in una relazione del Prefetto  il sacer-
dote Passagli di Pievescola non era amato dalla popolazione “perché gran propa-
gandista a favore della guerra attuale mentre i parrocchiani sono dediti ai lavori 
rurali, di scarsa cultura e di poco elevati sentimenti”, invece il parroco Assuero 
Piochi lasciava a desiderare nella condotta politica, perché contrario alla guerra e 
alle istituzioni dello Stato63.

Eppure la commissione incaricata della censura dei giornali senesi impedì 
la pubblicazione su “La Gazzetta di Siena” del 15 ottobre, di notizie e opinione 
anticlericali, come un articolo che accusava i canonici di essere imboscati e la 
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lettera di un soldato di Montepulciano alla famiglia, nella quale si raccontava che 
40 preti erano stati arrestati per alto tradimento, avendo allestito un servizio di 
telefoni sotterranei comunicanti con il nemico64. 

Le polemiche sul presunto neutralismo di una parte della città costituivano 
un modo per i giornali interventisti (gli unici ad essere pubblicati visto che tutti 
gli altri erano stati chiusi) per creare tensioni nella popolazione ed impaurirla 
con l’idea del nemico interno da cui guardarsi. Così a novembre su “la Vedetta 
Senese” si affermava che il neutralismo senese era “infiltrato in tutte le classi 
sociali e più nelle alte disgraziatamente che nelle basse”, e accuse simili erano 
state formulate sul “Nuovo Giornale”, tanto da indurre il sindaco ad intervenire 
per ribadire lo spirito patriottico dei senesi65. 

E’ vero che l’ostilità verso la guerra era diffusa per ragioni diverse fra le 
classi più povere ed anche nei ceti più elevati, ma le autorità erano preoccupate 
soprattutto perché tale sentimento appariva diffuso in una categoria importante, 
come i maestri elementari, in grado di influenzare la gioventù.

La questione era stata segnalata dal sindaco di Colle Val d’Elsa, Ceramelli 
in una relazione inviata al Prefetto. Il 28 febbraio 1916, in quella cittadina si 
era svolta una riunione di maestri in preparazione del convegno degli inse-
gnanti toscani che si sarebbe tenuto a Firenze, durante la quale si “rivelò una 
deplorevole depressione del sentimento patriottico nella grande maggioranza 
di coloro a cui è affidata l’educazione civili delle giovani generazioni”. In par-
ticolare aveva rivolto le sue accuse alla maestra Comi, e ai maestri Bastianoni 
e Lolini, perché non aderivano all’idea di un convegno a sostegno della guerra 
nazionale e condividevano l’opinione dominante a Colle Val d’Elsa dove “il 
sentimento patriottico e la coscienza nazionale è qui oltremodo depressa e ben 
spesso mancante nelle nostre classi popolari, avvelenate da oltre un trentennio 
di assidua propaganda socialista e anarchica ed allevate nel dispregio dell’or-
dine e della patria”66. 

Effettivamente i maestri non parteciparono al Convegno magistrale toscano 
svoltosi a Firenze nel marzo di quell’anno, e per questo furono biasimati dalla 
Giunta Comunale e dal giornale “Il Libero Cittadino”, che chiese provvedimenti 
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più severi e una denuncia alle autorità, affermando che i maestri, che dovrebbero 
collaborare alla propaganda, erano invece per lo più socialisti pacifisti67. 

Effettivamente il congresso di Bologna dell’Unione Magistrale Nazionale 
era stato organizzato per allontanare il presidente socialista, sostituendolo con 
un soggetto più vicino al governo come l’on. Comandini, e questo cambio venne 
fortemente criticato dal giornale cattolico “Il Popolo di Siena”. 

Le iniziative per cercare di tenere sotto controllo l’opinione pubblica e 
diffondere un sentimento patriottico a sostegno della guerra consistevano in 
sempre più frequenti conferenze pubbliche, ed in un’accentuazione del control-
lo poliziesco. 

Anche le spie erano utili per scovare potenziali disfattisti, come quella che 
aveva denunciato Galileo Cucini, detto Gallina, perché il 17 aprile 1916 in un 
ristorante, aveva dato notizie negative sull’andamento della guerra: arrestato, fu 
condannato a 25 giorni di carcere, anche se il suo avvocato era riuscito a ridurre 
l’accaduto alle chiacchiere di un ubriaco, che era sempre stato un buon patriota68.

Una delle tecniche propagandistiche era quella di dipingere gli austriaci a 
caratteri foschi, attribuendo loro tutte le possibili iniquità, e per rinfocolare tali 
sentimenti nel dicembre 1916 venne costituita anche a Siena una Lega anti au-
stro-tedesca, che come prima attività distribuì doni ai soldati degenti negli ospe-
dali di Siena69.

7. La sostituzione del Sindaco 

Per completare il panorama del dibattito politico cittadino, nel quale l’anda-
mento della guerra si intrecciava con la più tradizionale gestione del potere legata 
al Monte dei Paschi, bisogna dare conto delle dimissioni del Sindaco Socini e 
della sua sostituzione con Pannocchieschi D’Elci.

All’origine di questo cambio una ragione sostanziale ed un’altra, proclama-
ta ma apparentemente secondaria, seppur meritevole di approfondimento. 

Quella sostanziale è la discordanza di opinioni all’interno della maggioran-
za e della Giunta sulla nomina del nuovo provveditore della Banca: Socini dette 
le dimissioni il 14 luglio perché non avrebbe voluto che la designazione avve-
nisse per chiamata diretta (temendo che la scelta sarebbe caduta sul provveditore 
reggente Alfredo Bruchi, uomo di grande potere e con appoggi importanti nella 
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massoneria) ma mediante un concorso. Si trattò solo di una prima avvisaglia dei 
contrasti che sarebbero scoppiati successivamente, perché le dimissioni vennero 
ritirate il 29 luglio70. 

A questa polemica si aggiunse alla fine di luglio la decisione della Giunta 
Comunale di negare alla società fra i superstiti garibaldini di commemorare l’an-
niversario della battaglia di Bezzecca e contemporaneamente il martirio di Cesare 
Battisti, con una cerimonia nella sala del Mappamondo, perché, si disse, la sala 
veniva concessa solo per “circostanze eccezionalissime” e per iniziative molto 
affollate71.  Quando gli organizzatori decisero di spostare la commemorazione al 
Teatro dei Rinnovati, la Giunta presentò le sue dimissioni lamentando – un po’ 
pretestuosamente - di essere stata esclusa dalla sua preparazione72. 

La commemorazione di Cesare Battisti si tenne poi effettivamente il 20 
agosto nel Teatro dei Rinnovati, con una grande partecipazione di cittadini. 

Dopo qualche giorno il Sindaco Livio Socini e la Giunta presentarono le 
dimissioni, apparentemente per questa divergenza su come commemorare Cesare 
Battisti. O si era trattato di un pretesto, che rivelava divisioni profonde nella po-
litica cittadina, oppure aveva pesato la sua appartenenza al partito socialista, ma 
in ogni caso si trattò di una dimostrazione di ottusità politica, vista l’impressione 
provocata nel popolo dall’orribile messa in scena degli austriaci, con l’impicca-
gione pubblica a Trento73. 

Al Consiglio comunale del 13 settembre 1916 venne eletto il nuovo Sinda-
co Emanuello D’Elci Pannocchieschi.

Era rimasta invece insoluta la questione della nomina del provveditore del 
Monte Paschi, e la nuova amministrazione ad ottobre decise di sceglierlo median-
te concorso. Ma l’influenza di Alfredo Bruchi stava crescendo, per cui nessuno 
dei candidati che si erano presentati venne ritenuto adeguato dal Consiglio Co-
munale e nel 1917 si finì per chiamarlo direttamente a ricoprire la carica74. 

lauRa vIgnI
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MATTI DI GUERRA DEL SAN NICCOLÒ
Il manicomio di Siena nel primo conflitto mondiale

Insieme alle altre strutture ospedaliere senesi, ad essere coinvolto negli ef-
fetti della Grande Guerra in zone lontane dal fronte fu anche, e forse in posizio-
ne preminente, l’Ospedale Psichiatrico di S. Niccolò, chiamato ad accogliere un 
numero notevole di militari che manifestavano varie forme di disagio psichico, 
ad osservarli, a sottoporli a terapia e a stilare diagnosi che furono anche delle 
sentenze per il destino di ciascuno di loro. In questo breve saggio si raccontano 
alcuni aspetti di questa attività straordinaria, insieme agli effetti che ebbe sul fun-
zionamento del manicomio e sulla condizione dell’intera comunità dei ricoverati.

Il periodo più critico si presentò sicuramente nel 1917, quando arrivarono 
dal manicomio di San Lazzaro di Reggio Emilia, a scaglioni ravvicinati, vari 
plotoni di soldati impazziti. Per un totale di 359. Nessuna fonte racconta come 
avvennero gli arrivi. Quasi sicuramente in treno, su tradotte sanitarie, fino alla 
stazione ferroviaria che allora si trovava subito fuori dalla Barriera di San Lo-
renzo. Poi probabilmente con camion messi a disposizione dall’esercito. E nella 
massima riservatezza, perché un trasferimento palese di tante persone dall’aspet-
to stranito, vigilate da carabinieri e infermieri, in direzione di Porta Romana nelle 
cui vicinanze si trovava l’Ospedale psichiatrico di San Niccolò, sarebbe stato uno 
spettacolo che avrebbe potuto produrre un pessimo effetto sullo spirito pubblico 
dei cittadini senesi. Tuttavia notizie e dicerie varcarono di sicuro l’altezza delle 
mura e delle cancellate che circondavano gli edifici manicomiali. Cosicché anche 
Siena venne a sapere – o meglio ad avere la conferma, perché avvisaglie nume-
ricamente percepibili c’erano state fin dall’anno precedente – che la guerra, oltre 
ai morti in combattimento o per malattia, ai feriti, ai mutilati e ai contagiati, stava 
provocando anche un altro effetto, quello della perdita del lume della ragione in 
schiere considerevoli di soldati. 

La presenza di militari fra i ricoverati del San Niccolò non era una novità. 
«Soldati di terra e di mare – scriveva il medico alienista Virgilio Grassi, autore di 
statistiche alle quali in questo saggio si attinge ampiamente – da vari anni sono 
stati ospitalizzati nel nostro manicomio, in forza di una speciale convenzione che 
fa qui accogliere i militari alienati dell’8° Corpo di Armata e del Dipartimento 
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Marittimo di La Spezia»1. Ed infatti nel primo bimestre del 1915 ne erano stati 
ricoverati 13, per effetto di una leva obbligatoria che non sempre era capace di 
individuare e di escludere dal servizio chi manifestava dei problemi psichici e tanto 
meno di riconoscere chi avrebbe potuto sviluppare patologie una volta sottoposto al 
regime della caserma. Ma la dimensione che assunse il fenomeno dopo l’ingresso 
in guerra dell’Italia  fu del tutto inaspettata e tale da mettere in difficoltà il sistema 
di accoglienza e di controllo, nonché i parametri con i quali i medici avevano fino a 
quel momento affrontato il percorso diagnostico e curativo. «Mai però – continua-
va Grassi senza presumere di essere in presenza di una timida avvisaglia – erano 
arrivati al numero di quest’anno, in cui se ne accolsero 37 dei quali 35 da spedali 
militari e 2 da altri manicomi»2. Ciò avvenne in linea con quanto stava accadendo 
sul piano nazionale, sebbene con qualche attenuazione perché il manicomio di Sie-
na fu un ricovero di salute mentale in cui giunsero soldati che avevano già un loro 
iter in altre strutture ospedaliere e in altri reparti psichiatrici.  

Secondo i calcoli riportati da Antonio Gibelli3, negli anni del conflitto, 
i militari italiani ospedalizzati per pazzia furono circa 40.000, un numero che 
configurò una sorta di epidemia, una moltiplicazione esponenziale di turbe neu-
ropsichiatriche capace, sommandosi al contemporaneo propagarsi delle malattie 
infettive – la principale fu la tubercolosi4 –, di mettere letteralmente fuori com-
battimento moltitudini di richiamati. 

Nonostante i segnali sugli effetti psicopatogeni di una lunga guerra di posi-
zione e di logoramento, connotata dall’impiego massiccio delle artiglierie anche 
in condizione di stallo e delle mitragliatrici in condizione di attacco, evidenziati 
all’inizio del secolo nel conflitto russo-giapponese, gli Stati belligeranti non si 
erano preparati ad una insorgenza di vaste proporzioni. Neppure l’Italia, che do-
vette istituire in fretta e furia un servizio neuropsichiatrico militare, articolato in 
un primo soccorso in zona di combattimento per ognuna delle quattro Armate – la 
creazione di aree apposite in ospedali da campo e di villaggetti psichiatrici furono 
due delle soluzioni adottate –, in reparti neurologici nelle retrovie più prossime 
al fronte e, a distanza crescente,  in strutture manicomiali disseminate nelle varie 
regioni del centro e del sud della penisola5. 
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Da subito intenso si rivelò il lavoro a cui vennero chiamati gli psichiatri 
militari. Per averne percezione basta ricordare che Arturo Morselli, direttore del 
servizio psichiatrico della Prima Armata, in dodici mesi, giudicò con la sua éq-
uipe ben 3.174 casi, con una media superiore agli 8 al giorno, feste comandate 
comprese. Malgrado la tendenza, indotta dallo Stato Maggiore, a rispedire in ser-
vizio il più alto numero possibile di ricoverati – sempre Morselli riferì che di 695 
epilettici che gli comparvero davanti «solo l’1,3 per cento vennero riconosciuti 
ammalati […], mentre ben il 74,8 per cento» furono considerati «simulatori e 
rinviati in servizio incondizionato, oltre al 9,8 per cento rinviati in servizio in-
condizionato temporaneo a causa di affezioni fisiche concomitanti»6 – rimase 
comunque consistente l’entità di coloro per i quali fu impossibile non prescrivere 
un prolungamento degli accertamenti e delle cure, anche perché risultavano ef-
fettivamente di ostacolo alle operazioni belliche – salvo i casi in cui un sospetto 
deficit intellettivo venne addirittura giudicato funzionale ad impieghi nelle azioni 
più pericolose – e inutili nei servizi sedentari. Dal flusso derivante dallo sgreto-
lamento di questo blocco – che si intendeva mantenere il più possibile vicino al 
fronte perché si pensava che la prossimità alla trincea avrebbe favorito un più 
facile riadattamento ad essa7, ma che evidentemente era debordante – vennero 
investiti i manicomi lontani dalle linee di combattimento, compreso il San Nic-
colò. Soprattutto dopo Caporetto, quando anche la rete ospedaliera psichiatrica fu 
sconvolta al pari di ogni altra struttura sanitaria e logistica.

La massificazione e la meccanizzazione della tecnica militare con le sue 
conseguenze sulla  vita e sulla morte, il peso di una propaganda che obbligava 
al pensiero unico o a nessun pensiero, una disciplina ferrea molto spesso ol-
tre il limite dell’insensatezza, l’alternanza psicologicamente devastante fra il 
momento dell’assalto ai reticolati e alle mitragliatrici delle trincee nemiche e 
la lunga attesa durante giornate ricolme di nulla, la visione dei compagni ca-
duti nella terra di nessuno e la certezza che, ad ogni nuovo grido “Fuori dalla 
trincea! Avanti Savoia!” aumentavano le probabilità di fare la loro stessa fine, 
il “vento degli obici”, ovvero gli effetti sonori delle deflagrazioni ravvicinate 
di proiettili di artiglieria, la sepoltura sotto cumuli di terra e di macerie causati 
dalle esplosioni, le fatiche e le privazioni delle marce e dei lunghi presidi in 
avamposti sperduti, se non dettero vita nell’esercito italiano a forme di dissenso 
e di opposizione collettive e politicamente connotate8, produssero tuttavia due 
atteggiamenti, entrambi con caratteristiche di massa. Da una parte l’accettazione 
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gregaria e rassegnata di un destino inevitabile che, per quanto criticata da quanti 
avrebbero preteso un più brillante spirito guerriero, una più entusiastica parteci-
pazione interiore ed esteriore nell’affrontare il dovere da rendere alla patria, fu 
forse la maggiore forza d’inerzia capace di consentire il prosieguo dei combatti-
menti anche nei momenti critici. Dall’altra una gamma variegata di modalità di 
fuga individuale dal totalizzante ingranaggio bellico, chiuso e privo di alterna-
tive, espresse più di rado nella diserzione e nell’indisciplina, molto più spesso 
nell’autolesionismo – recrudescenza di un tradizionale modo di contrapporsi alla 
leva obbligatoria del mondo contadino da cui proveniva la maggior parte dei 
soldati – e poco più oltre, con un ulteriore passo verso la disperata distorsione 
dell’anima, nel varcare la porta oscura della follia.

Come si rapportarono gli psichiatri, sia militari che civili, ai tanti alienati 
che giungevano al loro cospetto esibendo le sintomatologie più varie – sordomu-
tismo, stupore, paralisi, cecità, amnesia, puerilismo, allucinazione, delirio –, che 
se ne stavano «ricurvi, le braccia incrociate sul ventre, la testa reclinata»9 in una 
perenne difesa da piogge di proiettili e di schegge, lo sguardo fisso, l’espressione 
impenetrabile, che si agitavano o tentavano di fuggire non appena sentivano qual-
che rumore, che cadevano in preda a convulsioni e a crisi epilettiche? La quasi 
totalità operò in linea con la preparazione organicista di ascendenza lombrosiana, 
peraltro molto più funzionale della poco diffusa teoria freudiana ad assolvere la 
guerra dal sospetto di essere copiosa fonte di follia, o comunque a derubricarla 
a causa di lesioni organiche al sistema nervoso, oppure, in assenza di esse, a fat-
tore scatenante di una predisposizione biologica alla malattia mentale, sfuggita 
all’osservazione antropometrica nel momento dell’arruolamento. Impostazione 
questa che implicava non irrilevanti conseguenze anche sul piano medicolegale 
perché restringeva fortemente il numero di coloro che avrebbero potuto chiedere 
un risarcimento alla Stato per danni attribuibili al servizio.

In sostanza, ciò che si andò principalmente a indagare fu il gentilizio 
tarato – ascendenti segnati dallo stigma di turbe e deficit – di individui che 
per questo motivo erano da considerare non adeguatamente evoluti, deboli, 
predisposti alla degenerazione, come se la guerra fosse una grande griglia, un 
possente rilevatore di «esseri inferiori, residui di un passato antropologico non 
ancora plasmato dalla civiltà in ascesa»10. L’altra indagine principale riguardò 
la simulazione, cioè l’artificio, il trucco di chi matto non era, ma da matto face-
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11 Ibid. p. 155.

va per allontanarsi in via temporanea o definitiva dalla prima linea, o per non 
arrivarci neppure, o per non incorrere in sanzioni troppo severe a seguito di atti 
di autolesionismo e di indisciplina, o per evitare il plotone di esecuzione in caso 
di accusa di diserzione. 

Tre furono le finalità che lo Stato Maggiore affidò al servizio psichiatrico 
militare e, a cascata, a quello civile: guarire i soggetti ricoverati per poterli di nuovo 
impiegare in operazioni belliche; individuare la simulazione affinché venisse puni-
ta in maniera esemplare – sulla simulazione, come e più che sull’autolesionismo, 
non fosse altro che per la maggiore ambiguità del campo diagnostico, si ingaggiò 
una “guerra nella guerra” fra medici e soldati, i primi attenti a nascondere i criteri 
delle loro valutazioni, i secondi pronti a carpirne i segreti per manifestare sintomi 
e raccontare vicende personali e familiari che rendessero credibile la sofferenza 
che manifestavano e dichiaravano –; infine, congedare quanti non potevano più far 
parte dell’esercito perché rivelatisi con certezza portatori di una inferiorità organica 
che inquinava la saldezza della grande macchina combattente. 

Mossi dal forte spirito patriottico che animò la maggior parte di loro, gli psi-
chiatri militari e civili, nel perseguire questi “ordini” attinsero ai metodi curativi tra-
dizionali, non mancando di condurre delle sperimentazioni, in particolare quando 
più che sanare si intese investigare l’inganno e smascherare il colpevole. Pertanto, 
il mantenimento in stato di osservazione, la persuasione, la suggestione, l’ipnosi, 
l’allettamento forzato, il contenimento in caso di agitazione, la segregazione, l’inie-
zione di medicinali ricostituenti, le pressioni, le trazioni, le costrizioni di parti del 
corpo, l’eterizzazione, le scariche di corrente faradica, le purghe fino allo sfinimen-
to, le docce gelate furono metodi combinati in vario modo e a vari gradi di intensità. 
Ne conseguì che spesso «l’autorevolezza del medico» si fece «minacciosa aggressi-
vità, terrorismo e violenza» e «l’azione investigativa, medicolegale, quella punitiva 
e quella “terapeutica” (o riabilitativa)»11 finirono per identificarsi.

Soltanto nella parte terminale del conflitto, anche per la presenza di ma-
nifestazioni di follia fra gli ufficiali che provenivano da classi sociali in cui, a 
differenza che nel mondo popolare e soprattutto in quello contadino, l’evoluzione 
verso la civilizzazione la si dava per compiuta, cominciarono ad affacciarsi dubbi 
che le condizioni della guerra di trincea e gli shock da deflagrazione, da seppel-
limento, da bagliori esplosivi, da reiterate visioni di sangue e di morte, potessero 
avere un ruolo preminente nel causare disturbi mentali. Dubbi esposti nella vera 
e propria messe di studi e di relazioni su pubblicazioni specializzate, cresciuta 
rigogliosissima durante tutto il periodo bellico, che fecero la loro comparsa anche 
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12 Per la storia del S. Niccolò cfr. A. D’Ormea, L’ospedale psichiatrico di S. Niccolò in Siena 
della Società di Esecutori di Pie Disposizioni (1818-1934), Siena, Arti Grafiche S. Bernardino, 1935; F. 
Vannozzi (a cura), San Niccolò di Siena: storia di un villaggio manicomiale, Milano, Mazzotta, 2007.

13 Per avere la dimensione dello spazio dato all’ergoterapia al San Niccolò è opportuno ricordare 
che, negli anni immediatamente precedenti la guerra, furono in media 203 al giorno gli uomini impiegati 
in lavori da calzolai, fabbri, falegnami, materassai, verniciai, muratori, tessitori, legatori di libri, battitori 
e tintori di sparto, impagliatori, ortolani, braccianti, giardinieri, facchini, sterratori, cuochi, assistenti alla 
farmacia, e in mansioni di servizio. Sempre in media giornaliera furono 174 le donne impiegate come 
cucitrici, filatrici, calzettaie, tessitrici, magliaie, guardarobiere. Ciò significa che circa un terzo dei rico-
verati era coinvolto in attività lavorative. Cfr. V. Grassi, Relazione statistico-clinica del Manicomio di S. 
Niccolò in Siena per il quadriennio 1912-1915, cit., p. 114.

14 A. D’Ormea, L’ospedale psichiatrico di S. Niccolò in Siena della Società di Esecutori di Pie 
Disposizioni (1818-1934), cit, pp. 64-66.

15 Ibid., p. 67.

sulla “Rassegna di Studi Psichiatrici”, la rivista fondata da Antonio D’Ormea, 
medico primario del San Niccolò. 

Al momento dell’ingresso in guerra dell’Italia, il San Niccolò aveva alle spal-
le novantasette anni di storia12 trascorsa in simbiosi con la Società di Esecutori 
di Pie Disposizioni, sodalizio medievale, elemosiniero e penitenziale, erede della 
Compagnia della Madonna sotto le Volte del Santa Maria della Scala o dei Discipli-
nati, che ne era la proprietaria e che, attraverso il Consiglio Generale e il  Consiglio 
Esecutivo, nominava il direttore, assumeva tutte le decisioni più importanti e redi-
geva un bilancio congiunto. Dalla metà dell’Ottocento, sotto la guida di Carlo Livi 
e dei suoi allievi Ugo Palmerini e Paolo Funaioli, il manicomio senese era divenuto 
una vera e propria cittadella autonoma secondo il modello del manicomio diffuso, 
articolata in ambienti in cui i ricoverati vivevano rigidamente separati per sesso e 
per psicopatologia, in edifici per pazienti di famiglie facoltose in grado di pagare 
una retta, in un istituto medico e psicopedagogico per minorenni, e dotata di lavan-
deria, cucine, forno per la panificazione, infermeria, laboratori di analisi, gabinetto 
semiologico e terapeutico, ma soprattutto di campi e di opifici – la colonia agricola 
e la colonia industriale – in cui praticare l’ergoterapia, nella convinzione che il la-
voro potesse essere di per sé un coadiutore terapico, o comunque un sollievo della 
vita in reclusione rispetto alla condizione di inattività permanente13. Questa orga-
nizzazione aveva consentito di accogliere alienati non solo dalla provincia di Siena, 
ma anche da Grosseto, Viterbo, Arezzo, Pisa, Livorno, Massa Carrara, Firenze e di 
raggiungere numeri ragguardevoli, tanto che la popolazione manicomiale, dai 79 
degenti del 1818, nel 1897 aveva superato il migliaio14. 

Nel nuovo secolo si ebbe una crescita ulteriore, rafforzata, come già detto, 
durante il conflitto15: i 1.267 degenti alla fine del 1915 salirono a 1.487 nel 1916, 
ed oscillarono fra i 1.431 del 1917 e i 1.471 del 1918. I ricoverati in ogni anno, 
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16 V. Grassi, Relazione statistico-clinica del Manicomio di S. Niccolò in Siena per il quadriennio 
1916-1919, in “Rassegna di studi psichiatrici”, anno 1920, p. 275 e p. 291.

17 V. Grassi, Relazione statistico-clinica del Manicomio di S. Niccolò in Siena per il quadriennio 
1916-1919, in “Rassegna di studi psichiatrici”, anno 1920, p. 280.

nel triennio 1916-1918 – al quale si riferiscono tutte le cifre successive – furono 
694 nel 1916 (276 donne), 906 nel 1917 (196 donne), 740 nel 1918 (264 donne). 
L’aumento avvenne nonostante che l’accettazione diretta di alienati civili regi-
strasse invece una diminuzione – 219, 210 e 168 dalla provincia di Siena, 366, 
312 e 277 dall’insieme delle province – attribuibile a fattori come l’aumento 
del prezzo della retta, che spingeva famiglie e Amministrazioni provinciali a far 
ricorso ad ospizi e ad enti di assistenza meno costosi del manicomio, o come la 
scelta quasi obbligata delle famiglie contadine mezzadrili, depauperate dai richia-
mi nell’esercito delle braccia giovanili indispensabili alla coltivazione dei poderi, 
ad impiegare nei campi anche le energie residue dei deficienti e dei vecchi ormai 
mentalmente deboli, i quali in altra situazione sarebbero stati probabilmente av-
viati alla reclusione manicomiale.    

Qualunque sia stata la causa prevalente di questa rilevanza statistica, intor-
no a cui si interrogarono anche Antonio D’Ormea e Virgilio Grassi16 – tendendo 
comunque ad escludere che si trattasse dell’effetto di una diminuzione della paz-
zia nella popolazione –, da essa risulta ancor più chiaro quanto l’incremento dei 
ricoveri dipese da cause belliche, sia con i trasferimenti di civili da altri manico-
mi, soprattutto di centri urbani in zona di  guerra, come Venezia, Fratta Polesine, 
Treviso, Padova – 244 nel 1916, 109 e 318 nei due anni successivi17 –, sia con 
l’arrivo sempre più cospicuo di militari. Furono queste due sorgenti che crearono 
un flusso in grado di riempire abbondantemente i vuoti lasciati dalla decisione, 
presa nel 1917 dalla Provincia di Grosseto, di inviare i pazzi civili del suo territo-
rio al  frenocomio di Volterra, dove la spesa per la retta era inferiore che a Siena. 
Scelta che, a conti fatti, ebbe l’effetto benefico di contenere il sovraffollamento.  

Soldati ammessi al San Niccolò nel periodo 1915-1918
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18 Ibid., p. 317.
19 Per una lettura delle cartelle cliniche dal punto di vista antropologico cfr. F. muGnaini, Echi 

di guerra al San Niccolò, in L’esperienza della Grande Guerra a Siena. Approfondimenti a margine 
della mostra Fotografi in trincea. La Grande Guerra negli occhi dei soldati senesi, Firenze, Edizioni 
Polistampa, 2016

Dei 720 militari ammessi fra il 1916 e il 1918, secondo un afflusso che 
rispecchiò l’andamento delle operazioni militari e il crescendo di violenza nel 
succedersi di offensive, trinceramenti, ritirate, controffensive, 214 provennero da 
caserme, centri sanitari, carceri, o domicilio in Siena e provincia, 124 dall’Ospe-
dale Militare Marittimo di La Spezia, 359, come già ricordato, dal San Lazzaro di 
Reggio Emilia, centro neuropsichiatrico di prima importanza, 21 da Udine, 1 da 
Imola e 1 dal carcere di Rovigo. Molti portavano i segni dell’esperienza di prima 
linea. Molti altri appartenevano alla schiera di coloro per i quali il distacco dalla 
famiglia, la rescissione delle radici ambientali, l’abbandono forzato degli inte-
ressi e soprattutto la paura da sentito dire, cioè da racconto di quanti tornavano 
dal fronte feriti o mutilati, o semplicemente per una licenza, furono sufficienti a 
gettarli in stato di prostrazione e di agitazione.

La psicopatia più diffusa, rilevata dagli alienisti del manicomio senese, nei 
limiti scientifici condizionati dalla genericità dei documenti di corredo alle ammis-
sioni, e dalla difficoltà diagnostica determinata da una grande varietà di sintomi 
che rendeva quanto mai restrittivo l’incasellamento nelle tradizionali categorie pa-
tologiche, risultò essere la psicosi maniaco depressiva, seguita da amenza, psicosi 
epilettica, demenza precoce, frenastenia, nevrastenia, alcolismo, psicosi degenera-
tiva. I tempi di ricovero oscillarono in prevalenza fra i due e i cinque mesi. Furono 
115 i soldati che vennero dichiarati guariti e rinviati ai corpi di appartenenza, 447 
quelli considerati migliorati e, secondo i casi, riammessi ai ranghi, oppure proposti 
per lunghe licenze o per la riforma, 154 quelli diagnosticati come non migliorati 
e, di conseguenza, trasferiti nei manicomi delle province in cui risiedevano. I non 
riconosciuti alienati furono 26. Anche costoro, secondo i casi, vennero riammessi 
nell’esercito, oppure consegnati alla giustizia militare per rispondere del sospetto di 
simulazione. Gli  evasi furono 2, i morti 18, fra i quali alcuni suicidi18. 

Per dare un po’ di corpo ed anima all’aridità delle cifre si può tentare di 
arricchirle con notizie tratte dalle cartelle cliniche, fonte al tempo stesso preziosa 
e notevolmente lacunosa. Nei documenti in esse raccolti si leggono infatti le in-
formazioni relative ai dati anagrafici, alla diagnosi, allo stato di ingresso, al diario 
del decorso19. Mancano, in genere, sia la storia della vita militare del soldato e 
l’indicazione di quale era stata l’occasione in cui aveva manifestato la follia – 
tanto che è impossibile una statistica che definisca quanti fra i degenti militari del 
San Niccolò avevano avuto esperienza del fronte e quanti no –, sia il dettaglio 
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20 L’87° Reggimento di Fanteria, Brigata Friuli, aveva sede a Siena. L’Ospedale Militare di Ri-
serva era stato ubicato nell’ex Collegio Tolomei, spostando altrove le aule del Liceo Ginnasio allora 
intitolato a Francesco Guicciardini.

21 Archivio dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena, Cartelle cliniche (1842-1950), f. 52, 
c. 6888.

delle cure che venivano praticate. Pur con questi limiti vale tuttavia la pena rias-
sumere il contenuto di alcune, scelte con il criterio della diversa psicopatia e del 
differente esito del  ricovero. 

M. C. di Frosinone, classe 1888, soldato dell’87° Fanteria, era entrato al 
San Niccolò  il 1° gennaio 1916, proveniente dall’Ospedale militare di Riserva di 
Siena20. Il primo esame aveva diagnosticato una psicosi ciclotimica, cioè maniaco 
depressiva . «Quieto e buono – si legge nel suo stato al momento dell’ingresso – 
si adatta a stare in letto e non comprende dove si trova. Interrogandolo rivela una 
ideazione molto limitata e puerile, dice che gli facevano comandare il battaglione 
e che nell’esercito lo tenevano in grande conto. La memoria è discreta. Non ha 
illusioni o allucinazioni. Nella notte dorme. Predominano fenomeni di deficienza 
intellettuale». Diciotto giorni dopo risultava calmato e regolarizzato, non diceva 
più di aver comandato battaglioni, si rendeva conto di essere in manicomio e se 
ne doleva. Adibito al lavoro di lavanderia, si comportava bene. Pertanto, il 1° 
marzo veniva dimesso come guarito e «riconsegnato al Deposito dell’87° Reggi-
mento di Fanteria»21.

Esito del ricovero dei militari (1916-1918)
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22 Archivio dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena, Cartelle cliniche (1842-1950), f. 52, 
c. 6890.

23 Archivio dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena, Cartelle cliniche (1842-1950), f. 53, 
c. 6901.

Con la stessa diagnosi era stato ricoverato, il 18 gennaio 1918, P. O. di Of-
fagna, classe 1891, anch’egli dell’87°. Questa la sua presentazione. «Inquieto, ha 
poca fermezza, canta, prega e passa di continuo i suoi discorsi da un argomento 
ad un altro senza portarne mai a fondo nulla. Incoerente e strano nelle risposte 
che da alle nostre domande, ora dice che faceva il falegname, ora il cameriere, 
e  momenti piange e a momenti da ordini militari come se si trovasse in piazza 
d’armi a fare gli esercizi. Sembra che abbia allucinazioni d’udito». A fine marzo 
il suo diario registrava la scomparsa delle allucinazioni, ma la permanenza di 
«qualche idea strana, come quella di non poter più essere utile alla sua famiglia 
per essere stato in manicomio, essendo questa una ragione per cui in suo paese 
tutti lo allontaneranno».  L’impegno in alcuni servizi all’interno del reparto veni-
va giudicato come segnale positivo. Un mese dopo, sempre nel diario, si annotava 
il «vivo il desiderio di ritorno in famiglia» e l’abbandono del timore di rimanere 
isolato al ritorno a casa. Sottoposto ad una cura ricostituente e spostato a lavorare 
nella colonia industriale, si era ben comportato. Il 12 luglio 1916 veniva dimesso 
come migliorato e “consegnato alle autorità militari»22.

F. C. di Treviglio, classe 1888, appartenente al 90° Fanteria, era entrato l’11 
marzo 1916, affetto da amenza. «Un po’ serio, molto riservato – era stato scritto 
di lui dopo la prima osservazione – , parla poco e cerca di stare sempre a sé, lon-
tano dai compagni. Egli crede che gli leggano il pensiero, si sente dire di essere 
premiato per aver tirato ad un aeroplano austriaco […]. Oltre a ciò sembra che 
talvolta abbia anche allucinazioni uditive che lo spingono a reagire, tanto che ha 
avuto anche atti impulsivi verso chi qui lo avvicina».  Con il passare dei giorni le 
allucinazioni erano rimaste. «Sospettoso, diffidente – si legge nel diario in data 
30 aprile e 31 agosto – conferma le numerose idee deliranti, che lo portano talvol-
ta ad assurdità di contegno e ad impegnare varie lotte con gli infermieri e con gli 
altri ricoverati […]; si sente dire che è anarchico ed egli vi si ribella, vivamente 
reagendo con parole con grida, sente voci femminili che lo disturbano […]. E’ 
necessario tenerlo sempre isolato in una camera del reparto criminali che egli non 
vuole abbandonare ad alcun costo». Invariato anche al 31 ottobre, il 14 novembre 
veniva trasferito al manicomio di Bergamo23. 

L. M. di Torre del Greco, classe 1893, fante dell’ 87°, era stato ricoverato il 
13 luglio 1917, appena un mese dopo dalle dimissioni dal manicomio di Aversa. 
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24 Era il padiglione desinato ai clamorosi e agli agitati. Realizzato nel 1877 - un solo piano diviso 
fra uomini e donne, con camere di isolamento dotate di cortiletto, poste a raggera e controllabili con il 
sistema carcerario del panopticon - ancora oggi costituisce uno degli edifici più singolari fra tutti quelli 
che compongono la cittadella manicomiale del san Niccolò.

25 Archivio dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena, Cartelle cliniche (1842-1950), f. 56, 
c. 7242.

Questo il suo diario. «17 luglio. Viene inviato al reparto Conolly24 perché nel re-
parto d’osservazione è stato impulsivo, minaccioso, violento e isolato in camera 
ne ha rotto la porta. Sembra non comprendere ciò che fa, ha l’aria stravolta, non 
parla e isolato in una camera del reparto dei criminali, gira qua e là, col capo 
basso, senza attendere a quel che gli si dice, come se neppure comprendesse 
d’essere chiamato a nome. Però dorme regolarmente quando gli viene portato il 
vitto mangia con perfetta regolarità». «25 luglio. Dopo pochi giorni passati nello 
stato sopradescritto, insistendosi nel procurare la sua attenzione in modo un po’ 
risentito, ha cominciato a dire il suo nome, ma ha affermato di non sapere dove si 
trova, nel non ricordare di dove è, che cosa faccia e sia venuto a fare a Siena, di 
che tempo siamo ecc. In una parola ha mostrato una piena incoscienza e amnesia 
del passato. Ma interrogato abilmente, è caduto in errore perché ad un tratto ha 
detto che eravamo in luglio e dando altre notizie, cadendo nei tranelli tesigli per 
conoscere se era o no orientato di tempo e di luogo. Di contegno si è mantenuto 
sempre corretto e regolare, non ha fatto violenze, perciò toltolo di camera lo ab-
biamo messo a vita comune». «31 agosto. Avendo sempre presentato ottima con-
dotta ed essendo sempre stato tranquillo, regolare di contegno, è stato passato alla 
colonia industriale; non ha mai dimostrato disturbi psichici veri e propri». «30 
novembre.  Si mantengono tuttora le buone condizioni fisiche mentali sopra de-
scritte. Sempre presente a se stesso, lucido, orientato, ha peraltro sempre insistito 
nell’affermare che nulla ricorda dei fatti commessi prima del suo internamento 
in manicomio». Ma evidentemente non gli si era creduto se il 6 dicembre veniva 
dimesso per non verificata pazzia e dunque con il sospetto di simulazione. Per 
quanto con l’attenuante del riconoscimento di «anormalità di carattere» e «de-
ficienza di senso morale», su richiesta dell’Avvocato fiscale presso il tribunale 
militare di Firenze era «trasferito a quelle carceri militari»25.

Infine, F. P. di Sarzana, classe 1880, soldato del 2° Artiglieria da Fortezza, 
entrato il 25 febbraio 1916 per psicosi ciclotimica. Fuggito dall’ospedale di Ge-
nova in cui era ricoverato, era stato catturato e accusato di diserzione. Già nella 
caserma dei Carabinieri aveva violentemente sbattuto la testa contro il muro ripe-
tutamente e con violenza. Trasferito da un ospedale all’altro, aveva compiuto vari 
gesti di autolesionismo, fra cui l’ingoiare un pezzo di metallo tagliente e tentare 
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26 Archivio dell’Ospedale Psichiatrico San Niccolò di Siena, Cartelle cliniche (1842-1950), f. 48, 
c. 6526.

27 V. scarpini, Mutismo di guerra ed altre turbe isteriche del linguaggio. Considerazioni sulle loro 
cura, in “Rassegna di studi psichiatrici”, anno 1919.

di fare altrettanto con calcinacci e grosse viti. Era approdato al San Niccolò il 
26 febbraio 1916 rivelando di essere «dominato dall’idea ossessionante di dover 
essere fucilato o condannato all’ergastolo». Per quanto «si vada di continuo a 
rassicurarlo che è stato prosciolto da ogni accusa e che perciò non ha più nulla 
da temere – scrivevano i medici alla fine di agosto –, pure è impermeabile». In 
seguito ad alcune visite da parte della moglie, era sembrato migliorare e il 30 set-
tembre «era stato disposto di rimandarlo […]  all’Ospedale Militare Marittimo di 
La Spezia. Ma venuti gli infermieri e richiamato, per quanto vi fosse presente an-
che la moglie, non è stato possibile farlo uscire dalla sua camera ed anzi è caduto 
in un tale accesso di disperazione che per calmarlo si è dovuto fare un’iniezione 
ipodermica di morfina». Il suo diario così termina il 2 dicembre: «Approfittando 
di un momento in cui l’infermiere […] era recatosi alla latrina, ha compiuto il sui-
cidio per appiccamento, stracciando un lembo di lenzuolo e facendone un laccio 
che ha appeso ad una sbarra della finestra»26.  

Come già anticipato, al termine di questa piccola galleria di ritratti da car-
telle cliniche, non è possibile definire con certezza quale fosse, al San Niccolò, il 
prevalente indirizzo terapeutico nei confronti dei soldati, in particolare per quanto 
riguardava l’impiego dei metodi e degli strumenti fisicamente più invasivi e dolo-
rosi, e addirittura se ne esistesse uno, oppure se i responsabili di reparto avessero 
ampi margini di autonoma scelta. A risultare evidente – e non è poco – è soltanto 
il ricorso all’ergoterapia in tutte le occasioni in cui lo si riteneva possibile. 

Un’interessante indicazione ci viene però da un’altra fonte e cioè da un 
articolo dell’alienista Vincenzo Scarpini, pubblicato sulla “Rassegna di Studi Psi-
chiatrici” in merito al mutismo isterico in seguito a trauma da esplosione27. Dopo 
aver dichiarato che, sulla base dei casi da lui esaminati, questa sindrome non 
rivelava il retroterra della predisposizione congenita se non di rado, e che dunque 
appariva principalmente come prodotto precipuo della guerra, Scarpini ne indi-
viduava l’origine sia nel fattore commotivo, e nel conseguente danneggiamento 
degli organi dell’udito e della parola, sia nel fattore emozionale di cui non na-
scondeva, pur con prudenza e rifuggendo da generalizzazioni, il ruolo primario. 
A rafforzamento della sua convinzione precisava che se l’emozione da sola non 
poteva bastare a causare sindromi isteriche durature e necessitava di un retroter-
ra, quel retroterra andava ricercato proprio nelle condizioni belliche, perché se 
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«molti isterici di guerra divenuti tali in seguito a shock emotivo e commotivo, 
forse non erano dei veri predisposti originari né ancora si erano rivelati tali nella 
loro vita borghese», era «verosimile pensare che, probabilmente, senza le ansie, 
le improvvise violente emozioni per avvenimenti qualche volta raccapriccianti, 
di cui furono spettatori o vittime, difficilmente sarebbero stati colpiti da simili 
manifestazioni»28. 

Passando all’esame dei metodi di cura impiegati negli eserciti europei, 
compreso ovviamente l’esercito italiano – trazione della lingua, compressione 
della laringe fino al dolore, forti scariche di corrente faradica combinate con l’ete-
rizzazione –, Scarpini propugnava l’utilità della psicoterapia suggestiva o persua-
siva che facesse leva sul desiderio degli ammalati di guarire e desse fiducia nella 
guarigione a quelli che l’avevano perduta dopo essere passati da un ospedale 
psichiatrico all’altro ed essere stati sottoposti a ripetuti trattamenti curativi vio-
lenti. Il ricorso all’uso leggero, spesso appena avvertibile, della corrente faradica 
era un complemento necessario, più che altro con finalità di suggestione. Infine, 
fra coloro che resistevano alle cure non riconobbe la simulazione, «sospetto ver-
so cui può facilmente orientarsi chi eccessivamente suol diffidare di ciò che nel 
soldato non è obiettivamente valutabile»29, ma una volontà di non guarire talvolta 
rafforzata proprio dal modo sbagliato con cui altri alienisti, prima di lui, l’aveva-
no affrontata. 

Tre casi piuttosto complessi, il primo con esito di miglioramento, gli altri 
due con esito di guarigione, possono servire ad esemplificare la più ampia espe-
rienza dalla quale il medico del San Niccolò traeva le sue considerazioni.

Il soldato F. F. dell’87° Fanteria, classe 1896, era stato ammesso nel giugno 
1917. Presentava balbuzie grave istero-traumatica. Rimasto ferito ad Asiago nel 
giugno del 1916 in seguito a scoppio di granata, «per tre mesi circa rimase muto; 
quindi poté ricominciare a parlare ma residuò sempre un accentuato balbettamen-
to. Nel gennaio del ’17 fu rimandato al fronte, ove, per un altro scoppio cadde 
privo di coscienza. Ebbe quindi tremore generale, estrema difficoltà di pronunzia 
e turbe mentali per cui fu trattenuto al reparto Psichiatrico della sua Armata […]. 
E’ soggetto gracilissimo; ha tremore alle mani; è quasi incapace di pronunziar 
parola. Dal lato psichico: depressione dell’umore, timidezza puerile, emotività 
accentuata. In seguito a prolungata fisio-psicoterapia si è ottenuto dopo vari mesi 
un notevole miglioramento da potersi dir guarigione se non fosse stato instabile: 
parlava con speditezza quasi normale; ma la presenza di superiori, una parola 
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detta in tono di rimprovero, una emozione qualunque bastavano per risvegliare, 
sia pur transitoriamente, il difetto»30. 

Il caporale C. F. del 22° Fanteria, Classe 1889, ammesso l’8 agosto 1917 
con diagnosi di afonia istero- traumatica aveva iniziato il suo percorso ospeda-
liero il 10 ottobre 1916. «Mentre già ferito stava riparato dietro una casa durante 
un violento bombardamento, l’improvvisato rifugio crollò colpito da un grosso 
calibro. Egli non poté articolar parola e scappò a Gorizia, dove fu accolto in un 
ospedale. Quando sentì praticare l’iniezione antitetanica ricominciò a parlare. Fu 
curato in vari ospedali con applicazioni elettriche, inalazioni e fu sottoposto a 
narcosi senza risultato. Riferisce che fu anche ritenuto trattarsi di laringite […]. 
Lo si persuade che laringite senza tosse, che egli mai aveva, non esiste. Circa un 
mese dopo, in seguito a faradizzazione della laringe, preceduta da applicazione 
statica, riacquista la voce normale in una seduta. Avvertì in seguito segno di stan-
chezza e lieve disfonia parlando a lungo, ma, prolungando ancora la cura la voce 
divenne permanentemente normale»31.

Il soldato L. V. del 1° Fanteria, classe 1898, ammesso il 19 aprile 1918 per 
sordomutismo istero- traumatico, nel novembre del 1917 aveva avuto un grave 
periodo di incoscienza in seguito a scoppio di granata ed era approdato ad un 
ospedale di Treviso senza parlare e udire. In seguito «fu per tre mesi in un reparto 
psichiatrico; imparò dopo qualche tempo a comprendere la parola dai movimenti 
della pronunzia; l’udito quindi migliorò leggermente. All’Ospedale Militare di 
Firenze fu varie volte eterizzato; è accompagnato anzi da dichiarazione in cui 
si afferma che fu sottoposto varie volte al metodo emotivo-ipnotico-eterizzante 
senza risultato, tanto che fu ritenuto sordomuto fin dalla nascita. Dopo prepara-
zione psicoterapica, in una prima seduta con lievi faradizzazioni della laringe 
pronunziò qualche parola; alla seconda già parlava comprensibilmente ed in bre-
ve riacquistò il linguaggio quasi normale rimanendo qualche difetto di pronunzia 
di qualche consonante. Rimase invariato per le condizioni dell’udito sostenute in 
gran parte da lesione organica»32.

A rileggere le cifre complessive sulle diagnosi attraverso il filtro dell’im-
postazione terapeutica di Scarpini, che doveva essere tenuta in buona considera-
zione dalla direzione sanitaria esercitata da Antonio D’Ormea se i suoi risultati 
divennero oggetto di pubblicazione, e valutando il fatto che le dichiarazioni di 
guarigione dei soldati, quasi il 16%, si presentarono in linea con quelle che, nello 
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stesso periodo, riguardarono gli internati civili, risalta ancora più la percentuale 
non tanto di coloro che furono dichiarati non migliorati (poco più del 21%), 
quanto dei migliorati (il 62%), molti dei quali proposti per lunghe licenze o per 
la riforma. Ciò induce ad ipotizzare che il San Niccolò abbia svolto il suo com-
pito di centro di selezione e di smistamento dei militari privilegiando, alme-
no in parte, i metodi psicoterapici, senza accondiscendere troppo ai desiderata 
dello Stato Maggiore di riavere in linea il numero più alto possibile di uomini 
qualunque fossero i sistemi impiegati, e che i medici senesi, nel tempo e con gli 
strumenti a disposizione, abbiano sicuramente operato per riaggiustare più teste 
possibile al fine di renderle di nuovo atte al combattimento, ma senza esitare a 
proporre l’esonero dal servizio, o a confermarlo se già presente nei documenti 
di ricovero, in tutti quei casi in cui il sospetto di una follia non guarita apparve 
loro fondato. 

Una conferma sembrerebbe anche la bassa percentuale di diagnosi di pos-
sibile simulazione. In verità Virgilio Grassi, ricordando i 40 soldati non ricono-
sciuti alienati, sottolineò che anche su questo versante si erano ottenuti risultati 
importanti, addirittura a suo giudizio sorprendenti se si considerava che chi ap-
prodava al San Niccolò generalmente aveva passato il filtro di altri centri psi-
chiatrici33. E che pertanto scoprire impostori in seconda o terza battuta richiedeva 
un’alta professionalità ed una perspicacia non comuni. Ma occorre considerare 
anche che 14 di quelle 40 diagnosi avvennero nel 1919 – il movimento di mili-
tari continuò anche nel 1919 con 59 ammissioni; alla fine dell’anno di soldati ne 
erano comunque rimasti soltanto 8 –, cioè quando le loro conseguenze pratiche 
riguardavano ormai il versante degli eventuali contenziosi sui risarcimenti previ-
denziali per cause di servizio piuttosto che il servizio vero e proprio, essendo la 
guerra finalmente terminata. E d’altra parte appare significativo il raffronto, per 
quanto solo a titolo esemplificativo, con un altro manicomio, quello di Colorno 
(Parma), anch’esso lontano dal fronte, sebbene meno di quanto lo fosse il San 
Niccolò, dove fra il 1915 e il 1918 i non riconosciuti psicopatici furono ben 93 su 
285 ricoverati34. Infine, non è un fatto trascurabile che varie diagnosi di non rico-
noscimento ebbero comunque a corredo una dichiarazione di marcata anomalia 
del carattere che attenuava e rendeva più incerto l’accertamento anche giudiziario 
della simulazione. 
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I ricoveri e l’esito delle cure, di cui fin qui si è trattato, vanno inquadrati 
nel contesto più generale del modo in cui la cittadella manicomiale senese fece 
fronte alla guerra. Le prime reazioni successive al 24 maggio 1915 furono due. 
Nell’ondata di mobilitazione di tutte le risorse possibili a sostegno dell’esercito, 
suscitata e cavalcata da vari comitati di solidarietà alle truppe, l’ergoterapia fu 
anch’essa militarizzata. Ad esempio, le pelli dei conigli allevati nei terreni dell’o-
spedale vennero destinate all’esercito per la confezione di guanti e cappelli35. 
E la produzione delle officine di  tessitura e di maglieria dei reparti femminili 
venne indirizzata a preparare indumenti di lana da spedire al fronte in vista del 
rigido inverno nelle zone alpine. Fu un’attività che si protrasse per vari mesi fino 
a quando l’industria nazionale non riuscì a colmare le evidenti lacune nell’equi-
paggiamento dei soldati e a ridurre, se non ad annullare del tutto, l’importanza 
dell’apporto di quelle materie prime di quei manufatti che, nella fase iniziale del 
conflitto, erano usciti da centinaia di conventi, scuole, ospizi, ricoveri, istituzioni 
ospedaliere. 

La seconda reazione consistette nell’affrontare sollecitamente il problema 
della carenza di personale che i richiami alle armi di medici, infermieri, operai e 
impiegati prefigurava con tutta evidenza. In base alla pianta organica del 1911-
1912, presumibilmente simile a quella del  1915, nel manicomio di Siena erano 
impiegati 9 medici, compreso il direttore, 174 infermieri di cui 84 donne, 7 capi 
infermieri, un capo officina donna, 17 sottocapi officina di cui una donna, 28 
operai specializzati di cui una donna, 62 operai comuni di cui 34 donne, un com-
messo alla Direzione, un farmacista, un economo, un aiuto economo, un ispettore 
e un sotto ispettore. Malgrado l’esenzione dal servizio militare prevista proprio 
per il personale addetto agli ospedali psichiatrici, furono oltre quaranta gli iscritti 
nelle liste di richiamo36. Di questi, fra il 1915 e il 1916, vennero effettivamente 
richiamati 4 medici, 22 infermieri, 3 impiegati37, anche se non tutti furono inviati 
al fronte, o non vi rimasero per l’intera durata del conflitto.

Già un mese prima della dichiarazione di guerra, l’amministrazione del ma-
nicomio aveva adottato alcune decisioni a favore degli eventuali richiamati. «In 
vista dell’eventualità di una prossima mobilitazione dell’esercito – si legge in una 
delibera del Consiglio Esecutivo del 22 aprile 1915 –, per effetto della quale un 
certo numero degli impiegati e dei salariati […] verrebbero allontanati per tempo 



Alessandro Orlandini322

38 AcSEPD, Deliberazioni del Consiglio Esecutivo, 22 aprile 1915 n. 5 e 19 maggio1915 n. 7.
39 AcSEPD, Deliberazioni del Consiglio Esecutivo, 9 settembre 1915, n. 12.
40 AcSEPD, Deliberazioni del Consiglio Esecutivo, 17 novembre 1915, n. 18.

indeterminato dal loro ufficio, […] al fine di assicurare loro il sostentamento della 
propria famiglia e renderli tranquilli nell’adempimento del loro dovere verso la 
Patria, […] il Consiglio unanime delibera di corrispondere […]: l’intero stipendio 
o salario, compresa l’indennità di vitto, se abbiano moglie o figli minorenni, o 
anche figli maggiorenni, ascendenti o collaterali, purché abitualmente seco con-
viventi ed a proprio carico; la metà dello stipendio o del salario a contanti, esclu-
sa sempre l’indennità di vitto e qualunque altra indennità speciale, in ogni altro 
caso»38. Il provvedimento, che valeva anche per i salariati provvisori, stabiliva 
l’obbligo di una regolare procura,  in cui gli interessati indicavano chi doveva 
riscuotere il loro stipendio.  

La decisione avrebbe avuto una modifica alcuni mesi dopo alla luce dell’e-
sperienza. In considerazione del fatto che «la corresponsione dell’intero stipen-
dio» appariva «eccessivamente favorevole per gli impiegati che avendo il grado 
di ufficiale» percepivano «dal Governo lo stipendio e l’indennità spettanti al gra-
do», cosa che veniva «a porli in condizione troppo diversa da coloro che» erano 
stati richiamati o si erano arruolati «come semplici soldati o anche da coloro 
che, rimasti in ufficio», dovevano «sopportare un notevole aggravio di lavoro 
per la loro assenza», venne stabilita una perequazione in base alla quale a quanti 
avevano il grado di ufficiale veniva pagata la differenza fra lo stipendio netto che 
percepivano e «quello militare netto dello Stato, escluse le indennità dello Stato 
medesimo corrisposte»39. Nella stessa delibera si stabilì che il servizio nella Cro-
ce Rossa era da considerarsi come servizio militare, ma che per partire volontari 
occorreva il permesso Consiglio Esecutivo.

Malgrado queste accortezze, alle quali si aggiunsero premi in danaro a com-
pensazione degli impegni crescenti, nacque fra il personale un certo malcontento 
man mano che gli effettivi diminuivano e i ricoveri crescevano, rendendo sempre 
più gravose e difficili le mansioni di sorveglianza. L’amministrazione, da parte sua, 
era restia ad assumere nuovi infermieri e nuovi salariati sia perché non era facile 
in un momento in cui «la parte migliore della popolazione giovane trovasi sotto 
le armi»40, sia perché una scelta del genere avrebbe potuto creare dei problemi di 
soprannumero quando la guerra fosse terminata. Fu pertanto proposta una diversa 
turnazione, accompagnata dal rammarico del Rettore della Società di Esecutori di 
Pie Disposizioni, Giuseppe Bindi Sergardi, per l’ingratitudine verso il Consiglio 
che aveva «con equità e la maggior possibile larghezza riconosciuto e ricompensa-
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to il maggior servizio prestato dagli infermieri  rimasti, con ripetute gratificazioni 
che porterebbero, se continuate, […], una spesa annua di oltre novemila lire»41. La 
vertenza si trascinò per qualche settimana e si concluse con il ritorno alla turnazione 
preesistente e con la conferma di tutti i benefici economici42. 

Il problema si ripresentò l’anno dopo, per quanto in forma meno conflit-
tuale. Se ne fece portavoce il direttore, precisando che gli infermieri e gli operai 
si erano limitati a chiedere il “benevolo” interessamento dell’amministrazione, 
senza avanzare pretese di sorta. Sta di fatto che alla segnalazione seguì  un ulte-
riore ritocco in alto dei compensi43. E di lì a poco, malgrado tutte le titubanze, fu 
comunque necessaria l’assunzione di alcuni avventizi, del cui apporto Antonio 
D’Ormea si sarebbe lamentato dichiarando che si era trattato di un personale 
«spesso inetto ed anche poco valido»44.

La ricaduta negativa di questa situazione sulle condizioni dei degenti, sia 
civili che militari, fu inevitabile: sorveglianza meno efficace, aumento dell’im-
piego degli strumenti di contenimento, rapporti più tesi, condizioni igieniche più 
precarie, difficoltà a curare patologie fisiche e in particolare a prevenire la diffu-
sione delle malattie infettive e ad isolarne i portatori. A ciò si aggiunse il razio-
namento alimentare, a cui non poteva certo sopperire l’autoproduzione agricola 
e faunistica nei campi e nelle stalle del manicomio. Unito all’aumento dei prezzi, 
che induceva inevitabilmente l’economo a limare gli acquisti, creò qualche mo-
mento di pesante difficoltà, se nel luglio del 1916 il direttore si sentì costretto a 
segnalare al Consiglio Esecutivo la grave «deficienza qualitativa e quantitativa 
del vitto in genere e del pane e della pasta da minestra in ispecie»45, costringendo 
il Consiglio stesso a fare un richiamo all’economato affinché tale situazione non 
si ripetesse. 

Un riflesso numerico del peggioramento delle condizioni di assistenza e di 
vita all’interno della cittadella manicomiale lo si trova nel numero dei morti: dai 
184 del 1915, scesero a 177 (di cui 73 donne e 5 militari) nel 1916, per salire a 
239 (di cui 99 donne e 4 militari) nel 1917 e a 408 (di cui 159 donne e 9 militari) 
nel 1918. Anche le cifre in crescendo delle malattie catalogate come causa di 
morte risaltano nella loro evidenza dalla seguente tabella riferita agli alienati ci-
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vili – le cause di decesso dei 18 militari comunque non si discostarono se non per 
la comparsa di qualche diagnosi di anemia e denutrizione generale – che si limita 
ad elencare le sei patologie di maggiore impatto46.

Causa di morte dei civili alienati (1916-1918)

1916 1917 1918
Malattie dell’apparato cerebro spinale e del
sistema nervoso 14 47 92

Malattie respiratorie 30 40 64
Malattie cardiovascolari 20 40 34
Atonia senile 11 21 31
Infezione tubercolare 22 21 49
Collasso 6 8 12

L’epidemia di influenza spagnola che fece la sua prima comparsa nella se-
conda metà del 1917 e dispiegò tutta la sua perniciosa potenza l’anno successi-
vo – rispetto alla quale evidentemente la condizione di luogo di isolamento per 
eccellenza che, al pari del carcere, connotava l’ospedale psichiatrico, non fece 
da argine adeguato – ebbe di sicuro un peso diretto, in particolare nel picco dei 
decessi del 1918. Tuttavia ben maggiore deve essere stato l’impatto indiretto su 
una condizione generale quanto mai precaria di per sé. Lo dichiarava, non sen-
za qualche contraddizione, lo stesso Virgilio Grassi, scrivendo che «a rendere 
così elevata la cifra della mortalità non concorsero però cause locali, ma soltanto 
l’epidemia di influenza»; salvo ammettere poi che «vi contribuirono pure l’ali-
mentazione poco variata e impropria», di cui risentirono sia i «ricoverati caduti 
in stato di avanzata demenza che male si poterono adattare ad un regime di ri-
sorse nuove», sia «i vecchi abitatori del manicomio che bruscamente passarono 
dall’abituale alimentazione, non sottoposta a strettezze, al regime di tesseramento 
limitato e inadatto»47; per concludere, a consolatoria giustificazione, che in altri 
manicomi la percentuale della mortalità era stata maggiore. 

Oltre che sulle condizioni della vita interna al San Niccolò, la guerra finì 
per avere un effetto negativo anche sul bilancio dell’istituzione e di conseguen-
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za su quello della Società di Esecutori di Pie Disposizioni, con il quale face-
va tutt’uno48. L’aumento del numero dei degenti, accompagnato dalla crescita 
progressiva delle rette giornaliere – per i militari si passò da lire 2,00-2,20 del 
1915 a lire 3,20-3,50 di tre anni dopo – non bastò a compensare l’incremento 
dei costi generali di esercizio. Non si effettuarono ovviamente lavori edilizi di 
ampliamento e di ammodernamento, limitando gli interventi ad alcune manu-
tenzioni assolutamente indispensabili. Si ridussero gli acquisti di suppellettili e 
di strumenti scientifici. Si tentarono anche risparmi nella gestione ordinaria, ma 
senza ottenere l’esito sperato, come risulta da una sconsolata nota a margine nel 
capitolo uscite del bilancio 1917. «Tenuto conto – vi si legge – che il numero dei 
ricoverati previsto nella media giornaliera di 1.320 è risultato di 1.444, il presente 
capitolo aumenta per il maggior consumo di combustibile, per il maggiore costo 
e consumo della carne di agnello o di pesce, di formaggio, di pane, di riso, degli 
ortaggi, legumi, della maggior spesa per i guardaroba e lavanderia, per il maggior 
costo di articoli per l’illuminazione, per maggiori salari e stipendi al personale, e 
al netto di economie sui generi di farmacia, sulle spese per i lavori di idraulica e 
per quelle per il macchinario della lavanderia, minor consumo di energia elettrica 
per la illuminazione, della spese per la nettezza»49. 

Pertanto, il conto economico che era in attivo, seppure di poco, nel 1914 (+ 
48.627 lire), virò in negativo già nel 1915 (-10.393 lire) e nel 1916 (-13.019 lire), 
per precipitare nel 1917 (-103.561 lire) e soprattutto nel 1918 (-382.982 lire)50. 
Ne sarebbe conseguito il ricorso al decreto legge che consentiva di chiedere alle 
Amministrazioni provinciali e ad altri enti che avevano usufruito del manicomio 
l’indennizzo del disavanzo, con la motivazione di pagamenti sottostimati rispetto 
al reale costo di ogni ammalato51.

Senza addentrarsi in una esposizione dettagliata delle cifre, l’attenzione su 
alcune voci fondamentali  di entrata e di uscita, che prendono a riferimento il 
bilancio del 1915 e quello del 1918, può essere sufficiente a delineare quanto 
avvenne52. A fronte di un incremento delle rette del 29,82%, le spese totali per la 
gestione dei degenti crebbero del 48,44%, sotto la pressione della penuria di ma-
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53 “Rassegna di studi psichiatrici”, Il centenario del manicomio di Siena, anno 1918.

terie prime, di manufatti e di mano d’opera e del conseguente aumento dei prezzi 
e dei salari, a cui i calmieri imposti dal governo posero un argine molto poroso. 
In particolare le spese per vestiario, biancheria, suppellettili e mobili salirono 
del 58%, quelle per il vitto del 53%, quelle per il personale del 47%. Appena 
del 3,86% crebbero invece quelle per l’illuminazione e per il riscaldamento, un 
dato che rivela come a disposizione dei ricoverati ci fu meno luce e soprattutto, 
nell’invero, meno calore. Una sola spesa, per quanto esigua, diminuì in misura 
davvero consistente. Esisteva l’usanza, sancita dall’indirizzo terapeutico, di of-
frire delle ricreazioni per ridurre la monotonia della reclusione e creare occasioni 
di socializzazione, per quanto era possibile nella condizione di un manicomio. 
Nel 1915 si erano spese per questa attività 1.461 lire. Nel 1918 se ne spesero 750. 
Quei momenti di svago erano stati dunque dimezzati.  E’ un piccolo, ma signifi-
cativo, dato numerico che  può aiutarci a percepire meglio in cosa consistette, nel 
quotidiano, il deterioramento della qualità dell’esistenza al San Niccolò e a darci 
ragione della traccia di pena e di rammarico che lasciò anche ai massimi livelli 
dell’istituzione. Nel dicembre 1918 vennero celebrati i cento anni della fondazio-
ne. Era un mese dopo la vittoria dell’Italia nella Grande Guerra, ma la cerimonia 
fu sobria53. Si comprese infatti che il clima generale di esaltazione patriottica non 
poteva non essere temperato, almeno nel chiuso dell’ospedale, dal pensiero delle 
straordinarie sofferenze umane che, proprio a causa della guerra, si erano aggiun-
te a quelle abituali in quell’ormai centenario asilo di dolore.

alessanDro orlanDini
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Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

Il testo che qui si pubblica è volutamente fedele a quello esposto in occasione della presentazione 
dell’edizione critica del manoscritto di Niccolò di Giovanni, La sconfitta di Monte Aperto, a cura di Alice 
Cavinato, con Presentazione di Salvatore Settis (per i dati bibliografici, vedi nota 1). La presentazione 
ha avuto luogo a Siena il 17 gennaio 2017 presso l’Accademia Senese degli Intronati, Palazzo Patrizi. Le 
note al testo sono limitate alle citazioni e a pochissimi altri riferimenti.

1 Niccolò di Giovanni, La sconfitta di Monte Aperto, ed. critica a cura di Alice Cavinato,  Presen-
tazione di Salvatore Settis, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2016.

2 A. CAvinAto, a cura di, Niccolò cit., p. 42 (da ora in poi, CAvinAto).
3 Ivi, p. 11.

LA SCONFITTA DI MONTE APERTO
DI NICCOLÒ DI GIOVANNI DI FRANCESCO DI VENTURA

Il manoscritto di Niccolò di Giovanni La sconfitta di Monte Aperto, di cui 
Alice Cavinato ci propone un’accuratissima edizione critica,1 rappresenta oggi la 
testimonianza forse più articolata di quella battaglia di Montaperti - 4 settembre 
1260 - destinata a rimanere un evento memorabile nell’immaginario collettivo 
della cittadinanza senese: e non solo perché sancì il momento della dedica della 
città alla Vergine. Lo scontro in cui l’esercito ghibellino dei senesi, con il soste-
gno di un contingente di cavalieri tedeschi inviati da Manfredi di Svevia, riuscì a 
trionfare su quello guelfo di Firenze fu infatti durissimo. E il resoconto dei fatti 
della battaglia finì per arricchirsi anche di episodi leggendari come l’apparizione 
del manto della Vergine sopra l’esercito, la notte precedente la battaglia.         

A conferma del persistere nella memoria civica dei senesi del mitico evento 
si può citare anche un fatto che potrà sembrare marginale, ma in realtà significati-
vo. Impossibile non ricordare infatti, che a Siena, dopo settecento anni, lo scontro 
di Montaperti è stato celebrato dedicandogli un palio: quello del 4 settembre 1960 
conquistato dalla Civetta.

Il manoscritto in questione (Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, co-
dice A. IV. 5) - realizzato giusto alla metà del Quattrocento, nel 1443 per la preci-
sione - è una vera e propria cronaca illustrata che conferma l’interesse per quanto 
avvenuto a Montaperti  a distanza di quasi due secoli, in un’epoca in cui si cerca di 
recuperare la memoria della battaglia: battaglia il cui revival è da valutare - come 
afferma Cavinato - in relazione al fatto che «la sempre più forte egemonia fiorentina 
sulla Toscana» veniva avvertita a Siena come una minaccia.2 

Il codice costituisce «una delle pochissime testimonianze figurative»3 le-
gate al tragico scontro. Anche per questo ha goduto di straordinaria fortuna dal 
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4 S. SettiS, Gli occhi di Niccolò, in CAvinAto,  pp. 7-8. (da ora in poi, SettiS).
5 Ivi, p. 7.
6 Cfr. la citazione in CAvinAto, p. 14 con la nota 15.
7 Ivi, Nota al testo, II.1 e II.2, pp. 121-140.
8 SettiS, p. 8.
9 CAvinAto, p. 31.

Cinquecento al Settecento, ma sino ad ora non era stato oggetto di studi specifici. 
Confermano la sua fortuna le numerose copie che ne sono state tratte, alcune 
delle quali riproducono anche le illustrazioni. Si tratta infatti, come lo ha definito 
Salvatore Settis nella bella Presentazione al libro di Alice Cavinato,4 di quello 
che con una formula tedesca si può definire un «Bildercodex»: un manoscritto 
cioè nel quale testo e immagini nascono insieme e sono concepiti per integrarsi 
in quanto il testo «si appoggia» all’immagine, ma al tempo stesso le immagini «si 
appoggiano» al testo.5 Non figurazioni dunque destinate ad arricchire il racconto, 
ma miniature, ‘vignette’, collocate nella parte inferiore di ciascuna pagina che 
contribuiscono in modo determinante alla narrazione. Tanto è vero che l’identità 
dei personaggi e dei luoghi è talora indicata da didascalie. Per la piena compren-
sione del racconto il lettore non può esimersi perciò dal considerare contestual-
mente testo e immagini.       

Del codice sono state rintracciate sei copie dirette: tra queste, due dell’eru-
dito settecentesco Giovanni Antonio Pecci che nella sua Storia del vescovado del-
la città di Siena (Lucca,1748), facendo riferimento proprio a questa cronaca della 
battaglia, afferma con significative parole che Niccolò «scrisse e dipense con 
figure esprimenti i fatti particolari, tutto il preventivo apparato, e la consecutiva 
vittoria».6 Tutte le copie sono puntualmente descritte da Cavinato che si sofferma 
con approccio rigoroso sulla ricostruzione dei rapporti tra il manoscritto di Nic-
colò e le sue copie.7 Queste ultime - è ovvio - si rivelano molto utili per integrare 
le parti danneggiate o mancanti del codice che non è in buono stato. Proprio per 
questo la riproduzione anastatica integrale all’interno del libro è da considerarsi 
una scelta intelligente e importante.     

Impossibile rendere conto nel dettaglio del lavoro di Alice Cavinato, con-
dotto «con accanita filologia» (come afferma Salvatore Settis nella Presenta-
zione),8 con estremo impegno e che non elude alcun aspetto della Cronaca di 
Niccolò nel contesto delle altre Cronache relative alla battaglia; vengono forniti 
infatti tutti gli strumenti utili a far luce sulla genesi e sulla storia del manoscrit-
to. L’analisi delle varie Cronache della battaglia porta Cavinato a concludere 
«che questo materiale narrativo, benché per molti versi inattendibile dal punto 
di vista storico, fosse già assestato, nei suoi principali contenuti, nella seconda 
metà del Trecento»9 e a individuare in una cronaca collocata proprio in questo 
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10 Si tratta della cronaca trasmessa da due codici: il manoscritto Chigiano G. I. 25 della Biblioteca 
Vaticana e la miscellanea senese C. VI. 23 della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena edita da 
Luigi Spagnolo (2004): in proposito cfr. CAvinAto, pp. 29-30 con la nota 76.

11 Ivi, p. 32.
12 Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, ms. A. VII. 44; in proposito cfr. CAvinAto, pp. 31-32.
13 Ivi, p. 42.
14 Ibidem.
15 Il Repertorio è stato pubblicato nella rivista online «Opera, Nomina, Historiae» e successiva-

mente in versione cartacea: Opere firmate nell’arte italiana/Medioevo. Siena e artisti senesi. Maestri 
Orafi, a cura di Maria Monica Donato. Testi di Stefano Riccioni, Michele Tomasi. Con contributi di Eli-
sabetta Cioni, Martina Pantarotto, in «Opera, Nomina, Historiae», Giornale di cultura artistica, numero 
5/6, 2011/2012, http://onh.giornale.sns.it ; edizione cartacea: Roma, Universitalia 2013.

16 A. CAvinAto, «Nicolò di Giovanni da Siena à fatto questo libro di sua propia mano e di sua 
spontana volontà»: note su due manoscritti illustrati senesi del Quattrocento e le loro sottoscrizioni, in 
«Opera, Nomina, Historiae», Giornale di cultura artistica, numero  2/3, 2010, pp. 219-261, http://onh.
giornale.sns.it.

periodo10 il punto di riferimento per quelle successive, concludendo che all’inizio 
del Quattrocento dovevano circolare «redazioni vicinissime, anche se differenti, 
della storia della battaglia».11 Tra queste anche la cosiddetta Cronaca Montauri, 
edita da Alessandro Lisini,12 che potrebbe risalire al 1431, molto vicina a quella 
di Niccolò. La sua cronaca della «sconfitta di Monte Aperto» - afferma Cavinato 
- «potrebbe essere una copia di un manoscritto illustrato, da collocarsi per ora 
genericamente tra il terzo e l’ultimo quarto del Trecento, realizzata da Niccolò 
per uso personale»:13 ipotesi alla quale l’autrice giunge non solo in base alle con-
siderazioni che si possono ricavare dalla storia del testo, ma anche dall’apparato 
iconografico «un unicum nel panorama dei racconti montapertiani».14  
 

Si tratta dunque di un lavoro immenso, impossibile da riassumere, che si 
basa su un rigoroso metodo critico per l’analisi dei testi medievali (sia verbali 
che figurativi) appreso da Alice Cavinato presso la Scuola Normale Superiore 
di Pisa (negli anni 2007-2010) sotto la guida di docenti di grande qualità come 
Maria Monica Donato e Claudio Ciociola. Il libro nasce dunque, si può dire, 
dall’esperienza di insegnamento - davvero troppo breve - di Maria Monica Do-
nato alla Scuola Normale Superiore di Pisa e dal suo interesse appassionato per 
le sottoscrizioni di artisti, in particolare a Siena. Questa cronaca della battaglia di 
Montaperti, infatti, è firmata e datata dal copista e illustratore. E’ dunque nell’am-
bito delle ricerche per il Repertorio Opere firmate nell’arte italiana / Medioevo. 
Siena e artisti senesi, ideato, diretto e curato dalla stessa Donato15 che ha origine 
la pubblicazione di Alice Cavinato la quale, per altro, ha dedicato uno studio spe-
cifico alle sottoscrizioni presenti nel manoscritto: studio edito nel 2010 in Opera. 
Nomina Historiae, (la rivista diretta da Maria Monica Donato presso la Scuola 
Normale Superiore).16 Sono certa che  Monica - alla quale il libro è dedicato «con 
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17 CAvinAto, p. 48.

affetto e riconoscenza» - sarebbe stata, ma amerei piuttosto dire sarà molto felice 
di questa pubblicazione. Lo studio può essere anche questo: testimonianza di 
continuità tra passato e presente, memoria degli uomini e della loro vita oltre la 
morte.         

Vorrei poi sottolineare in apertura in modo estremamente chiaro che il pre-
gio del libro è proprio quello di essere stato impostato «con accanita filologia», 
usando l’espressione di Settis. Non è frequente leggere lavori tanto rigorosi e 
intellettualmente onesti: destinati proprio per questo a essere punti di riferimento 
basilari. Cavinato - lo dimostra del resto il suo curriculum - è pienamente padrona 
di una corretta metodologia di indagine. Mi piace sottolineare inoltre - perché si 
tratta a mio avviso di un aspetto decisamente positivo - che nonostante la com-
plessità del tema oggetto di studio (come ho già detto ci troviamo di fronte infatti 
a un’opera peculiare all’interno della tradizionale produzione di codici miniati), 
la lettura si rivela piacevole grazie a una scrittura piana e appropriata, ma anche 
grazie alla sicurezza e all’equilibrio con la quale l’autrice affronta le difficoltà 
della  ricerca e ne dà conto al lettore. Siamo di fronte dunque, a tutti gli effetti, a 
uno studio filologico del codice: premessa indispensabile alla valutazione dello 
stesso per quanto riguarda il contenuto storico: e cioè la cronaca della «sconfitta 
di Monte Aperto».     

L’impianto rigoroso e ben articolato dell’opera - basta scorrere il som-
mario -  riflette le intenzioni dell’autrice che ha inteso restituire una trattazione 
complessiva del manoscritto prendendone in considerazione tutti gli aspetti, 
come è giusto che sia: quello testuale, artistico, storico nonché la sua fortu-
na antiquaria. Il risultato è la piena valorizzazione della cronaca illustrata di 
Niccolò di Francesco di Ventura. L’edizione critica di un codice è difficile se 
non impossibile da raccontare e da riassumere in breve tempo: è perciò solo da 
un’attenta lettura del libro che ci si può rendere conto della necessaria, inevita-
bile complessità dei passaggi. Mi limito dunque a evidenziare alcuni aspetti di 
questo eccellente lavoro.

In primo luogo è da osservare che l’edizione critica di questa cronaca illu-
strata si presentava non facile per molti motivi; tra questi il fatto che «vi è una 
scarsità di prodotti confrontabili con questo, vale a dire codici illustrati di argo-
mento militare, con lo stesso impianto compositivo, dello stesso ambito cronolo-
gico e geografico; ciò rende difficile - afferma Cavinato - inserire il nostro codice 
in una serie affidabile con la quale istituire dei paragoni».17    
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18 SettiS, p. 8.
19 Cfr. la citazione in CAvinAto, p. 14 con la nota 17.

   

E’ poi senz’altro un fatto singolare che un ‘pizzicaiuolo’, cioè un salumiere 
e droghiere - che tuttavia nel 1428 risulta iscritto al Breve dell’Arte de’ pittori 
senesi - si adoperasse per realizzare un codice ricco di illustrazioni per il deside-
rio di possedere un libro che celebrava un momento glorioso della propria città. 
Non è casuale che Salvatore Settis abbia intitolato la presentazione al volume Gli 
occhi di Niccolò. Gli occhi di Niccolò - come egli afferma - «non sono né di un 
letterato che “sa gramatica”, e nemmeno di un pittore di mestiere: sono quelli di 
un cittadino di Siena», «ben deciso a farsi interprete di una gloria guerresca di 
Siena, rivissuta con fierezza e con gioia».18    

Ed è proprio questo che costituisce ragione di interesse. Scarse le noti-
zie sull’autore della cronaca: nel 1428 risulta iscritto - come ho detto - al Breve 
dell’Arte de’ pittori senesi, nel 1447 è Rettore dell’Arte dei pizzicaiuoli e proprio 
nella sua bottega verrà stilato il contratto di commissione a Giovanni di Paolo 
di una pala d’altare per la cappella dell’Arte nello Spedale di Santa Maria della 
Scala. Nulla si sa però della sua attività come pittore. Assenza di testimonianze 
della quale credo non ci sia da meravigliarsi considerando le trentanove vignette 
a penna completate ad acquarello di corredo al testo della «sconfitta di Monte 
Aperto». Articolate e complesse per quanto riguarda l’impianto figurativo - (fat-
to indicativo, come vedremo, della loro possibile dipendenza da un modello di 
più alto spessore culturale) - denotano una scarsa qualità esecutiva, come nota 
la stessa Cavinato. Guglielmo Della Valle nelle sue Lettere Sanesi sopra le Bel-
le Arti (1782-1786), in particolare in quella Sopra le Miniature, si espresse in 
proposito in questi termini: «Per verità in queste, e nelle seguenti storie non vi 
è gran disegno; anzi ve n’è pochissimo, e pare che l’Autore a nulla più badasse, 
che all’espressione, la quale senza esagerare, è migliore di quella delle parole 
medesime».19 Difficile dare torto a Della Valle, ma ciò non vuol dire, ovviamente, 
che queste vignette non costituiscano per noi una testimonianza significativa per 
molti altri aspetti. E occorre riconoscere che hanno la capacità di catturare l’inte-
resse del lettore proprio per il candore e la semplicità dei caratteri propriamente 
formali che finiscono per trasformare in una visione poetica e magica la realtà 
degli episodi illustrati. Il loro fascino è da individuare a mio avviso soprattutto 
nel desiderio e nello sforzo di Niccolò di farsi interprete del racconto di una batta-
glia dai connotati leggendari. Certamente però egli doveva essere interessato alla 
realizzazione di libri illustrati: lo dimostra il fatto che, giovanissimo, nel 1403 
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20 CAvinAto, p. 20; in proposito si veda poi la voce bibliografica citata alla nota 16. Aggiungo 
che entrambi i codici di Niccolò di Giovanni sono stati esposti alla mostra Da Jacopo della Quercia a 
Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento, a cura di Max Seidel, tenutasi a Siena nel 2010. Le 
schede, nel relativo catalogo (Milano, Federico Motta Editore, 2010),  sono di Alice Cavinato (Schede G. 
30 e G. 31, pp. 580-583).

21 CAvinAto, p. 44.
22 Per il riferimento cfr. CAvinAto, p. 18 con le note 39 e 40.

esegue un codice che contiene una copia - anche in questo caso con illustrazioni 
- della Storia di Troia, un volgarizzamento trecentesco ad opera del fiorentino 
Filippo Ceffi dell’Historia destructionis Troiae di Guido dalle Colonne, sottoli-
neando con enfasi - rispetto al codice su «Monte Aperto» - il proprio operato con 
una doppia sottoscrizione in volgare e in latino: «Niccolò di Giovanni da Siena à 
fatto questo libro di sua propria mano e di sua spontana volontà» e quindi «Iste 
liber fecit Nicholaus Iohannes Francise Venture de Senis anni Domini MCCC-
CIII». Aggiunge anche il suo autoritratto accompagnato dalla didascalia in latino 
«Nicholaus Iohannes de Senis»:20 esattamente come facevano per esempio gli 
orafi quando firmavano le loro opere. Questo è tutto ciò che conosciamo - per così 
dire - del suo curriculum pittorico. Niccolò morirà il primo aprile 1464, giorno di 
Pasqua.         

Nel caso del codice di «Monte Aperto» le sottoscrizioni di Niccolò di Gio-
vanni, che si dichiara autore sia del testo quanto dell’apparato illustrativo, sono 
due. Da esse sappiamo che - contrariamente alla procedura comune che prevede 
prima la scrittura e poi le illustrazioni - l’apparato illustrativo era già compiuto 
nel luglio 1443, mentre il testo fu completato il primo dicembre 1443. Addirittura 
vi sono alcuni punti nei quali la scrittura sembra finire sopra l’immagine. L’ipote-
si di Cavinato è che Niccolò abbia copiato anche le immagini da un esemplare in 
suo possesso. Forse un esemplare di pregio. A conferma di ciò nota giustamente 
il «sorprendente divario tra la modesta qualità dell’esecuzione formale e la com-
plessità dell’invenzione».21 In questa direzione si sono espressi anche Degenhart 
e Schmitt formulando l’ipotesi che si tratti della copia di un manoscritto più an-
tico con vignette di corredo al testo.22 In effetti le immagini che accompagnano 
la Cronaca - salvo eccezioni, in stretta connessione con il testo, quasi traduzioni 
figurative di momenti della narrazione - comprendono un repertorio iconogra-
fico molto vasto e articolato dal punto di vista della composizione che include 
non solo le raffigurazioni della battaglia ma anche numerosi soggetti collegati 
all’evento: momenti che lo precedono o lo seguono. Tra questi Il consiglio dei 
Ventiquattro riunito in assemblea in San Cristoforo (c. 2r) o L’offerta delle chiavi 
della città alla Vergine sull’altare maggiore del Duomo (c. 4v) o I fiorentini fanno 
i preparativi per rimuovere il campo (c.10r) o La resa dei fiorentini sopravvis-
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23 Ivi, p. 25.
24 Ivi, p. 27.
25 Ibidem.

suti (c.18r) con Usilia «treccola» che lega dei prigionieri con una benda. Alcune 
scene sono disposte su due carte affrontate. In qualche caso le citazioni dall’im-
maginario figurativo senese dell’età d’oro - come è stato notato - è quanto mai 
evidente come nella vignetta che raffigura L’esercito senese che esce dalla città 
e stabilisce il campo sul poggio delle Ropole (cc.7v-8r), dove, pur nell’estrema 
semplificazione, l’ambientazione ricorda quella degli Effetti del Buon Governo in 
campagna di Ambrogio Lorenzetti o nel caso delle Danze di festeggiamento per 
la vittoria (c. 20v) il cui modello - ugualmente molto semplificato - è stato iden-
tificato nella danza dell’affresco Gli effetti del Buon Governo in città dello stesso 
Ambrogio. Ma a mio avviso è molto interessante anche la vignetta con il popolo 
senese che riceve dalla vedetta la notizia dell’esito della battaglia (c.16v) - non 
casualmente riprodotta nella copertina del volume - dove la raffigurazione della 
città di Siena vuole essere comprensiva al massimo di tutti gli edifici simbolo che 
la identificano.

Per quanto riguarda le vicende narrate da Niccolò, comprese tra il primo set-
tembre e il 12 ottobre del 1260, l’analisi di Cavinato è estremamente oggettiva, 
puntuale, articolata e tiene conto sia dei pochi documenti superstiti dell’epoca, sia 
delle più recenti ricostruzioni storiche; non elude insomma alcun aspetto, giungen-
do a conclusioni che mi appaiono del tutto condivisibili. Afferma per esempio che  
«… il quadro degli avvenimenti tratteggiato dalla nostra cronaca contiene nume-
rose inesattezze, falsificazioni e esagerazioni» ma osserva - a mio avviso giusta-
mente - che «non è necessario però ipotizzare che queste siano frutto della fantasia 
di Niccolò, ma è verosimile, piuttosto, che siano il risultato di un lungo processo 
di costruzione di un mito identitario».23 Allo stesso tempo sottolinea quei dettagli 
che risultano avere un fondamento storico in quanto trovano riscontro nelle fonti 
documentarie pervenute. Per esempio Usilia «treccola», che da sola avrebbe pre-
so trentasei prigionieri fiorentini, risulta effettivamente vissuta in questo periodo e 
aver aderito allo schieramento ghibellino, mentre le cifre riportate dalla Cronaca 
relativamente ai prigionieri - «furo circa quindici [migliaia]» -24  trovano corri-
spondenza con quanto affermato nel Kalendarium ecclesie metropolitane senensis. 
Naturalmente non si tratta di discutere la verità storica, ma di evidenziare il fatto 
che «il testo si dimostra latore di dati che hanno origini molto antiche».25

Tra i dati interessanti che emergono dalla Cronaca anche quello relativo al 
culto di San Giorgio che a Siena, dopo la battaglia di Montaperti, sembra assume-
re un’importanza particolare in virtù del fatto - secondo l’ipotesi della curatrice 
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30 Ibidem.

- che San Giorgio, santo guerriero, fosse il protettore dei soldati tedeschi inviati 
da Manfredi di Svevia a sostegno dell’esercito senese; ma una volta diventato 
«scomodo»26  il legame di Siena con l’impero - il culto del santo si sarebbe affie-
volito e il mito di Montaperti sarebbe stato definitavemente incentrato sul ruolo 
della Vergine.        

A proposito di ciò, in linea con l’interesse dimostrato da altri storici dell’ar-
te, vorrei soffermarmi molto brevemente sulle tavole mariane menzionate nel te-
sto e cioè la cosiddetta Madonna dell’Opera, oggi al Museo dell’Opera della Me-
tropolitana di Siena e la Madonna del Voto, tuttora conservata nel Duomo nella 
cappella dedicata all’Immacolata Concezione commissionata da papa Alessandro 
VII nel 1660. Il passo relativo a questa tavola ha attratto in particolare l’interesse 
degli studiosi per quanto concerne il problema della datazione del dipinto. Come 
evidenzia Cavinato, mentre per alcune parti del testo di Niccolò non è necessario 
pensare a invenzioni quattrocentesche, il brano che concerne le tavole mariane 
potrebbe essere un’aggiunta tarda in quanto «coerente con l’interesse, per così 
dire, ‘antiquario’ ante litteram»27 che contraddistingue le cronache quattrocen-
tesche dell’evento e si spiega anche con la necessità di distinguere i due dipinti. 
Già nel Trecento infatti queste tavole venivano confuse in quanto collegate en-
trambe agli avvenimenti del 1260. E Cavinato precisa che all’epoca della stesura 
della cronaca di Niccolò, nel 1443, «la Madonna dell’Opera stava andando in-
contro a una rapida marginalizzazione»28 tanto che tra il 1445 e il 1446 la tavola 
fu trasferita sull’altare maggiore dell’Oratorio di Sant’Ansano in Castelvecchio. 
Ciò anche a causa del fatto che il rito di dedicazione della città veniva piuttosto 
connesso alla «Madonna delle Gratie», come la definisce Niccolò:29 quella cioè 
che, in epoca tarda, nel 1631, quando di fronte ad essa si compì la cerimonia di 
ringraziamento per la fine della peste del 1630, assumerà il titolo di «Madonna 
del Voto». E, come è noto, ancora oggi i senesi indicano il dipinto con tale de-
nominazione. Niccolò ci tiene dunque a precisare che la Madonna di fronte alla 
quale ebbe luogo l’atto simbolico di donazione delle chiavi della città «era una 
tavola pur picola e molto antica con figura di nostra Donna di mezo taglio, cioè 
di mezo rilievo, e così le figure d’intorno, la quale sta attacata al canpanile dren-
to in Duomo a llato alla porta del Perdono sanza altare…».30 Si tratta cioè della 
Madonna nel Museo dell’Opera del Duomo, attribuita al cosiddetto Maestro di 
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31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 L. BeLLoSi, Per un contesto cimabuesco senese: a) Guido da Siena e il probabile Dietisalve di 
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34 M. Butzek, Per la storia delle due “Madonne delle Grazie” nel Duomo di Siena, «Prospettiva», 
nn. 103/104, 2001 (2002), pp. 97-109.

35 BeLLoSi, p. 17.

Tressa, che all’epoca dei fatti di Montaperti - come ricorda Niccolò - si trovava 
sull’altare maggiore. Quanto di essa rimane - la parte centrale del dossale -  è 
conforme alla descrizione del nostro cronista. «Poi si fé»  - continua Niccolò -  la 
«Madonna delle Gratie» - cioè la Madonna poi detta «del Voto» - realizzata «in 
quello tenpo»,31 in un momento successivo ai fatti di Montaperti, a memoria della 
consacrazione di Siena alla Vergine. Secondo Niccolò, la tavola, dopo essere stata 
sull’altare maggiore, fu collocata sull’altare di «Santo Bonifatio in Duomo»32 in 
una nuova cappella, edificata a onore appunto di San Bonifacio I, il santo titolare 
del giorno della battaglia. All’immagine furono attribuiti notevoli poteri tauma-
turgici e gli inventari quattrocenteschi del Duomo registrano la presenza di nume-
rosi ex voto d’argento a forma di occhi. E’ questo il dipinto per il quale Luciano 
Bellosi  nel 1991 ha proposto con sottili argomentazioni l’attribuzione al pittore 
Dietisalve di Speme, documentato dal 1259 al 1291 e autore di varie tavolette di 
Biccherna arrivate fino a noi.33 In origine doveva trattarsi di un dossale a cinque 
o a sette scomparti che, come ha chiarito Monika Butzek,34 non fu mai collocato 
sull’altare maggiore, diversamente da quanto afferma Niccolò. Il fatto interessan-
te è però che il testo collega il dipinto ai fatti di Montaperti, anche se l’indicazione 
cronologica è quanto mai generica ed è per molti aspetti evidente che il passo non 
può essere utilizzato per una proposta di datazione della tavola, come sosteneva 
Garrison. In proposito sarà utile tener conto invece - come suggerisce Cavinato - 
delle notizie relative alla cappella di San Bonifacio, ultimata nel 1277, ma la cui 
apertura era stata stabilita dal Comune nel 1262. Il collegamento del dipinto con i 
fatti di Montaperti - così rilevanti per i senesi, la sua realizzazione in memoria del 
mitico evento - induce a mio avviso a pensare a una commissione decisamente im-
portante affidata verosimilmente a un’artista molto stimato. Se l’autore del dipinto 
fu effettivamente Dietisalve di Speme aveva ragione Bellosi a credere che si trattas-
se del pittore più apprezzato dai suoi contemporanei; secondo lo studioso - e credo 
che avesse colto nel segno -  «più interessante» di Guido da Siena «per il modo di 
dipingere maggiormente libero e vivo».35  

Avviandomi alla conclusione vorrei sottolineare altri due aspetti del lavoro 
di Alice Cavinato. In primo luogo - a sostegno dell’ipotesi che l’apparato illu-
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strativo sia stato copiato da un esemplare più antico - la presenza nel libro di un 
paragrafo dedicato a osservazioni sul costume e sull’armamento, ricco di riferi-
menti iconografici, impostato con grande attenzione e con il consueto equilibrio 
che contraddistingue la studiosa. Cavinato nota infatti giustamente che ciò «che 
rende difficile la datazione del prototipo è la lunga durata e la ripresa delle forme 
protrecentesche a Siena, in particolare in opere strettamente legate all’identità 
civica…».36 Le osservazioni sui costumi e sull’armamento esposte con estrema 
cautela, mi sono sembrate particolarmente importanti: tutti gli indizi sembrano 
indicare infatti per il prototipo una cronologia nei decenni centrali del Trecento 
(forse si potrebbe dire tra il 1340 e il 1360). Quindi le fogge dell’abbigliamento 
e degli armamenti indossati dai personaggi - decisamente datati per il quinto de-
cennio del Quattrocento - sono coerenti con l’ipotesi di un modello trecentesco 
dal quale Niccolò abbia tratto le vignette. Inoltre - come afferma l’autrice - «Se 
è forse ipotizzabile una mentalità figurativa attardata dell’illustratore per quanto 
riguarda l’abbigliamento, è più difficile che ciò si verifichi per quanto riguarda le 
armi, la cui evoluzione tumultuosa rendeva presto sconosciuti e incomprensibili 
gli aspetti ormai caduti in disuso …».37  Questa parte del libro si rivela dunque a 
mio avviso forse più importante di quanto la stessa Cavinato sia disposta a cre-
dere e acquista validità dal concorso di ciò che emerge dall’insieme delle analisi 
effettuate.   Infine - ma non mi soffermo su questo argomento - lasciando piuttosto 
ad Alice il compito di illuminarci su questo aspetto, in linea con gli studi effettuati 
dalla curatrice, un paragrafo del libro è dedicato all’analisi della Lingua del testo 
con l’intento di focalizzare meglio l’ambito cronologico e sociale dal quale può 
essere scaturita la cronaca di Niccolò.

eLiSABettA Cioni



FEUDALESIMI NELLA TOSCANA MODERNA

Si pubblicano, in forma più ampia e con note essenziali, gli interventi di 
Stefano Moscadelli, Ivo Biagianti e Vittorio Tigrino effettuati in occasione del se-
minario di studi Per una storia delle fonti e degli archivi dei feudi in Età moderna 
a partire dal volume Feudalesimi nella Toscana moderna, curato da Stefano Ca-
lonaci e Aurora Savelli («Ricerche storiche», XLIV/2-3, maggio-dicembre 2014, 
pp. 173-321). Il seminario, promosso dal Dipartimento di Scienze storiche e dei 
beni culturali dell’Università degli studi di Siena, si è svolto il 3 dicembre 2015 
ed è stato coordinato da M. Raffaella De Gramatica.
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FEUDALESIMI NELLA TOSCANA MODERNA.
OSSERVAZIONI DI CARATTERE ARCHIVISTICO

IN MARGINE AD UNA RECENTE PUBBLICAZIONE

Il volume Feudalesimi nella Toscana moderna («Ricerche storiche», 
XLIV/2-3, maggio-dicembre 2014, pp. 173-321) pone di fronte al lettore una 
grande varietà di contesti1. È una varietà che deriva da numerosi elementi: sto-
rici (la durata nel tempo del titolo feudale), giuridico-istituzionali (le modalità 
di acquisizione del titolo), corografici (le caratteristiche specifiche dei territori 
e delle loro popolazioni), archivistici (la pluralità delle fonti) e così via. Ma a 
questa varietà corrisponde l’unità sostanziale di un fenomeno tutt’altro che oc-
casionale o marginale, il quale rappresentava nel quadro statuale toscano d’Età 
moderna un fattore di forte autonomia, se non di vera e propria indipendenza. 
Tra i tanti analizzati nel volume, basti in proposito citare il caso del feudo di 
Vernio, studiato da Ilaria Marcelli. È un caso estremo, ma esemplare. La contea 
di Vernio si estendeva su un’area prevalentemente montuosa e impervia, tra le 
odierne province di Prato, Pistoia e Bologna. Spiega Ilaria Marcelli: «I Bardi 
erano entrati in possesso del feudo di Vernio acquistandolo dagli Alberti nel 
1332 (…). Il titolo di vicariato imperiale, con tutti i diritti legati ai territori e 
alle persone che lì vivevano, venne concesso ai figli di Piero Bardi il 14 giugno 
1355 con un diploma dell’imperatore Carlo IV di Boemia»2. Nel 1375 i Bardi si 
accordarono con la Repubblica di Firenze e nel 1444 ottennero la cittadinanza 
fiorentina. Per secoli i Bardi, rimanendo distanti dall’Impero ma ad esso fedeli, 
furono titolari del potere legislativo, mentre quelli di carattere esecutivo e giu-
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diziario erano demandati ai loro rappresentanti locali. La posizione dei Bardi 
era sostanzialmente stabile quando ai Medici subentrarono i Lorena e quando 
Pietro Leopoldo si propose di annettere la contea al Granducato nel contesto 
del riassetto amministrativo da lui perseguito. A prescindere dai pretesti che 
mossero il granduca interessato a dichiarare la propria autorità sulla contea, è 
significativo che i Bardi – i quali, peraltro, vivevano stabilmente a Firenze – 
riuscirono a tutelare i propri interessi appellandosi all’imperatore Giuseppe II, 
tanto che Pietro Leopoldo – che di Giuseppe sarebbe stato il successore – ve-
dendo il fallimento dell’azione di forza propose l’acquisto della contea. Dopo 
vent’anni di trattative, la questione fu risolta con l’occupazione francese e l’an-
nessione della contea alla Repubblica cisalpina. Il congresso di Vienna sancì 
infine il definitivo passaggio della contea stessa al Granducato.

Il caso dei Bardi di Vernio è forse il caso estremo di una famiglia che, sep-
pur radicata da secoli in Firenze e proprietaria di beni fondiari in tutto il Grandu-
cato, riesce comunque a mantenere la titolarità di un piccolo Stato, tenendo testa 
anche alle riforme lorenesi e cedendo solo alle armate napoleoniche. È un caso 
estremo, ma significativo pur nella sua eccezionalità, di quanto la presenza dei 
feudi rappresentasse un elemento di forte autonomia in un quadro che, almeno 
per tutta l’età medicea, presenta frammentazioni e discontinuità, tali da farci ve-
dere l’azione del potere ‘centrale’ come il momento di raccordo di una dimensio-
ne istituzionale connotata da una forte tendenza al policentrismo.

Di questo policentrismo i feudi rappresentano un aspetto rilevante e il vo-
lume che presentiamo mette bene in rilievo i caratteri e la portata del fenomeno, 
ricorrendo non solo ad una lettura unitaria dello stesso – penso all’articolo di 
Parigino e all’introduzione di Calonaci e Savelli –, ma soprattutto evidenziando 
una casistica multicolore e variegata. È una casistica multicolore che presenta 
sfumature tra Stato vecchio fiorentino e Stato nuovo senese, anche in riferimen-
to agli aspetti documentari. Nota giustamente Stefano Calonaci che nello Stato 
vecchio i feudi non sono sottoposti a controlli superiori, ma si rapportano diret-
tamente al granduca grazie all’istituto della supplica. Nello Stato nuovo invece 
vi è l’intermediazione dell’ufficio dei Quattro Conservatori: ufficio che andrebbe 
meglio conosciuto nella sua funzione ‘moderna’ di camera di riequilibrio e com-
pensazione delle istanze provenienti – per così dire – dal basso (comunità, corpi 
intermedi, feudi – appunto). È una casistica multicolore se pensiamo alla varietà 
degli aspetti corografico-ambientali e a quelli istituzionali: vi fanno riferimento 
Aurora Savelli (in relazione al feudo di Camporsevoli), Ilaria Marcelli (sul ricor-
dato caso di Vernio) e Stefano Calonaci che mette efficacemente a confronto la 
remota e montagnosa baronia della Trappola (governata dai Ricasoli), l’altrettan-
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to remota e montagnosa signoria di Sassetta (Ramirez de Montalvo), la collinare 
e marittima contea di Castagneto, Bolgheri e Donoratico (della Gherardesca) e 
la signoria di Bucine (Vitelli), limitata a quella sola comunità posta nei frequen-
tati mercati della valle dell’Arno. È una casistica multicolore se pensiamo agli 
elementi periodizzanti: il fenomeno ha sì radici basso-medievali, ma può dirsi 
sostanzialmente ‘moderno’ con una focalizzazione nei decenni centrali del Sei-
cento, durante i quali fu granduca Ferdinando II, cui fa da pendant il tentativo di 
controllo e ridefinizione dell’epoca lorenese (qui studiata soprattutto da Patrizia 
Turrini, Ilaria Marcelli e Marcella Aglietti).

Non insisto sui molti temi che potrebbero essere richiamati, come ad esem-
pio la ‘qualità’ – in termini di clemenza e rigore – della gestione della giustizia 
da parte dei feudatari e dei loro vicari o la portata lucrativa del feudo (Calonaci, 
Savelli), la promozione sociale che ne ricava la famiglia infeudata (Calonaci, 
Parigino, Zagli), la rilettura lorenese del fenomeno (Turrini, Marcelli, Aglietti), 
la disomogeneità della nobiltà toscana e il radicale mutamento dell’aristocrazia 
del Granducato al volgere dell’Ottocento (Aglietti) e così via. Intendo invece, 
a questo punto, fare qualche osservazione in tema di fonti, ossia di valutare la 
dimensione archivistica dell’ampia ricerca storica qui presentata. Una prima va-
lutazione credo sia opportuno farla sulle tipologie archivistiche utilizzate dagli 
autori, prima ancora che sulle tipologie documentarie. In questo senso i mag-
giori protagonisti sono gli archivi familiari. E non poteva essere diversamente, 
visto che – se ragioniamo in termini puramente archivistici – i principali soggetti 
produttori sul piano istituzionale sono proprio le famiglie. Vi fanno riferimento 
Stefano Calonaci (fondi Ramirez de Montalvo, Ricasoli, Rondinelli Vitelli, Della 
Gherardesca dell’Archivio di Stato di Firenze), Andrea Zagli (archivio privato 
Niccolini), Ilaria Marcelli (fondi Bardi Serzelli e Carte Bardi, conservati presso 
l’Archivio di Stato di Firenze, e Archivio Bardi di Vernio di proprietà Guicciardi-
ni), Patrizia Turrini (fondo Brichieri Colombi dell’Archivio di Stato di Siena). Gli 
archivi di organi centrali dell’amministrazione granducale costituiscono il riferi-
mento di Giuseppe Parigino e Marcella Aglietti. In particolare, Parigino utilizza 
documentazione afferente ai fondi della così detta Miscellanea medicea (atti di 
prima investitura e talora i rinnovi conservati nei libri dei Privilegi) e dell’Audi-
tore della riformagioni dell’Archivio di Stato di Firenze (in particolare il volume 
che sintetizza i diplomi di nomina di quasi tutti i feudi medicei), mentre Agliet-
ti – oltre ad un massiccio uso di fonti normative – fa riferimento agli atti della 
Deputazione sopra la nobiltà e la cittadinanza dello stesso Archivio. Centrato 
sull’analisi del fondo Feudo di Camporsevoli dell’Archivio di Stato di Siena è 
infine il contributo di Aurora Savelli. 
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Per quanto concerne gli archivi dei feudi dello Stato nuovo senese, è noto 
che le loro vicende si collegano a quelle degli archivi dei giusdicenti operanti 
nel medesimo Stato. In un saggio – ricordato anche da Aurora Savelli3 – edito 
nell’anno 2000, l’indimenticato Giuseppe Chironi ha chiarito questo intreccio, 
che qui è opportuno rapidamente richiamare4. La documentazione oggi costi-
tuente il fondo Giusdicenti dell’antico Stato senese pervenne all’Archivio di 
Stato di Siena fin dal 1858, anno della sua fondazione. Essa fu estratta dall’Ar-
chivio generale dei contratti, ove dal Cinquecento era unita alla documentazione 
notarile di natura privata. Spiega Chironi: «Il fondo giudiziario così costituito, 
denominato anche Vicariati o Tribunali dello Stato, contiene la documentazione, 
quasi esclusivamente civile, prodotta dai magistrati periferici dello Stato sene-
se tra la fine del XIV secolo e il 1808, ed è composto da circa 30.000 buste e 
registri. Una parte di questa documentazione, giunta nell’Archivio generale dei 
contratti a seguito delle soppressioni dei tribunali feudali negli ultimi decen-
ni del XVIII secolo, è stata separata all’atto del versamento nell’Archivio di 
Stato, ed incrementata nel corso del tempo con documentazione di produzione 
feudale di provenienza diversa, a costituire un fondo denominato Feudi, pari a 
circa 7.000 buste e registri»5. Entrambi i fondi – Giusdicenti e Feudi – sono sta-
ti poi sottoposti a rovinosi interventi di ordinamento, l’ultimo addirittura negli 
anni Settanta del Novecento. Continua Chironi: «la documentazione giudizia-
ria, indipendentemente dalla qualità della magistratura produttrice (capitanato, 
podesteria o feudo)» venne arbitrariamente «suddivisa secondo le circoscrizio-
ni comunitative». Questo ordinamento, ispirato ad un irragionevole principio 
toponomastico produsse la frammentazione dei due fondi in 104 sezioni, con 
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conseguenze anche sulla divisione tra registri e fascicoli di atti. Tale articola-
zione, spiega ancora Chironi, lasciava «irrisolto il problema della presenza nel 
fondo Feudi di documentazione di diversa provenienza, dal momento che l’or-
dinamento dato ai fondi dopo il loro arrivo nell’Archivio di Stato fotografava la 
situazione istituzionale della fine del Settecento e non teneva conto delle modi-
ficazioni intercorse nel tempo: pertanto venivano definiti “feudi” solo quelli che 
lo erano stati in tale periodo, con la conseguenza che documentazione di pro-
duzione feudale [era] contenuta nel fondo [Giusdicenti], mentre all’interno del 
fondo Feudi [era] confluita la produzione dei giusdicenti di epoca prefeudale». 
Di fatto la classificazione arbitraria di tipo toponomastico aveva determinato la 
perdita dell’ordinamento originario col quale le carte erano giunte all’Archivio 
di Stato di Siena. Il recente riordinamento del fondo Giusdicenti si è quindi 
ispirato al principio di ricomposizione del fondo stesso secondo le sue originarie 
modalità di formazione che facevano riferimento al giusdicente e al notaio o ai 
notai che lo accompagnavano nel servizio, i quali al termine del mandato invia-
vano le carte all’Archivio generale istituito a Siena. Laddove alla giurisdizione 
ordinaria subentrava quella feudale cessava ovviamente tale invio in quanto, 
spiega Chironi, «il giusdicente effettivo diveniva il commissario feudale, un no-
taio personalmente responsabile della redazione degli atti, che, investito di com-
petenze civili e criminali, di solito restava in carica per più anni; la produzione 
dei registri, non regolata da apposite istruzioni era quindi perlopiù ad arbitrio 
del commissario che, per motivi di economicità di solito redigeva due registri, 
uno per il civile e uno per il criminale, che duravano per tutto il mandato e che 
venivano sostituiti solo quando erano completamente scritti. I fascicoli proces-
suali solo raramente venivano numerati e repertoriati e quasi mai la consegna al 
successore avveniva per inventario. La storia di questi archivi non può essere 
trattata in modo uniforme: la loro conservazione avveniva secondo modalità di 
volta in volta diverse. Non vi è infatti alcuna norma che abbia regolato il versa-
mento della documentazione all’atto della soppressione del feudo: in occasione 
dell’incameramento di un feudo talvolta il primo giusdicente ordinario inviato 
versava al termine del suo mandato anche la documentazione giudiziaria trovata 
nell’archivio locale, ma talvolta il versamento è stato effettuato in tempi assai 
più recenti e per alcuni feudi non è mai avvenuto».

Nel caso di Camporsevoli, Aurora Savelli ha potuto fare riferimento ad un 
fondo che non è passato attraverso la complessa procedura di manipolazione e 
ricomposizione testé esposta. L’archivio pervenne infatti autonomamente all’Ar-
chivio di Stato a seguito di un acquisto, fatto nel 1880, dall’allora direttore Lucia-
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6 La documentazione relativa all’acquisto dell’archivio – due minute di lettere del direttore 
Banchi, una lettera inviata dal soprintendente Cesare Guasti e la minuta di una «Nota sull’archivio dell’ex 
feudo di Camporsevoli» redatta dallo stesso Banchi – è conservata presso l’Archivio di Stato di Siena, 
Carteggio della Direzione, anno 1880, fasc. 18 (di cui dà notizia Aurora Savelli, «Presso al confino 
alieno» cit., p. 257, nota 8). L’archivio venne acquistato nel luglio 1880 al prezzo di 400 lire, a fronte 
di una richiesta iniziale di 900. Nella «Nota» suddetta Banchi ricostruì sinteticamente le vicende del 
feudo e fornì un inventario sommario delle unità archivistiche messe in vendita. Scrisse tra l’altro: «La 
famiglia dei Giugni vi tenne un vicario finché non furono i feudi soppressi in Toscana, ma possedette 
quel luogo sino ai nostri tempi». A cedere le carte fu Achille Gennarelli, personalità di rilievo nella storia 
politica e culturale dell’Ottocento italiano (v. la voce dedicatagli da N. danelon vaSoli, nel Dizionario 
biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, disponibile on line). Nella 
citata «Nota» Banchi lo ricordò scrivendo: «Per l’esame ch’io ho potuto fare di queste carte, stante la 
gentilezza dell’esibitore, che è il comm. prof. Achille Gennarelli, m’è parso che a darne più adeguata idea 
convenisse dividerle nelle serie seguenti: (…)». La documentazione conservata nel fascicolo suddetto 
non permette di comprendere a che titolo agisse in quel frangente Gennarelli – il cui nome compare 
espressamente anche nel breve carteggio tra Banchi e Guasti –, ovvero se come proprietario o possessore 
dell’archivio oppure come intermediario dei Giugni, i cui ultimi rampolli all’epoca vivevano ancora a 
Firenze, città ove peraltro dagli anni ’50 del XIX secolo risedette lo stesso Gennarelli.

7 CalonaCi, Giurisdizione e fedeltà cit., p. 197; per le citazioni che seguono v. p. 198.

no Banchi delle carte già in possesso della famiglia Giugni6, titolare del feudo a 
partire dal 1630, dopo i Piccolomini (1464-1608) e la famiglia granducale che ne 
era stata direttamente feudataria dal 1608 al 1630.

Detto quindi dei soggetti produttori istituzionali e dei loro archivi, due pa-
role vanno spese sui produttori materiali delle carte. La necessità di produrre do-
cumentazione era conseguente alla gestione di una serie di atti relativi all’ammi-
nistrazione dei beni e dei servizi, ossia nell’interrelazione coi sudditi in processi 
che il feudatario metteva in atto «nella pratica di ogni giorno» – scrive Calonaci 
– quando «la giurisdizione si concretizzava nella gestione delle risorse economi-
che della comunità, nella promulgazione di bandi legislativi, nella redazione di 
statuti per quei corpi sociali che ne erano privi. Il feudatario – continua Calonaci 
– si riservava il controllo della vita religiosa (…), fissava le fiere commerciali e 
controllava la manutenzione del sistema viario, delle fontane pubbliche e il regi-
me delle acque. A lui spettava occuparsi dell’assistenza dei vassalli bisognosi»7, 
l’amministrazione del monopolio del sale e così via. Le ricadute documentarie 
dei procedimenti amministrativi conseguenti a queste prerogative sono evidenti. 
Ma «la prerogativa più importante – scrive ancora Calonaci – restava l’ammini-
strazione della giustizia civile e criminale». In quest’ambito la centralità del nota-
io si conferma con evidente chiarezza. I feudatari raramente risiedevano in loco e 
sovente non vi avevano neppure una sede di residenza. Il loro vicario (variamente 
definito) era infatti un notaio, sovente proveniente da località esterne al feudo, 
che accanto all’attività professionale nei negozi giuridici tra privati svolgeva una 
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8 S. MoSCadelli, Archivi familiari: qualche spunto metodologico, in Archivi, carriere, 
committenze. Contributi per la storia del Patriziato senese in Età moderna, atti del convegno di studi 
(Siena, 8-9 giugno 2006), a cura di M. R. de graMaTiCa, E. MeCaCCi e C. Zarrilli, Siena, Accademia 
senese degli Intronati, 2007, pp. 411-417, in particolare p. 416.

9 R. BiZZoCChi, Genealogie incredibili. Scritti di storia nell’Europa moderna, Bologna, Il Mulino, 
1995; G. CiaPPelli, L’evoluzione dei modelli di memoria familiare: i libri di famiglia toscani (secoli 
XVI-XVIII), in Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa in Età moderna, a cura di G. CiaPPelli, 
Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 201-233.

funzione di governo e, come già in precedenza sottolineato per l’ambito senese, 
vero e proprio – nelle parole di Calonaci – «anello fondamentale del dialogo 
istituzionale tra signori e vassalli», il cui «primo compito» era la raccolta delle 
denunce, nonché l’istruzione dei processi civili – sui quali era anche giudice in 
primo grado – e criminali.

Passando ad esaminare le tipologie documentarie maggiormente utilizzate 
spicca in primo luogo il ricorso alla supplica. Essa appare funzionale nel saggio 
di Aurora Savelli ad indagare sul rapporto tra feudatari, singole persone e comu-
nità, nel loro insieme, in un marchesato, come quello di Camporsevoli, di delicata 
valenza istituzionale e politica in un punto di confine conteso tra Granducato e 
Stato della Chiesa.

Altra tipologia documentaria fortemente citata in molti contributi è la cor-
rispondenza personale, oltreché ovviamente quella istituzionale. Sul carteggio 
privato si fonda gran parte del contributo di Andrea Zagli. La particolare atten-
zione data da Zagli a questa forma documentaria – componente fondamentale di 
quella parte d’archivio che possiamo definire «dell’identità familiare»8 – merita 
un breve approfondimento. Tema di fondo del saggio è il perseguimento della 
promozione sociale della famiglia, obiettivo che si vuol raggiungere anche grazie 
all’ottenimento del titolo feudale. Al centro della scena c’è Giovanni d’Agnolo 
Niccolini (1544-1611): per 24 anni ambasciatore a Roma. Zagli ha potuto fare 
ricorso all’archivio privato Niccolini, che si è rivelato di particolare ricchezza 
quantitativa e qualitativa. Per prima cosa credo che sia da rimarcare l’impegno 
di Giovanni nel celebrare pubblicamente la rilevanza familiare tramite l’acquisto 
del palazzo di Via dei Servi a Firenze e l’edificazione della cappella di famiglia 
in Santa Croce (1579-1588). La determinata volontà della glorificazione fami-
liare passò attraverso anche la consapevole ‘costruzione’ della storia familiare, 
realizzata secondo una prospettiva tipica del tempo, la quale mirava a ripercor-
rere l’antichità del lignaggio e le sue origini, nonché la genealogia, almeno per 
linea maschile (ricordo in merito gli studi, richiamati anche da Zagli, di Rober-
to Bizzocchi e Giovanni Ciappelli9). La consapevolezza del ruolo ‘storico’ che 
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10 Zagli, «Un poco di castello con un titolo» cit., p. 238.
11 E. inSaBaTo, Vincoli di sangue e vincoli archivistici. Alcune considerazioni sugli archivi di 

famiglia, in Archivi, carriere, committenze cit., pp. 3-28, in particolare p. 8.
12 Zagli, «Un poco di castello con un titolo» cit., p. 240, lettera del 16 giugno 1589.

Giovanni in quel momento si trovava a ricoprire permea ogni sua azione e trova 
espressione significativa proprio nella forma documentaria dei carteggi che egli 
intrattiene da Roma col cugino Lorenzo, attivo in Firenze a curare gli interessi 
economici familiari, ma anche attento a mantenere solidi legami con l’entourage 
del granduca. Una lettera della fine di dicembre 1592 – citata da Zagli – esprime 
con chiarezza il senso della continuità familiare e del ruolo di ogni suo compo-
nente: «di questo mondo non se ne ha da cavare altro che una buona fama da 
servire per noi stessi et giovare a’ nostri figliuoli essendo noi obbligati a’ nostri 
padri che hanno fatto sì che noi habbiamo possuto sperare di conseguire quello 
che loro, et conseguentemente debitori a’ nostri figliuoli i quali tanto più facen-
do la parte nostra saranno tenuti a noi ancora»10. Sul piano archivistico questa 
consapevolezza è fondamentale per l’attenzione che, volontariamente o meno, 
i Niccolini rivolgeranno all’archivio: da sedimento della gestione patrimoniale, 
l’archivio sarebbe divenuto specchio della costruzione del lignaggio. Abbiamo 
qui una limpida manifestazione di come il forte vincolo di sangue o, per meglio 
dire, il vincolo genealogico divenga di fatto il presupposto – come ha messo bene 
in evidenza Elisabetta Insabato11 – per la costruzione di quel vincolo archivistico 
che costituisce il requisito per l’esistenza stessa di un archivio. Un altro elemento 
vale inoltre la pena sottolineare: l’uso consapevole del carteggio da parte del 
Niccolini. Le lettere toccano aspetti familiari, personali o legati alla quotidianità, 
ma sempre con toni prudenti. Le lettere infatti possono finire in mani sbagliate o 
comunque possono essere lette da altri. Consapevole pertanto che «non è bene fi-
dare alla penna»12, Giovanni inizierà presto ad utilizzare un sistema di cifratura e 
addirittura ad invitare il suo corrispondente Lorenzo a distruggere quelle missive 
che potessero trattare argomenti delicati.

Ricorre alla ricca documentazione dell’archivio Brichieri Colombi (ma 
non solo), Patrizia Turrini nel tratteggiare la figura di Giovanni Bernardo Bri-
chieri Colombi (1682-1753), giurista, consigliere a Vienna presso il Ministero 
italico e auditore fiscale del Granducato a partire dal 1746. Colpisce soprattutto 
l’abbondante materiale di natura (per così dire) ‘tecnico-giuridica’ che il giurista 
elaborò su questioni specifiche, ma con riflessioni che andavano a toccare aspetti 
generali del ‘problema feudale’, specie in una fase di poco precedente o imme-
diatamente successiva alle fondamentali leggi sui feudi (1749) e sulla nobiltà e 



Osservazioni di carattere archivistico 349

13 Turrini, Per «ravvivarne e ripigliarne i diritti» cit., p. 278; per le citazioni che seguono v. pp. 
279 e 281.

14 aglieTTi, La legge del 1750 cit., p. 315; per le citazioni che seguono v. pp. 313 e 309.

cittadinanza (1750). Si tratta, ad esempio, del «“progetto d’investitura” cioè un 
nuovo formulario per l’investitura dei vassalli feudali»13 (1746) o del parere in 
merito alla supplica del feudatario di Piancastagnaio Virgilio Bourbon del Mon-
te volta ad ottenere la scarcerazione di un suo sottoposto condannato per illecita 
estrazione di bestiame (1748): un’occasione che permetteva a Brichieri Colombi 
non solo di fornire elementi per respingere le pretestuose ragioni del ricorrente, 
ma anche di dare appigli per il recupero dei diritti imperiali sul feudo. E ancora 
tra il 1748 e il 1750 ecco alcuni pareri «sulla liceità per i feudatari della Gherar-
desca di condannare i loro vassalli alla galera», sulla successione del marchese 
Carlo Ginori nel feudo di Urbech, sullo «spinoso tema» – così scrive Patrizia 
Turrini  – della giurisdizione del territorio di Vescovado appartenente all’arcive-
scovo di Siena, sulla dichiarazione d’estraneità del conte di Santa Fiora Mario 
Sforza Cesarini rispetto alla recente legge sui feudi, sulla pretesa indipendenza 
nei confronti dei diritti imperiali del feudo della Triana posseduto dal conte Spi-
nello Piccolomini.

Centrato infine sull’analisi delle conseguenze della Legge per il regolamen-
to della nobiltà e della cittadinanza del 1750 è il contributo di Marcella Aglietti. 
Com’è noto e com’è facile intuire la richiesta di giustificare di fronte a un’appo-
sita Deputazione il possesso di requisiti per veder confermata la condizione no-
biliare determinò un profluvio di ricerche e di documentazione. Senza entrare nel 
merito e nella portata delle norme in questione, volte a ridimensionare – anche in 
coincidenza della ricordata legge sui feudi dell’anno precedente – le autonomie 
nobiliari tollerate o introdotte in epoca medicea, pare interessante rimarcare come 
l’autrice conduca le proprie valutazioni di merito sulla scorta di un’analisi attenta 
delle tipologie documentarie prodotte dai comparenti, arrivando a concludere che 
i comparenti stessi adottassero una strategia che cercava di evitare valutazioni 
sugli specifici titoli feudali, i quali potevano diventare un pericoloso boomerang 
se non una vera «auto-denuncia»14 di godimento indebito di prerogative feudali, 
a vantaggio di titoli «legati all’esercizio del potere politico cittadino e al posses-
so di cariche pubbliche», all’afferenza all’Ordine di Santo Stefano e a quello di 
Malta, o alle «attestazioni del favore di principi, granduchi ed altri sovrani», se 
non al complesso di «trattamenti nobili» (nella parole di Pompeo Neri) «rilevanti 
soprattutto per la loro valenza simbolica». Tutto questo apriva la strada – scri-
ve Marcella Aglietti – «a determinare un inarrestabile slittamento della nobiltà 
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feudale verso forme sempre più legate alla semantica onorifica». Era uno slitta-
mento che precedeva la rovinosa crisi dell’età rivoluzionaria e napoleonica, ma 
che soprattutto apriva la strada ad una ridefinizione del ruolo dell’aristocrazia 
toscana: dopo la Restaurazione essa sarebbe stata sottoposta a nuove forme di 
riconoscimento dovute alla partecipazione diretta alla vita politica del Granduca-
to e all’inserimento nei ranghi amministrativi del sistema lorenese ottocentesco.

STefano MoSCadelli
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FEUDALESIMI NELLA TOSCANA MODERNA.
ALCUNI SPUNTI DA UNA RECENTE PUBBLICAZIONE

Il numero monografico Feudalesimi nella Toscana moderna, curato per 
«Ricerche storiche» (XLIV/2-3, maggio-dicembre 2014, pp. 173-321) da Stefano 
Calonaci e Aurora Savelli, raccoglie una serie di contributi che costituiscono una 
importante innovazione sulla storiografia relativa al tema dei feudi nel Grandu-
cato di Toscana in Età moderna. In passato la storiografia sul feudo si è a lungo 
limitata a considerarlo un residuo medievale, un arnese vecchio, sopravvissuto 
soprattutto in aree periferiche e marginali, dove il potere centrale del moderno 
Stato assoluto non arrivava ad imporre la propria sovranità fino in fondo. 

Per quello che riguarda la Toscana, gli studi fioriti negli anni Settanta-Ot-
tanta del secolo scorso erano attenti piuttosto agli aspetti giuridici dell’istituzione 
feudale, alla tipologia dei feudi (imperiali, pontifici, misti), alla localizzazione e 
durata temporale, agli ambiti dell’esercizio dell’amministrazione della giustizia, 
al regime fiscale del feudo, che non alla storia sociale, alla vita dei sudditi, ai 
rapporti tra le popolazioni e il potere del signore, alle vicende giurisdizionali, alle 
condizioni economiche dei rispettivi territori. Rispetto alle ricerche di Giuseppe 
Pansini sulle investiture feudali e sui rapporti di potere con le comunità locali1, 
al censimento di Elena Fasano Guarini2, alle ricerche di Irene Fosi per il Senese3 
e all’articolo di Carlo Vivoli sulla cartografia relativa agli insediamenti feudali4, 
che hanno segnato il percorso della storiografia del secolo scorso, non si era anda-
ti molto oltre per qualche decennio, a parte il quadro generale proposto da Renata 
Ago a metà degli anni Novanta5. 
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A volte i temi, che sembrano aver conosciuto una cesura, ritornano d’attua-
lità, superando la barriera del tempo. E così negli ultimi anni il tema dei feudi ha 
ripreso a suscitare un forte interesse a partire dallo studio di Andrea Zanini relati-
vo ai numerosi feudi presenti nel territorio ligure6 e dal volume di Aurelio Musi7 
sulla realtà meridionale in Età moderna, e non poteva che essere così: il feudo è 
rimasto almeno fino agli inizi dell’Ottocento una delle strutture istituzionali por-
tanti nel Regno delle due Sicilie; ma anche nella maggior parte degli antichi Stati 
italiani, sebbene in misura minore, ha avuto una presenza diffusa fino alle riforme 
settecentesche. A questa ripresa degli studi hanno fatto seguito ulteriori ricerche 
relative ad altre aree della Penisola – come quelle curate da Cinzia Cremonini e 
Riccardo Musso8, da Elisa Novi Chavarria e Vittoria Fiorelli9, da Rossella Can-
cila per la Sicilia10 –, il volume sui Feudalesimi nel Mediterraneo moderno11 e 
molti altri.

Nonostante in Toscana la presenza di insediamenti feudali non sia partico-
larmente consistente, in media non supera la cinquantina di presenze nel corso 
dell’Età moderna, tuttavia dà luogo ad una pluralità di situazioni che meritano 
di essere approfondite, come si è fatto in questo volume che raccoglie gli atti 
di un seminario sui feudi in Toscana tenutosi a Siena il 5 dicembre 2013. Una 
essenziale ma indispensabile introduzione, ad opera dei curatori, riconduce ad 
unum la lettura dei diversi saggi, contestualizzando il discorso in un quadro più 
ampio, con un richiamo costante alla recente storiografia, e invitando a conside-
rare i feudi «non solo e non tanto nel rapporto con le magistrature centrali, ma 
soprattutto nella loro specificità e come straordinari specchi e collettori di temi 
storiografici, coagulo giustificato dal beneficio di forme di autonomia giurisdizio-
nale e sostanziato dalla formazione di propri archivi, ricchi di documentazione di 
diversa natura (dalla corrispondenza tra i signori e i vicari feudali alle suppliche 
dei vassalli, dalle cause civili e criminali alle perizie confinarie e memorie relati-
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ve ai beni comunitari o al demanio signorile, fino a comprendere atti dei consigli 
di comunità). Ne esce sfumata e arricchita una visione semplicemente oppositiva 
del rapporto tra il signore e gli organi di rappresentanza comunitari, in alcuni casi 
cooperanti con il potere feudale e dotati di un’evidente capacità di azione e di 
dialogo anche in virtù delle proprie prerogative economiche. La feudalità viene 
quindi valutata restituendola alla dimensione territoriale e all’esercizio concreto 
della giurisdizione» (pp. 175-176).

Il primo contributo del volume, ad opera di Stefano Calonaci (Giurisdizio-
ne e fedeltà: poteri feudali dentro lo Stato mediceo), presenta un ampio affresco 
sul tema delle trasformazioni intervenute nell’esercizio dei poteri feudali presenti 
all’interno dello Stato mediceo, tra metà Cinquecento e fine Seicento, riferendosi 
a quattro casi: la «baronia» dei Ricasoli su La Trappola, Rocca Ricciarda e Sago-
na, sulle pendici del Pratomagno; la contea di Castagneto, Bolgheri, Donoratico, 
appartenente ai della Gherardesca; il feudo di Sassetta dei Ramirez di Montalvo 
e il marchesato di Bucine, appartenente ai Vitelli. Questi ultimi due sono di inve-
stitura medicea, mentre i primi sono misti, e si possono considerare delle signorie 
rurali. In ogni caso si tratta di una signoria disarmata; in genere nei feudi in To-
scana i signori non dispongono del potere militare ed hanno alcune limitazioni 
nelle prerogative fiscali, mentre in ambito giurisdizionale godono di ampi poteri. 
«I rapporti tra feudatari e comunità infeudate sembrano svolgersi in un equili-
brio sostanziale gradito alle parti» (p. 188) e l’amministrazione della giustizia 
è caratterizzata da una ampia «clemenza giudiziaria»: non ci sono pene capitali, 
sostituite dall’esilio perpetuo. Nei diversi casi considerati la tendenza messa in 
atto dai Medici fu quella di «togliere ai feudatari da loro nominati qualsiasi potere 
di arruolamento di tipo militare, così che la leva generale venne assolta dall’orga-
nizzazione delle bande medicee» (p. 187), mentre ai feudatari rimaneva una certa 
esenzione dalle contribuzioni, oltre alla giurisdizione civile e in qualche caso a 
quella criminale di primo grado.

Sulla venalità delle investiture feudali, soprattutto durante il governo di 
Ferdinando II, si sofferma il documentatissimo saggio di Giuseppe Parigino 
(Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione terri-
toriale e promozione sociale), che analizzando i «libri dei Privilegi» ricostruisce 
gli atti di investitura nel periodo mediceo e delinea le tendenze che ne sono alla 
base a partire dalla metà del Cinquecento: ingrandimento territoriale e patrimo-
niale della dinastia e gratificazione di personaggi legati al loro casato, utilizzando 
il feudo «come archetipo di oggetto di lusso» (p. 231). È quello che avviene 
anche nel caso della famiglia fiorentina dei Niccolini, esaminato da Andrea Zagli 
(«Un poco di Castello con un titolo». Servizio del Principe e strategie nobiliari 
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di un casato fiorentino alla fine del ’500: il caso Niccolini), nel contesto di una 
ricerca più ampia. I discendenti di questa famiglia ambiscono a conseguire un 
titolo nobiliare mettendo in atto tutta una serie di strategie e di alleanze ad opera 
di Giovanni Agnolo Niccolini, ambasciatore a Roma, per acquisire «un poco di 
castello con un titolo» che permetta la possibilità di perpetuare il tiolo di marchesi 
nella loro discendenza.

Il saggio di Aurora Savelli («Presso al confino alieno»: il caso di Cam-
porsevoli) esamina in modo attento alle peculiarità territoriali il caso del piccolo 
feudo di Camporsevoli, vicino a Cetona, ai confini con lo Stato pontificio: nella 
prima metà del Seicento ne era feudatario lo stesso granduca e questo rende par-
ticolarmente interessante il caso, insieme alla circostanza che nell’Archivio di 
Stato di Siena è conservata e inventariata la documentazione del feudo, che con-
sente di esaminare le suppliche dei sudditi e le risposte del feudatario-granduca ai 
bisogni della popolazione. Il quadro che ne esce mette in campo un feudo posto 
«sopra un poggetto sotto la montagna di Cetona, l’aria fredda e umida», con 133 
fuochi che fanno 600 anime. Il vicario del posto lamenta le difficoltà nel mante-
nere l’ordine pubblico in quanto si tratta di un «luogo di passo [nel quale] vi si 
sente spesso qualche furbaria, tutto credo io, per essere presso al confino alieno», 
dove furti, ricetto di banditi, contese con i vicini confinanti, alimentano una cri-
minalità diffusa. Nonostante ciò, il vicario è invitato a tener conto delle peculiari 
condizioni locali, praticando di «procedere con destrezza e farsi obbedire sì ma 
con amorevole trattamento», per conquistare la gratitudine dei sudditi verso il 
nuovo feudatario-granduca, accordando protezione e accoglienza alle suppliche 
di donne in difficoltà o di artigiani miserabili. 

Gli ultimi contributi affrontano tematiche relative al XVIII secolo. Patrizia 
Turrini (Per «ravvivarne e ripigliarne i diritti». Giovanni Bernardo Brichieri 
Colombi davanti alle problematiche feudali) ricostruisce la figura e l’opera svolta 
dal giureconsulto Giovanni Bernardo Brichieri Colombi al servizio dei Lorena, 
basandosi in buona parte sulla documentazione conservata nell’archivio familiare 
Brichieri Colombi presso l’Archivio di Stato di Siena. Ilaria Marcelli (Un conflit-
to di età leopoldina: i Bardi di Vernio) ricostruisce la storia degli ultimi anni del 
feudo di Vernio, uno dei maggiori della Toscana: dal Trecento era sotto la signoria 
della famiglia Bardi, che riconoscevano la loro legittimazione dall’investitura 
imperiale. Con l’arrivo di Pietro Leopoldo in Toscana e con l’avvio della sua poli-
tica di soppressione di queste «enclaves autonome», si apre un lungo contenzioso 
fra il granduca e i tre rami del casato dei Bardi, che si concluderà solo nel 1797 
con l’arrivo delle armate francesi e la soppressione del feudo. 

Chiude la parte monografica del volume un contributo di Marcella Aglietti 
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(La legge del 1750 e gli effetti sulle nobiltà feudali del Granducato di Toscana) 
che analizza la normativa sulla nobiltà, introdotta in Toscana a metà Settecento, 
per ridefinire lo status nobiliare. Marcella Aglietti esamina la documentazione 
prodotta presso la Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza fino al 1807 «per 
verificare fino a che punto l’investitura o il diploma feudale fossero diffusi o, 
meglio, esibiti quale ragione legittimante della propria identità di status» (p. 311), 
rilevando che il titolo feudale come prova di nobiltà era ormai presentato da una 
esigua minoranza, che a Firenze raggiungeva ancora l’8,7%, a Pontremoli e Fi-
vizzano il 4,6%, a San Miniato il 4%, a Siena il 3,6%, a Cortona l’1,25%, mentre 
nelle altre città era sotto l’1%.

Il volume, con i numerosi casi esaminati, presenta una situazione fluida 
di ricadute dei feudi in mano ai granduchi e di nuove investiture, di uso del feu-
do come strumento per incrementare le entrate granducali, e «come archetipo 
di oggetto di lusso», ambito per conseguire un titolo nobiliare e per tramandare 
l’appartenenza ad un rango sociale superiore. Coniugando quadri generali re-
lativi alle diverse tipologie di feudi e indagini a campione sulle problematiche 
territoriali, il volume rappresenta un rinnovamento negli studi, ponendo al centro 
dell’attenzione l’analisi della vita all’interno del feudo, e il mondo che circola 
intorno a questa istituzione, attraverso il ricorso ad una documentazione archi-
vistica proveniente da diverse fonti. Per questo il titolo del volume è quanto mai 
appropriato: Feudalesimi nella Toscana moderna. Infatti in Toscana i feudi in 
genere sono di piccole dimensioni e non particolarmente numerosi, ma non per 
questo meno significativi, anzi presentano una varietà di situazioni che non può 
che essere considerata al plurale, trattando il tema da diversi punti di vista, tutti 
molto stimolanti.

ivo Biagianti



Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

1 Si veda ad esempio I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo, a cura di C. Cremonini 
e R. musso, Roma, Bulzoni, 2010; «Reichsitalien» in Mittelalter und Neuzeit / «Feudi imperiali ita-
liani» nel Medioevo e nell’Età moderna, hrsg. von E. Taddei, M. sChneTTger und R. rebiTsCh, Inn-
sbruck-Wien-Bozen, Studien Verlag, 2016. Ma si veda già, ad esempio, A. Torre, Feudi, fazioni e partiti, 
ovvero la ridefinizione della politica nei feudi imperiali delle Langhe tra Sei e Settecento, in «Quaderni 
storici», 63 (1986), pp. 775-810; id., Poteri locali e Impero tra XVI e XVIII secolo: i feudi imperiali delle 
Langhe tra mito e storia, in «Acta Histriae», 7 (1999), pp. 169-192. 

2 A. musi, M. A. noTo, Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell’Italia meridionale, Palermo, 
Associazione Mediterranea, 2011.

3 Feudalesimi nel mediterraneo moderno, a cura di R. CanCilia e A. musi, 2 voll., Palermo, 
Associazione Mediterranea, 2015.  Più in generale Baroni e vassalli. Storie moderne, a cura di E. novi 
Chavarria e V. Fiorelli, Milano, Franco Angeli, 2011.

4 Si vedano ad esempio gli atti del convegno «Kaiserliches und päpstliches Lehnswesen in der 
Frühen Neuzeit / La feudalità imperiale e pontificia nell’Età moderna» (Roma, 28 febbraio 2006), pub-
blicati, a cura di M. sChneTTger, in Zeitenblicke. Online-Journal für die Geschichtswissenschaften, n. 
6 (2007) (disponibili on line, www.zeitenblicke.de): buona parte dei saggi sono poi usciti in traduzione 
italiana in un fascicolo degli «Annali di storia moderna e contemporanea», XV (2009). Sul caso piemon-
tese V. Tigrino, Feudi pontifici e Stato sabaudo nel Settecento. La guerra di scritture sui «feudi dell’A-
steggiana», in Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al Risorgimento, a cura di J.-F. Chauvard, 
A. merloTTi e M. A. visCeglia, Roma, École française de Rome, 2015, pp. 357-384, e ora Feudi pontifici 
in Età moderna. Ipotesi e confronti attorno al caso piemontese, a cura di G. dell’oro, B. A. raviola 
e V. Tigrino, dossier tematico degli «Annali di storia moderna e contemporanea», 2017 (di prossima 
pubblicazione).

FEUDALESIMI IN ETÀ MODERNA.
TEMI E PROSPETTIVE A PARTIRE DA UN CASO REGIONALE

1. Il tema del feudo e del feudalesimo sta riscuotendo negli ultimi anni un 
nuovo e forse inaspettato successo. In particolare in Italia, e per quel che riguar-
da l’Età moderna, dove si innesta in maniera particolare rispetto al tradizionale 
approccio della storia degli antichi Stati italiani (il cui peso è stato, non smetterei 
di dirlo, enorme). Lo dimostra la cospicua letteratura oramai disponibile, che 
– solo per citare alcuni esempi – spazia dalla rinnovata (e nuova) attenzione ai 
feudi imperiali dell’Italia settentrionale e centrale1, al dibattito sul feudalesimo 
meridionale e sul rapporto tra feudalità laica e feudalità ecclesiastica2, fino alla 
discussione di categorie più generali (il feudalesimo mediterraneo)3 o molto spe-
cifiche (i feudi ‘pontifici’ fuori dallo Stato della Chiesa)4.

Il recente volume curato da Stefano Calonaci e Aurora Savelli rende conto, 
a partire da un caso regionale, della complessità del dibattito scaturito intorno 



Feudalesimi in età moderna. Temi e prospettive a partire da un caso regionale 357

5 Un’utile rassegna tematica e storiografica è nel recentissimo contributo di uno dei curatori: S. 
CalonaCi, Feudo, feudalesimo, feudalità, in Parole in divenire. Un vademecum per l’uomo occidentale, 
a cura di A. A. Cassi e A. sCiumè, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 59-76.

ad un oggetto così sfaccettato, sfrangiato (ed a tratti ambiguo), e del modo in 
cui il feudalesimo – o meglio i feudalesimi al plurale, come viene giustamente 
sottolineato nel titolo (Feudalesimi nella Toscana moderna, «Ricerche storiche», 
XLIV/2-3, maggio-dicembre 2014, pp. 173-321) – possa diventare la chiave per 
discutere un’ampia rassegna di temi: lo rivendicano i curatori stessi (p. 175), 
quando dichiarano di voler analizzare i feudi in quanto «straordinari specchi e 
collettori di temi storiografici, coagulo giustificato dal beneficio di forme di au-
tonomia giurisdizionale e sostanziato dalla formazione di propri archivi, ricchi di 
documentazione di diversa natura».

È oramai evidente infatti che la ‘materia feudale’ consente di riprendere e 
ridiscutere problemi che attraversano in generale la storia dell’Antico Regime 
europeo5: non solo la genesi del potere politico (e dello Stato) e delle forme di 
produzione e di accumulazione economica, ma anche il tema delle fedeltà mul-
tiple, della mobilità sociale, del ruolo delle comunità locali e delle famiglie feu-
dali, della definizione della proprietà (e del rapporto tra pubblico e privato), e, 
soprattutto, dell’esercizio della giurisdizione a livello locale, senza dimenticare 
le considerazioni – come vedremo centrali nel volume – rispetto alle dinamiche 
della produzione documentaria e della conservazione archivistica.

Le tematizzazioni scelte dagli autori dei contributi sono assortite e non ba-
nali, e tentano innanzitutto di ribaltare una prospettiva a lungo consolidata che 
ha ritenuto la feudalità degna di attenzione solo quale contraltare della crescita 
dell’importanza delle formazioni statuali: «i tempi appaiono (...) maturi per con-
siderare i feudi non solo e non tanto nel rapporto con le magistrature centrali», 
sottolineano i curatori, «ma soprattutto nella loro specificità» (p. 175). Da que-
sta indicazione (forse non pedissequamente seguita nello svolgimento di tutti i 
saggi proposti, anche in conseguenza delle scelte documentarie molto assortite 
degli autori), che sembra invitare al superamento della vecchia dicotomia centro/
periferia, ne consegue quella che promuove un approccio contestuale, e non ge-
nealogico o ‘diplomatico’, che ponga al centro dell’attenzione il tema ‘giurisdi-
zionale’ (che è sicuramente evidenziato nel volume, a discapito, ad esempio, del 
più consueto e tradizionale interesse per gli aspetti economici e finanziari della 
gestione del feudo): «la feudalità viene quindi valutata restituendola alla dimen-
sione territoriale e all’esercizio concreto della giurisdizione, oltre l’ambito dei 
contesti cortigiani e dei codici cerimoniali» (p. 177).
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6 Alla storiografia sul caso toscano i curatori dedicano ovviamente una specifica attenzione 
nell’introduzione.

7 Ma sullo stesso numero della rivista, anche se non compreso nel dossier curato da Calonaci e 
Savelli, compare un saggio sul tema – pur localizzato in un contesto ‘statuale’ differente – di M. giuli, 
La Repubblica e la Jura. Un feudo vescovile nello Stato di Lucca: giurisdizione, diplomazia, religione, 
pp. 323-337.

Il volume intende ricostruire «il quadro feudale toscano durante l’Età mo-
derna», che «si caratterizza per essere non solo composito nella natura delle in-
vestiture, ma anche estremamente diversificato nell’esercizio giurisdizionale, ge-
ograficamente eterogeneo e (...) storicamente mobile»: affermazioni, queste dei 
curatori, che vogliono sottolineare come la scelta di una prospettiva ‘regionale’ 
non sia casuale, né possa considerarsi un limite6. Essa risulta anzi utile per ragio-
nare in maniera più generale sulle discontinuità e le disomogeneità degli esiti dei 
processi istituzionali, sociali, economici e culturali che ruotano intorno all’eser-
cizio della feudalità in Età moderna su scala europea – e proprio tale complessità 
(così evidente anche all’interno di ‘un solo’ caso, quello toscano/mediceo) con-
tribuisce a superare l’alibi consueto che ogni contesto faccia storia a parte. L’idea 
della tematizzazione si rivela dunque interessante, e andrà ulteriormente spinta 
nel senso di una comparazione nei percorsi di ricerca e negli ‘oggetti’ – e non in 
direzione di un confronto tra aree regionali – proprio per non cadere in quell’am-
bigua riduzione della storia feudale alla storia del loro assorbimento all’interno 
degli antichi Stati regionali, quale cartina tornasole della loro evoluzione.

Il contenuto dei saggi – che pur usano grande cautela nel costruire i loro temi 
– spiegano del resto i motivi per cui la prospettiva ‘statocentrica’ si sia a lungo fat-
ta largo facilmente all’interno di un soggetto invece molto più sfaccettato: lo fanno 
in particolare quelli dedicati al Settecento, dove i problemi ricostruiti, ma anche la 
tipologia di documentazione utilizzata e descritta, chiariscono da una parte come 
l’inserimento del ‘discorso feudale’ all’interno dei meccanismi di costruzione isti-
tuzionale dello Stato moderno fu perseguito con sempre più determinazione dal-
le magistrature principesche, fino alla fine dell’Antico Regime, e dall’altra come 
questo orientamento abbia poi influenzato la storiografia successiva, quasi sempre 
concorde nel liquidare l’esperienza feudale come residuale già a partire dalla fine 
del Medioevo, ed altrimenti ad etichettare le aree storicamente feudali come mar-
ginali e caratterizzate negativamente dal ‘disordine’ istituzionale. Proprio queste 
pratiche anti-feudali (e la documentazione prodotta in tale chiave) possono essere 
utilizzate, come si fa in questi saggi, per vedere in controluce altri fenomeni: ad 
esempio le strategie specifiche di sopravvivenza dei titolari di feudi (famiglie, sin-
goli, ma anche enti ecclesiastici – questi ultimi, come ammettono i curatori stessi, 
grandi assenti di questa ricostruzione per il resto molto ben assortita7) e i contenuti 
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8 Su questo tema v. ad esempio L. giana, Giustizia e istituzioni. La definizione di un feudo impe-
riale nel XVII secolo, in «Quaderni storici», 139 (2012), pp. 125-160 (ed anche, più in generale, il fasci-
colo dedicato al tema Istituzioni, in cui il saggio è compreso, a cura di L. giana e V. Tigrino).

9 V. Tigrino, Dispute giurisdizionali, formazione del territorio e commercio nell’area dei feudi 
imperiali, in Uno spazio storico: committenze, istituzioni e luoghi nel Piemonte meridionale, a cura di G. 
spione e A. Torre, Torino, Utet, 2007, pp. 251-273.

10 Sul rapporto tra gestione delle risorse e istituzioni feudali, anche in una prospettiva interdisci-
plinare legata all’ecologia storica e all’archeologia dell’ambiente, v. Cultures temporaires et féodalité. 
Les rotations culturales et l’appropriation du sol dans l’Europe médiévale et moderne, sous la dir. de R. 
viader et C. rendu, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2014; sulla definizione della proprietà e 
del possesso in connessione con il rapporto tra feudatari e sudditi in un contesto di feudalità imperiale v. 
V. Tigrino, Sovranità, comunità, possesso e lavoro nell’Appennino imperiale: intorno ad una mappatura 
settecentesca della Val d’Aveto, in Montagna, comunità e lavoro tra XIV e XVIII secolo, a cura di R. leg-
gero, Mendrisio, Università della Svizzera italiana-Mendrisio Academy Press,  2015.

11 Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nella società di Antico Regime, a cura di A. Tor-
re, Milano, Franco Angeli, 2007; Lungo le antiche strade. Vie d’acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni 
e confini nella cartografia dell’Età moderna. Genova, Stati sabaudi, Feudi imperiali, Stati farnesiani, 
Monferrato, Stato di Milano, a cura di M. Cavallera, Busto Arsizio, Nomos Edizioni, 2007; M. baT-
TisToni, Franchigie. Dazi, transiti e territori negli Stati sabaudi del secolo XVIII, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2009.

del loro esercizio del potere feudale (i motivi per cui si va a caccia di un feudo, o 
quelli per cui si difende la sua autonomia, la sua qualità, la sua ‘cifra’), oppure il 
ruolo delle comunità locali. E il tema dell’articolazione politica locale è una delle 
prospettive che la storia delle feudalità mostra di poter sviluppare con risultati in-
novativi, insieme con tutti i ‘contenuti’ che ne conseguono: l’influenza dell’orga-
nizzazione istituzionale del feudo nell’organizzazione interna delle comunità8; il 
legame non biunivoco tra insediamenti demici e articolazione politica del feudo, 
e da qui il tema della produzione dei luoghi e del decoupage amministrativo, con 
conseguenze di lunghissimo periodo rispetto alla configurazione dei comuni9; la 
gestione delle risorse e della proprietà – signorile, collettiva, familiare –, e dun-
que la ‘storia ambientale’ di contesti istituzionali e giuridici così particolare10. Ne 
emerge la centralità e l’importanza della decifrazione dello spazio complesso di 
Antico Regime, e l’improvvisa e sorprendente scoperta di spazi (o, se vogliamo, 
di ‘vuoti’) inaspettati (ad esempio perché ‘immuni’ alle politiche centrali di co-
noscenza e controllo del territorio), oppure di relazioni strutturate che univano 
o attraversavano questi punti apparentemente marginali (non a caso la storia dei 
transiti e del commercio in questi ultimi anni ha insistito sul ruolo di tali sogget-
ti)11. In questo senso l’assenza di cartografia nel volume – se si esclude la bella 
pianta della contea di Vernio in copertina –, cartografia che avrebbe anche meglio 
orientato un lettore non indigeno, è abbastanza singolare.

Un ulteriore tema di notevole importanza, come mostrano almeno parzial-
mente alcuni di questi contributi, è quello del rapporto tra le categorie di possesso 
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12 Sul tema degli archivi feudali fornisce riflessioni di grande interesse Moscadelli nel suo con-
tributo in questo stesso volume. Più in generale, è ricchissimo di spunti il volume Archivi e comunità tra 
Medioevo ed Età moderna, a cura di A. barToli langeli, A. giorgi e S. mosCadelli, Roma-Trento, Mini-
stero per i beni culturali e ambientali-Università degli studi di Trento, 2009. Si vedano – a testimonianza 
del grande successo di questo ‘oggetto’ di studi – i recenti risultati del progetto ERC («AR.C.H.I.ves: 
A comparative history of archives in late medieval and early modern Italy») curato da Filippo De Vivo 
(ad esempio Archivi e archivisti in Italia tra Medioevo ed Età moderna, a cura di F. de vivo, A. guidi e 
A. silvesTri, Roma, Viella, 2015). In particolare sul tema degli archivi di famiglia, ovviamente centrali 
per quanto riguarda i contesti feudali, v. il recente Arquivos de familia, seculos 13-20: que presente, que 
futuro?, org. de M. de lurdes rosa, Lisboa, IEM, Instituto de Estudos Medievais, 2012; ma si veda già 
Il futuro della memoria, atti del convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie e di persone 
(Capri, 9-13 settembre 1991), 2 voll., Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1997.

13 Il riferimento è a A. giorgi, S. mosCadelli, Conservazione e tradizione di atti giudiziari d’An-
tico Regime: ipotesi per un confronto, in La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-me-
dievale e moderna, atti del convegno di studi (Siena, 15-17 settembre 2008), a cura di A. giorgi, S. 
mosCadelli e C. Zarrilli, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 2012, pp. 37-120.

14 Sulla dispersione archivistica per quel che riguarda le fonti sui feudi imperiali dell’Appennino 
v. Tigrino, Dispute giurisdizionali cit.

e proprietà, e di pubblico e privato (insieme con le dinamiche della loro trasfor-
mazione). Certamente tale evoluzione ha una connessione straordinaria anche 
con la forma che prende la documentazione feudale, e con i suoi archivi. E questo 
permette di citare l’ultimo ma non meno interessante problema che questi studi 
mettono in evidenza, quello della produzione della documentazione e della sua 
conservazione (gli archivi, qui rappresentati in molte delle loro tipologie: pub-
blici e privati, statali e familiari, giudiziari ed economici, etc.), oggetto di un 
recente, rinnovato interesse12.

Anche in questo caso le vicende feudali hanno dato adito a dinamiche as-
solutamente eterogenee. Se infatti per il caso toscano i curatori (p. 175, nota 14) 
possono addirittura affermare che «l’istituzione feudale ha permesso una concen-
trazione della documentazione che per le comunità amministrative dell’apparato 
burocratico ‘ordinario’ risulta dispersa e rintracciabile solo setacciando le car-
te delle varie magistrature di riferimento»13, in altri contesti ‘geografico-politi-
co-proprietari’ (penso a quello ligure che meglio conosco) proprio le vicende del-
la polverizzazione delle signorie feudali nel periodo rivoluzionario, e della loro 
riaggregazione agli Stati preunitari nel periodo della Restaurazione, ha causato la 
dispersione, se non la perdita secca, di molta parte della documentazione (da cui 
la conseguente voragine storiografica in cui sono precipitati questi luoghi, a lun-
go oggetto di interesse solo da parte dell’erudizione locale)14. E in questo senso 
la mutazione nella natura della documentazione stessa è evidente, e contestua-
le a quella dei soggetti detentori: da ‘pubblica’, perché detenuta dal feudatario 
in quanto signore, soprattutto nel caso dei feudi imperiali, a ‘privata’, ancorché 
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15 Ho avuto modo di approfondire questi temi – non solo dal punto di vista della ricostruzione 
storica, ma anche occupandomi direttamente del riordino di un archivio (parzialmente) feudale, quello 
dei Brignole-Sale, nobili genovesi e marchesi del feudo di Groppoli in Lunigiana, protagonisti di un 
lungo conflitto con le magistrature granducali nel corso del Settecento – in V. Tigrino, Le dispute intorno 
alla natura imperiale del feudo di Groppoli nella seconda metà del Settecento, in Feudi di Lunigiana tra 
Impero, Spagna e Stati italiani (XV-XVIII secolo), a cura di F. bonaTTi ed E. Fasano, in «Memorie della 
Accademia lunigianese di scienze “Giovanni Capellini”», LXXVIII (2008), pp. 175-204.

detenuta dal medesimo titolare (e costituita della medesima documentazione), 
oramai trasformatosi però in semplice soggetto proprietario fondiario (allodiale): 
la prova e la conseguenza di questa trasformazione è la riorganizzazione di non 
pochi di questi archivi con la fine dell’Antico Regime, che da archivi signorili 
(con una impronta dettata anche dall’esercizio delle prerogative giurisdizionali 
dei loro detentori) diventano essenzialmente archivi patrimoniali, dove le carte 
vengono selezionate e ricondizionate in conseguenza del mutato interesse (stret-
tamente economico) ai beni15.

2. I temi cui ho fatto cenno, come mostrerò, sono in gran parte ripresi nei 
contributi del dossier curato da Calonaci e Savelli, che mettono a confronto ana-
lisi più generali con approfondimenti specifici su casi studio.

Un taglio generale lo ha ad esempio il contributo di Giuseppe Parigino 
(Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione terri-
toriale e promozione sociale) – che sarebbe tuttavia sbagliato interpretare come 
una sorta di inquadramento del dossier – dove l’autore ricostruisce in una pro-
spettiva esplicitamente ‘statocentrica’ il tema dei ‘rapporti di dipendenza’ con-
nessi con l’esercizio della feudalità in Età moderna (quando invece nel passato 
questi sono stati visti, non solo per quel che riguarda lo Stato fiorentino, come un 
oggetto residuale), trasformandolo in una chiave per leggere il processo di costru-
zione dello Stato mediceo, che si formò, afferma l’autore, «per aggregazioni suc-
cessive, intorno al ducato di Firenze, prima, e a quello di Siena, dopo» (p. 209). 
Lo scopo, precisa Parigino, non è rivendicare l’importanza di una presunta ‘ri-
feudalizzazione’ nel processo di creazione dello Stato granducale, ma individuare 
questo soggetto politico, invece che come «una struttura tendenzialmente unitaria 
(...) come una sorta di mosaico» (p. 210). Per mostrare i «meccanismi innescati 
dall’uso del feudo fatto dai granduchi», Parigino utilizza, come forse è ovvio 
fare, soprattutto fonti medicee, anche se in questo senso è lecito pensare che ri-
spetto alle ‘storie’ presentate dall’autore potrebbero esserne ricostruite altrettante 
alternative, magari sui medesimi luoghi. Si tratta infatti di vicende che spesso, 
se ricostruite su una cronologia più ampia, e su fonti più articolate, rimandano a 
percorsi accidentati e discontinui rispetto a quelli suggeriti dalle sole fonti cen-
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trali (che del resto avevano lo scopo di legittimare il processo di accentramento 
del Principe): percorsi rivelati ad esempio dai molti contenziosi storico-giuridici 
sulla natura dei luoghi che caratterizzano l’Età moderna (sui quali si sofferma in 
questa raccolta il saggio di Turrini), dove venivano discusse e ricostruite le loro 
‘storie particolari’.

Il saggio analizza il «doppio binario dell’espansione territoriale e della pro-
mozione sociale», che rimanda al duplice ruolo dei Medici, quello di feudatari 
(dell’Imperatore, del Papa, del Re di Spagna), e di signori (che dispensano a loro 
volta feudi, ‘benefici’, cariche, funzioni, etc.). L’autore indica come in entrambi i 
casi tali processi si concretassero grazie alla ‘persistenza’ per tutta l’Età moderna 
dei rapporti di dipendenza (attraverso giuramenti di fedeltà, accomandigie, asse-
gnazioni di titoli nobiliari, etc., ma anche con strumenti di concessione), e nella 
grande varietà di modi in cui questi venivano promossi: nel caso dei Medici sia 
che fossero questi a esserne oggetto, sia che ne fossero i promotori. In entrambi i 
casi il fine di queste operazioni era infatti secondo Parigino il medesimo, quello 
del consolidamento territoriale dello Stato, che venne perseguito con acquisti, 
con amicizie e attivazione di reti personali, con il coinvolgimento attivo dei corpi 
comunitari. Le aree interessate sono particolarmente quelle ‘di confine’: la Luni-
giana (dove le soluzioni scelte dai Medici sono le più varie, dall’uso dell’acco-
mandigia temporanea o perpetua, con ampio margine di autonomia concesso ai 
feudatari, all’intervento giudiziario nei contenziosi locali, fino a quello militare 
vero e proprio); la Romagna e i confini con lo Stato pontificio (dove emerge 
l’importanza delle ragioni economiche e dell’attenzione alle rendite nei processi 
di espansione); i confini meridionali dello Stato, dove la politica di ingrandimen-
to territoriale fu perseguita con acquisti, permute, o cooptando all’interno della 
‘macchina’ statale i feudatari (ma anche soffiando sul fuoco della conflittualità 
intrafamiliare dei lignaggi feudali, oppure su quella tra questi ultimi e le comuni-
tà), e dove un elemento importante furono i rapporti con la feudalità ecclesiastica, 
anche con quei feudi pretesi di propria competenza dalla Camera Apostolica (una 
problematica che ritorna nel saggio di Savelli).

Tali dinamiche si attuarono, sottolinea Parigino, nel segno dell’elasticità 
(o meglio della tensione) tra concessioni formali fatte dai granduchi e pratica 
effettiva, locale, dell’esercizio del potere da parte dei feudatari, che il più delle 
volte interpretavano in maniera molto estesa le prerogative loro concesse (nella 
potestà fiscale, nel diritto di asilo, nel controllo delle successioni al patrimonio 
e ai diritti feudali, etc.). Non a caso nel corso del tempo i Medici provvidero a 
limare sempre di più tali attribuzioni, anche nelle concessioni formali, nel senso 
dell’omogeneizzazione e del consolidamento del potere territoriale del principe: 
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un processo che sarebbe poi culminato con le riforme e la legislazione settecen-
tesca (tra cui la stessa legge sui feudi del 1749).

Il saggio propone inoltre la reinterpretazione di una evidenza, ovvero 
l’esponenziale aumento del numero delle infeudazioni concesse nel corso del 
Granducato di Ferdinando II (34), quando prima e dopo il suo principato que-
ste ammontarono a poche unità. Il picco corrisponde agli anni della guerra dei 
Trent’anni, ed ha dato adito, in Toscana come altrove, ad un falso mito della 
‘rifeudalizzazione’: in realtà, afferma Parigino, al di là delle contingenze (sostan-
zialmente belliche, e di conseguenza economiche), anche quelle operazioni van-
no inserite in un percorso di lunghissimo periodo in cui i legami di dipendenza 
rappresentarono un elemento di continuità, concretati attraverso strumenti feudali 
(ad esempio l’accomandigia). Una continuità che non è certo traducibile nell’im-
mobilismo – precisa l’autore –, e che anzi è sempre scossa dal mutare dei rapporti 
di forza (ad esempio nei confronti del ‘lontano’ Impero, della cui debolezza i Me-
dici approfittarono soprattutto nel XVII secolo per cercare di incorporare molti 
feudi imperiali), ma che configura il feudo come strumento tipico degli Stati per 
perseguire forme di ampliamento territoriale.

Feudo che se da una parte (quella dei granduchi) si può spiegare secondo 
Parigino come passe partout per coniugare esigenze economiche e processi di 
espansione, dall’altra parte (quella dei feudatari), tenderebbe a costituire un ele-
mento legato alla sanzione della propria ascesa o del proprio successo, un pre-
mio o addirittura un «oggetto di consumo», un «archetipo dell’oggetto di lusso» 
(tuttavia non «guidato dalla speculazione finanziaria, ma dal desiderio di ascesa 
sociale» e con «un carattere principalmente simbolico»: una «rendita giurisdizio-
nale», e non finanziaria).

Questi caratteri sono confermati sicuramente da alcuni dei casi studio del 
volume (penso al saggio di Zagli), ma allo stesso tempo si potrebbero discutere; 
in particolare rispetto alla qualificazione del valore di tale ‘rendita’ giurisdizio-
nale, cui si può attribuire anche un significato molto più largo rispetto a quello 
della creazione di una certificazione di vicinanza al sovrano, o di ascesa sociale.

Lo fa in maniera esplicita Stefano Calonaci nel suo saggio (Giurisdizione e 
fedeltà: poteri feudali dentro lo Stato mediceo), in cui ricostruisce un’interessante 
casistica, per mostrare caratteristiche e trasformazioni della feudalità ‘toscana’ 
nel corso dell’Età moderna, a partire da quattro esempi (la baronia de La Trappola 
dei Ricasoli; la contea di Castagneto, Bolgheri, Donoratico dei della Gherarde-
sca; il feudo di Sassetta, signoria dei Ramirez de Montalvo; il marchesato di 
Bucine, dei Vitelli: i primi due signorie fondiarie, gli altri feudi granducali), che 
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costituiscono una rassegna di tipologie molto assortita (due primogeniture con un 
unico feudatario, gli altri consortili con alternanza dei titolari nell’esercizio della 
giurisdizione).

Il contributo si muove all’incontro di due prospettive storiografiche (una 
centrata sul rapporto tra evoluzione dello Stato e sistema del feudo; e l’altra che 
pone al centro le dinamiche interne alla pratica giurisdizionale che innerva l’eser-
cizio del potere feudale), per tratteggiare i contorni di un feudalesimo complesso 
«strutturatosi», secondo l’autore (che riprende alcune osservazioni dell’introdu-
zione), «di conserva allo Stato mediceo e alla comune giustificazione nel sistema 
gerarchico del potere imperiale e spagnolo»; una feudalità disomogenea (al di là 
della costruzione posteriore di una classificazione tra feudi imperiali/pontifici, 
granducali e misti, la cui funzionalità è messa in discussione dall’autore), con 
signorie di «incerta origine», che trovano tuttavia un inquadramento «pressoché 
naturale» nello Stato. Al punto che l’autonomia e l’indipendenza che i feudatari 
mantennero nell’amministrazione della giustizia, ribadisce Calonaci, «costitui-
sc[ono] una cifra specifica della loro integrazione nello Stato mediceo» (una inte-
grazione che tuttavia, pare di poter da aggiungere, non è esclusiva, né risolutiva, 
in particolare se si allarga l’orizzonte a quei feudi che fecero della loro natura 
imperiale un elemento di autonomia dichiarata).

L’importanza di questi caratteri è esemplificata ad esempio dai casi dei del-
la Gherardesca e dei Ricasoli, signorie antiche e giuridicamente incerte, «acco-
mandate» dai granduchi ma con ampi gradi di autonomia (tratti questi comuni 
a molti altri feudi), in cui il ‘potere’ è sancito da una tradizione consolidata (e 
manifestata), ma soprattutto da una giurisdizione effettiva, concreta e quotidiana 
(fatta di processi – in particolare sui temi caldi della gestione delle risorse, dei 
confini, della proprietà – , esercizio della fiscalità, regolazione dell’assistenza, 
controllo degli appalti e delle fiere, intromissione negli affari ecclesiastici locali, 
ma anche di emanazione e allo stesso tempo ‘interpretazione’ degli statuti – «la 
cui presenza non può», precisa Calonaci, «essere letta in funzione dell’autonomia 
della comunità dall’autorità signorile» –, non di rado in senso ‘paternalistico’). 
In questo quadro, l’autore sottolinea che «la giurisdizione rappresenta il centro 
della scacchiera feudale», e la somministrazione della giustizia l’elemento fonda-
mentale, con un valore anche etico attribuito a questa prerogativa (il riferimento 
più esplicito è quello citato all’inizio del saggio, con l’esempio dei Ricasoli, ed il 
loro avere «a quore» il bene dei propri sudditi del feudo de La Trappola, ma anche 
quello dei feudatari Ramirez, i cui interventi sono più ‘garantisti’ di quelli degli 
stessi giudici comunitari). Tutto ciò a prescindere dalla struttura ‘costituzionale’ 
delle comunità, che può essere molto varia (dotata di norme statutarie o meno; 
con molti rappresentanti o con un numero irrisorio di questi, etc.).
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Questo esercizio del ‘potere’ è tuttavia sfrangiato, e appare disomogeneo e 
discontinuo, almeno nella restituzione che ce ne dà la documentazione. Ne forni-
sce un buon esempio sempre il caso dei della Gherardesca, la cui debole ‘tradizio-
ne documentaria’ dura a lungo, al punto che ancora nel XVII secolo le memorie 
familiari fanno riferimento al passato ruolo della famiglia con larga approssima-
zione, nella quasi mancanza di testimonianze scritte; una assenza che sembra fare 
il paio con le modalità con cui in piena Età moderna viene concretizzato l’eser-
cizio delle proprie competenze locali (l’autonomia politico-amministrativa del 
lignaggio), che si manifesta come accennato soprattutto nei fatti (nell’esercizio 
della giurisdizione) e non tanto nelle indicazioni dei testi normativi.

In questo contesto così vario i Medici sembrano cogliere la domanda di op-
portunità di acquisto degli aspiranti feudatari, e la sfruttano per motivi economici, 
promuovendo anche una pratica più controllata e standardizzata dell’esercizio 
del potere feudale (ad esempio, nel tempo, limitando sempre più le prerogative 
di tipo fiscale e militare, mentre appunto quella di ‘fare giustizia’ viene conser-
vata come centrale). Come chiarisce anche il saggio di Parigino, si sovrappone la 
scelta di costruire una rete di relazione e di fedeltà con le famiglie più importanti 
del Granducato, con quella di costruzione territoriale dello Stato (in questo senso 
vanno lette anche le dinamiche con cui, dal XVII secolo, molti feudatari imperiali 
diventano anche titolari di feudi granducali).

L’analisi delle varie modalità con cui sono stabiliti tali rapporti feudali (ac-
comandigie, acquisti, infeudazioni) permette poi di sfumare una lettura polarizza-
ta tra feudi medicei e imperiali (l’autore parla di un quadro pacificato, dove i no-
bili feudali non sono oppositori del duca – del resto l’intromissione dell’Impero 
fino alla fine del XVII secolo è quasi impalpabile; ma molto cambierà dagli anni 
Novanta), e mostra come l’investitura feudale costituisca spesso uno strumento 
organico all’amministrazione. La sua diffusione è del resto fortissima in «certe 
macrozone del Granducato che per le loro caratteristiche geografiche, orografiche 
e storiche apparivano quasi vocate all’amministrazione feudale» (p. 193), ed il si-
stema-feudo rappresenta in questi contesti una sorta di risorsa per la popolazione 
locale (per la presenza di un ‘governo’ più vicino, e per i margini di autonomia 
che garantisce). Ciò avviene in generale, pur con alcune differenze tra Stato vec-
chio e Stato nuovo, soprattutto riguardo all’esistenza e al ruolo delle magistrature 
di controllo.

La conclusione del saggio riprende (come fa anche Savelli) e discute cri-
ticamente alcune delle proposte di Gregory Hanlon, formulate a partire da casi 
‘toscani’: proprio mentre in Italia si concretizzerebbe, a partire dal XVI secolo, 
un irrigidimento nell’applicazione della giustizia penale laica e ecclesiastica, in 
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ambito feudale il contesto sarebbe «caratterizzato da clemenza e plastica flessibi-
lità», con la conseguenza che i feudatari sono spesso ritenuti garanti locali della 
‘buona’ giustizia, ed immuni al potenziamento degli apparati repressivi settecen-
teschi: una «semplificazione burocratica» che le società locali accoglierebbero 
con grande favore, così come la presenza di un apparato giudiziario locale, che 
soddisfa «una domanda di giustizia e di governo avanzata dalla comunità» (cui si 
potrebbe aggiungere anche l’importanza di una funzione ulteriore, spesso centra-
le nella pratica della giustizia locale, ovvero quello dell’attività dei giudici locali 
come ‘certificatori’ di diritti, in un contesto in cui la ‘produzione dei fatti’ ha una 
importanza centrale).

Anche il saggio di Aurora Savelli («Presso al confino alieno»: il caso di 
Camporsevoli) discute esplicitamente la categoria di feudalesimo ‘benevolo’, e lo 
fa attraverso un caso studio su di un feudo di confine, quello di Camposervoli, di 
cui feudatario è, nel periodo analizzato (1608-1630), il granduca stesso. Un feudo 
lontano dal proprio centro (in questo caso Siena), e giurisdizionalmente conteso, 
per la sua vicinanza allo Stato pontificio: caratteri che in parte contribuiscono a 
spiegare appunto quella ‘benevolenza’ che il contributo discute.

Le fonti utilizzate sono varie, ma un peso importante lo hanno le suppli-
che (un elemento centrale nell’esercizio della giurisdizione), mentre tra i temi 
discussi emerge quello dei diritti di proprietà e di successione (e in particolare 
quelli delle donne: un altro tema generale che in contesto feudale assume caratteri 
originali). L’analisi delle suppliche è guidata, come indica l’autrice, sostanzial-
mente da tre domande: «che tipo di risposta il feudatario riservava alle richieste 
della popolazione del feudo; quali bisogni le suppliche esprimevano; (...) se sia 
possibile registrare un cambiamento dei loro contenuti».

Ed è proprio nella tensione tra esigenze di controllo di un feudo di confine 
(che sottende la strategia di allargamento dello Stato di cui si è più volte detto) 
e tentativo di farne anche un investimento economico che si esplicita il rapporto 
feudatario-sudditi.

Il feudo di Camporsevoli è (per usare quelle categorie attribuite ex post, 
nella fase settecentesca di ‘regolamentazione’ della materia feudale cui fanno 
cenno alcuni degli altri saggi) un feudo misto, cioè anteriore alla costituzione 
del Granducato, ma poi sottomesso «attraverso patti che ne avevano limitato for-
temente l’autonomia», e sicuramente policentrico (con un forte bipolarismo tra 
i due insediamenti del Castello, il centro feudale, e le Piazze). E proprio la ri-
costruzione delle modalità con cui i Medici procedettero all’incameramento del 
feudo offrono ulteriori spunti di discussione più generali: nel momento in cui, nel 
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16 Sulla varietà delle motivazioni che potevano giustificare da parte del potere ‘principesco’ l’ac-
quisto e il mantenimento dei feudi, v. ad esempio A. Zanini, Feudi, feudatari ed economie nella montagna 
ligure, in Libertà e dominio. Il sistema politico genovese: le relazioni esterne e il controllo del territorio, 
a cura di M. sChneTTger e C. Taviani, Roma, Viella, 2011, pp. 305-316, che afferma come «per il gover-
no genovese il possesso di un feudo è anzitutto un problema politico: ciò fa sì che la riscossione delle 
relative entrate sia subordinata al superiore interesse dello Stato. Per un membro del patriziato cittadino, 
invece, il possesso di un feudo è un elemento di prestigio, di distinzione sociale, ma, soprattutto, di inve-
stimento» (p. 316). Più in generale per un confronto con il ruolo di feudatario esercitato dalla Repubblica 
di Genova, v. id., Strategie politiche ed economia feudale ai confini della Repubblica di Genova (secoli 
XVI-XVIII). Un buon negotio con qualche contrarietà, in «Atti della Società ligure di storia patria», n.s., 
XLV/3 (2005), pp. 5-238 (anche Genova, Centro di studi e documentazione di storia economica «Archi-
vio Doria», 2005).

1608, si interruppe la linea di successione dei Piccolomini che ne erano feudatari, 
i Medici e la Camera apostolica gareggiarono infatti per attribuirsi il suo control-
lo. Prevalsero però i primi, che oltre a produrre ragioni ‘diplomatiche’ (una bolla 
che avrebbe riconosciuto la sottomissione a Siena del feudo in caso di estinzione 
dei Piccolomini), occuparono militarmente il feudo, ottenendo così il giuramen-
to degli abitanti (p. 262). Questa presa de jure e de facto del feudo non bloccò 
certo la conflittualità ‘diplomatica’ tra il granduca e la Camera apostolica, alla 
quale peraltro il granduca continuò a presentare l’omaggio feudale di una tazza 
d’argento, che i Medici versavano ogni anno e che veniva però costantemen-
te rifiutato. Questa opacità nel riconoscimento dell’infeudazione – complicata 
dall’esistenza di diritti pervenuti a un ramo Malaspina, pur di natura allodiale – 
costrinse in sostanza le magistrature medicee ad agire con prudenza nei confronti 
dei sudditi (la cui buona disposizione si rivelava dunque importante, e tenuta in 
gran conto): da qui l’«amorevole trattamento», e la necessità di «farsi obbedire 
sì, ma con amorevolezza invitare la gente al commercio et alla multiplicazione 
delli negotij» (p. 263).

Quello del feudatario è dunque in primo luogo un ruolo di mediatore nelle 
faide e nei conflitti locali, e si concretizza in un dialogo costante con i sudditi che 
riguarda i privilegi acquisiti dagli abitanti e la questione della proprietà, ovvero le 
modalità di trasmissione e di vendita dei beni (si intravede qui il forte legame tra 
residenza e proprietà in ambito feudale), e in particolare quelle di devoluzione in 
caso di mancanza di successione (prevista in favore del signore feudale; ma nella 
pratica era presente, ad esempio, anche l’attenzione affinché i beni non rimanes-
sero incolti o abbandonati). L’interesse economico dei feudatari (Medici) alla 
rendita economica, che pure si deve misurare con l’esigenza di non ostacolare le 
richieste locali, appare tuttavia l’elemento forte della presenza feudale, e in que-
sto campo sembra meno contrattabile il rapporto con i sudditi16.
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In sostanza, conferma anche Savelli, il feudo emerge come «straordinario 
contenitore di temi e percorsi storiografici, che sono al cuore del dibattito sulla 
statualità e le società di Antico Regime» (p. 270): un’affermazione certamente 
condivisibile, ma che mostra anche come il dossier oscilli costantemente (e forse 
necessariamente), al di là delle dichiarazioni iniziali, tra l’obbiettivo di rendere 
autonoma l’analisi delle dinamiche feudali e la tentazione di farne una chiave di 
lettura per la storia del potere politico e statuale più in generale.

Interessanti sono anche le considerazioni più strettamente archivistiche 
dell’autrice, che segnala come l’oblio storiografico rispetto a queste realtà feudali 
«non è senza connessioni con l’assenza di inventari» che guidino la ricerca (e 
dichiara anche la particolarità del caso in esame, in cui invece l’inventario per 
guidare all’interno dell’enorme massa di fonti dell’Archivio di Stato di Siena è 
presente), e che allo stesso tempo ricostruisce le dinamiche della dispersione (e 
in questo caso anche della ricomposizione) archivistica, i cui percorsi sono legati 
– come accennato già all’inizio – a fattori del tutto eterogenei: le trasformazioni 
dell’interesse storiografico e culturale; le dinamiche patrimoniali ed economiche 
delle famiglie; le successioni (p. 257 e nota 8).

Quali potessero essere le altre e diverse motivazioni rispetto all’interesse 
per l’acquisizione di un feudo lo mostra il saggio di Andrea Zagli («Un poco di 
castello con un titolo». Servizio del Principe e strategie nobiliari di un casato 
fiorentino alla fine del ‘500: il caso Niccolini), che riprende con originalità, at-
traverso una storia particolare, un tema che anche la più generale ricostruzione di 
Parigino pone, e che, come spiega l’autore stesso, «gli studi sul patriziato e sulla 
nobiltà toscana hanno già ampiamente documentato: ovvero quanto la distinzio-
ne e la promozione sociale che erano legati alla concessione di un titolo feudale, 
fossero ambiti nelle strategie di ascesa dei ceti dirigenti cittadini».

La storia è quella di Giovanni di Agnolo Niccolini (1544-1611), importante 
ambasciatore mediceo, e dei suoi tentativi per dotare sé e la propria discendenza 
di «un poco di castello con un titolo»: un progetto destinato a lungo a fallire, e 
che venne realizzato solo dal figlio, ma le cui modalità di esecuzione interessano 
particolarmente perché inseriscono tale progetto all’interno di un contesto più 
ampio di ascesa e consolidamento sociale e politico di una famiglia. La titolarità 
di un feudo è infatti solo uno degli obbiettivi che il Niccolini individuò come ri-
conoscimento della propria fedeltà e del proprio impegno al servizio del sovrano: 
egli perseguì (e non di rado ottenne) prebende, benefici, e si spese in particolare 
per ottenere un priorato (la carica che forse riteneva più idonea a certificare il 
raggiunto status). 
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Zagli ci mostra il tentativo di farsi feudatario del diplomatico, ed il suo 
agire con pazienza e calcolo, informandosi su valore, qualità e posizione dei luo-
ghi cui era possibile ambire, e valutando le tempistiche migliori per muoversi. 
Interessanti (e gustose) sono le elucubrazioni dell’aspirante feudatario narrate 
dall’autore: il Niccolini tentò di individuare un luogo comodo ai suoi possedi-
menti (nel Casentino), non troppo grande, facilmente (e poco dispendiosamente) 
controllabile, lontano dalle sedi dei giusdicenti periferici (per evitare troppo as-
sidue interferenze), al punto che la lontananza dalle strade principali diventa un 
elemento favorevole a questa esigenza di ‘perifericità’ (insieme con la garanzia di 
minori spese in caso di impegno nella manutenzione della viabilità stessa). Non 
«luoghi principali» desiderava dunque l’aspirante feudatario Niccolini, «ma uno 
di quei loghetti con dugento o trecento scudi d’entrata», a denunciare quello che 
non è un vero e proprio investimento economico, né tantomeno un progetto ‘po-
litico’ di ampia portata, ma piuttosto la volontà di affermazione all’interno della 
linea familiare: «io stimerei assai questa cosa», confessava l’ambasciatore, «per 
lasciare questa Memoria in Casa».

Il frangente non è tuttavia favorevole al progetto: tra le difficoltà che incon-
trò il Niccolini vi era infatti anche l’atteggiamento dei magistrati e dei consiglieri 
medicei, che non vedevano in quel periodo (siamo a fine Cinquecento) con favo-
re «alienazioni di giurisdizione» del genere. Maggior fortuna ebbero i figli: ma 
con loro si entra del resto negli anni in cui, come detto, si concentra il maggior 
numero di concessioni feudali della dinastia (e all’interno di quelle dinamiche 
che vedono oramai il feudo come uno strumento ‘finalizzabile’ all’espansione 
territoriale dello Stato).

Il saggio di Zagli sfrutta con successo un fondo archivistico privato (quello 
della famiglia Niccolini), e soprattutto quel che le fonti di un archivio di quel tipo 
– ad esempio la corrispondenza personale, ‘privata’ – possono dirci in più rispet-
to alle fonti istituzionali o alla corrispondenza diplomatica ‘ufficiale’. Ed alcuni 
cenni sono in questo senso mirabili nell’indicarne la particolarità, e nell’aprire 
squarci su dinamiche altrimenti quasi inattingibili in altra documentazione; ma 
lo sono anche nel mostrare come in generale la documentazione a noi disponibile 
sia l’esito di una selezione strategica, che comincia già all’atto della sua produ-
zione. Zagli riporta del resto le indicazioni dell’aspirante feudatario, che racco-
manda ai propri interlocutori la distruzione della corrispondenza potenzialmente 
compromettente, oppure riporta lacerti di informazioni che intuiamo essere solo 
parziali, all’interno di contrattazioni e processi che riservavano la parte maggiore 
del loro configurarsi all’uso della parola, alla comunicazione faccia a faccia.
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3. Anche nel saggio di Patrizia Turrini (Per «ravvivarne e ripigliarne i di-
ritti». Giovanni Bernardo Brichieri Colombi davanti alle problematiche feudali) 
l’utilizzo di un archivio familiare permette di puntare lo sguardo su aspetti inediti 
del rapporto feudale: in questo caso – se vogliamo – in una direzione del tutto 
opposta al caso precedente, ovvero in quella della sua totale ‘formalizzazione’. 
L’autrice infatti utilizza un archivio familiare, quello dei Brichieri Colombi (do-
nato nel 1974 all’Archivio di Stato di Siena), o meglio una sua porzione, quella 
che rimanda all’attività professionale di uno dei membri della famiglia, Giovanni 
Bernardo. Avvocato originario di Finale Ligure (nato nel 1682 in quel feudo – 
morirà poi a Firenze nel 1751), questi, come precisa l’autrice, «all’interesse giu-
ridico seppe sempre unire quello storico erudito» (p. 271), fino a rappresentare 
in questo senso un classico (e noto) esempio di polemista, attivo in importanti 
contenziosi giurisdizionali in quegli anni.

Il contributo fa parte di quella serie di ricerche (insieme con quelle di 
Aglietti e Marcelli) che si misura con la congiuntura che nel corso del Settecento 
pone il tema feudale al centro di uno specifico dibattito politico e costituzionale, 
i cui esiti hanno a lungo influenzato anche la nostra interpretazione storiografica 
(definendo il feudo come elemento residuale e destabilizzante nello scenario po-
litico dell’Europa degli Stati moderni). All’interno di tale dibattito, un peso ecce-
zionale lo ebbero proprio i contenziosi giuridico-storici (i bella diplomatica), ed i 
principali ‘prodotti’ di tali conflitti (i libri, i memoriali inediti), attraverso i quali 
furono costruite eterogenee e conflittuali interpretazioni della storia del potere 
politico-territoriale e delle relative categorie giuridiche – e la cui conseguenza fu 
anche quella di una totale ‘reinvenzione’ degli archivi (prima di quelli ‘pubblici’ 
e centrali, e in seguito anche di quelli ‘privati’ e familiari/feudali).

La carriera di avvocato del Brichieri Colombi si caratterizzò soprattutto per 
questa produzione: egli si mosse prima a Vienna, come consigliere del Ministero 
italico (e soprattutto come difensore, contro la Repubblica di Genova, della causa 
del feudo e marchesato del Finale, di cui rivendicò l’imperialità): lì si occupò a 
lungo di cause feudali, lavorando sulla documentazione archivistica e storica più 
antica, e istruì alcune spinose cause su feudi ‘toscani’ (ad esempio alcuni feudi 
di rami Malaspina: in uno dei casi indicati dall’autrice questi sono in contrasto 
proprio con le pretese granducali). La carriera proseguì poi a Firenze, nel 1746, 
come auditore fiscale di Francesco Stefano; ed è qui che avvenne l’incontro con 
Emmanuel de Nay-Richecourt, impegnato in quegli anni in una politica di ridu-
zione delle prerogative dei feudatari ‘toscani’ (in particolare quelli imperiali) in 
favore del granduca, che sarebbe culminata con la redazione della nuova legge 
sui feudi del 1749. L’avvocato finalese fu coinvolto nei lavori della Deputazione, 
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che dopo i primi tentativi della metà degli anni Quaranta venne formalizzata ap-
punto per affrontare in maniera organica il tema dei feudi. Ed anche se in questi 
primi anni la linea promossa dal Richecourt spesso non ebbe immediati effetti, 
ed incontrò le (ovvie) opposizioni di molti feudatari – che promossero ricorsi, 
e che, nel caso appunto di quelli imperiali, trovarono sponda nelle magistratu-
re imperiali a Vienna –, il passaggio al servizio granducale ebbe implicazioni 
evidenti per il Brichieri: «da difensore dei privilegi, seppur non a tutto campo», 
l’auditore fiscale si trasformò «in uno strenuo moderatore degli stessi privilegi». 
Egli, a partire da una conoscenza e un confronto con la realtà di altri Stati italiani 
(ad esempio il Regno di Sardegna), stese pareri nei contenziosi contro i maggiori 
feudatari imperiali (ad esempio i Bourbon del Monte o i Ginori), per dimostrare 
l’insussistenza delle loro pretese di dipendenza diretta dall’Impero, rivendicando 
il fatto che questi furono in passato «spogliati dell’autorità che avevano in quei 
luoghi muniti e (...) furono contenti di riceverne per patto ed accordo una giuri-
sdizione vicaria da esercitarsi a nome del Comune di Firenze». Le sue argomen-
tazioni storiche e giuridiche sono molto articolate (sul significato dei termini, e 
sulla storia ‘costituzionale’ del Medioevo, con debiti dichiarati nei confronti del 
Muratori), ed interessano anche le giurisdizioni ecclesiastiche, sempre con lo sco-
po di rileggere le tracce ambigue e contrastanti di quelle ‘storie giurisdizionali’ 
per rivendicare le prerogative granducali sui feudi, in concorrenza con la pratica 
della giurisdizione locale dei feudatari.

È il caso, ad esempio, del suo intervento rispetto al territorio di Vescovado 
(‘signoria’ del vescovo di Siena), dove l’avvocato utilizzò le attestazioni docu-
mentarie dei pagamenti di censi e di esercizio del servizio militare da parte degli 
abitanti di quei luoghi come ‘prova’ della superiorità medicea, quando invece 
quelle terre venivano ritenute dai vescovi franche, e il vescovo stesso storica-
mente titolare di diritti pubblici per investitura dell’imperatore. Non è un caso 
che la sua attività di auditore si concretizzasse anche in decisioni e pareri che 
riguardavano cause tra comunità e feudatari (cause che scoperchiano una realtà 
fatta di intrecci fittissimi tra diritti comunitari e riserve signorili intorno all’uso 
delle risorse, espressi in maniera conflittuale). Ed anche nei casi in cui egli am-
mise la ‘particolarità’ di determinati feudi e luoghi (ad esempio Santa Fiora), e le 
prerogative dei feudatari locali, cercò di richiamare in ultima istanza il fatto che 
le prerogative dei feudatari si basavano su concessioni, con le quali il principe si 
era riservato però la superiorità e l’alto dominio.

Il saggio di Marcella Aglietti (La legge del 1750 e gli effetti sulle nobiltà 
feudali del Granducato di Toscana) – che costituisce per certi versi l’evoluzione 
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al negativo di quello di Zagli, con il feudo che ha oramai perso il suo ruolo, e il 
suo appeal, come mezzo di elevazione sociale e politica – analizza in maniera 
sistematica gli «effetti della produzione normativa del governo del Granducato di 
Toscana di metà Settecento in materia di nobiltà su quella parte del ceto aristocra-
tico toscano che traeva la propria origine da una investitura feudale, fosse questa 
di più antica estrazione imperiale o di recente costituzione medicea» (p. 309).

La «legge per il regolamento sopra la nobiltà e la cittadinanza» del 31 lu-
glio 1750, spiega Aglietti, intende affermare la prerogativa esclusiva del principe 
come fonte di nobiltà, e si configura come una prosecuzione di una strategia da 
tempo in atto nei fatti (portata avanti già dai Medici attraverso l’elargizione di fe-
decommessi, diplomi di investitura feudale ed altri privilegi). Il problema si pose 
in quel frangente piuttosto nel normare una categoria larghissima e assolutamente 
non uniforme, cosa che avvenne intervenendo contestualmente proprio con la 
legge sui feudi dell’anno precedente.

L’autrice analizza quegli interventi legislativi per capire «quali furono le 
modalità di ricezione da parte del ceto sociale che ne fu oggetto e quali gli effetti 
sui meccanismi della legittimazione nobiliare successivi alla sua applicazione». 
Il disegno centrale fu quello di favorire lo «slittamento della nobiltà feudale ver-
so forme sempre più legate alla semantica onorifica e lontane dall’esercizio del 
potere locale»; ma si trattò di un processo lungo, che incontrò molte resistenze, 
e che l’autrice ricostruisce con un approccio estremamente analitico, anche per 
smascherare quella vulgata storiografica anti feudale ottocentesca, che nel liqui-
dare negativamente quelle realtà le tratteggiò come esito di un fenomeno del tutto 
residuale già a partire dal Seicento.

I dossier della «Deputazione sopra la nobiltà e cittadinanza» analizzati da 
Aglietti offrono riflessioni di grande interesse. Se infatti i ‘candidati’ potevano 
scegliere liberamente i requisiti necessari a giustificare la propria condizione no-
biliare tra le investiture feudali, l’ammissione agli ordini cavallereschi, i conferi-
menti di diploma per grazia sovrana ed infine il godimento di magistrature citta-
dine, i risultati dell’analisi mostrano che, tra 1751-1807 (il periodo in cui meglio 
funzionò tale procedura), nonostante appunto la titolarità di un feudo (qualsiasi 
esso fosse – imperiale, misto, mediceo – purché ‘nobile’, ovvero ‘dotato’ di giuri-
sdizione) fosse ritenuta elemento utile (ai granduchi interessava dopotutto ricon-
durre l’esercizio della feudalità all’ordinamento monarchico, non cancellarlo), 
pochissimi la utilizzarono per ‘certificare’ la propria nobiltà (tra il 7-9% di Siena 
e Firenze e lo 0% di Pisa).

I dati riportati mostrano anche le differenti scelte di alcune famiglie di più 
antica origine feudale: da una parte ad esempio, i Malaspina, «tra i più orgogliosi 
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difensori di quest’origine», e dall’altra quella dei della Gherardesca, che si affi-
darono piuttosto all’appartenenza all’Ordine stefaniano. Una scelta questa ultima 
che aveva forse ragioni strategiche (come vedremo più generali e diffuse), per 
evitare che venissero sollevate obiezioni sulla natura del proprio potere feudale 
(ma la famiglia non riuscì ad evitare qualche anno più tardi un lungo contenzioso 
al riguardo, al cui patrocinio assegnò il famoso avvocato Migliorotto Maccioni 
– che prese invece le parti del granduca in altri conflitti analoghi – i cui pareri 
sottolinearono come al tempo «il nome di feudo» fosse «di una significazione 
vaga e incerta»).

Le scelte dei feudatari ‘toscani’ (che pure non accolsero con particolare 
favore l’iniziativa: da qui l’inerzia nel rispondere alla richiesta, e le reiterate ri-
chieste che i magistrati granducali dovettero fare per ottenere la documentazio-
ne) sembrano comunque andare in generale in direzione di quel processo che le 
magistrature centrali intendevano promuovere, ovvero svuotare il feudo dei suoi 
significati. Tuttavia – poiché le scelte furono fatte dai feudatari in piena autono-
mia, ed in effetti il feudo era compreso nelle opportunità ‘legittimanti’ – i motivi 
per cui ciò accadde sono complicate da decifrare. Ci prova l’autrice, suggerendo 
alcune ipotesi: la prima fa riferimento all’estinzione di molte delle discendenze 
feudali (dimostrata nei numeri, ma forse non di tale portata da giustificare le 
percentuali di scelta); la seconda ad una eventuale selezione operata dalla stessa 
commissione incaricata, o a presunte indicazioni del governo (che però non pa-
iono esserci state); l’ultima ad una possibile autocensura degli stessi proponenti. 
Ed è forse quest’ultima che pare quella più significativa. Se da un lato lo si può a 
mio parere ipotizzare semplicemente proprio a partire dal disallineamento oramai 
consolidato tra granduchi e sistema feudale (per cui davvero poco senso avrebbe 
avuto una strategia di farsi riconoscere i propri diritti feudali da parte di un so-
vrano che li limita da decenni), dall’altra l’autrice mostra come ci siano indizi per 
pensare che ciò avvenne (come nel caso appena citato dei della Gherardesca) per 
non creare imbarazzi rispetto alla rivendicazione di prerogative giurisdizionali 
e patrimoniali legate al feudo esercitate di fatto da parte di queste famiglie, ma 
senza la disponibilità della documentazione storica e giuridica che potesse piena-
mente legittimarle. La sensazione che ne ricava Aglietti è che in sostanza si optò 
per una sorta di auto-censura, piuttosto che per una inopportuna auto-denuncia 
(in un contesto in cui le ‘fonti’ per legittimare il proprio potere a livello locale 
erano oramai mutate, e la pratica non risultava più sufficiente a certificarle in un 
panorama ‘costituzionalizzato’).

Del resto con il periodo rivoluzionario, e poi con la Restaurazione tutto 
sembrò andare proprio in quella direzione: con l’affermazione di «un principio 
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di cittadinanza, non più vincolata al privilegio ma piuttosto a uno spirito civico 
di natura politica ed economica, il sistema feudale perse ogni possibile legittima-
zione in termini di acquisizione di status, di esercizio di poteri giurisdizionali, e 
persino quale modello di un possibile sistema di produzione». Nei titoli prodotti 
nel corso dell’Ottocento (la Deputazione funziona fino all’unità d’Italia), «della 
titolarità feudale non si trova più traccia», mostrando che «il sistema feudale non 
riuscì a sopravvivere alla politica di istituzionalizzazione e regolamentazione che 
fu promossa dalla monarchia amministrativa di Leopoldo II» (pp. 320-321).

Il caso dei Bardi e del feudo di Vernio (posizionato in una zona di montagna 
ai confini con lo Stato della Chiesa) ricostruito da Ilaria Marcelli (Un conflitto di 
Età leopoldina: i Bardi di Vernio) è paradigmatico del conflitto tra magistrature 
granducali e feudatari imperiali (o presunti tali), nel tentativo di questi ultimi di 
non essere incorporati allo Stato toscano, ed anche in questo caso il Settecento 
costituisce il momento culminante di un processo di ‘attacco’ all’istituzione feu-
dale, che tuttavia ha esiti particolari.

Attraverso l’uso degli archivi familiari di tre rami della famiglia l’autrice 
ricostruisce sul lungo periodo le vicende storiche del feudo e dei feudatari, vicari 
dell’Impero già dal XIV secolo (pur se sempre attenti ad evitare che tale ‘vicinan-
za’ si traducesse in un interessamento troppo diretto, e, soprattutto, in richieste 
troppo puntuali di esazione fiscale), ma legati anche a Firenze, dalla quale venne 
concessa a partire dal XV secolo – a suggello del rapporto di fedeltà – la citta-
dinanza ai membri della famiglia (al punto che si potrebbe generalizzare questa 
vicenda, simile a molte altre, come un tipico caso di ‘infedeltà multipla’).

Questo percorso anfibio venne però messo in crisi prima dalla congiuntura 
di fine Seicento, e dalle pressanti richieste di esazione di tributi da parte imperiale 
(cui si accompagna la richiesta di produrre a Vienna le pezze d’appoggio con cui 
giustificare le ‘storiche’ esenzioni e consuetudini di giurisdizione che la fami-
glia rivendica), e poi dalle iniziative delle magistrature lorenesi, che a partire dal 
granducato di Pietro Leopoldo tentarono di incorporare definitivamente la contea 
di Vernio all’interno dello Stato (accusando la famiglia di offrire protezione ai 
banditi, e soprattutto di fondare la propria autonomia – ovvero la loro dipendenza 
diretta dall’Impero – su un esercizio della giurisdizione non legittimo, e su pezze 
d’appoggio e diplomi falsificati).

Il conflitto si tradusse così in un costante confronto proprio su queste due 
categorie: quella della pratica giurisdizionale e quella della ricostruzione storica 
(‘diplomatica’) dei diritti feudali, mentre le dinamiche che lo caratterizzarono fu-
rono discontinue, e tutt’altro che lineari. Da una parte alcuni rami della famiglia 
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17 Su analoghe dinamiche, in un contesto vicino (quello dei feudi imperiali dell’appennino ligure), 
v. A. sisTo, Dei feudi imperiali della famiglia Doria Pamphilj Landi durante il periodo napoleonico e la 
Restaurazione, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XLII (1940), pp. 190-220.

infatti tentarono di vendere il feudo al granduca, innescando però un conflitto con 
quelle stesse magistrature imperiali (in questa fase la Plenipotenza imperiale in 
Italia, che ebbe un ruolo di grande importanza soprattutto a partire dalla seconda 
metà del Settecento) che in altri frangenti, ma sempre nello stesso torno di anni, 
vennero sollecitate invece per garantire l’autonomia del dominio familiare. In 
sostanza, ed in particolare tra gli anni Settanta ed Ottanta, i Bardi agirono «come 
su due piani distinti: da una parte vollero che fosse loro riconfermato il ruolo di 
vicari e feudatari imperiali, dall’altra parte si dimostrarono disposti a vendere 
la Contea al Granducato, sebbene questa loro volontà fu rallentata in attesa di 
ricevere le conferme imperiali e a causa di disaccordi tra i rami del casato» (p. 
305). L’attivismo granducale tuttavia non ebbe successo, nonostante fosse por-
tato anch’esso su quei due binari: la pratica della giurisdizione (le magistrature 
granducali si inserirono nei contenziosi interni alla comunità, e pretesero di inter-
venire nel 1782 in seguito ad alcuni omicidi) e quella giuridica e storico-diplo-
matica (con il ricorso all’esperto Migliorotto Maccioni, che si appellò alla Dieta 
di Ratisbona, in concorrenza alla giurisdizione della Plenipotenza e, soprattutto, 
del Consiglio Aulico, senza però successo).

La vicenda si sarebbe chiusa con il congresso di Vienna, a seguito del quale 
il feudo venne incorporato nel Granducato, mentre i rami della famiglia si as-
sottigliarono o si estinsero. Anche queste ultime vicende hanno tuttavia un forte 
interesse, e indicano percorsi più generali che contraddistinguono la storia del 
(post) feudalesimo. Alle rivendicazioni politiche se ne sostituirono in quella fase, 
infatti, altre di carattere economico, e l’attività giudiziaria dei membri residui 
della famiglia puntò allora a rivendicare nei confronti della comunità i diritti allo-
diali piuttosto che quelli feudali. Una strategia coronata da successo, a dimostrare 
la capacità dei feudatari di reinventare e reinterpretare per certi versi le categorie 
del possesso e della giurisdizione che avevano caratterizzato prima il loro potere 
locale, e di cogliere le opportunità che la nuova congiuntura loro offriva in quanto 
nuovi (e moderni, borghesi) proprietari17.

4. Come detto all’inizio, la congiuntura settecentesca, e le trasformazioni 
successive al periodo rivoluzionario sono fenomeni più generali, che spiegano i 
caratteri che la storiografia sul feudo ha mantenuto a lungo, ed i forti limiti che 
hanno caratterizzato la nostra conoscenza del fenomeno fino a pochi decenni fa – 
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salvo rari casi, e soprattutto limitatamente a determinati ‘oggetti’. Responsabili di 
ciò, senza dubbio, la visione ‘statocentrica’, anti-feudale e nazionale da una parte, 
e la dispersione o la trasformazione in senso patrimoniale degli archivi feudali 
dall’altra (a lungo ignorati dagli storici ‘accademici’), dove le carte sono state 
riattivate – e non di rado rimaneggiate – a partire dall’Ottocento per difendere 
interessi strettamente economici, peraltro in un contesto del tutto mutato, dove il 
concetto stesso di proprietà – rivoluzionato rispetto all’Antico Regime –, neces-
sitava di strategie di rivendicazione del tutto disgiunte da quelle connesse invece 
con le competenze giurisdizionali che avevano sostanziato le pratiche di possesso 
del passato (strategie esemplificate dall’improvvisa inclinazione delle famiglie 
feudali a rivendicare come allodiale ogni tipo di proprietà).

Questo oblio storiografico è stato interrotto solo, e non a caso, grazie ad 
un rinnovato interesse allo spazio politico di Antico Regime da una parte, e alle 
dinamiche della conservazione archivistica dall’altra (ed in particolare alla strati-
ficazione delle carte, al loro costante mutare di ‘forma’ nel tempo). E proprio una 
nuova sensibilità storiografica ed una nuova attenzione agli archivi (e alle tante 
tipologie di questi: non più solo ‘politici’ o economici, ma giudiziari, privati, etc.) 
sono gli elementi che caratterizzano questa bella raccolta, e che permettono ora 
di ritornare sulle sfaccettature di un fenomeno così complesso, e ancora in buona 
parte da decifrare.

viTTorio Tigrino



Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

CRISTINA DI LORENA E LE SUE LETTERE

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Sezione Storica dell’Accade-
mia degli Intronati, il 6 ottobre 2016, presso la sala di Palazzo Patrizi, è stato 
presentato il volume a cura di Beatrice Biagioli ed Elisabetta Stumpo: Cristina 
di Lorena. Lettere alla figlia Caterina de’ Medici Gonzaga duchessa di Mantova 
(1617-1629), con una postfazione di Maria Pia Paoli (Firenze 2015).

Dopo una breve introduzione di Laura Vigni, hanno presentato la pubbli-
cazione Daniela Lombardi, dell’Università di Pisa; Daniela Ferrari, già direttrice 
dell’Archivio di Stato di Mantova e Aurora Savelli, dell’Università di Firenze.

Il volume, edito nell’ambito della collana “Scrittura e memoria delle don-
ne” pubblicata da Firenze University Press, raccoglie le quasi 400 lettere scritte 
dalla granduchessa di Toscana Cristina di Lorena, moglie di Ferdinando I, alla 
figlia Caterina sposata con Ferdinando Gonzaga, duchessa di Mantova e poi, ri-
masta vedova nel 1626, Governatrice di Siena dove morì di vaiolo nel 1629.

Elisabetta Stumpo e Beatrice Biagioli le hanno raccolte per una metà all’Ar-
chivio di Stato di Firenze (fondo Mediceo del Principato) – soprattutto quelle 
autografe - e per l’altra (dal carattere meno personale) nell’Archivio di Stato di 
Mantova (fondo Gonzaga), riunendole in successione cronologica. 

L’edizione di questa corrispondenza rientra nel progetto lanciato diversi 
anni fa dall’Associazione “Archivio per la memoria e la scrittura delle donne” 
intitolata ad Alessandra Contini Bonacossi. L’Associazione ha promosso un cen-
simento delle scritture di donne in archivi pubblici e privati della Toscana, oltre al 
convegno internazionale del 2005 su “Le donne Medici nel sistema europeo delle 
corti” (atti editi in 2 voll. da Polistampa nel 2008). 

Oltre all’importante introduzione delle curatrici, che hanno analizzato il 
contenuto delle lettere ma anche gli aspetti linguistici e formali, il volume si 
arricchisce della postfazione di Maria Pia Paoli dedicata in particolare alla posi-
zione assunta da Cristina di Lorena all’interno della corte dei Medici. 

        
Laura Vigni
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TRA MADRE E FIGLIA. A PROPOSITO DELLE LETTERE
DI CRISTINA DI LORENA ALLA FIGLIA

CATERINA DE’ MEDICI GONZAGA

Beatrice Biagioli e Elisabetta Stumpo ci presentano un’edizione critica ac-
curatissima di un corpus di ben 383 lettere inviate da Cristina di Lorena alla figlia 
Caterina, che erano disperse tra l’Archivio di Stato di Firenze e l’Archivio di 
Stato di Mantova. Vi si aggiungono alcune minute di cui mancano le lettere e, in 
nota, alcuni utilissimi riferimenti alle risposte date da Caterina. Così riunificata, 
la corrispondenza tra Cristina e la figlia, oltre a illuminare una figura poco nota 
come Caterina, apporta un contributo importante alla recente storiografia sulle 
principesse e regine e le loro esperienze di governo, che in questi ultimi decenni, 
in particolare in Francia, ha avuto una considerevole fioritura.  

Nell’introduzione le curatrici mettono a fuoco le principali questioni che 
emergono dal fitto scambio di lettere: gli innumerevoli consigli della madre spa-
ziavano dalla salute alla vita coniugale, dagli affetti alla politica, dal sentimen-
to religioso agli interessi artistici. Inoltre, Beatrice Biagioli e Elisabetta Stumpo 
analizzano con acutezza la lingua, ricca di francesismi, e la grafia di Cristina 
grazie ad alcune lettere autografe. È in queste lettere scritte di proprio pugno che 
Cristina si rivolge alla figlia in modo diretto, chiamandola per nome («Caterina» 
o tutt’al più «duchessa»), senza ricorrere alle consuete formule di riverenza, quasi 
a rivelare un’urgenza di comunicare. Un’appendice iconografica chiude felice-
mente il volume.

Cristina vantava legami di parentela illustri e una lunga esperienza politica. 
Nipote del re di Francia e del re di Spagna, figlia del duca di Lorena, diventò mo-
glie del granduca Ferdinando I nel 1589; rimase vedova nel 1609 e, dopo il regno 
del figlio Cosimo II, assunse la Reggenza assieme alla nuora Maria Maddalena 
d’Austria dal 1621 al 1629, in attesa della maggiore età del nipote Ferdinando. Da 
Firenze Cristina estese la rete di legami con le corti italiane e straniere attraverso 
una oculata politica di alleanze matrimoniali. 

Il prestigioso matrimonio della figlia Caterina, molto amata da Cristina, con 
Ferdinando Gonzaga, nel 1617, non fu però molto fortunato. Già nella fase delle 
trattative si era dovuto discutere della storia d’amore tra Ferdinando e una dami-
gella di corte, Camilla Faà, che, pur appartenente a una nobile famiglia piemonte-
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se, non poteva aspirare al rango di duchessa. Ciononostante Ferdinando non solo 
le aveva promesso di sposarla, con tanto di scritta e testimoni, ma aveva anche 
celebrato il matrimonio, seppur non nelle forme stabilite dai decreti tridentini. 
Di più: Camilla era incinta e di lì a poco avrebbe partorito un bambino. Il matri-
monio venne annullato e Caterina diventò duchessa di Mantova. Ma sul ducato 
gravava l’annosa questione del Monferrato, oggetto di una lunga conflittualità tra 
i Gonzaga e i Savoia, che ne rivendicavano il possesso. Era un momento partico-
larmente delicato della politica italiana – la vigilia della Guerra dei Trent’anni – e 
i Medici premevano per una soluzione del conflitto. Cosimo II non esitò a soste-
nere, anche finanziariamente, Ferdinando Gonzaga. 

In una lettera inviata alla figlia il 29 settembre 1618, in un momento in 
cui sembrava che si stesse giungendo a una pacificazione tra Savoia e Gonzaga, 
Cristina esprime tutto l’interesse dei Medici per una «amicabile composizione» 
del conflitto. Ma quel che è significativo è che il desiderio di pace si intreccia con 
le vicende della gravidanza di Caterina, che «assicurerà la successione di cotesta 
casa», e con il progetto di Camilla Faà di monacarsi, che avrebbe definitivamente 
concluso la relazione con Ferdinando Gonzaga. Vita privata e vita pubblica sono 
strettamente collegate: la scrittura di Cristina rivela passaggi repentini da un regi-
stro all’altro (p. 129). Non c’è separazione tra i due ambiti. 

Amori, matrimoni, gravidanze e aborti (Caterina ne ebbe tre) non erano fatti 
privati. Coinvolgevano affetti e passioni, certo, ma avevano conseguenze decisive 
sull’eredità e la trasmissione dei beni, tanto più nel caso di famiglie sovrane che, 
come i Gonzaga, rischiavano l’estinzione della dinastia. La gravidanza di Caterina 
lasciava ben sperare in un erede che avrebbe rassicurato Ferdinando e cementato la 
loro unione. Perciò la madre la incoraggiava: «Et hora che vostra altezza ha l’animo 
più quieto cerchi di star sempre più allegra» (p. 129). La gravidanza, invece, come 
quelle successive, fu interrotta da un aborto.

Il forte legame tra madre e figlia che traspare chiaramente dal carteggio si 
esprime anche attraverso le considerazioni e le riflessioni sulle questioni politi-
che, che non mancano mai, neppure nei momenti di maggiore complicità. In una 
delle prime lettere Cristina, sempre prodiga di consigli, suggerisce alla figlia i 
comportamenti consoni alla vita di corte, basati sulla moderazione e la prudenza, 
evitando dimostrazioni eccessive di affetto nei confronti del marito: «[…] et è 
buon dovere che vostra altezza ecceda in amore verso il suo marito, ma questo 
eccesso ha da mostrarlo a lui et non al publico, nel cospetto del quale ha sempre 
ad apparire tempera[to] ogni suo affetto et regolata ogni sua azzione, volendo 
mantene[re] quel decoro che rende veneranda la maestà de’ principi» (p. 77). Gli 
affetti avevano risvolti politici di cui tenere debitamente conto. 
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Ciò non toglie che quando, nel 1622, Camilla Faà si trasferì nel convento 
del Corpus Domini di Ferrara, a una buona distanza da Mantova e da Ferdinan-
do, Cristina espresse chiaramente alla figlia la sua gioia: «Il contento che io in 
particolare ne ho sentito è stato uno de’ maggiori che io habbia avuti in vita mia, 
per rispetto della quiete di vostra altezza et per tutte l’altre conseguenze, et ralle-
grandomene però seco infinitamente, non cesserò mai di ringraziarne Iddio […]». 
La lettera era iniziata con la convinzione che la monacazione fosse stata opera 
di Dio (pp. 258-259). Camilla Faà rimase in convento per quarant’anni fino alla 
sua morte, avvenuta nel 1662, sopravvivendo a tutti i protagonisti della vicenda, 
compreso il figlio.

Della soddisfazione di Caterina per la conclusione della vicenda veniamo a 
conoscenza da una lettera alla cognata, segnalata dalle curatrici in una nota, in cui 
Caterina scriveva che erano così finiti tutti i sospetti che la angustiavano, soprat-
tutto relativamente alla «reputazione che era quello che mi trapasava l’anima» (p. 
259, nota 2). 

La consapevolezza del rango e la preoccupazione di mantenere la reputa-
zione non solo della casa Gonzaga ma anche della sua famiglia d’origine sono 
temi ricorrenti nel carteggio. Cristina ovviamente era portata a enfatizzare le que-
stioni di rango della casa Medici. Un momento delicato dei rapporti con i Gon-
zaga si ebbe quando, nel 1622, si scoprì che la dote di Caterina era pesantemente 
gravata da debiti contratti da Ferdinando precedentemente al matrimonio. In que-
sta occasione Cristina si mostrò molto preoccupata e intervenne ripetutamente 
per far rispettare i diritti della figlia, spiegando a Caterina che in questione non 
erano solo motivi economici, ma «l’interesse ancora e reputazione di questa casa, 
perché non paia al mondo che siamo stati burlati» (pp. 265-266). 

Nel 1626 Caterina rimase vedova, dopo meno di dieci anni di matrimonio, 
e decise di entrare in monastero. Anche in questa occasione la madre manifestò la 
sua approvazione facendo riferimento alla reputazione della casa Medici: «l’ho 
stimata una prudente e ottima resolutione, poiché havete mostrato al mondo d’es-
ser degna figliuola di vostro padre» (pp. 356-358).

Caterina fu invece richiamata a Firenze per essere destinata a governare lo 
Stato di Siena. L’annuncio del suo arrivo fu un momento di grande felicità per 
Cristina, che non esitò a esprimersi con grande tenerezza: «Circa poi alla vostra 
venuta qui potete immaginarvi che gusto et che contento sarebbe il mio, poiché 
verresti nella vostra propria casa dove non vi mancherebbono tutte quelle carezze 
che potessi desiderare» (pp. 363-364). Caterina vi rimase solo quindici giorni. 

La corrispondenza senese rivela minore intimità nei rapporti tra madre e 
figlia. Le lettere diventano più brevi e meno frequenti, si limitano a una serie di 
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informazioni, in particolare su personaggi di corte. Forse perché non era più ne-
cessario dare consigli sulla vita coniugale e su una corte straniera? L’esperienza 
di governatrice fu comunque breve: durò appena due anni, gli ultimi della sua 
vita. Caterina morì nel 1629 a 36 anni.

La fragilità della vita: non c’è lettera che non contenga qualche domanda 
sulla salute di Caterina e del marito e qualche informazione su quella di Cristina e 
della famiglia Medici. È ben noto che la mortalità era elevata e la speranza di vita 
bassa. Ed è quasi commovente leggere con quanta attenzione e quanto scrupolo si 
davano consigli sulle cure mediche e sui medicinali più appropriati per risolvere 
i diversi malanni. Anzi, negli scambi di doni tra le due corti, oltre agli oggetti ar-
tistici e devozionali e ai generi alimentari, erano presenti farmaci e talismani che 
avevano una funzione curativa. 

Durante le gravidanze di Caterina, che, come ho già scritto, non ebbero 
esito positivo, la madre era particolarmente prodiga di suggerimenti e divieti. Si 
percepisce una forte preoccupazione quando Cristina scriveva: «Ho inteso che 
ingrassate, però avvertite di sfuggire le occasioni d’ingrassare da vantaggio, per-
ché v’impedirebe il far figliuoli et se voi non potete far esercitio a piede cercate di 
mangiar poco, esendo questa la masima di haver figliuoli, et l’ingrassare l’impe-
disce […]» (pp. 84-85). L’urgenza di un erede richiedeva un’attenzione continua 
alle condizioni di salute di Caterina.

Maria Pia Paoli, che nella sua dottissima postfazione presenta e commenta 
le numerose opere dedicate a Cristina, si sofferma anche su alcuni trattati di medi-
cina che riguardavano il parto e le malattie neonatali. Il trattato latino che il dottor 
Giacomo Tronconi le dedicò nel 1592 è considerato il primo testo di puericoltura. 
Pur non presentando grandi novità rispetto alle teorie classiche di Ippocrate e 
Galeno, nella dedica Tronconi lamentava l’assenza, a Firenze, di una scuola per 
ostetriche, che riteneva necessaria per prepararle ad affrontare le difficoltà dei 
parti. Come scrive Maria Pia Paoli, egli anticipava un’iniziativa che si sarebbe 
realizzata quasi due secoli dopo sotto il governo degli Asburgo-Lorena. Forse, 
nell’interesse che Cristina dimostrava nei confronti delle gravidanze della figlia 
vi era anche una particolare sensibilità verso queste tematiche, che medici come 
Tronconi avevano colto, dedicandole le proprie opere. 

        
DanieLa LombarDi
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1 Cfr. da ultimo Ritratto di un principe del Rinascimento. Ferdinando Gonzaga duca di Mantova 
e di Monferrato, a cura di r. Maestri, Alessandria, Circolo culturale “I Marchesi del Monferrato”, 2016.

MANTOVA NEL PRIMO SEICENTO.
NOTE SULLA CORRISPONDENZA TRA CRISTINA DI LORENA

E LA FIGLIA CATERINA DUCHESSA DI MANTOVA

La Mantova del primo Seicento è governata da Ferdinando I Gonzaga (1587-
1626), duca di Mantova e di Monferrato dal 1613, figlio secondogenito di Vincenzo 
I e di Eleonora de’ Medici, personaggio discusso e discutibile, definito dagli storici 
un intellettuale prestato alla politica, ma inetto all’esercizio del potere1. Ferdinando 
è destinato alla carriera ecclesiastica, ha precettori eccellenti (come il matematico 
e geografo Giovanni Antonio Magini), si forma nell’Università gesuitica di Ingol-
stadt, in Baviera, e poi a quella di Pisa; è un uomo colto, un bibliofilo e un letterato, 
conosce le lingue (latino, greco, francese, tedesco, spagnolo), si diletta di poesia e 
di teatro (patrocina la commedia dell’arte e in particolare il celebre comico manto-
vano Tristano Martinelli, meglio conosciuto sotto il nome di Arlecchino), di musica 
- egli stesso è compositore -, è un collezionista di opere d’arte, manifesta un vivo 
interesse per la scienza, è in contatto con Galileo Galilei, si cimenta in esperimenti 
alchemici, è ritratto da pittori quali Pourbus e Rubens.

Chierico e cavaliere gerosolimitano, Ferdinando Gonzaga nel 1607 viene 
elevato alla porpora cardinalizia da Paolo V e, grazie all’accumulo dei benefici 
ecclesiastici del priorato di Barletta e dell’abbazia monferrina di Lucedio, risulta 
titolare di una cospicua rendita annua.

Si trasferisce a Roma dove vive in palazzi importanti, come palazzo dell’Ol-
mo, vicino a piazza Santi Apostoli, acquista inoltre una villa a Frascati (villa Lan-
cellotti); pur espletando incarichi per la curia pontificia, vive nello sfarzo e nel 
mondo della cultura e dell’arte, congeniali alla sua indole.

Sensibile al fascino femminile, gli è attribuita una relazione con la cantante 
Adriana Basile, l’«Armida napoletana» che tanto piaceva a suo padre Vincenzo I, 
morto all’inizio del 1612. Nel frattempo governa per un brevissimo periodo il pri-
mogenito Francesco, IV duca, il quale muore di vaiolo nel dicembre dello stesso 
anno. Francesco aveva sposato Margherita di Savoja nel 1608 e le nozze furono 
sontuose. La morte del fratello pone bruscamente fine all’esistenza piacevolmen-
te mondana e culturalmente partecipe di Ferdinando Gonzaga. 
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La situazione lo coglie impreparato alla diplomazia e al maneggio della 
politica, e lo proietta in un’esistenza completamente diversa rispetto ai suoi inte-
ressi; egli lascia Roma, deponendo la porpora cardinalizia, costretto a occuparsi 
del ducato di Mantova e di Monferrato. Il piccolo Stato padano, fondamentale 
via d’accesso di truppe dalla Germania alla penisola, che si trova al centro di 
snodi diplomatici destinati ad avere un ruolo preminente negli equilibri europei, 
è attraversato da una grave crisi economica ed è coinvolto nelle costanti mire 
espansionistiche dei Savoja ai danni del Monferrato. 

Carlo Emanuele I auspica che la principessa Maria, nata nel 1609 da Mar-
gherita e Francesco Gonzaga, si trasferisca con la madre a Torino, come utile stru-
mento per realizzare le sue mire sul Monferrato, feudo trasmissibile anche per via 
femminile. Ferdinando si oppone con l’appoggio della Francia, e di conseguenza 
la cognata lascia Mantova senza la piccola Maria che rimane in custodia della 
Corte e viene collocata nel convento delle orsoline dove rimarrà sino al 1627.

Carlo Emanuele I accusa lo smacco, ma non si limita a recriminazioni 
verbali, reclama la restituzione della dote della figlia e nell’aprile 1613 avvia 
le operazioni militari inviando le sue truppe in Monferrato. Immediato è l’allar-
me suscitato dalle proteste dei diplomatici mantovani presso le varie Corti, dove 
Ferdinando Gonzaga riesce a far prevalere le proprie ragioni; soprattutto Filippo 
III re di Spagna condanna l’operato sabaudo e il duca Carlo Emanuele I, isolato 
diplomaticamente, è costretto a ritirare i soldati.

L’aggressività del Savoja rappresenta per Ferdinando un incubo che impe-
disce la serenità dei suoi giorni e nel «difficilissimo e invilupatissimo negozio» 
monferrino egli manifesta tutta la propria debolezza sul piano militare e la neces-
sità di ricorrere a protezioni interessate. La sua è una politica estera incoerente, 
travolta dai fatti, cui non giovano rivalità e gelosie intestine dei ministri.

Incapace di affrontare gli spinosi problemi di politica tanto estera quanto 
interna, Ferdinando Gonzaga preferisce vivere splendidamente nel suo palazzo, 
si dedica alla costruzione della villa suburbana la Favorita, chiama a Mantova 
Domenico Fetti che nomina pittore di Corte, incarico già ricoperto da Rubens. 
Riorganizza, inoltre, le celebri collezioni di Corte, trasformandole in un vero e 
proprio museo - il cui nucleo centrale è il cosiddetto «Logion serrato», l’attuale 
Sala degli Specchi - che al culmine del suo splendore conta più di duemila quadri 
e quasi ventimila oggetti preziosi; allestisce l’Appartamento delle Metamorfosi, 
museo scientifico distribuito in quattro ambienti legati ai quattro elementi natura-
li (acqua, fuoco, cielo, terra).

La crescente ansietà del duca è alimentata dalle difficoltà matrimoniali in 
cui egli e il fratello Vincenzo, subentratogli nel cardinalato, riescono a cacciarsi. 
Vincenzo, malgrado indossi la porpora cardinalizia, si sposa, il 10 agosto 1616, 
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con l’amata Isabella di Novellara, più grande di lui di circa quindici anni, ma 
soprattutto in età critica per poter assicurare un erede. Ferdinando si adopera per 
ottenere da Paolo V l’annullamento, e ben presto i due fratelli montano contro 
Isabella di Novellara l’accusa di maleficio; ma Isabella, donna abile ed energica, 
per ristabilire la verità dei fatti, con abile mossa si reca personalmente presso il 
pontefice chiedendo un processo a Roma, preferendo il carcere romano al veleno 
e al pugnale dei Gonzaga.

Con Ferdinando e Vincenzo II il ducato di Mantova si indebolisce sempre 
più; diventa importante garantire la successione al ducato e qui la situazione si fa 
davvero ingarbugliata perché Ferdinando, a sua volta, il 19 febbraio 1616 aveva 
segretamente sposato la giovanissima Camilla Faà di Bruno, marchesa di Mom-
baruzzo, figlia di Ardizzino, nobile monferrino, arrivata a Mantova al seguito di 
Margherita di Savoja.

Il matrimonio è privo dei crismi di validità previsti dal Concilio tridentino che 
prevedeva la celebrazione da parte di un sacerdote in una chiesa parrocchiale, alla 
presenza di due testimoni; Ferdinando sposa Camilla nella chiesa palatina di Santa 
Barbara, alla presenza di un solo testimone, celebrante un canonico della stessa 
chiesa palatina, non senza averne vinte le reticenze e non senza averle rilasciato una 
dichiarazione sottoscritta secondo la quale l’avrebbe regolarmente sposata.

Dalla loro unione il 4 dicembre dello stesso anno era nato un figlio maschio, 
Giacinto, che fu riconosciuto da Ferdinando; più avanti, in assenza di un erede 
maschio, a più riprese si parlò di una sua legittimazione. Nel frattempo si profila il 
matrimonio con Caterina de’ Medici, figlia di Cristina di Lorena e di Ferdinando 
I, di fronte alla quale Camilla Faà, seppure nobile, mai avrebbe potuto competere.

Caterina de’ Medici (1593-1629), già oggetto di trattative matrimoniali pri-
ma con un Savoja, poi con il principe di Galles, in terza battuta ‘ripiega’ sul matri-
monio con Ferdinando Gonzaga, celebrato 12 febbraio 1617, un’unione lampo e 
problematica, che incontra non pochi ostacoli, a causa del precedente matrimonio 
contratto da Ferdinando.

La principessa, in passato sbrigativamente liquidata dagli storici come una 
figura grigia, che non si distingue né per intelligenza, né per personalità, soltanto 
ora comincia a essere rivalutata e in questo ha un ruolo decisivo l’edizione della 
corrispondenza scambiata con la madre, così come fanno nuova luce su di lei i 
recenti contributi presentati da Maria Pia Paoli e da Elisabetta Stumpo al conve-
gno internazionale Donne Gonzaga a Corte. Reti istituzionali, pratiche culturali 
e affari di governo, organizzato a Mantova da Europa delle Corti, presso l’Acca-
demia Nazionale Virgiliana, dal 21 al 24 settembre 2016.

Le Medici esportano gusto, lusso, magnificenza, categorie che caratterizza-
no la loro Corte; un’altra cifra che contraddistingue la Corte toscana è l’educa-



Daniela Ferrari386

2 Il riferimento è qui a m.P. PaoLi, Di madre in figlio: per una storia dell’educazione alla corte dei 
Medici, “Annali di Storia di Firenze”, III (2009), pp. 65-145.

3 Lettera datata 23 maggio 1622, in archiVio Di Stato Di Firenze, Mediceo del Principato, 6107, 
c. 125r-v.

zione dei principi: una collaudata paideia - come ci insegnano gli studi di Maria 
Pia Paoli2 - all’inizio del Seicento vede uno stuolo di educatori al servizio dei 
granduchi: balie, governanti, precettori, istruttori, maestri di lingua, di ballo, di 
equitazione, che svolgono compiti differenziati e specializzati nei confronti di 
principi e principesse.

Per Caterina è fondamentale l’influenza esercitata dalla madre Cristina, che 
le impartisce vere e proprie “Istruzioni” per vivere a corte.

Dunque, Caterina è una principessa ben educata al ruolo che le spetta e 
- fatto non meno importante - porta una dote cospicua: trecentomila scudi d’o-
ro in valuta fiorentina che Elisabetta Stumpo ha stimato equivalere a quasi una 
tonnellata d’oro. Una vera e propria manna per il dissestato ducato di Mantova 
che ha certamente allettato Ferdinando Gonzaga; ma anche per quanto riguarda 
la controdote di Caterina, la linea politica del duca di Mantova è ambigua, manca 
di basi giuridiche e amministrative; già nel 1622 si scopre che i feudi mantovani 
concessi alla moglie sono gravati da debiti e ciò provoca la dura reazione dei Me-
dici, innescando nel contempo una estenuante trattativa per sanare la situazione. 
Il carteggio ne tratta in molte lettere.

Altro argomento interessante che emerge da questa corrispondenza è la 
complicità affettiva, oltre che culturale e politica, tra uomini e donne di potere, 
temi cari alla storiografia degli ultimi decenni, che trovano terreno fertile nei rap-
porti tra Ferdinando e le donne della sua vita: il duca scrive alla moglie Caterina 
lettere appassionate, oltre che colte, soprattutto quando è costretto a spostarsi 
per problemi politici; per esempio quando è in Monferrato, nel febbraio 1617, la 
lontananza gli sembra lunga e manifesta con toni poetici il desiderio di raggiun-
gerla; ma contemporaneamente egli scrive lettere appassionate anche a Camilla 
Faà, non solo qualche mese prima del matrimonio con Caterina, ma anche nel 
febbraio 1617, quando le chiede la restituzione della dichiarazione di sposarla, 
rassicurandola dei suoi sentimenti («Mia signora, io non posso essere più vostro 
di quanto non sia»).

Al termine di alterne vicende Camilla Faà si ritira in convento a Ferrara, nel 
1622, e per Caterina è una delle date più fauste della sua vita; essa scrive alla ma-
dre: «hieri si monacò donna Camilla et nel istesso tempo fece la profesione, tan-
to che adesso viverò sempre quietamente»3. La giovane monferrina in convento 
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scrive le sue Memorie, considerate la prima autobiografia di una donna in Italia, 
che iniziano con il ricordo di una festa a Palazzo Te appositamente organizzata da 
Ferdinando Gonzaga per conoscerla; fino alla fine dei suoi giorni Camilla conti-
nuerà a firmare con il cognome Gonzaga, mentre il piccolo Giacinto – che morirà 
di peste nel 1630 – viene affidato alle cure della Corte e della stessa Caterina, che 
si occupa di lui in veste di educatrice e non di tutrice, come le era stato richiesto.

La prevedibile mancanza di una legittima discendenza maschile da parte di 
Ferdinando e di suo fratello Vincenzo rende drammatica la questione della suc-
cessione. Chiari indizi preannunciano una scelta che si concretizza, nel dicembre 
del 1625, quando - malgrado il disappunto di Carlo Emanuele I di Savoja - giunge 
a Mantova, per esservi allevato, il duca Carlo di Rethel, sedicenne figlio di Carlo 
Gonzaga Nevers, promesso sposo alla nipote di Ferdinando, Maria.

Ferdinando muore il 29 ottobre 1626, ad appena trentanove anni; non è 
così costretto ad assistere di persona alla svendita delle prestigiose collezioni 
d’arte raccolte nella celebre galleria dei Gonzaga, per la quale aveva intrapreso 
trattative con il mercante Daniel Nys, trattative che saranno portate a termine dal 
fratello Vincenzo. Viene sepolto nella basilica di Sant’Andrea; a Caterina, vedova 
e senza prole, dopo un temporaneo ritiro nel monastero di Sant’Orsola non resta 
che partire, il 19 giugno 1627, per Firenze.

Vincenzo, succeduto a Ferdinando per un breve periodo, muore il 25 di-
cembre 1627, e con lui si estingue la linea principale dei Gonzaga; al capezzale 
del suo letto, qualche ora prima di spirare, vengono celebrate in gran segreto le 
nozze tra Maria Gonzaga e Carlo Gonzaga Nevers. La scelta filofrancese dei 
Gonzaga avrà conseguenze nefaste per il piccolo ducato e segnerà uno spartiac-
que fondamentale nella sua storia: la città di lì a poco sarà assediata e messa a fer-
ro e a fuoco dalle truppe dei Lanzichenecchi, capitolerà nel luglio 1629 e l’anno 
dopo la peste di manzoniana memoria decimerà la popolazione.

Concludo queste brevi note sottolineando come la corrispondenza fem-
minile consenta di entrare nelle pieghe più recondite delle vicende private che 
hanno luogo nelle retrovie del potere; è un mondo tutto al femminile quello che 
emerge dalle ricche serie epistolari, che svolge un ruolo fondamentale sulla scena 
pubblica occupata, invece, dai maschi (mariti, fratelli, figli), e testimonia una 
filiera di comportamenti e di modelli che si trasmettono di madre in figlia, di ge-
nerazione in generazione, su come rapportarsi nelle relazioni umane, in pubblico 
e in privato.

DanieLa Ferrari



1 Cristina di Lorena, Lettere alla figlia Caterina de’ Medici Gonzaga duchessa di Mantova 
(1617-1629), a c. di B. Biagioli, E. Stumpo, postfazione di M.P. Paoli, Firenze, Firenze University Press, 
2015, da ora in poi indicato come: Lettere alla figlia. Su Caterina si veda: L. GrottaneLLi, Caterina de’ 
Medici Duchessa di Mantova, Firenze, Ufficio della Rassegna Nazionale, 1894 e L. Bertoni, Cateri-
na de’ Medici, in Dizionario biografico degli italiani, XXII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 
1979, pp. 358-359. Di Caterina, Grottanelli scrive che «fu un ritratto di mediocre interesse, racchiuso in 
una cornice di valore»; giudizio sostanzialmente ripreso anche nel Dizionario biografico degli italiani. 
Adesso la figura della Duchessa di Mantova è al centro di una più ampia riconsiderazione, sulla scia 
dell’importante convegno dedicato alle donne Medici - di cui alla nota successiva - e al volume curato 
da Marcella Aglietti Nobildonne, monache e cavaliere dell’Ordine di S. Stefano. Modelli e strategie 
femminili nella vita pubblica della Toscana granducale, Atti del convegno (Pisa, 22-23 maggio 2009), 
Pisa, ETS, 2009. Nell’ambito di questi atti sia consentito rinviare ad a. saveLLi, Tra interessi dinastici e 
equilibri locali: Caterina Medici Gonzaga Governatrice dello Stato Nuovo (1627-1629), pp. 33-56, oltre 
che a s. viLLani, Il matrimonio di una principessa. Le trattative per le nozze di Caterina di Ferdinando 
Medici con il principe Enrico d’Inghilterra, pp. 215-233.

ALCUNE NOTE IN MARGINE AL CARTEGGIO
TRA CRISTINA DI LORENA E LA FIGLIA

CATERINA MEDICI GONZAGA: DAL DUCATO DI MANTOVA
A UN GOVERNO PROVINCIALE 

La corrispondenza tra Cristina di Lorena e la figlia Caterina, edita a cura 
di Beatrice Biagioli ed Elisabetta Stumpo, abbraccia il periodo in cui Caterina fu 
Duchessa di Mantova (dal 1617 fino alla morte del marito Ferdinando nell’otto-
bre 1626; fece seguito un periodo di permanenza a Mantova), e poi Governatrice 
della Città e Stato di Siena, dall’estate del 1627 fino alla morte nell’aprile del 
16291. 

Lungo questo arco di tempo, una prima fase è contrassegnata dalle difficili 
condizioni di salute del granduca Cosimo II: nel carteggio molti sono i riferimen-
ti a questo tema, e all’impossibilità di trattare con il granduca i «negozi» per il 
suo stato fisico. Una seconda cesura è rappresentata dalla morte di Ferdinando 
Gonzaga, Duca di Mantova e del Monferrato, e, di lì a poco, dall’inizio dell’e-
sperienza senese.

La morte di Cosimo II è annunciata da Cristina di Lorena a Caterina in una 
lettera dell’1 marzo 1621 (la n. 178): Cosimo II, «doppo così lungo travaglio 
di più di due anni d’infermità, passò a miglior vita hier mattina circa alle 13 
hore…». Alla morte di Cosimo II seguirà un periodo di Reggenza: per espressa 

Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016
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2 Sul quale si veda F. BiGazzi, Orso d’Elci. Due granduchesse e un segretario, in Le donne Medici 
nel sistema europeo delle corti (XVI-XVIII secolo), a c. di G. Calvi e R. Spinelli, 2 voll., Firenze, Poli-
stampa, 2008, pp. 383-404; F. anGioLini, Il lungo Seicento (1609-1737): declino o stabilità?, in Storia 
della civiltà toscana. III. Il Principato mediceo, a c. di E. Fasano Guarini, Firenze, Le Monnier-Cassa di 
Risparmio di Firenze, 2003, pp. 41-76. 

3 Seppure non riferito alla realtà toscana perché relativo ad un periodo posteriore cfr., anche per 
ampiezza di riferimenti bibliografici, a. Cont, Sotto tutela: il sovrano bambino in Italia (1659-1714), 
“Rivista Storica Italiana”, CXXIV (2012), n. 2, pp. 537-581.

4 Le nn. 101 (13 maggio 1619), 102 (17 maggio), 103 (20 maggio), 104 (21 maggio).
5 Le nn. 252 (6 ottobre 1622), n. 253 (17 ottobre 1622), 254 (23 ottobre 1622), 255 (25 ottobre 

1622).
6 Si veda per esempio la lettera n. 35, del 24 ottobre 1617: Orso si trova in Spagna, come amba-

sciatore del granduca. 
7  La lettera si trova citata in F. BiGazzi, Orso d’Elci cit., p. 389.
8 Ivi, p. 392: i mariti delle due sorelle di Orso erano stati nominati Capitani di giustizia; al secon-

dogenito Scipione si era aperta la via del cardinalato; il primogenito Ranieri aveva importanti incarichi 
a palazzo.

volontà del defunto, Cristina governa insieme alla nuora Maria Maddalena d’Au-
stria. Le due Reggenti sono affiancate da un Consiglio, di cui è figura di spicco un 
senese, Orso Pannocchieschi d’Elci2; quando il granduca Ferdinando II uscirà di 
minorità, nel 1628, Orso assume il ruolo di suo maestro di camera3.

Il carteggio documenta pochi soggiorni della corte medicea a Siena: essi 
datano maggio 1619, quando Cristina scrive da Siena quattro lettere alla figlia4; 
e ottobre 1622, con altre quattro lettere5. A questo nucleo è da aggiungere una 
missiva del 14 giugno 1621, la n. 192. Il poscritto della lettera del 13 maggio 
1619 getta una luce viva sulla città: «Hieri - scrive Cristina - che fu il giorno dello 
natale del granduca, si fece in questa città una grandissima allegrezza, et hiersera, 
oltre alla luminaria della piazza che fu bellissima, si accessero lumi a tutte le fi-
nestre di qualsivoglia casa, e tutto il popolo dell’uno et l’altro sesso andò a spasso 
fin che durorno i lumi, et il cont’Orso con l’occorrenze delle nozze di sua figlia ci 
fa far festoni et stare allegrissimamente». Nel testo, si noti il riferimento al popolo 
«dell’uno et l’altro sesso» e, soprattutto, al Conte Orso, già figura di spicco all’in-
terno della corte. Orso Pannocchieschi d’Elci aveva avuto incarichi diplomatici 
di rilievo, ricordati anche nel carteggio6; la figlia Cecilia, alle cui nozze Cristina 
fa riferimento nella lettera, aveva fatto il suo ingresso a corte fin dal 1613. Cri-
stina ne aveva seguito la trattativa matrimoniale con i Buonisegni, esprimendo al 
Conte Orso la volontà di proteggerlo in tutte le «cose sue di Siena»7. La carriera 
del Conte è in rapida ascesa e si consolida durante la Reggenza delle tutrici, de-
terminando la fortuna di altri membri della famiglia Pannocchieschi d’Elci8, e di 
quanti ad essa si legano. 
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9 Lettere alla figlia, p. 216, nota 1.
10 Anche per bibliografia, ivi, p. 384, nota 1.
11 È un tema sul quale il rinvio è soprattutto a Il libro dei Leoni e la nobiltà di Siena (1557-1737), 

a c. di M. Ascheri, Milano, Amilcare Pizzi, 1996.
12 Reformatione del governo della Città, e Stato di Siena, in Legislazione toscana pubblicata e 

illustrata da Lorenzo Cantini, IV, Firenze, nella Stamperia Albizziniana, 1802, pp. 116 e sgg.
13 d. Marrara, Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli stati assoluti in 

Italia, Milano, Giuffrè, 1965, in particolare p. 101. Cfr. anche p. 155, dove si cita un tentativo della Balìa 
di chiedere l’autonomia dal governatore (22 aprile 1610); nel 1624 la Balìa ribadisce la separatezza della 
giurisdizione della Città di Siena e vi chiede la presenza periodica del granduca (p. 163). Cfr. anche s. 
MosCadeLLi, Organi periferici di governo e istituzioni locali a Siena dalla metà del Cinquecento all’unità 
d’Italia, in Il Palazzo della Provincia a Siena, a c. di F. Bisogni, Roma, Editalia, 1990, pp. 15-54. 

14 Cfr. a. spaGnoLetti, Le donne nel sistema dinastico italiano, in Le donne Medici nel sistema 
europeo delle corti cit., p. 25.

15 Lettere alla figlia, 4 giugno 1627, n. 357. 

Altri nomi di senesi, vicini a Casa Medici, emergono nel carteggio, come 
quello di Carlo Piccolomini, evocato in una lettera del maggio 1621 (n. 188) in cui 
Cristina preannuncia l’arrivo a Mantova di questo senese che - come ci spiegano in 
una dettagliata nota le curatrici - aveva avuto diversi incarichi dai Medici facendo 
parte di varie ambascerie9. E non è possibile dimenticare qui la figura di Agostino 
Chigi, Rettore dello Spedale di Santa Maria della Scala per volontà di Ferdinando 
I: Agostino Chigi manterrà questo ruolo per quarant’anni e avrà un ruolo di primo 
piano nel breve periodo del governo di Caterina10. 

Ma, su un ceto dirigente locale che aveva ormai definito i suoi tratti nobi-
liari11, pesava la lontananza da una corte che solo raramente soggiornava a Siena; 
pesava il dover riferire ad una figura istituzionale che negli intendimenti di Co-
simo I, sulla base della riforma del 156112, doveva essere l’alter ego dei duchi in 
terra di Siena, cioè il governatore, ma che in effetti era stata nel tempo sottoposta 
a quel logoramento e a quella perdita progressiva di prestigio che alcune impor-
tanti pagine di Danilo Marrara hanno messo adeguatamente a fuoco13. È un tema 
che deve essere tenuto ben presente: ci aiuta a comprendere perché la Duchessa 
di Mantova, una principessa di Casa Medici e dunque personalità di assoluto pre-
stigio, approdi a Siena nel ruolo di governatrice. 

Morto il marito Ferdinando, Caterina era restata a Mantova - ora governata 
dal cognato Vincenzo -  ritirandosi subito nel monastero di Sant’Orsola, spazio 
di protezione e di (relativa) autonomia delle vedove di casa Gonzaga14. È un mo-
mento difficilissimo; Cristina cerca di portare conforto alla figlia, cui indirizza il 
passo forse più intenso del carteggio: «… et potete credere che se io potessi dar 
un volo fin costì con le forze, come ho con l’animo, lo farei più che volentieri per 
potervi dar ogni sorte d’aiuto ma non posso sodisfar con li effetti in persona»15. 
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16 Ivi, in particolare p. 28, nota 69; p. 41. 
17 Lettera citata in B. BiaGioLi, e. stuMpo, Introduzione a Lettere alla figlia, p. 41. «Tengo per 

fermo - scrive Eleonora alla cognata in un passaggio che vale la pena citare - che l’essersi vostra altezza 
ritirata in Sant’Orsola, le sarà per più cause di gran sollevamento d’animo; et come di ciò con essa lei mi 
rallegro, così non mi veggo atta a consigliarla (et la prego scusarmene) circa il suo stare o no a Mantova, 
come pare che con cortesissimo termine mi ricerchi; perché essendo ella dotata di singolare prudenza, per 
se stessa al sicuro, et col parere della serenissima granduchessa sua madre, basterà a pigliare risoluzione, 
da dovere essere approvata da ciascuno. Non tacerò però all’altezza vostra, che son sicura, che quando 
ella si contenti di restare, et vivere in cotesta città, che si può dire sua, che il signor duca mio fratello la 
vedrà volentieri sempre et la servirà come conviene al lei gran merito et al posto che ha goduto sin hora; 
d’ogni rissolutione però, che con sua sodisfattione et gusto piglierà, devremo tutti restare contenti; et io 
in ogni caso sarò seco quella di sempre, et mi saran sommamente care tutte le occasioni di potermi im-
piegare in servitio dell’altezza vostra. Di Vienna, a 25 novembre 1626». Devo ad Elisabetta Stumpo, che 
ringrazio, la trascrizione di questa lettera (arChivio di stato di Firenze, poi ASF, Mediceo del Principato, 
6111, cc. nn.), qui solo parzialmente ripresa.

18 Lettere alla figlia, 4 giugno 1627, n. 357.

Caterina è incerta sulla sua futura collocazione, e ne scrive all’imperatrice Eleo-
nora Gonzaga sua cognata16: non vorrebbe lasciare Mantova, seppur consapevole 
della delicatissima situazione del Ducato gonzaghesco17. 

La questione di una sistemazione di Caterina adeguata al suo rango è trattata 
per la prima volta da Cristina di Lorena in una lettera autografa del 25 marzo 1627, 
la n. 351 del carteggio: «Circa poi alla vostra venuta qui potete immaginarvi che 
gusto et che contento sarebbe il mio, poiché verresti nella vostra propria casa dove 
non vi mancherebbono tutte quelle carezze che potessi desiderare. Ma perché mon-
signor arcivescovo di Pisa ci ha detto che fatto Pasqua volete mandar qui l’abbate 
di Santa Barbera, che è persona prudente et accorta, aspetteremo la sua venuta, 
la quale ci par molto necessaria, et sentito che havremo lui, non mancheremo di 
conferir seco mille particolari che non convengono metterli in carta, et assicuratevi 
pure che havremo sempre il pensiero a tutto quello che sarà vostro bene et vostro 
servizio». All’inizio di giugno è già tutto deciso, e Caterina si prepara al ritorno in 
patria: «… dispongasi pur sempre più a venire allegramente, - le scrive la madre - 
considerando che, se mentre vostra altezza è costì, sta obbligata a obbedire et dentro 
et fuori del monasterio, a Siena sarà ella obbedita da tutti…»18.

Prima di arrivare alla definizione della nuova destinazione di Caterina, in-
tervengono serrate trattative tra Firenze e Mantova. Caterina le affida al suo con-
fessore e direttore spirituale, un teatino che la seguirà anche a Siena: si tratta di 
padre Fulgenzio Gemma, «l’abbate di Santa Barbera […] persona prudente et 
accorta», che Cristina di Lorena evoca nella lettera sopra citata. Delle Reggenti 
è invece portavoce un domenicano, padre Ignazio del Nente. Caterina, in questi 
cruciali mesi, riceve lettere della famiglia che affrontano la questione dell’impor-
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19 ASF, Mediceo del Principato, 6108, 6 maggio 1627.
20 Lettera di Caterina a Maria Maddalena, del 15 maggio 1627: ASF, Mediceo del Principato, 

2954.
21 ASF, Mediceo del Principato, 2954, documento non datato, indirizzato dal Gemma alle «Ser.

me Altezze».

tante «negotio» del governo di Siena, sollecitandola a risolversi. Gliene scrive 
anche il fratello Lorenzo il 6 maggio 1627: «Mi sono carissime tutte le occasioni 
che mi si offeriscono di ricordare a VS la mia continuata osservanza et desiderio 
che tengo di servirla. A questo adunque sodisfaccio hora con la venuta costa del 
Padre Ignazio Nenti Domenicano; et prego insieme l’A.V. di vederlo volentieri 
come suggetto di valore, et di bontà et di portargli anche intera credenza nel ne-
gozio che le esporrà, il quale preme infinitamente a me et a tutta questa Casa»19.

Dopo il soggiorno a Mantova di padre Nente, a metà maggio padre Gemma 
parte di nuovo alla volta di Firenze20. Caterina prende tempo, pone condizioni 
del cui contenuto siamo informati grazie ad un documento redatto dallo stesso 
Gemma. Intanto, la sua situazione a Mantova era tutt’altro che disagevole: stava 
bene nel monastero di Sant’Orsola, dove godeva «somma quiete e pace, lontana 
da disturbi del mondo, con ogni possibil commodità prima per quello spetta alle 
cose di divozione e di conscienza e poi nel rimanente di habitazione e stanze per 
tutti tempi dell’anno oltre l’haver accompagnato con questo la qualità dell’aria di 
quel paese che ha provato sin hora assai propizia alla sua natura e complessione». 
Il Gemma deve riferire alle Reggenti una serie di difficoltà: lasciando Mantova, 
Caterina rischiava di perdere ogni diritto sui beni dotali. Inoltre, mentre con la 
dote poteva vivere comodamente in monastero, «fuori di convento, non saprebbe 
come mantenersi da principessa sua pari»; chiedeva inoltre «sì per conscienza sì 
per riputatione» di disporre di denaro sufficiente per pagare alcuni debiti, e poi la 
mobilia necessaria per una casa. In conclusione, Caterina considerava certamente 
«segno di affetto e di amore» l’offerta del governo a vita di Siena, offerta attra-
verso cui «sarà anco noto al mondo […] il conto che fanno della Ser.ma sua per-
sona», tantopiù però (precisava Gemma) «quando si vegga tal governo accompa-
gnato di quelle circostanze che si convengono a prencipessa di tal grandezza, e 
tanto valore».  Caterina supplicava dunque «di farle noto il modo come risolvano 
di stabilir d’adesso per il tempo a venire questo continuato governo»; e ancora, in 
un documento correlato anch’esso di mano del Gemma, «di più desidera la S.ra 
Duchessa che il negotio del governo di Siena si fermi bene, non solo per l’auto-
rità che ha d’havere ma anco per assicurarsi che venendo il Granduca al governo 
non possa dubitarsi che l’habbia a levare, e questo la S.ra Duchessa desidera sia 
dechiarato con scrittura sin d’adesso prima di partirsi di là»21.
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22 a. spaGnoLetti, Le donne nel sistema dinastico italiano cit., p. 26.
23 ASF, Mediceo del Principato, 2954, lettera da Mantova di F. Gemma ad A. Cioli, 6 giugno 1627.
24 Ivi.
25 FuLGenzio GeMMa, Ritratto di Madama Ser.ma Caterina Principessa di Toscana Duchessa di 

Mantova formato co’ lineamenti dell’heroiche virtù di lei da Monsignor Fulgentio Gemma Abbate di S. 
Barbara Confessore della Med.ma Alt.a all’Eminentissimo e Rev.mo Sig.r mio Prõn Col.mo il Sig.r Card.
le de Medici, in Siena, per Hercole Gori, 1630. L’opera è ristampata nel 1737: Ritratto della Serenissima 
Principessa Caterina di Toscana Duchessa di Mantova e di Monferrato, poi Governatrice di Siena. 
Formato co’ lineamenti dell’eroiche sue virtù da Monsignore Fulgenzio Gemma Abate di S. Barbera di 
Mantova Confessore dell’A. Sua, in Firenze, per Bernardo Paperini. La lettera del granduca alle pp. 311-
313 della seconda edizione. 

Si tratta di un documento importante, che suggerisce una serie di conside-
razioni: innanzitutto Caterina non manifesta una particolare fretta di spostarsi da 
Mantova. È vero che il governatorato senese, e più in generale i governatorati 
provinciali, rappresentavano una via d’uscita e una collocazione decorosa per 
una principessa vedova: le davano modo di rientrare in patria, mantenendo tratti 
di sovranità al servizio del suo stesso casato22. La coscienza del rango spinge 
però Caterina a chiarire bene con le Reggenti i contorni della carica che le veniva 
proposta, e della quale non deve sfuggire la scarsa appetibilità per una principessa 
del sangue. La trattativa non è esente da qualche punto di frizione se il Gemma, 
all’inizio del giugno 1627, sarà costretto a ribadire la sua lealtà verso Casa Medi-
ci, ad assicurare che aveva sempre «giudicato buon servitio della S.ra Duchessa 
il ritornarsene a Fiorenza»23. La famiglia garantisce che per «il Governo di Siena 
e del suo Stato haverà la Signora Duchessa […] tale e tanta autorità che ne re-
sterà pienamente contenta» (in una Risposta per la Ser.ma Signora Duchessa di 
Mantova consegnatasi a Mons.e Gemma Abate di Santa Barbara il dì 23 maggio 
162724). Su questo punto Caterina otterrà il più ampio riconoscimento, come scri-
ve anche padre Fulgenzio Gemma nella sua biografia25. Prima della partenza per 
Siena, scrive Gemma, «volle il Gran Duca dichiarare qual fosse l’autorità, colla 
quale Madama entrava in questo Governo, la quale come era superiore a quella, 
che per l’addietro mai si concedesse a veruno di quei Signori, che erano stati in 
tal Reggimento, così fu anco espressa, non già con gli ordinarj termini di Patente, 
come secondo il solito vien praticato da’ Principi, ma per una Lettera, scritta dal 
Gran Duca a Madama…». La lettera viene fedelmente trascritta dal Gemma:

 
Serenissima Signora Nostra Zia Osservandissima
Volendo Noi per il ben’essere, e conservazione della nostra Amata, e Diletta 
Città, e Stato di Siena, provvedere, che quei Popoli sien governati con quel-
la Prudenza, Pietà, Giustizia, e Clemenza di Leggi, Ordini, ed Immunità, 
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che per la pace, benefizio, felicità e confermazione loro e per la Religione, 
ed aumento del Culto Divino si ricercano. Confidati nella singolar bontà, e 
valore di Vostra Altezza dimostrato da Lei, e conosciuto da tutto il Mondo, 
ed in particolare nel Governo, che ha sostenuto delli Stati del Serenissimo 
già Duca di Mantova suo Marito, e nell’amorevole, e giusto reggimento de’ 
suoi Popoli; e sicuri, e certi dell’amor suo verso di Noi, e de i nostri Sudditi, 
come nata del Nostro Sangue; e quanto desideri il bene, ed esaltazione della 
Nostra, e sua Casa: di Nostro proprio moto, raccomandiamo, e concediamo a 
Vostra Altezza il Governo, come Luogotenente Nostro Generale, della Città, 
e Stato di Siena, con tutte le preminenze, autorità, ampla facoltà, superiorità, 
balìa, mero, e misto imperio circa tutto il Governo, commissioni, decisioni 
di Cause, Capitanati di Giustizia, Magistrati, Podestà, Vicarj, Bargelli, Ese-
cutori, ed ogni altro Affare concernente alla tranquillità, conservazione, mul-
tiplicazione, e buona amministrazione di Giustizia, colla conservazione de’ 
Confini, Immunità, Giurisdizioni, Territorio di luoghi infeudati, ed esecuzio-
ni da farsi parimente per la parte nostra con chi immediatamente, e non con 
altri conferirà l’occorrenza di suo Governo, e con tutti quelli onori, privilegj, 
e altre condizioni maggiori, che hanno goduto quelli, che fin’ora hanno come 
Governatori, e Luogotenenti nostri retta la detta Città, e Stato. E con facultà 
di grazie di delitti, e di concessioni d’Arme. E perciò comandiamo a tutti, 
e ciascun Magistrato, e Ministri, tanto della Città, quanto fuori per lo Sta-
to, che in ogni occorrenza concernente il Governo, e Luogotenenza nostra, 
come sopra, riconoschino Vostra Altezza per tale, e le deferischino come 
alla Persona Nostra propria, senza alcuna eccezione, o replica, per quanto 
stimano la Grazia Nostra, e temono la Nostra indignazione: e di tutta l’opera, 
e studio, che confidiamo, che Vostra Altezza impiegherà in questo Governo 
a benefizio Nostro, e de’ Sudditi Nostri, le ne terremo perpetua gratitudine, 
e ci accenderemo tanto più in amare Vostra Altezza, ed impiegarci con tanto 
maggiore affetto nel servizio della Serenissima Persona Sua, e di tutti i suoi 
interessi, e Dio le ne renderà il ristoro eterno, come ne lo preghiamo, e le 
baciamo la mano. Di Firenze li 6 Luglio 1627. 
Affezionatiss. Servitore, e Nipote
Il Gran Duca di Toscana

È una lettera nella quale si avverte bene la dimensione di ‘governo di fami-
glia’ propria dei Medici in questa fase, e anche la volontà di aprire una fase più 
distesa, con la nomina di una principessa del sangue, del rapporto fra la dinastia 
e lo Stato Nuovo.

Vale la pena riprendere, e riassumere, la serie di fattori che portò dunque 
Caterina ad essere nominata governatrice della Città e Stato di Siena: la sua con-
dizione vedovile, e la preoccupazione della famiglia (della madre in particolare) 
per il suo destino, con la coscienza medicea della «reputatione» del casato e del 
dover assicurare a principi e principesse una sistemazione adeguata al loro rango; 
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26 E al quale il ceto dirigente senese attribuisce la nomina di Caterina. Si veda arChivio di stato 
di siena (da ora in poi ASS), Balìa. Deliberazioni, 194, seduta del 24 aprile 1629. Morta la governatrice 
da pochi giorni, la Balìa decide di ricorrere al granduca perché «voglia compiacerci per questo Governo 
d’altro Principe della sua Ser.ma Casa». La decisione assunta è che «del tutto se ne scriva al Sig.r Conte 
Orso dal quale quest’universale riconosce l’elettione passata nella persona della Ser.ma Duchessa di 
Mantova; pregandolo che di presente ancora, parendogli, voglia interporre la sua prudenza appresso il 
Ser.mo Gran Duca…». 

27 Lettere alla figlia, 18 dicembre 1627, n. 370.
28 Ivi, 2 agosto 1627, n. 360. Si veda anche la lettera di Orso a Caterina, del 6 agosto 1627: «Seb-

bene ho tardato a scrivere a VA doppo il mio ritorno a Fiorenza sono stato però sollecito a servirla in tutto 
quello che mi comandò al mio partire di Siena. Per conto del Rolo stima Madama esser ben fatto che 
VA elegga 12, o 14 gentilhuomini de più qualificati che come suoi propri servitori assistino più frequen-
temente degli altri al palazzo, et a accompagnar l’AV per tutto; nela scelta de quali il Signor Cavaliere 
Agostino Chigi potrà informar bene VA…» (ASF, Mediceo del Principato, 6108).

una direzione politica di compartecipazione al potere fra i membri della famiglia 
Medici; la presenza a corte di un senese così influente come Orso Pannocchieschi 
d’Elci, che in questo frangente interpreta l’aspirazione del ceto dirigente senese 
ad una più stretta prossimità con la dinastia regnante26;  la peculiare situazione del 
governatorato senese, che richiedeva una personalità di assoluto prestigio (come 
poteva essere un governatore principe del sangue) per allentare le tensioni e le 
rivendicazioni dell’oligarchia locale, compensando la marginalità politica dello 
Stato Nuovo. La presenza di membri di Casa Medici in tale ruolo era certamente 
interpretata come un privilegio e come una forma di riconoscimento della dignità 
dello Stato e del suo ceto dirigente, e segna l’inizio di una prassi non più interrotta 
fino alla morte dell’ultima governatrice, Violante di Baviera Medici. 

Caterina Medici Gonzaga giunse a Siena la sera dell’8 luglio 1627, ricevuta 
con gran pompa, sparo di mortaretti e lumi. Cavalieri e dame la attendevano ai 
confini dello Stato; altri erano disposti a Porta Camollìa. La corrispondenza tra 
madre e figlia continuò: dal luglio 1627 all’aprile 1629 sono in tutto 23 le lettere 
edite nel volume. Vi emergono temi già presenti nel resto del carteggio, lettere 
in cui la madre intercede presso la figlia a favore di personaggi legati alla corte 
medicea, come quando le scrive di un ricamatore, Gianfrancesco Taglietti, «riso-
luto di venire a Siena»27. In altre si fa invece riferimento al peculiare contesto in 
cui Caterina opera, a cominciare da quella del 2 agosto 1627 nella quale Cristina 
scrive alla figlia in merito all’«arrolar quei gentiluomini», dove il riferimento è 
alla scelta dei nobili chiamati a far parte della corte di Caterina, scelta per la quale 
la madre esortava la figlia a tenere in conto come criterio il rispetto e l’equilibrio 
tra i Monti28.

Caterina nella città si muove con grande prudenza, guidata dal Conte Orso e 
anche dal Rettore dello Spedale. Nel luglio 1627, è arbitra d’onore - su specifico 
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29 Così ne scrive Maria Maddalena a Caterina: «Ho visto quanto VA m’ha scritto sopra la differen-
za nata costì fra la Nazione Tedesca et quei Sig.ri Vicentini; et essendosi la Nazione rimessa liberamente 
in me, perché se ne venga all’aggiustamento, io transporto questa remissione nell’AV, acciò, in virtù di 
essa, ella voglia supplir per me, essendo sicura, ch’ella avvertirà che tale aggiustamento segua con la 
dovuta reputatione che merita detta Nazione, et salvo ogni termine di honorevolezza…» (da Firenze, 15 
luglio 1627, in ASF, Mediceo del Principato, 6108). Sul tema si veda M.p. paoLi, I Medici arbitri d’o-
nore: duelli, vertenze cavalleresche e “paci aggiustate” negli antichi Stati italiani (secoli XVI-XVIII), in 
Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell’Europa moderna (secoli XV-XVIII), a c. di P. 
Broggio e M.P. Paoli, Roma, Viella, 2011, pp. 129-199.

30 ASS, Balìa. Deliberazioni, 194, in appendice alla seduta del 28 settembre 1627.
31 Ivi, seduta del 17 settembre 1627. «[ ] stante che si presentiva esser andata a Fiorenza la parte-

cipazione degl’archibusi a ruota, se si potessero tenere da Gentilhuomini fuora dell’otto miglia, o no, e 
che questo negozio era di molta considerazione in riguardo dell’utile universale, il med.mo Sigr Priore, 
acconsentendo gl’altri radunati, diede commissione a me cancelliere che subbito inviasse un mandato con 
lettere di raccomandazione per questo negotio al Sig.r Cont’Orso, e al Sig.r Cellesi [ ]».

32 Si veda per esempio la lettera di Orso a Caterina, del 22 gennaio 1627, in ASF, Mediceo del 
Principato, 6108. Un gentiluomo senese ambiva ad un capitanato; Orso garantisce che si tratta di sogget-
to «meritevole». E precisa: «Con queste Altezze Serenissime non lascerò di fare il medesimo testimonio 
del suo merito quando sarà tempo. Ma perché desidero che ognuno riconosca dala mano di Vostra Altezza 
tutte le gratie che vengono resolute qua, ho preso ardire di suplicarla che ascolti volentieri la suplicazione 
di questo gentiluomo ». Dove si rilevi la complessità del gioco politico e del ruolo di Orso. 

incarico di Maria Maddalena, protettrice della nazione tedesca29 - in un conflit-
to tra la nazione tedesca presente a Siena e un gruppo di signori vicentini. Nel 
settembre dello stesso anno deve affrontare una questione che preme molto alla 
Balìa: è a rischio la prerogativa dei gentiluomini senesi di disporre di archibugi a 
ruota superate le otto miglia di distanza dalla città. Caterina ne scrive al granduca 
il 31 agosto 1627, sostenendo la richiesta della magistratura senese e dichiarando 
di appoggiarsi al consiglio di uomini «pratichi» come Agostino Chigi30. La Balìa 
invia a sua volta lettere di raccomandazione al Conte Orso31; e riesce ad ottenere 
che il privilegio venga conservato.

Nelle lettere tra madre e figlia qui edite non troviamo riferimento né alla 
vicenda della pace di cui Caterina si fa mediatrice, né a quella degli archibugi: 
Orso diviene il referente politico principale nella fase del governatorato senese, il 
ministro più a conoscenza dei delicati equilibri della patria e dunque più in grado 
di fare da guida alla governatrice, svolgendo il ruolo di delicato e accorto tramite 
tra Caterina e la corte. Senza dimenticare che l’autorevolezza del Conte Orso è 
tale che a lui si rivolgevano quei nobili senesi che aspiravano ad avere incarichi32.   

Cristina di Lorena non manca però di intervenire in questioni che chiama-
vano direttamente in causa le prerogative e il prestigio della dinastia. Un nobile 
senese, Pompilio Nini, si era reso colpevole di un delitto e sua madre si era rivolta 
a Caterina perché intercedesse presso la corte. La risposta di Cristina è molto 
ferma: il delitto, scrive, «fu così grave che il fargli hora questa grazia sarebbe di 
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33 Lettere alla figlia, 14 gennaio 1628, n. 375.
34 a. saveLLi, Tra interessi dinastici e equilibri locali: Caterina Medici Gonzaga cit.
35 Lettere alla figlia, 5 febbraio 1629, n. 383.
36 FuLGenzio GeMMa, Ritratto della Serenissima Principessa Caterina di Toscana Duchessa di 

Mantova cit., pp. 340 sgg. Si veda anche ASS, Balìa. Deliberazioni, 194.
37 Ivi, seduta del 15 aprile.

cattivissimo esempio»33. Seppure investita sulla carta della più ampia autorità, 
come la lettera del nipote granduca sopra citata documenta, Caterina trovava ne-
gli equilibri e nelle linee d’azione stabilite a Firenze un preciso limite, interiore e 
familiare prima che giuridico e politico. 

Ho già trattato altrove di una continuità di comportamenti e pratiche di vita 
di Caterina fra Mantova e Siena, e a quel testo rinvio per ogni approfondimento34. 
L’ultima lettera edita di Cristina alla figlia data 5 febbraio 162935. 

All’inizio di aprile le condizioni di salute della governatrice si aggravaro-
no. Il biografo Fulgenzio Gemma ne racconta la malattia e il trapasso, e anche la 
reazione della città. La mattina del lunedì santo molte persone cominciarono ad 
andare dove si esponeva il Santissimo Sacramento «scalze, e coperte di sacco, 
duramente flagellandosi, per muovere la Pietà Divina a non voler mandare sì gran 
Gastigo, com’era la perdita di una tal Principessa». Il collegio di Balìa chiese 
all’arcivescovo Ascanio Piccolomini di ordinare una processione: in meno di due 
ore - ed è ancora alla narrazione del Gemma che si attinge - il popolo si riunì nella 
cattedrale «di dove si prese il velo della Beatissima Vergine, e si portò in Proces-
sione per la Città, accompagnato con una quantità di Lumi, di più di cinquecento 
Torce, portate la maggior parte da’ Gentiluomini». Lo stesso giorno venne portata 
in processione la testa di Santa Caterina, presentata alla governatrice. Le intense 
pratiche di devozione della città non strapparono Caterina alla morte per vaiolo, 
il 12 aprile. Il corpo venne trattato con balsami e racchiuso in una cassa, «che ben 
sigillata si coperse di velluto nero, con guarnizione d’oro confittavi d’intorno, e 
Croce di broccato nel di sopra di detta cassa». Venne quindi lasciata due giorni 
davanti alla camera dove Caterina era spirata, prima del trasporto a Firenze36. 

Ma solo il suo direttore spirituale, padre Fulgenzio Gemma, ebbe il pri-
vilegio di accompagnare la salma a Firenze. La Balìa, attraverso il Conte Orso, 
ricevette ordini precisi: che il corpo si conducesse di notte per evitare concorso 
di popolo, e che i «gentilhuomini di questa Città, quali la servivano, non devino 
muoversi»37. Onore non casualmente negato, indice della funzione politicamente 
subalterna della Città e Stato dove la Duchessa di Mantova operò.

      aurora saveLLi
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Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

L’INFORMAZIONE A SIENA:
DAL GIORNALE AL BLOG

Eravamo agli sgoccioli del precedente secolo quando, nell’ottobre del 
1999, nel piccolo convegno promosso dal Corso di laurea in Scienze della Comu-
nicazione e dalla Biblioteca comunale degli Intronati, ci interrogavamo sul fatto 
che forse anche Siena stava andando verso il ‘post-giornalismo’. È stata, quella, 
una delle rare occasioni, dopo i grandi studi di Bruna Talluri, in cui è stata tentata 
una lettura della storia giornalismo senese inserita nel contesto sociale e politico 
della città. Mario De Gregorio, non a caso, sollecitava in quello stesso incontro, 
una linea di ricerca che mettesse sempre più in relazione la storia del giornalismo 
con la storia senese tout court. Nell’incontro si misuravano, con interventi che ri-
mangono tuttora importanti tasselli di questa storia: Alessandro Leoncini, Achille 
Mirizio, Vinicio Serino e Saverio Battente, Marco Pierini, Da- niele Pasquinuc-
ci, Antonio Cardini, Roberto Barzanti, Paolo Maccherini, Enzo Balocchi, Mauro 
Barni, Enrico Zanchi, Mario Ciani, Senio Sensi e Silvia Trabalzini (De Gregorio, 
2001). Altre riflessioni verranno negli anni successivi ma di solito collegate, pur-
troppo, alla precoce scomparsa di alcuni protagonisti, come Paolo Maccherini e 
Roberto Romaldo. Nel volume “Tra storia e giornalismo. Paolo Maccherini nella 
cultura senese del secondo Novecento” si alternavano le riflessioni di Duccio Ba-
lestracci, Pier Paolo Bianchi Luci, Stefano Bisi, Mario Ciani, Augusto Mattioli, 
Cecilia Mazzotti, Alessandro Orlandini e Roberto Romaldo, allora Presidente del 
Gruppo stampa senese (Autori vari, 2010). Mentre ci interrogavamo sulla nostra 
storia, una svolta rilevante era in atto: il marketing stava conquistando sempre più 
spazio nelle imprese editoriali e l’industria culturale proponeva nuovi modelli di 
produzione e consumo. Internet si aggiungeva ai tanti mezzi di comunicazione 
esistenti, creando un sistema dei media che per numero e potenza non aveva pre-
cedenti nella storia dell’umanità.

Il Novecento, una mappa per l’oggi

Per cogliere gli specifici modi con i quali i media si sviluppano a Siena, è 
bene ripercorre, seppur velocemente, la storia del giornalismo almeno dalla se-
conda metà del Novecento. Dopo una rovinosa guerra e vent’anni di fascismo, 
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il ritorno della libertà, e della libertà di stampa, avviene seguendo l’andamento 
delle operazioni belliche, dalla Sicilia alle Alpi. In Sicilia, nel 1943, furono 
pubblicati i primi quotidiani dell’Italia post-fascista: si chiamavano La Sicilia e 
Sicilia Liberata e andarono a ruba. Quando le truppe americane entrarono nella 
capitale, fiorirono giornali e tipografie: man mano che avanzavano gli alleati, e 
i partigiani liberavano le città, nascevano o rinascevano i quotidiani (Murialdi, 
1978). Per organizzare e controllare la stampa gli anglo-americani crearono 
un organo speciale: lo Psychological Warfare Branch (Pwb), di cui facevano 
parte loro giornalisti. In Toscana diverso fu il ruolo che giocò il CLN, guidato 
dall’azionista Carlo Ludovico Ragghianti, nella ripresa dell’attività editoriale, 
e questo influenzerà lo sviluppo della stampa nei decenni successivi (Murialdi, 
1998). Nel periodo clandestino, il CLN toscano aveva, infatti, deciso di assu-
mere la gestione de La Nazione, cambiando il nome della testata in La Nazione 
del Popolo, e aveva designato cinque direttori, fra i quali Carlo Levi. Firenze 
fu liberata l’undici di agosto e il giornale uscì subito. Gli Alleati ne bloccarono, 
però, immediatamente la stampa. Dopo un lungo braccio di ferro fra il CLN e 
il Pwb, il 30 agosto il giornale tornava in edicola, affiancato da un altro foglio 
dello stesso Pwb che si chiamava Il Corriere Alleato. Davvero particolare è il 
destino del giornale che gli Alleati fecero scendere in campo per contrastare la 
linea della nuova La Nazione. Ne fu nominato direttore il marchese Piero Fossi, 
azionista, che rimase in carica anche quando, il 26 ottobre del 1944, la testata 
venne trasformata nel Il Corriere del Mattino, poi passato dagli americani agli 
esponenti del CLN (Ayello, 1985).

I casi fiorentino e toscano sono davvero anomali rispetto alle tendenze na-
zionali. A Firenze la testata fu ceduta al Comune e ne diventò direttore il sindaco 
socialista Gaetano Pieraccini. In un breve volgere di tempo si arrivò alla trasfor-
mazione del sistema editoriale fiorentino e toscano: ai partiti della sinistra andrà 
Il Nuovo Corriere di Firenze, che si trasformerà subito in Nuovo Corriere, mentre 
ai partiti di centro rimarrà La Nazione del Popolo con l’obbligo di cambiare il 
nome per la prevista riapertura de La Nazione. Passerà poco più di un anno e, 
nel 1947, uscirà anche un altro quotidiano, Il Giornale del Mattino, per volontà 
di Renato Branzi, presidente della Set e segretario regionale della DC (Talluri, 
1994).

Processi analoghi li riscontriamo nella nostra città. Gli alleati impongono, 
all’inizio, le loro regole, come ricorda Luciano Mencaraglia: “E l’immediato fu-
turo fu quello che gli angloamericani imposero a Siena dopo i brevi giorni del 
passaggio francese che tante speranze aveva suscitato: un prefetto fascista, un 
questore fascista, ognuno a suo posto. Il giorno della liberazione di Siena il gior-
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nale della Curia senese era in tipografia. Il giorno dopo era nelle edicole. Un pa-
ginone intero era dedicato al ‘pericolo comunista’. Il futuro era già cominciato” 
(Talluri, 1995). Ma le forme in cui si era espressa la lotta partigiana pesarono sui 
successivi equilibri politici ed editoriali. Il poeta Ezio Felici, che aveva parteci-
pato alla Resistenza aderendo ai movimenti non comunisti, fondava il settimanale 
Rinascita, riuscendo a farlo uscire per due anni consecutivi, il ‘44 e il ‘45. Nel-
lo Ticci, libraio antifascista, e Giuseppe Bettalli, insegnante, pubblicavano, nel 
maggio del ‘45, un “settimanale politico letterario indipendente” che si ispirava a 
idee azioniste ed europeiste, Il Campo. Anche Unità e Lavoro, il settimanale della 
Federazione comunista senese, vero e proprio organo di partito, venne fondato 
nel 1944: due pagine, stampato nella Tipografia Combattenti, redattore Giovanar-
di. Le imprese editoriali, che in città vantavano una lunga e gloriosa tradizione, 
erano tutte a conduzione familiare: ci s’improvvisava, di nuovo, stampatori in 
mancanza di macchinari e di materie prime. Molti periodici si affacciarono nelle 
edicole (Vita di Partito, Pensiero e Azione, La Diana) e tra questi molti bollettini 
cattolici (Talluri,1995). Sul quel tratto di Novecento senese noterà Roberto Bar-
zanti: “Questo tipo di periodici ci prospetta una sorta di nomenclatura dei gruppi 
intellettuali della città, perché un gruppo che aveva la sua affinità, a prescindere 
dal partito di riferimento, si coagulava in tal modo da poter stampare un giornale, 
un giornalino, un settimanale o un bisettimanale. E quest’organo di stampa ne 
diventa una spia. I titoli sono come un casellario di anagrafe dei gruppi intellet-
tuali” (De Gregorio, 2001).

Sono i tre quotidiani fiorentini a pesare di più nel dopoguerra, contribuendo 
a formare coscienze e professioni. I primi direttori de Il Nuovo Corriere furono 
due sindaci di Firenze, Gaetano Pieraccini e Mario Fabiani, che guidarono la 
testata fino al maggio del ‘48, quando fu promulgata la legge che vietava alle am-
ministrazioni locali di possedere quotidiani. La testata fu quindi rilevata dal PCI e 
Romano Bilenchi, che già era caporedattore, fu nominato direttore da Togliatti in 
persona, lo stesso che chiuderà il giornale. La campagna per le elezioni politiche 
del 1948 coinvolse, con toni apocalittici, tutta la stampa. In tale situazione pro-
pagandistica, gli organi di partito diventarono i pilastri del sistema informativo. 
Anche i periodici locali accentuarono la propensione propagandistica. A Siena, 
Unità e Lavoro diventava, nel ‘48, il giornale locale del militante comunista, pas-
sando da due a quattro pagine. Ne assumeva la direzione il dirigente allora più au-
torevole, Vittorio Bardini, che chiamava alla collaborazione le ‘penne’ comuniste 
di allora: Virgilio Lazzeroni, Roberto Nannizzi, Renzo Giannella, Sergio Minucci 
e Luciano Mencaraglia. A contrastare i comunisti ci sono solo alcuni periodici: 
l’azionista Pensiero e Azione; il democristiano Popolo e Libertà; il qualunquista 



Maurizio Boldrini404

L’uomo qualunque; il socialista La Martinella, che era il più vecchio tra i fogli 
politici senesi, essendo stato fondato nel 1919 con il titolo Bandiera Rossa (Tal-
luri, 1994). Quest’ultimo, passando attraverso molte peripezie, reggerà di fatto 
fino agli anni Ottanta del Novecento per riapparire, seppure con formati diversi, 
anche ai giorni nostri.

Tre grandi famiglie toscane

Lo scontro vero si giocava, però, sui quotidiani regionali, che si dotarono, 
subito, di redazioni provinciali e che dettero quindi origine a tre famiglie, a tre 
scuole. Ne Il Nuovo Corriere di Bilenchi la cronaca locale rappresentava una quo-
ta rilevante degli spazi. La redazione di Siena fu organizzata come se fosse auto-
noma, con una sub-testata Corriere di Siena che stava a dimostrarlo. La redazione 
era frequentata da giovani come Giorgio Barduzzi e Virgilio Lazzeroni. Su tutti 
spiccava il nome di Leo La Rosa che nel ‘52 lo stesso Bilenchi chiamerà all’im-
portante Cronaca di Firenze. Tra i giovani che bazzicavano la redazione c’erano 
Renzo Corsi, Massimo Magi (Aster), Alfio Farri, Giancarlo Tesi, Franco Rossetti 
e Luca Baranelli. Anche Il Giornale del Mattino, appena aperto, nel 1947, decise 
di dare spazio alle redazioni locali. Nella pagina senese scrivevano Gino Gigli e 
un gruppo di giovani, coordinati da Giorgio Chiantini: Arrigo Pecchioli ed Enzo 
Balocchi, insieme a esperti pubblicisti come Vasco Pisani e don Rino Montomoli. 
Sono i duri anni della ricostruzione e del muro contro muro: “Il dogmatismo di 
tali culture impone una condotta individuale orientata all’obbedienza piuttosto 
che alla scelta. I giornali diventano messaggeri di questa componente prescrittiva, 
non riuscendo a esaudire le volontà di sentirsi attori della propria storia. Il giorna-
lismo si fa strumento della politica nell’opera di modernizzazione dall’alto com-
piuta dalle élite dirigenti” (Sorrentino 1995). Lo scontro politico riporta sempre 
tutto a questa visione manichea in quanto “i blocchi contrapposti nell’equilibrio 
mondiale troveranno nell’Italia - paese di confine e lingua di terra che si protrae 
verso gli stati africani e arabi - un luogo di evoluzione politica e un terreno di 
continuo scontro ( Gori Savellini, 2009). 

Nell’Italia della ricostruzione esiste anche un grande dinamismo sociale: 
nelle campagne entra in crisi irreversibile la mezzadria, con i contadini che si 
riversano verso Siena e Poggibonsi; nelle miniere dell’Amiata e nelle cave di 
Rapolano si fanno più acute le tensioni sindacali. Ci sono pubblicazioni che si 
collegano apertamente a questi movimenti: Il giornale dei lavoratori delle Acli; 
L’Eco del Lavoro della Cgil e La Voce Libera della Cisl. Poche pagine, dilettan-
tismo, molta retorica e molte notizie sul mondo del lavoro.
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Molto cambia, nei primi anni Cinquanta, nei quotidiani regionali. In par-
ticolare, con l’elezione di La Pira, Il Nuovo Corriere e Il Giornale del Mattino 
operarono un cambiamento di rotta e i lettori progressisti si divisero tra le due 
testate. Lo scontro si fece più marcato fra Il Giornale del Mattino e La Nazione 
con quest’ultima testata che, sfruttando al meglio il clima nazionale, prese presto 
il sopravvento, anche grazie alla direzione di Alfio Russo. 

Anche le redazioni locali si rafforzarono e assunsero un peso rilevante. Nel 
1953 diventava caposervizio della redazione senese Giorgio Chiantini, seguito 
poi da Giulio Pepi che ha ricostruito, anni dopo, il clima di quella redazione: 
“Eravamo proprio una bella redazione, dove confluivano personalità ed espe-
rienze diverse. C’erano Arrigo Pecchioli, Gastone Giannelli che seguiva lo sport 
e Guido Valigi, gran personaggio, che di professione faceva il callista e nel do-
po-lavoro suonava il violino: faceva “il giro” in Questura, dai Carabinieri, all’O-
spedale alla perenne ricerca delle notizie. Quelle erano le nostre fonti. Girava 
con una bicicletta che aveva sulla canna la scritta La Nazione; poi si modernizzò 
comprando un Mosquito. Eravamo davvero in tanti: c’erano il poeta Carlo Fonta-
ni, il giovane assistente universitario Mauro Barni e Antonio Moggi, l’uomo della 
Chigiana. Nel 1956 arrivarono come collaboratori anche Emilio Giannelli, che 
studiava Legge e già disegnava e Andrea Muzzi: il Chiantini li spediva sempre a 
seguire i processi. Se ne tennero di clamorosi, come quello a Gina Parrini, detta 
“Batina”, famosa prostituta dei poveri. Alla fine degli anni Cinquanta arrivarono 
Piero Valensin, Aldo Cairola, Lorenzo Borgogni e Ruggero Lusini. Buon ultimo, 
quando chiuse il Mattino, arrivò Paolo Corsini” (Boldrini, 1997).

Il rotocalco in salsa senese

Negli anni Sessanta trionfa il rotocalco e a Siena, su questo fronte, il terre-
no era già bene arato. La chiusura de Il Nuovo Corriere di Bilenchi e, poi, de Il 
Giornale del Mattino aveva acuito la fantasia dei giovani redattori che, cresciuti 
in quei giornali, si erano trovati improvvisamente senza la macchina da scrivere 
sotto i polpastrelli. Nel giro di un anno nasceranno due settimanali. Il primo, Sie-
na Cronache, si rifaceva a Il Giornale del Mattino; il secondo, Il Nuovo Corriere 
Senese, riprendeva il nome del quotidiano di Bilenchi. A far nascere il primo 
fu un giornalista fiorentino, Guido Farolfi, che si era ritrovato senza lavoro alla 
chiusura del Mattino. Il primo numero è del 19 ottobre del 1966 e venne stampato 
dalla tipografia L’Ancora. Il direttore era Roberto Zalaffi, ma la vera mente era 
Guido Farolfi. Il giornale era politicamente schierato a favore delle componenti 
democristiane: nelle elezioni amministrative del ‘67 dette l’indicazione di votare 
contro la maggioranza di sinistra. 
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Il giornale era frequentato da giornalisti che provenivano dall’esperienza 
del Mattino (lo stesso Farolfi, Enzo Balocchi, Gilberto Madioni e Paolo Mac-
cherini, che firmava come Charlie Brown) mentre altri provenivano dal mondo 
cattolico e studentesco, come Roberto Franchi e Paolo Nardi.

Un anno dopo, il 4 ottobre del ‘67, nasceva Il Nuovo Corriere Senese. In 
quell’anno si era manifestata la crisi politica del Comune di Siena con l’insedia-
mento del Commissario prefettizio. I dirigenti comunisti più attenti alle alleanze 
capirono che, per conquistare i decisivi voti del crescente ceto medio cittadino, 
c’era bisogno di presentarsi con un volto più aperto. Decisero perciò di dotarsi di 
un nuovo strumento, un settimanale, e di preparare una lista per le amministrative 
non ristretta ai soli candidati di partito. Mossa vincente. Aurelio Ciacci ha ricor-
dato nella pubblicazione realizzata per i vent’anni del Nuovo Corriere Senese che 
la scelta di quel nome “fu di Renzo Corsi, che si rifece al giornale di Romano 
Bilenchi”. Quella esperienza aveva lasciato un segno e si capisce perché, dieci 
anni dopo, Renzo Corsi riprese quel nome. Il Nuovo Corriere Senese entrò subito 
in concorrenza con Siena Cronache. Se Roberto Barzanti faceva appassionare i 
lettori del NCS con le memorabili narrazioni del processo Bonsi-Bagnerini, Pa-
olo Maccherini, nell’altra testata, intervistava l’architetto Alvar Aalto, invitato 
dall’assessore Augusto Mazzini a progettare un palazzo dei congressi all’interno 
della Fortezza. Se Carlo Fini raccontava la storia di Aldo Vieri, uno tra i primi 
grandi scandali della sanità, Galliano Passerini immortalava i maestri della Chi-
giana nella quotidianità della vita senese. E la politica? Enrico Zanchi e Roberto 
Franchi la descrivevano fuori dalle stanze di partito e puntavano sul ruolo dei 
personaggi: l’estroso Cavallera, il machiavellico Loris Scricciolo, il passionale 
generale Barbarulli, gli indipendenti unionisti Neri e Rugani, i manovratori di 
viale Curtatone Ciacci e Calonaci.

Alla direzione del NCS si alterneranno, nei venticinque anni di un’ardi-
ta esperienza giornalistica, Enrico Zanchi, Aurelio Ciacci, Carlo Fini, Maurizio 
Boldrini, Duccio Balestracci, Daniele Magrini e Gabriella Piccinni. In quella re-
dazione sono cresciuti giornalisti che poi hanno continuato a scrivere in altre te-
state (Augusto Mattioli, Alessandro Rossi, Daniele Magrini, Pino Di Blasio, Pa-
olo Corbini, Mario Ciani, Vincenzo Coli, Simone Marrucci, Enzo Nassi, Andrea 
Casini) mentre altri non hanno smesso di svolgere le loro attività mantenendo 
sempre e comunque un forte legame con quell’esperienza e l’attività pubblicistica 
(Andrea Rauch, Roberto Barzanti, Attilio Lolini, Mario De Gregorio, Roberto 
Guicciani, Mauro Civai, Manrico Pelosi, Nicola Natili, Oscar Di Simplicio, Ele-
onora Mariotti, Laura Vigni, Maria Ludovica Lenzi e Romano Dallai). In realtà 
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furono molto più numerosi i giovani e i dirigenti politici che, per brevi periodi, 
frequentarono quelle piccole stanze di Via Curtatone, prima, e di Via del Paradi-
so, poi. Impossibile ricordarli tutti (Boldrini, 1997).

Alla fine degli anni Ottanta, quando già il panorama editoriale nazionale e 
locale aveva modificato radicalmente i propri caratteri, il PCI tentò di rilanciare 
il settimane modificandone la fisionomia grafica, rivedendo il taglio giornalistico 
e cercando di allargare il target dei lettori dalla sola città all’intera provincia. 
Una nuova società editrice avrebbe dovuto garantire al progetto un indispensabile 
sostegno nella promozione e nella raccolta pubblicitaria, divenuta, già da quegli 
anni, parte sostanziale di ogni progetto editoriale. L’esperienza risultò fallimen-
tare e si consumò così in brevissimo tempo: il primo numero di N.C. usciva nel 
marzo dell’88, l’ultimo il 23 agosto dell’89.

Il ciclone delle radio e delle tv private

In effetti è a partire dalla metà degli anni Settanta che l’universo dei mez-
zi di comunicazione conosce trasformazioni radicali e inattese che riguardano 
l’innovazione tecnologica e gli assetti economici: la vecchia linotype, macchina 
che fondeva il piombo trasformandolo in caratteri, viene messa in cantina, sosti-
tuita dai primi ingombranti computer. Migliaia e migliaia di tipografi si ritrovano 
senza lavoro: la rivoluzione tecnologica era stata così rapida e così violenta da 
provocare cambiamenti sostanziali anche nei rapporti sociali. Appare il computer 
nelle redazioni. Sempre in quegli anni entrano in scena La Repubblica di Eugenio 
Scalari e II Giornale di Indro Montanelli e viene fortemente rilanciato II Sole 24 
Ore (Gozzini, 2000).

All’alba degli anni Settanta un altro ciclone si abbatte sul sistema dei 
mezzi di comunicazione e sul giornalismo: irrompono le radio e le tv private 
e nulla sarà più come prima, anche perché saranno il lievito che farà crescere 
il sistema misto pubblico-privato dell’emittenza radiofonica e televisiva. Nel 
1980 si contano in Italia 972 emittenti private. La prima radio locale della città 
è Radio Siena, voluta da Vasco Bondi e Stefano Montomoli. Nasce come nasce-
vano gran parte delle radio locali: un mix strano tra militanza politica, voglia di 
trasgressione e tanta musica. Il settore della radiofonia locale si stabilizza con 
l’arrivo di Antenna Radio Esse, gestita da Luca Anselmi, regolarizzata con l’i-
scrizione al Tribunale nel dicembre del 1977. Quasi in simultanea si sviluppano 
anche le televisioni locali. Dopo le primordiali esperienze dei fratelli Bianciardi 
(risultati elettorali, partite della Mens Sana), nasce a Colle di Val d’Elsa Rts. 
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È il 1977, l’anno di Radio Alice e della rivolta degli studenti. Nel volgere di 
pochi mesi anche Siena si troverà pienamente coinvolta in questa rincorsa alle 
private-locali: nel 1978 un gruppo di operatori economici (tra gli altri Fabio 
Bruttini, Umberto Stasi e Luciano Tancredi) costituisce la società che fonda 
Canale Tre. A dirigerlo viene chiamato Franco Masoni, che punta fin dall’inizio 
sulle news locali e sul Palio, con “96 Ore di Palio”, tutt’ora in onda. Saranno 
poi messe in piedi altre due emittenti: Telenova Siena con Bruno Tanganelli, 
detto Tambus (1978) che diventerà poi Tvs, e Teleregione (1979), eroico e vano 
tentativo compiuto dal Partito comunista regionale di dotarsi di una televisione. 
Delle tre sul lungo periodo rimarrà su piazza solo Canale Tre con la presenza di 
Paolo Tozzi e l’apporto di tanti giornalisti tra i quali Cecilia Tarabochia, Paolo 
Maccherini, Maurizio Bianchini. Sarebbe interessante seguire anche le tante 
mutazioni di proprietà e i passaggi di mano di Canale Tre. Servirebbe un intero 
saggio che prima o poi sarà scritto (Boldrini, 1997).

Tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta questo processo si velocizza ancora 
di più: si afferma sul piano nazionale la televisione commerciale e diventa im-
petuoso lo sviluppo della grande distribuzione delle merci, inaugurando l’era dei 
supermarket. Proprio nel 1980 questa tendenza appare inarrestabile: dalla nascita 
di Canale 5 all’acquisto di Italia1 e Rete 4. Berlusconi arriva, nel volgere di tre 
anni, a possedere tre reti. Come la Rai e con maggiore possibilità di movimento e 
di sperimentazione. Tra l’80 e il ‘90 il consumo televisivo cresce del 36% e, nel 
1986, Rai e Fininvest iniziano a gestire insieme l’Auditel; uno strumento decisivo 
per la raccolta pubblicitaria e per la formazione dei palinsesti. Questi fenomeni 
comportano un enorme incremento degli investimenti pubblicitari in televisione: 
nel 1975 la spesa era di 394 miliardi di lire e nel 1993 era passata a 9.693 miliardi. 
Antonio Pilati, attento studioso di quel decennio, indica le conseguenze di questo 
velocissimo processo di trasformazione: “nella bilancia sociale della conoscen-
za diventa sempre più consistente il flusso alimentato o influenzato dalle azien-
de”. Aumentano i prodotti di comunicazione in circolazione (nuove televisioni 
e radio, nuove testate giornalistiche, nuove aziende pubblicitarie, nuovi sponsor 
etc...) e aumenta a dismisura il numero delle immagini in circolazione. Muta di 
conseguenza radicalmente anche il “tempo delle conoscenze”, che si accorcia in 
modo radicale per consentire la nascita e la circolazione di saperi sempre nuovi, 
che mantengono alta la produttività di un sistema economico che sempre più si 
identifica con l’industria culturale (Menduni, 1996).

Si assiste così ad un forte sviluppo dei processi di professionalizzazione 
con un aumento vertiginoso delle persone impiegate nei settori della comunica-



L’informazione a Siena: dal giornale al blog 409

zione e dell’industria culturale: si calcola che tra il 1980 e il 1990 l’occupazione 
in quello che viene definito settore culturale, che include l’industria cinematogra-
fica, la radio e la televisione, l’editoria, le biblioteche e i musei, passi da 98.000 a 
125.000 unità. Negli stessi anni si registra, inoltre, il primo grande sviluppo della 
telefonia fissa e prende corpo e consistenza quella mobile. Nel 1985 esistevano 
poco più di 2300 telefoni cellulari: diventeranno, sul finire degli anni ‘90, oltre 
20 milioni (Mancini, 1999).

I quotidiani locali come risposta alla globalizzazione

Con la crescita della comunicazione globale che permette chiunque di es-
sere informato su ciò che accade in paesi molto lontani geograficamente e cultu-
ralmente, cresce anche il bisogno di conoscere e comprendere quanto accade nel 
proprio microcosmo. Per rispondere a questa esigenza alcuni gruppi editoriali si 
lanciano nel mercato dell’informazione locale, nella quale “il semplice cittadino” 
diventa protagonista accorciando così la distanza tra chi scrive e chi legge. I ri-
flettori si accendono dove fino ad allora erano stati spenti (Boldrini, 2006). Molti 
di questi fenomeni avranno dirette ripercussioni anche sull’editoria senese, come 
dimostrano le vicende e i dati relativi.

Il primo a intervenire nel settore è l’imprenditore siciliano Giancarlo Par-
retti che crea, nel 1976, una catena di Diari partendo da Siracusa: durerà solo 
qualche anno ma molti ne seguiranno l’esempio. A Livorno Mario Lenzi compie 
la prima operazione per il gruppo Caracciolo, trasformando l’antica testata del 
Telegrafo, chiusa dal gruppo Monti, ne Il Tirreno: il tabloid livornese esce il 2 
gennaio 1978 e ottiene subito un buon successo. Tra gli imprenditori emergenti, 
molto legati alla politica, c’è il marchigiano Edoardo Longarini, che nel 1985 al-
lestisce, nel centro Italia, la catena delle Gazzette. Nel 1986 arriva anche a Siena 
la nuova testata, sancendo la fine del secolare monopolio de La Nazione.

Se La Nazione era un quotidiano-istituzione in quanto, venendo da lontano, 
aveva stipulato con il suo pubblico un contratto di lettura, il nuovo arrivato è 
obbligato a battere, da subito, strade diverse. La competizione si fa subito aspra. 
Per farvi fronte viene chiamato a dirigere la cronaca senese Guido Parigi, che 
arriva dal cuore pulsante del giornale fiorentino per rinnovare la redazione e i 
metodi di lavoro. Molto velocemente cambia il clima nella redazione di Banchi di 
Sopra: accanto ai testimoni della “generazione-Chiantini”, come il maestro Gio-
vanni Magrini e il cronista Paolo Corsini, arrivano energie fresche e vogliose di 
confrontarsi con i cambiamenti imposti dal mercato editoriale: Cecilia Mazzotti, 
Gianni Tiberi, Patrizio Forci, Pino Di Blasio e, dopo l’esperienza in altre testate, 
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Daniele Magrini. Un cambiamento così radicale che influirà nei percorsi profes-
sionali di molti di quei giovani redattori.

L’esperimento de Il Corriere di Siena prende avvio il 23 giugno del 1986. 
Nel primo numero del giornale voluto da Stefano Bisi ci sono le firme di Federico 
Fioravanti, Daniele Magrini, Sonia Maggi e Marco Falorni. Le vicissitudini del 
gruppo Longarini portano, nel 1992, alla chiusura di questa testata, che dal 1988 
aveva preso il nome de La Gazzetta di Siena. Risultò vana, in quel momento, la 
resistenza di Stefano Bisi, che però, caparbiamente, due anni dopo, anche grazie 
alla fattiva collaborazione del suo amico Stefano Bellaveglia, riuscirà a convince-
re la CNA e la Confesercenti a creare una nuova società editoriale per produrre un 
settimanale rivolto ai soci delle due organizzazioni, Il Giovedì, che si stampava 
a Perugia, dove si stava irrobustendo l’esperienza de Il Corriere dell’Umbria. 
Questi nuovi contatti faranno nascere, il 9 marzo del 1995, Il Corriere di Siena 
nella forma che tutt’ora vediamo. Dopo quindici anni lo stesso Stefano Bisi, ri-
cordando la nascita del giornale da lui diretto fino a due anni fa, ha scritto: “Qual-
cuno dirà: ‘Ma quanti compleanni celebrate?’. La nostra risposta è ‘due’. Sì, due 
compleanni perché siamo nati due volte e il secondo parto è stato più difficile del 
primo. Oggi, 9 marzo 2010, festeggiamo il quindicesimo anno dalla rifondazione 
del quotidiano che era nato una prima volta nel giugno dell’86 e che le vicende 
personali dell’editore di allora avevano allontanato dalle edicole nei dicembre 
del ‘92”.

Non c’è due senza tre. Il terzo quotidiano, Il Cittadino, nasce nella prima-
vera del 1993 per iniziativa di Fabio e Duccio Rugani, sollecitati a questo passo 
da alcune componenti interne al PDS, partito di maggioranza relativa. In quella 
redazione confluiscono alcuni giornalisti che vengono dall’esperienza della Gaz-
zetta di Siena (Maurizio Bologni, Sonia Maggi e David Taddei) e altri che pro-
vengono da esperienze in altre testate senesi e toscane (Francesco Tondelli ,che 
poi ne sarà anche direttore, e David Rossi che ha mosso i suoi primi passi nella 
redazione de II Campo di Mario Celli). Nell’autunno dello stesso anno, proprio 
nel periodo in cui si sta affermando, il nuovo quotidiano inciampa nel falso scoop 
delle liste massoniche. La vicenda è arcinota e ormai sappiamo che essa fu non 
solo il frutto di un malinteso modo di intendere il giornalismo, oggi molto diffu-
so, ma soprattutto di sciagurate manovre politiche. I Tribunali hanno già ripetu-
tamente sentenziato su da chi, come e perché fu ordita quella trama. II Cittadino 
vivrà per oltre un decennio, perdendo man mano le penne che l’avevano fatto 
nascere (Maurizio Bologni se ne va alla pubblicazione delle liste massoniche 
passando alla redazione di Repubblica a occuparsi d’economia, Sonia Maggi tor-
nerà al Corriere di Siena mentre, qualche anno dopo, David Taddei e David Rossi 
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costituiranno a Siena la prima agenzia di giornalisti freelance) fino alla chiusura 
definitiva che avviene nel 1996 (Boldrini, 2006).

L’accademia scopre la comunicazione

Non solo i media aumentano per tipologia e per quantità ma acquisiscono 
una marcata funzione pubblica. Molti studiosi hanno già affrontato il tema delle 
profonde trasformazioni avvenute nell’ultimo ventennio del Novecento. Mi li-
mito a segnalare quelle proposte dai due studiosi statunitensi, Altheide e Snow, 
autori di un’elaborazione illuminate, quella sulla ‘logica dei media’: “con questo 
termine essi di riferivano ad un modo di espressione che dalla radio e dalla televi-
sione tendeva progressivamente ad allargarsi ad altri universi simbolici e ad altre 
istituzioni coinvolgendo sia l’emittente che il ricevente e modificandone quindi 
la natura e le modalità di funzionamento e d’azione. Segnali evidenti della nuova 
‘cultura e logica del media’ che li porta ad essere non più una sfera dipendente 
dalle altre sfere della pubblica opinione - politica, economia, religione - ma isti-
tuzione tra le istituzioni” (Mancini, 1999).

I processi risultavano già chiari a chi li voleva leggere. Anche l’accademia, 
alla fine, ne prende atto, avviando quel lento processo che porterà alla nascita dei 
corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. Gli atenei di Torino e di Siena 
fanno propria la ricerca realizzata da Confindustria che conferma appieno la ten-
denza allo sviluppo. È su questa base che inizia quel serrato confronto interno 
all’accademia che porterà alla nascita di Scienze della Comunicazione: il 31 ot-
tobre del ‘91 il Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 
aggiunse all’elenco delle lauree anche il corso di laurea in Scienze della Comuni-
cazione e due giorni dopo il ministro Ruberti, che aveva seguito con particolare 
attenzione tutta la vicenda, comunicò ai Rettori degli atenei di Siena, Salerno e 
Torino la definitiva approvazione dell’ordinamento didattico del nascente Cor-
so di laurea. Erano i primi tre corsi di questo tipo che si attivavano in Italia e 
all’inizio si registrò una corsa all’iscrizione. A Siena si costituì, in quel tempo, 
dentro l’area umanistica della Facoltà di Lettere e Filosofia, un nocciolo duro e 
molto moderno che si basava sulle Scienze cognitive e sugli intrecci stretti tra 
Semiotica, Psicologia e Informatica, collegato anche alle attività sperimentali che 
stavano prendendo corpo al Laboratorio Multimediale. Risalgono ad allora il ten-
tativo di Umberto Eco di realizzare la prima enciclopedia multimediale e le prime 
collaborazioni internazionali con Apple, le prime produzioni di siti Internet, di 
CD Rom e di progetti multimediali (Autori vari, 2014). Anche Siena si immette 
nel grande sistema della Rete con la rilevante innovazione della “città cablata” 
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voluta dal sindaco Pierluigi Piccini alla quale fa seguito la nascita di un’Accade-
mia per il digitale e la grande innovazione dell’arte contemporanea con l’aper-
tura del Museo delle Papesse. Un’attenzione particolare andrebbe riservata alla 
nascita del Canale Civico voluto dal Comune, pensato e diretto da David Rossi, 
che produsse alcuni dei documentari sulla città e sulla sua festa che restano negli 
annali: quell’impresa sarebbe poi confluita nella catastrofica esperienza di ‘Siena 
Innovazione’ che l’avrebbe smantellata (2007) per farla finire nel dimenticatoio. 
Vi collaboravano alcune firme apprezzate del giornalismo senese, come Massimo 
Biliorsi, che non si limitava a fare l’esperto di musica (quale è) ma collaborava ai 
testi e alla regia, Sonia Corsi e altri giovani che muovevano da lì i primi passi da 
pubblicisti, come Maura Martellucci, Elena Casi e Lorenzo Bianciardi.

Dal giornalismo ai giornalismi

In quegli stessi anni la parola che ci eravamo abituati a pronunciare al sin-
golare, giornalismo, doveva già da tempo esser declinata al plurale, giornalismi. 
Scriverà Angelo Agostini: “Pensare il giornalismo al singolare è oggi anacroni-
stico (…). I giornalismi sono ormai differenti per stili, vocazioni, mezzi, processi 
produttivi, profili professionali e pubblico di riferimento. Il mutamento s’è inne-
scato circa trent’anni fa, quando i giornali (e più tardi le televisioni) sono divenuti 
vere e proprie imprese” (Agostini, 2004). Si era andati ben oltre il “post-gior-
nalismo” descritto da Giovanni Bechelloni: oltre ai giornalismi praticati nelle 
redazioni si moltiplicavano i mestieri legati all’informazione nei centri di comu-
nicazioni e gli uffici stampa nelle istituzioni pubbliche e nelle imprese, nei quali 
stavano trovando sbocco sia i giornalisti che venivano espulsi dai processi pro-
duttivi che i giovani laureati in Scienze della Comunicazione (Sorrentino, 1995). 
Con il consueto ritardo anche il sistema legislativo prenderà, alfine, atto della 
nuova situazione che si era creata e varerà, nel 2010, un provvedimento ripara-
tore, la Legge 150, che funzionerà per calmare, solo nel brevissimo periodo, le 
pressioni delle diverse lobby. Molti giornalisti imboccheranno, proprio in quegli 
anni, sia per scelta personale che per effetto della crisi determinata dalle trasfor-
mazioni nel sistema mediatico, la via della libera professione, sulla scia tracciata 
dai “free lance” statunitensi. Anche a Siena si registrano alcuni di questi cambia-
menti che rispondono alle nuove esigenze e alle nuove professioni: nascono le 
prime agenzie di comunicazione: la Freelance, nel ’96 (con David Taddei, David 
Rossi e Maurizio Bologni poi Agnese Fanfani, Tiziana Landi, Federico Monga, 
Susanna Salvadori e Sonia Corsi), la Robespierre, nel 2004 (con Lisa Cresti e 
Massimo Gorelli, ai quali si aggiungono poi Ilaria Bonifazi, Veronica Becchi e 
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Marilena Zinna), e poi, dopo alcuni anni la Impress (con Michele Taddei, Orlando 
Pacchiani e Roberto Rossi). Le principali istituzioni (Monte dei Paschi: Banca e 
Fondazione, Comune, Provincia, Università, Policlinico, USL) si dotano di uffici 
di comunicazione e di uffici stampa che, non solo informano i cittadini sulla base 
delle nuove pratiche dettate dalla comunicazione pubblica e istituzionale,erogan-
do informazioni di servizio alle testate giornalistiche e ai cittadini, ma operano 
anche sul fronte della promozione di immagine cercando di orientare giudizi e 
comportamenti dell’opinione pubblica. Da allora questa modalità lavorativa di-
venterà un approdo per molti giovani giornalisti e comunicatori.

Più che altro si comincia a capire che cosa vuol dire disporre di Internet 
e nascono i primi giornali on-line. I primi a buttarsi nella mischia sono David 
Rossi e David Taddei, che, in occasione del ventennio di Siena News, quoti- 
diano online di Siena e provincia, così ricorda quel passaggio: “Il nostro ufficio 
ipertecnologico constava di ben 2 linee telefoniche Isdn e ci sembrava di viag-
giare sul web, nato appena tre anni prima, ad una velocità supersonica rispetto 
ai modem classici da 56k. Nell’ottobre 1996 David Rossi, geniale innovatore, se 
ne uscì con questa idea che anticipava i tempi. Alessandro Bellucci fece il logo 
e la grafica, un nostro amico programmatore realizzò la struttura del ‘template’ e 
con un programma di ftp mettemmo on-line il primo sito di informazione della 
Toscana, uno dei primissimi in tutta Italia. Non riuscimmo a dare subito forma 
compiuta al progetto, i mezzi erano pochi e anche aggiornare una sola pagina ri-
chiedeva molto tempo. Partimmo con due notizie nuove al giorno e utilizzammo 
il Palio per farci conoscere. Per la Carriera facevamo uno sforzo enorme per le 
nostre risorse. Con una scheda Tv catturavamo le immagini di Canale 3 e dopo un 
po’ di ritocchi mettevamo on line i fotogrammi principali. Una fotocronaca della 
corsa che arrivava mezz’ora dopo la conclusione, bruciando sul tempo qualsiasi 
concorrente. Si aprivano con internet le porte del mondo. Proprio grazie a que-
sta nuova dimensione dell’informazione lanciammo una delle prime campagne 
sociali, “Save Rocco Barnabei” (...) .La fase pionieristica finì con l’arrivo del 
nuovo millennio e di nuove tecnologie. Quella nostra esperienza è poi continuata 
attraverso molti passaggi e diversi colleghi fino ad oggi con l’edizione diretta da 
Katiuscia Vaselli che sta producendo una testata che, per spirito e forma, somiglia 
molto a quella delle origini”.

Nell’era di Internet

All’inizio del nuovo secolo Siena si trova, dunque, in bilico tra una consi-
stente eredità del passato e le occasioni che derivano dai cambiamenti del pano-
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rama nazionale e internazionale. Nascono giornali online, fioriscono blog, dilaga 
la pay-tv. Il primo giornale nazionale ad andare in rete è l’Unione Sarda che fin 
dal 1994 pubblica regolarmente i propri contenuti in rete, seguita da L’Unità e poi 
da tutti gli altri quotidiani. Da un’indagine dell’Istat in Italia nel 2003 esistevano 
già 145 testate online. Questo fermento e le implicazioni che comporta per la 
professioni del giornalismo vengono rimarcati in tanti saggi, tra i quali sono da 
ricordare quelli che all’argomento dedica la rivista “Problemi dell’Informazio-
ne”, e alcuni libri tra i quali quello di Daniele Magrini, “Sbatti il Web in prima 
pagina”, pubblicato da Franco Angeli nel 2002, nel quale oltre all’analisi dei pro-
cessi in corso vengono riportati i pareri di alcune tra le firme più autorevoli del 
giornalismo italiano come Biagi, De Bortoli, Riotta, Zucconi, Feltri e tanti altri 
(Magrini, 2002). Oggi, stando agli ultimi dati, i dieci siti di notizie più visitati 
sono, nell’ordine: La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Gazzetta dello Sport, 
Pianeta Donna (portale di Banzai Media), TGcom24, La Stampa, Il Messaggero, 
Tiscali, Citynews, Nanopress (Dati Audiweb 2016).

A Siena le testate online si sviluppano seguendo, in parte, antichi percorsi 
e attuando strategie comunicative diverse l’una dall’altra, inseguendo pubblici 
diversi. La prima testata è stata, come detto sopra, Siena News che dopo diversi 
passaggi redazionali è ancora attiva e diretta da Katiuscia Vaselli e che, in questo 
momento, approfondisce, attraverso un lavoro di selezione e approfondimento, i 
temi della cultura, dello spettacolo e del turismo. Il Cittadino on line specifica la 
sua missione fin dal sottotitolo della testata, “quotidiano indipendente dalla parte 
dei cittadini”. È diretto dalla giornalista Raffaella Zelia Ruscitto che, con i pro-
pri editoriali, stimola un dibattito politico cittadino spesso anemico o fortemente 
personalizzato, producendo articoli di approfondimento. Il giornale è editato da 
Prima Squadra Scarl ed è stato registrato in Tribunale il 12 settembre 2008. Ha un 
orientamento politico che critica le maggioranze che hanno governato la città in 
questi ultimi decenni. Lo fa con severità ma con un piglio fortemente oggettivo. 
Siena Free, quotidiano online di Siena a provincia, inizia le sue pubblicazioni nel 
2009 (anno di registrazione della testata). Editore:New Media Design Italia, Di-
rettore responsabile Giuseppe Nigro. Pur essendo registrato e avendo un direttore 
responsabile, è una sorta di bacheca online dove vengono pubblicati comunicati 
stampa di associazioni, partiti, istituzioni. Non c’è dietro un lavoro giornalisti-
co di approfondimento e selezione. Altre testate che operano nella zona sono: 
Qui news - Siena.it, giornale regionale diretto da Marco Migli con redazioni in 
quasi tutte le città della Toscana che contiene notizie provenienti dai principali 
paesi della provincia; Ok Siena che nasce nel 2010 ed è realizzato da Alessandro 
Pagliai; Il parere.net, un giornale che si rivolge principalmente a un pubblico 
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giovanile e universitario affrontando in particolare le questioni del mondo dello 
spettacolo. Infine nella Valdelsa senese e fiorentina agisce, dal 2005, Valdelsa.net, 
di cui è direttore Federico Bertolucci.

I blog e la “spirale del silenzio”

Il fenomeno dei blog ha preso piede nel 1997, negli USA, con Dave Winer 
che sviluppa un software che permette la pubblicazione del “diario” personale 
sulle rete. Questa pratica ha un’immensa e rapida fortuna permettendo analisi e 
valutazioni personali fuori dal tradizionale meccanismo di selezione delle notizie. 
Salta così la struttura piramidale dei giornali tradizionali e si modifica il controllo 
delle fonti. Altri motivi alla base dell’inaspettato successo sono da ricercare nel 
fatto che questa forma di comunicazione permette pratiche innovative che intro-
ducono una forte condivisione (non attuata dai media tradizionali) e un’esibizio-
ne pubblica della sfera privata. Dopo qualche anno, al solito, il fenomeno dilaga 
anche in Italia e tra il 2002 e il 2007 si sviluppa intensamente. Giuseppe Granieri, 
uno dei maggiori studiosi di cultura digitale, dedica alla “Blog generation” un 
volume nel quale approfondisce la differenza tra gli effetti provocati dai media 
tradizionali e dai nuovi media. Merita, per capire meglio ciò che è successo, ri-
leggere la parte essenziale della sua elaborazione. “‘Mediasfera’ e ‘blogosfera’ 
sono due sistemi differenti, con obbiettivi e dinamiche peculiari. Nei mass media 
operano professionisti all’interno di grandi organizzazioni, con proprie regole di 
efficienza basate su convenzioni (la deontologia professionale), sulle leggi dei 
paesi dove operano e su interessi economici (perché i media di massa sono sem-
pre imprese). Dato che si tratta di un’attività professionale, per cui il compito di 
informare è retribuito, ci sono barriere di accesso molto forti e obbiettivi precisi 
stabiliti dall’editore. Nella “blogosfera’, invece, la popolazione è fata da indi-
vidui e non da organizzazioni,. Non ci sono barriere di accesso e chiunque può 
partecipare alle attività nello spazio pubblico. Al suo interno ci sono professioni-
sti della informazione e individui che prima dei weblog non avevano mai avuto 
un rapporto così intenso con la scrittura. Il procedimento rispetto ai mass media, 
è inverso. Nei media uno scrive, qualcuno legge e quindi si pubblica. Tutto ciò 
che è pubblicato ha risonanza. Nella ‘blogosfera’ prima si pubblica, poi i lettori 
leggono, correggono, ampliano, sviluppano e quindi, collettivamente, decidono il 
destino di quel testo regalandogli una delle infinite opzioni possibili tra risonanza 
e indifferenza” (Granieri, 2005). Sempre in quell’anno, in un libro di Loredana 
Lipperini che diventa presto un best-seller, La notte dei blogger - la prima anto-
logia dei nuovi narratori della rete, l’autrice scrive:
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 “Non c’è, né doveva esserci, uno stile unificante. Spicca, nei diciotto blog-
ger scrittori o disegnatori di questa antologia, un ventaglio di scelte amplissimo 
che va dal racconto di genere alla scrittura visionaria, dalla cronaca reinventa-
ta all’apparente neominimalismo, dalla stralunata quotidianità alla narrazione 
dell’impossibile. Non esiste un passo comune, così come non esiste una “ge-
nerazione blog”: l’età degli autori varia dai sedici ai trentasei, come avveniva 
nelle radio libere, o in qualsiasi altro mezzo che si sia affacciato, imponendosi 
rabbiosamente, nel nostro passato recente. In comune, però, ci sono una forza 
e una coscienza che fanno pensare non a un gruppo chiuso, ma ad affini che si 
incontrano e si riconoscono come tali” (Lipperini, 2004).

Anche a Siena la stagione dei blog prende avvio seguendo alcune delle 
caratteristiche sopra elencate. Con l’aggiunta di una peculiare caratteristica: oltre 
ai media tradizionali esistono apparati di comunicazione che, per loro natura, 
tendono a mettere in risalto le virtù istituzionali contribuendo così ad orientare 
il comportamento dei cittadini. Si crea quella opacità che è tipica delle società 
appagate e acritiche. Studiando il comportamento dell’opinione pubblica, in con-
testi simili al nostro, la sociologa Elisabeth Noelle-Neumann ha formulato un’i-
potesi affascinante, quella della ‘spirale del silenzio’, sul perché sia così difficile 
cogliere alcuni atteggiamenti dell’opinione pubblica, specie in occasione di sca-
denze elettorali o comunque negli snodi decisivi per la vita di una comunità. La 
sociologa sostiene che la paura di esprimersi e di isolarsi rispetto ad un’opinione 
che appare dominante, può portare il singolo cittadino a non dire esattamente 
come la pensa. Se l’opinione dominante tende a mostrare un vincente, chi la 
pensa diversamente può essere portato a tacere, a rimanere silenzioso pur di non 
rimanere isolato. Specie se questo avviene nel suo stesso ambiente o se l’opinio-
ne dominante è diffusa sistematicamente dai media, i quali, in genere, tendono a 
dimostrare come l’opinione del vincente sia anche la più giusta. Già un tal Locke 
ci aveva avvertito, secoli fa, che gli individui, per paura dell’isolamento, sono di 
solito disposti a pratiche conformistiche. La tragica morte di David Rossi, sulla 
quale la moglie e moltissimi cittadini continuano a chieder chiarezza (fu ucciso? 
da chi? e perché?), riassume il clima pesante che la città aveva vissuto (Noelle 
Neumann, 2002).

Per raccontare i blog che hanno operato e operano nelle nostre terre ho 
attinto informazioni dalla lettura dei loro profili. Tra i primi a irrompere sulla 
scena sono Il senso della misura di Giovanni Grasso, docente universitario, che 
fa dell’ateneo senese e della vita delle università italiane il suo centro quasi esclu-
sivo d’interesse, e Il Santo (alias Federico Muzzi), che è come se avesse già due 
vite in quanto ad una prima apertura fa seguito una pausa e la ripresa definitiva 
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che avviene nel maggio del 2011. Nella nota che avverte della ripresa della scrit-
tura sul blog scrive tra l’altro: “Non so se lo farà come prima, sicuramente però 
non è possibile rimanere in silenzio in questa città. Rimanere in silenzio è essere 
complici di questo sistema malato che è prossimo alla morte, perché i soldi di 
babbo monte sono finiti. Questo spazio sarà aperto a tutti quelli che vogliono par-
lare di Siena e delle sue vicende, chiaramente con toni pacati e non offensivi”. Da 
allora il Santo continua a pubblicare il suo blog, nel quale è possibile trovare un 
dettagliato archivio e utili link con gli altri blog e con giornali online senesi. L’e-
retico di Siena (Raffaele Ascheri)è un caso a sé che ha inciso molto anche sull’in-
terpretazione dell’ultimo decennio della vita senese, riuscendo a far risaltare la 
sua interpretazione dei fatti anche sul piano nazionale. Il blog apre nel 2010 e fin 
dall’inizio non ricorre all’uso delle immagini perché - come confessa lui stesso 
con una punta di autoironia - ha “la presunzione di poterne fare a meno”. Il suo è, 
fin dagli inizi, un racconto della città e dei suoi vizi: uno storytelling, si direbbe 
oggi, nel quale la narrazione è fatta attraverso la ricostruzione di atti processuali 
(una pratica che lui rilancia mentre il giornalismo ufficiale la sta tralasciando) 
e attraverso una lettura puntigliosa delle gesta di quella che definisce “la casta 
di Siena”. Autore non solo di blog ma anche di molti libri, Giorgio Dell’Arti lo 
inserisce nel suo “Catalogo dei viventi” descrivendolo come scrittore e blogger 
e asserendo che con Le mani sulla città (libro del 2007), che picchiava duro sui 
poteri forti di Siena (Pd, Mps, Massoneria, Chiesa), sia stato il primo ad indagare 
su quello che nel 2013 diverrà uno dei più grandi scandali politico-finanziari del 
Paese. Non cura molto l’uso dei social e semmai è ripreso e rilanciato da suoi 
estimatori.

Più tardi arriverà Bastardo senza gloria. Così si presentava, iniziando, l’au-
tore: “Mi chiamo Carlo Regina e sono Bastardo Senza Gloria, vivo a Siena una 
città deturpata dal famigerato “groviglio armonioso”, così battezzò un giornalista 
l’intreccio politico-finanziario-istituzionale-culturale, che ancora imperversa in 
questa città. Non sono e non voglio essere politicamente corretto, non sono un 
giornalista, non voglio tramite questo blog dare notizie, ma parlerò delle cose di 
questa città e non solo, per poter offrire a chi lo vorrà un rifugio dalla omologa-
zione, dal pensiero unico e dalla ruffianeria dilagante”. Sul finire di questo 2016 
il sito ha cambiato nome, diventando lo Stanzino digitale. Rilancia spesso i suoi 
pareri sui social.

Elio Fanali è un blog che nasce quasi per caso, nell’aprile del 2008, e nel 
suo primo periodo di “vita” si aggira fra canzoni di Guccini e commenti sulla po-
litica nazionale o sulla quotidianità senese. È dal 2010 che il blogger Elio Fanali 
(alias il giornalista Alessandro Lorenzini) comincia ad occuparsi più da vicino 
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della vita politica e della cronaca di Siena. Così si auto-racconta: “Sono nato e 
vivo a Siena, in una città problematica, ma magica, che ti scaccia e ti abbraccia, 
che ti allontana e ti spinge a tornare, come una sorta di elastico, in un legame co-
munque inscindibile per sempre. Da qualche anno ho provato a dar vita a questo 
blog, piano piano diventato non solo commenti, racconti di sensazioni personali e 
di aspirazioni, ma vero e proprio allargamento dei confini della mia professione”. 
Fa un grande e attento uso dei social.

Dal 2014 anche Pierluigi Piccini ha aperto un suo blog, “Pierluigi Piccini. ~ 
«Tractas et incedis per ignes suppositos cineri doloso»”. La citazione dalle Odi di 
Orazio, scelta dall’ex-sindaco, è esplicativa delle caratteristiche del blog. Asinio 
Pollione si è messo a scrivere una storia delle guerre civili e Orazio lo ammonisce: 
“lavori a un’opera carica di un pericoloso rischio, e cammini attraverso fuochi 
che stanno nascosti sotto una cenere ingannevole”. La traduzione assai letterale 
del manifesto-programma ci mette sulla buona strada per capire lo stesso blog. 
I contenuti spaziano dalle questioni cittadine più rilevanti (la cultura e l’arte, il 
Santa Maria, l’urbanistica, la politica) e offrono però anche repertori nazionali e 
internazionali sulla complessa vicenda della banca e su confronti intellettuali che 
si sviluppano sulla stampa nazionale e internazionale. Rilancia spesso non solo i 
suoi interventi ma anche i testi che ritiene più interessanti sui social.

Ci sono poi le forme che potremmo definire ibride dove siti informativi si 
comportano di fatto come blog, o contenitori di blog, e vivono di una forte in-
terazione con il sistema dei social: la Matta del Ponte (alias Giulia Maestrini), 
che si occupa principalmente di argomenti culturali; Susanna Guarino, torna-
ta a Siena dopo l’esperienza alla direzione del Corriere di Grosseto; Impress.
it e La Martinella. Impress.it è la testata un’agenzia di stampa online creata 
da Michele Taddei, che, accanto a continui lanci di notizie riguardanti l’intera 
regione, ospita al suo interno molti blog con i quali gli autori intervengono su 
segmenti specifici d’interesse e sulla vita sociale e politica: Roberto Guiggiani, 
Paolo Moschi, Michele Taddei, Francesco Comi, Federico Minghi, Fabio Di 
Meo, Daniele Magrini e Paolo Ciampi. La Martinella è un sito che però ospita 
tanti diversi pareri personali e dove, quindi, gli autori assumono la stessa for-
ma del blog. I criteri scelti dalla redazione (Jacopo Dragoni, Simone Frullini, 
Alessandro Orlandini, Duccio Nello Peccianti e Andrea Vignini) sono quelli 
di metterci la faccia (non velata polemica verso un abuso degli pseudonimi 
e dell’anonimato nella Rete) e la marcata vocazione politica di sinistra come 
dimostra il nome scelto, La Martinella, e come loro stessi scrivono: “Anche la 
denominazione che abbiamo scelto è un elemento di chiarezza. Echeggiando il 
titolo del glorioso giornale socialista colligiano e senese, pubblicato a cavallo 
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fra Ottocento e Novecento, segnaliamo senza equivoci una precisa collocazione 
culturale e politica nel campo progressista”.

La senesità, un valore per la stampa?

Il mondo prima o poi si fa sentire anche nel nostro piccolo villaggio, seppu-
re siano state e siano molte le resistenze localistiche che lo conducono spesso per 
strade autonome e impervie. Si è molto discusso sulla ‘senesità’, sul suo essere di 
volta in volta un valore o un disvalore. Nel giornalismo, e nell’editoria in genere, 
ha avuto una funziona positiva, facendo scattare molle culturali e intelligenze 
che altrimenti sarebbero rimaste lontane dalla produzione culturale e informativa. 
Il primo, piccolo ma decisivo, apporto sgorga nell’immediato dopoguerra ed è 
rappresentato dagli scritti di Ubaldo Porcù, più noto come Ubaldo Cagliaritano, 
che sul quotidiano La Patria, foglio del liberalismo toscano, esalta il valore di 
Sena Vetus. Nel 1952, l’esperienza più rilevante: Mario Celli (corrispondente del 
Corriere dello Sport) insieme a due amici, Silvio Gigli e Arrigo Pecchioli, fonda 
Il Campo di Siena: settimanale “indipendente” e “civico”. Sono molte le testate, 
e le personalità, che continueranno a interpretare, con stili e motivazioni diverse 
ma con lo stesso humus di fondo, questa tendenza. Dalla testata di Mario Celli, 
dopo tanti travagli e vicissitudini editoriali, nasceranno due settimanali: La Voce 
del Campo di Maria Pia Corbelli e Il Nuovo Campo, prima di proprietà di Gianga-
stone Brogi per poi passare a Guido Parigi. Alla fine a vincere sarà la passione e 
l’attaccamento alla testata di Maria Pia Corbelli, anche grazie alle collaborazioni 
che di volta in volta riesce a stabilire con gruppi di volontari, come quelli capeg-
giati per ben due anni dalla condirezione di Franco Belli e Gabriella Piccinni, e 
alle successive partecipazioni di Francesca Buttà e Omar Calabrese o di Maria 
Luisa Meoni e Carlo Fini. In questi ultimi anni la Voce viene prodotta solo nella 
versione on-line.

A metà degli anni Settanta c’è un gran risveglio anche delle pubblicazio-
ni strettamente legate al Palio con molte riviste periodiche gestite direttamente 
dalle contrade. Ma l’esperienza più significativa è rappresentata dal foglio Sunto 
(1976) di Sergio Profeti che diventerà, con gli anni, una sorta di grande archivio 
del Palio e sarà il primo tra i vecchi fogli senesi a passare dalla carta alla Rete, 
nel 2001, e da allora appare con uno slogan che decodifica gli intenti di Sergio 
Profeti: “Leggere Sunto fa male e nuoce alla salute - Copiare Sunto fa bene alla 
Festa”. Sarà anche il primo a mettere la testata in Rete. Alla fine degli anni Settan-
ta, Franco Masoni edita un mensile moderno e patinato, Terra di Siena, diretto da 
Roberto Morrocchi, ma dura solo qualche stagione mentre nei primi anni Ottanta 
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Senio Sensi fonda Il Carroccio (1985), periodico di “vita senese scritto da Senesi 
per i Senesi”, testata che riprende e continua, più di altre, il filone originario della 
senesità, arricchito dal un bel formato in carta patinata che mira a valorizzare il 
grande patrimonio fotografico e iconografico esistente sul territorio. Senio Sensi 
è riuscito a portare fino a noi questa preziosa esperienza di una testata che con-
tinua a tramandarci il gusto della rivista da sfogliare e che sta diventando fonda-
mentale per tener desta l’attenzione sulla raccolta di testimonianze e sullo studio 
delle fonti di storia senese.

Anche sul versante sportivo si registrano importanti esperienze editoriali 
che puntano, necessariamente, sul localismo: Mese Sport di Mario Ciani, che 
nasce come supplemento del Nuovo Corriere Senese (1983) e poi diventa mensile 
autonomo; Il Fedelissimo (1987) ora in Rete e Cus notizie. Lo stesso fenomeno 
di una giornalismo con forte radicamento locale si manifesta anche in altre zone 
della provincia, con testate che aprono e chiudono: Qui Chianciano, L’Oriolo, 
Il Campanone, La Città Valdichiana, Don Chisciotte. Tra questi è da segnalare 
l’esperienza professionalmente ed eticamente elevata di Prima pagina online, 
periodico indipendente del Sud senese, del Trasimeno e dell’Orvietano, creato e 
diretto da Marco Lorenzoni.

Alla fine degli anni Sessanta, e più esattamente nel ‘68 mentre in Italia in-
furiava la contestazione giovanile, a Siena nasceva il Gruppo Stampa Autonomo 
Senese. Primo presidente fu eletto Pierluigi Dilenti, in carica fino al 1974. Poi a 
seguire nella principale carica sono stati eletti: Mario Celli, Paolo Maccherini, 
Senio Sensi, Duccio Balestracci, Roberto Morrocchi, Vinicio Serino, Marco Fa-
lorni, Roberto Romaldo e Andrea Sbardellati, tutt’ora in carica. Al Gruppo sono 
attualmente iscritti circa cento tra pubblicisti, che sono i più numerosi, e profes-
sionisti e il Gruppo si sta impegnando molto, superato una certo atteggiamento di 
distacco rispetto alle tematiche della categoria, sul tema della formazione, come 
è previsto peraltro da una nuova legge nazionale, in stretto rapporto con l’Ordine 
regionale dei giornalisti.

Un rapido sguardo all’oggi

Che fine hanno fatto i mezzi che esistevano prima dell’online? Quanti ne 
sono rimasti e come sono cambiati? I giornali quotidiani con redazioni senesi 
sono due ed entrambi continuano a far parte di gruppi editoriali. Entrambi hanno 
ormai sia la versione digitale che il sito informativo di riferimento, con un ruolo 
più accentuato che a questo settore sta dedicando il Gruppo Riffeser-Monti.

Oggi caposervizio dell’edizione senese de La Nazione è Francesco Meucci, 
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vice capo servizio è Agnese Pini e della redazione fanno parte: Laura Valdesi, Pa-
olo Brogi, Antonella Leoncini e altri collaboratori a contratto. Al Corriere di Sie-
na è tornato, come direttore della redazione locale, Giuseppe Silvestri dopo che 
Stefano Bisi è diventato Gran Maestro della Loggia Massonica “Grande Oriente 
d’Italia”. Della redazione fanno parte Sonia Maggi, Andrea Bianchi e Riccardo 
Pagliantini e tanti altri collaboratori.

Ad occuparsi di Siena, seppur marginalmente, ci sono anche le testate na-
zionali, che hanno dato sempre più spazio alle cronache locali, come Il Corriere 
della Sera con l’edizione fiorentina e toscana e La Repubblica. E sono molti i 
giornalisti senesi che continuano a scrivere su testate giornalistiche e televisi-
ve regionali e nazionali: Pino di Blasio, Daniele Magrini, Orlando Pacchiani, 
Federico Monga, Claudio Lenzi, Roberto Barzanti, Maurizio Boldrini, Augusto 
Mattioli, Antonio Socci, Walter Mariotti, Orlando Tani,  Orlando Paris, Giovanni 
Pellicci. Antesignano di  questo rapporto problematico tra Siena e il resto del 
mondo è stato il giornalista più grande che Siena ha avuto nel Novecento, Paolo 
Cesarini. Finalmente una tesi, poi diventata libro, ricostruisce in maniera siste-
matica il profilo e gli scritti del giornalista da sempre sottovalutato. “Forse per lui 
penalizzante è stato anche il suo situarsi al confine, sia per la varietà dei generi 
che coltivò sia per i burrascosi tempi in cui dette prova del suo mestiere di gior-
nalista-scrittore” (Donzellini, 2015).

Anche tra le radio quelle che hanno retto sono le due che vengono da lonta-
no e che hanno saputo rinnovarsi: Antenna Radio Esse e Radio Siena. La prima ha 
ormai, oltre alle abituali frequenze in FM, anche la sua versione online e ricalca 
lo schema originario alternando buona musica e notizie dalla città e dalla provin-
cia. È diretta da Cristiana Mastacchi. La seconda si è sempre caratterizzata per 
una programmazione giovanile, “fresca”. Trasmette nelle abituali frequenze e in 
streaming sul sito web radiosienatv.it, attraverso una programmazione che alterna 
musica e notizie dal territorio, caratteristica fondamentale per una radio locale 
e che ha allargato il proprio palinsesto anche alle ore notturne. Dalle ceneri di 
Facoltà di Frequenza, la prima radio universitaria in Italia, è rinata un’emittente 
universitaria, Uradio, che trasmette solo in web.

Canale Tre e Siena Tv sono le due televisioni che agiscono sul territorio se-
nese. La prima continua, di fatto, a caratterizzarsi per le sue consuete trasmissioni 
sul Palio, avendo un archivio davvero notevole, oltre che sullo sport, con il calcio 
in particolare. Ha ripreso fiato dopo che Linda Pasquinucci è tornata a seguire 
la raccolta pubblicitaria e in redazione, oltre a Franco Masoni, ormai si occupa 
di quasi tutto Viola Carignani, dopo che per brevi periodi si sono impegnati nel 
lavoro di redazione Virginia Masoni e altri giornalisti, quasi sempre di passag-
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gio. Dal 2006 c’è una nuova realtà, nata a fianco di Radio Siena, Siena Tv. In un 
primo momento è “la radio che va in tv”, in un percorso che anticipa le tendenze 
nazionali. Speakers e programmi radiofonici, in sostanza, vengono trasmessi an-
che in televisione. Piano piano il palinsesto televisivo si arricchisce, attraverso 
l’allargamento della redazione e delle collaborazioni, tanto che Siena Tv conosce 
picchi di ascolti insperati. È il passaggio al digitale terrestre, nel 2011, a sancire 
il definitivo salto di qualità dell’emittente senese, che viaggia sia sul digitale che 
in streaming. Nel 2014 avviene il passaggio di proprietà alla famiglia Pianigiani, 
attualmente proprietaria unica. Adesso le due emittenti, comunque sempre con-
nesse l’una all’altra, sono ancora legate, tanto è vero che si parla di Radio Siena 
Tv come un’entità unica, con la direzione di Matteo Borsi, Alessandro Lorenzini, 
Simona Sassetti, Fillippo Tozzi. A Chianciano ha operato e continua ad operare 
un’altra tv, TeleIdea. Originale l’esperienza di Tvedo, una televisione nata nell’e-
ra di Internet che ha sede a Poggibonsi ma che, specialmente con i canali telema-
tici e con quelli didattici, raggiunge una valenza nazionale.

Altri siti sorgeranno, altri blog si affacceranno sulla scena pubblica con 
l’avvicinarsi della prossima scadenza elettorale amministrativa. Non si sa se i 
giornali di carta sapranno reggere all’urto di Internet: io, contrariamente a Vit-
torio Sabadin, credo che non sia ancora arrivato il tempo per l’ultima copia del 
“New York Times” (Sabadin, 2007). Sono molti i fogli elettronici e cartacei che 
spuntano in simili occasioni e che poi puntualmente abbandonano il campo. Le 
nuove tecnologie, inoltre, favoriscono il nascere di occasioni informative più o 
meno spontanee. Ma tutti, i media tradizionali e anche quelli più nuovi, stanno 
facendo i conti con i social network che sono diventati la nuova frontiera, essendo 
sempre più ricchi e sempre più differenziati.

Siamo già in questa era e un’altra, con una rapidità finora impensabile, pro-
babilmente seguirà. Il fatto è che ancora dobbiamo misurarci con gli effetti di 
Internet, gli stessi che, secoli fa, furono prodotti dall’invenzione del carattere 
mobile. Ci vollero secoli, allora, per capire la portata della mirabile scoperta di 
Gutenberg. Ce ne vorranno, forse, altrettanti per scoprire gli effetti che alla lunga 
produrrà il World Wide Web. Faccio mia, concludendo, una battuta di Tom Ro-
senstiel: “giornalismo è quanto la gente impara sul mondo al di là dell’esperienza 
diretta” . E a Siena è quanto mai vero. 

Maurizio Boldrini
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Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

BENI CULTURALI ECCLESIASTICI: SIAMO ALL’EMERGENZA

Il territorio dell’antica Repubblica senese, corrispondente dal punto di vista 
civile alle province di Siena e Grosseto e dal punto di vista dell’organizzazione 
ecclesiastica all’attuale arcidiocesi di Siena - Colle Val d’Elsa – Montalcino e alle 
diocesi di Montepulciano – Chiusi – Pienza, di Grosseto, di Pitigliano – Sova-
na – Orbetello e, in parte, di Massa Marittima e di Volterra, è una delle zone più 
ricche di testimonianze storico-artistiche del Paese. Quasi tutti i numerosi centri, 
spesso oggi con pochi abitanti, hanno un’origine medievale, quando non etru-
sco-romana, e conservano un antico tessuto urbanistico con importanti esempi di 
architettura civile e religiosa. Spesso c’è una rocca con  resti delle antiche mura,  
torri e porte, ci sono palazzi civici testimoni della civiltà dei Comuni e campanili 
con eleganti edifici religiosi, ricchissimi di opere d’arte. E spesso, con poche 
eccezioni, gli antichi castelli e borghi sono immersi in un ambiente storicamente 
costruito con una grande sapienza nel corso dei secoli e arrivato fino a noi.

Non penso di scoprire niente di nuovo dicendo questo ne’ dicendo che la 
gestione di questo enorme patrimonio è di vitale importanza per la nostra civiltà, 
per la nostra vita di persone e di comunità, per la nostra memoria, per un turi-
smo di qualità in stretto rapporto con il puntare al rilancio dei prodotti agricoli e 
artigianali tipici e di qualità; come bisogna mettere in evidenza che la gestione 
del nostro patrimonio di beni culturali è sempre più difficile per la mancanza di 
risorse da parte dello Stato, da parte dei Comuni e degli Enti ecclesiastici.

Volevo soffermarmi sui beni di proprietà delle diocesi, delle parrocchie o di 
congregazioni religiose, i più numerosi e anche i più rilevanti dal punto di vista 
storico-artistico.

Le chiese del territorio dell’antica Repubblica sono numerosissime e quasi 
sempre di notevole rilievo storico-architettonico. Prendiamo l’esempio di due 
diocesi molto diverse fra di loro, l’arcidiocesi di Siena – Colle Val d’Elsa – Mon-
talcino, la più grande e la più importante, e la diocesi di Pitigliano – Sovana – 
Orbetello, molto estesa ma con un numero di abitanti limitato. I dati sul numero 
degli edifici religiosi e sulle proprietà mi sono stati forniti dai rispettivi Uffici dei 
Beni culturali e di arte sacra diocesani, mentre gli altri dati sono ripresi dalla Gui-
da liturgico-pastorale 2016-2017 a cura della Conferenza Episcopale Toscana, 
Firenze 2015, e sono aggiornati all’ottobre 2016.
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Nel territorio dell’arcidiocesi di Siena (superficie di 2.265 km2 con 200.500 
abitanti) abbiamo circa 400 edifici sacri, uno ogni 500 abitanti, di cui 339 di 
proprietà ecclesiastica, i rimanenti dello Stato, di privati e 16 delle Contrade del 
Palio della città. L’arcidiocesi è organizzata in 148 parrocchie ed ha 86 presbiteri 
diocesani.

Nel territorio della diocesi di Pitigliano (superficie di 2.172 km2 con 71.770 
abitanti) le chiese sono 147, uno ogni 490 abitanti, quasi tutte di proprietà eccle-
siastica. La diocesi è organizzata in 71  parrocchie ed ha 60 presbiteri diocesani.

L’età media dei preti diocesani è  elevata, diverse decine non hanno più in-
carichi parrocchiali per raggiunti limiti di età, di norma si lasciano a ben 75 anni, 
e sono affiancati da preti non italiani, spesso provenienti da paesi del cosiddetto 
sud del mondo, Africa, India o America Latina. Sempre più spesso i parroci han-
no la responsabilità di più parrocchie e di tante chiese. Ad esempio  tutto il territo-
rio comunale di Santa Fiora, nominalmente diviso in 4 parrocchie, è oggi gestito 
da un solo parroco ed è ricco di ben 13 chiese; il parroco di Montalcino, che si 
occupa anche di Sant’Angelo in Colle, ha sotto la sua giurisdizione 14 chiese.

C’è da mettere in evidenza che i parroci hanno tanti impegni e in tanti set-
tori diversi, essendo gli unici responsabili della parrocchia, delle sue proprietà 
e delle attività, dal punto di vista del diritto civile e del diritto canonico. Spesso 
non hanno una formazione idonea per gestire questo enorme patrimonio culturale 
e i sacerdoti provenienti da altri paesi hanno scarsa esperienza in questo settore. 

Una parte importante della manutenzione dei beni culturali ecclesiastici 
è finanziata con i fondi dell’8 per mille, che però stanno costantemente dimi-
nuendo. 

C’è da mettere in evidenza anche il grave fenomeno dei furti di opere d’arte 
mobili nelle chiese: in queste ultime settimane (ottobre-novembre 2016) sono 
stati rubati, probabilmente su commissione, un reliquiario d’argento seicentesco 
dalla pieve di Santa Croce di Abbadia San Salvatore ed un Gesù Bambino, parte 
di un gruppo scultoreo in legno policromo del 1738, dalla pieve di San Pietro a 
Radicofani. Il problema della sicurezza in passato ha portato ad un processo di 
musealizzazione, in musei spesso diocesani, di importanti opere d’arte,  con l’i-
nevitabile impoverimento degli edifici di culto antichi; c’è il rischio che questo 
processo riprenda.

Molte volte il gran numero di chiese, spesso con una canonica annessa, 
e il troppo da fare dei parroci, unito alla non competenza, porta a non praticare 
l’ordinaria manutenzione degli edifici, in particolare per quanto riguarda le infil-
trazioni dal sottosuolo e dal manto di coperture, con il risultato che poi si rendono 
indispensabili onerose opere di manutenzione straordinaria. 
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Mi sembra evidente che nella conservazione dei beni culturali ecclesiastici 
siamo in piena emergenza.

Il fenomeno riguarda non solo il nostro territorio o l’Italia ma  tutti i Paesi di 
antica civiltà cristiana, dove sta diminuendo il numero dei sacerdoti e dei religiosi 
e anche il numero dei praticanti.

Che fare di fronte a questo emergenza che senza interventi urgenti è desti-
nata a crescere ancora di più?

Per affrontare il problema ritengo indispensabile partire da una  conside-
razione socio-culturale. Al di là della proprietà giuridica, gli antichi edifici di 
culto sono patrimonio delle Comunità locali, che li hanno costruiti e rinnovati 
nel tempo, e documentano la loro storia. Mi sembra significativo che, come 
attestano gli Statuti di antichi Comuni senesi, nel medioevo il Consiglio gene-
rale del Comune stesso venisse riunito nella pieve del paese. Quindi direi che 
le Comunità locali  hanno il dovere morale di partecipare alla conservazione di 
questi beni. Intendo non solo gli Enti locali ma anche le associazioni e i citta-
dini, che dovrebbero collaborare ad un progetto di conservazione e di utilizza-
zione e gestione dei beni. Ad esempio: spesso le chiese, in particolare quelle 
parrocchiali, nei nostri paesi sono l’unico spazio chiuso idoneo per organizzare 
attività culturali e per questo, con criteri di qualità dell’evento e di contenuti 
rispettosi  dei valori cristiani e umani, potrebbero ospitare queste iniziative. 
Molte chiese non più utilizzate, o poco utilizzate per il culto potrebbero essere 
date in comodato d’uso ad Enti locali o ad associazioni culturali, comodato 
d’uso che dovrebbe prevedere le opere di manutenzione, ordinaria e straordina-
ria, degli edifici e la possibilità di utilizzare le chiese per le feste tradizionali. 
Mi sembra particolarmente interessante la recente esperienza di quattro chiese 
della città di Montalcino affidate in gestione ai Quartieri. Questo affidamento 
penso possa richiamare, storicamente, l’esempio delle chiese della Contrade di 
Siena, che vengono gestite in maniera molto buona.

A questo proposito dovrebbe essere modificati il Canone 1210 del Codice 
di diritto canonico e l’Istruzione della Congregazione per il Culto Divino sui 
concerti nella chiese, del 5 novembre 1987, che prevedono la possibilità di ese-
guire negli edifici di culto solo concerti di musica sacra o religiosa.

Alcune chiese potrebbero essere anche vendute a privati o ad associazioni o 
enti, all’interno di un piano meditato e con garanzie precise sulla conservazione 
e sull’uso. Questa realtà è sempre più frequente nei paesi dell’Europa del nord ed 
è una via di risposta alla crisi di cui sto trattando.

Anche le case canoniche non utilizzate dovrebbero essere date, come nor-
ma, in uso a famiglie, magari bisognose, o ad associazioni, che ne garantiscano la 
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manutenzione e garantiscano anche l’apertura della chiesa a cui sono collegate: 
ci sono tanti poveri fra noi, ricorda sempre papa Francesco.

Nell’arcidiosesi senese la guida liturgica del 2016-17 ricorda la presenza 
anche di 49 religiosi e 164 religiose, cioè monaci o frati e monache o suore; a 
Pitigliano i religiosi sono 12 e le religiose 55. Dietro a questi numeri abbiamo 
persone con una età media più alta dei presbiteri diocesani e la realtà di decine di 
monasteri e conventi spesso di importante valore storico-architettonico. Capita 
che alcuni conventi o monasteri vengano chiusi e che si ponga il problema di cosa 
farne: ricordo la dolorosa realtà del convento dei frati minori alla Selva di Santa 
Fiora e il monastero delle monache cappuccine, sempre di questo paese amiatino, 
chiusi e abbandonati da decenni. Ritengo che gli ordini religiosi quando program-
mano il futuro dei loro istituti sul territorio dovrebbero porsi anche, per tempo, 
il problema del futuro delle strutture, privilegiando un fine spirituale, culturale o 
sociale, per evitare che, specialmente dove non sono appetibili per fini turistici, 
vengano abbandonate.

Penso anche che, nella riforma della Chiesa più volte stimolata da papa 
Francesco e auspicata dal Concilio vaticano II, volta al coinvolgimento diret-
to del popolo dei battezzati e allo sviluppo  della collegialità come metodo di 
base, i parroci potrebbero non essere più i responsabili della manutenzione delle 
chiese. La responsabilità potrebbe essere data a un comitato che coinvolga per-
sone disponibili e preparate, o che hanno sensibilità per queste tematiche, della 
Comunità. Spesso ci sono tante energie non utilizzate e non stimolate a crescere 
nelle Comunità locali: penso a pensionati o pensionate ancora con tanta voglia 
di fare o a giovani laureati in storia, in storia dell’arte o in architettura o a tecnici 
e lavoratori qualificati. Così i parroci si potrebbero centrare sulla  spiritualità e 
sull’impegno pastorale, anche questo da gestire collegialmente con la Comunità 
cristiana. Il tema rientra in una riforma dell’organizzazione parrocchiale, ad un  
ripensamento sul ruolo del parroco e del popolo di battezzati, che non sono argo-
menti di questo articolo.

Relativamente ai beni artistici collegati alla liturgia e al culto, come can-
delieri, calici, ostensori, turiboli…, ci sono molte chiese che ne hanno una 
quantità eccezionale. Spesso sono oggetti di un artigianato molto interessante 
e delicato e spesso non vengono più utilizzati, col rischio di essere dispersi, 
rubati o finire in depositi museali. Ci sono situazioni invece di chiese, in parti-
colare quelle di recente costruzione, povere di questi oggetti e devono ricorrere 
a nuovi prodotti, che dal punto di vista artistico spesso lasciano a desiderare o 
sono evidenti copie di oggetti antichi. Una ipotesi interessante potrebbe esse-
re una forma di prestito fra parrocchie di questi oggetti: l’inventario dei beni 
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culturali mobili che vede impegnate le diocesi su indicazione della Conferenza 
episcopale italiana, in accordo con il Ministero, rappresenta, per questo scopo,  
uno strumento prezioso, sia per la conoscenza  degli oggetti e della loro collo-
cazione sia per ricordare il prestito.

C’è poi un aspetto particolarmente interessante, e purtroppo raramente pre-
so in considerazione: l’arte cristiana figurativa è nata, in Occidente, nella secon-
da metà del XIII secolo, con le Scuole fiorentina e romana in particolare, per 
raccontare il Mistero di Dio, che si rende visibile nell’incarnazione del Figlio 
e che viene testimoniato dai Santi, e per venerare questo Mistero nella liturgia. 
Sono famosi i cicli di affreschi medievali in tante chiese, cicli chiamati “bibbie 
dei poveri” perché capaci di essere compresi anche dagli analfabeti. Anche le 
architetture sacre storiche contengono molti elementi simbolici che rinviano al 
Mistero di Dio. 

L’arte dell’Oriente ortodosso cristiano invece tende ad esprimere, a propor-
re, attraverso una simbologia basata sulle forme e sui colori, la contemplazione 
del Mistero di Dio più che raccontarlo, ed è anche oggi particolarmente adatta per 
la preghiera e la meditazione.  

Le opere d’arte cristiana possono essere inserite nella testimonianza e 
nell’annuncio del Vangelo: è indispensabile che siano lette però non solo dal pun-
to di vista storico-artistico ma anche iconografico, teologico, rinviando alla fonti, 
che sono, in particolare, i Vangeli, canonici o apocrifi,  le agiografie dei Santi e le 
tradizioni. E questa lettura dovrebbe essere fatta capire con didascalie, pannelli 
o depliant in modo semplice e comprensibile nei luoghi di culto. Ritengo che 
anche i musei parrocchiali e diocesani dovrebbero impegnarsi in questo senso e 
forse essere organizzati non tanto per periodi storici ma seguendo la Storia della 
salvezza, per renderla più comprensibile: non mi sembra che ci siano significativi 
esempi in proposito. Questi metodi servirebbero anche a tutti i fruitori della bel-
lezza di queste opere per comprenderle meglio.

Le parrocchie e le diocesi avrebbero a disposizione, nella nostra che rimane 
ancora civiltà delle immagini, tante opere da utilizzare nel loro impegno fonda-
mentale che è quello di testimoniare e annunciare il Vangelo. Questa direzione 
di ricerca potrebbe incoraggiare la conservazione del patrimonio storico-artistico  
cristiano, che non sarebbe più solo un peso per l’attività delle Comunità parroc-
chiali, religiose e diocesane.

Purtroppo, nonostante significative eccezioni, che però non incidono evi-
dentemente, questo metodo non è seguito e non è nemmeno proposto: gli orien-
tamenti pastorali della Conferenza episcopale italiana per il decennio 2010-2020, 
Educare alla vita buona del Vangelo, nemmeno ne parlano. 
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Il cardinale Carlo Maria Martini, grande uomo di Dio e importante intel-
lettuale inserito nella contemporaneità, nella sua ultima intervista rilasciata a p. 
Georg Sporschill e a Federica Radice e pubblicata sul Corriere della sera del 1 
settembre del 2012, affermava che la Chiesa è rimasta indietro di 200 anni rispet-
to alla nostra società. Ritengo che anche questa problematica di cui parlavo sia 
una testimonianza di questa realtà.

Carlo Prezzolini   

      



LAVORI IN CORSO





Bullettino Senese di Storia Patria, 123, 2016

L’OPERA DI FRANCESCO BIANCIARDI
E L’INVENZIONE DEL BASSO CONTINUO

Il comune di Casole d’Elsa è l’ultima propaggine nordoccidentale del-
la provincia di Siena, al confine con le province di Pisa e di Firenze, lo stesso 
confine di quella che era la Repubblica di Siena fino alla sua integrazione nello 
stato mediceo con la pace di Cateau Cambrésis del 1559. Pochi anni dopo quella 
fatidica data, nel territorio di Casole, appartenente alla diocesi di Volterra, nasce-
va Francesco Bianciardi, tra il 1570 e il 1572, musicista di grande interesse nel 
passaggio dalla polifonia alla monodia accompagnata; non è dato conoscerne con 
sicurezza la data di nascita poiché i registri dei battezzati per quel periodo risulta-
no lacunosi. Il cognome, oggi assai diffuso in Toscana, soprattutto nelle province 
di Siena e Firenze, fa pensare ad un’ascendenza francese, di cui peraltro mancano 
prove documentarie; nulla sappiamo in particolare della famiglia e dei primi anni 
di questo musicista, se non che fu iniziato allo studio della musica da Leonardo 
Morelli, frate servita, presente nel convento che quest’ordine aveva a Casole vi-
cino ad una delle due porte d’accesso al castello, quella per l’appunto denominata 
Porta ai Frati, convento poi soppresso da Innocenzo X nei primi anni del seicen-
to. Leonardo Morelli, più noto come Leonardo Casulani, per esser stato attivo o 
forse per esser nato a Casole non era semplicemente un frate con qualche super-
ficiale conoscenza della musica. Dovette anzi godere di una certa reputazione per 
poter pubblicare nel 1599 a Venezia, per i tipi di Angelo Gardano, una raccolta 
di mottetti che testimoniano la sua partecipazione alle sperimentazioni musicali 
del tardo cinquecento: F. LEONARDI CASVLANI SERVITAE VOLATERRANAE 
CIVITATIS Musices Magistri, SACRARVM CANTIONVM Quae Octo, Decem, 
Duodecim, & Sexdecim Vocibus concinuntur. LIBER PRIMVS. Questa raccolta, 
destinata a quella pratica policorale che trovava in quegli anni il proprio centro 
culturale soprattutto a Venezia, era dedicata al fiorentino Luca Alamanni, conte 
palatino e vescovo di Volterra dal 20 agosto 1598. Dalla dedica si evince che la 
pratica policorale non doveva essere estranea alle celebrazioni liturgiche del duo-
mo di Volterra (e forse anche alla Collegiata di Casole che apparteneva a quella 
diocesi); e anche a Siena l’uso della policoralità fu adottato nelle liturgie solenni: 
si ricordi la Vespertina Psalmodia di Andrea Feliciani del 1590 e, dello stesso au-
tore, la raccolta di Magnificat del 1591 che precedono cronologicamente la Missa 
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1 Si veda in proposito F. A. D’Accone, The Civic Muse, Music and Musicians in Siena during the 
Middle Ages and the Renaissance, The University of Chicago Press, 1997, p. 372.

2 F. A. D’Accone, op. cit.

octo vocum e i mottetti a doppio coro distribuiti nei quattro libri di Bianciardi. 
Nella raccolta di Leonardo Morelli figurano dieci composizioni a otto in due cori: 
Sacerdos et Pontifex, Benedicam Dominum, Ave Trinitatis, Quem vidistis, Verbum 
caro, Iste Sanctus, Laetentur caeli, Exultate Deo, O gloriosa Domina e una Mes-
sa; due a dieci voci: O quam speciosa e Iubilate Deo; tre a dodici in tre cori: Ave 
Maria, Consolamini populi e Ave Regina caelorum; una a sedici voci in quattro 
cori, Exaltabo te. In questi mottetti di Morelli si osserva una notevole padronanza 
del linguaggio policorale: alternanza dei cori con entrate libere o sulla cadenza 
precedente, riunione verticale di tutte le voci per sottolineare speciali effetti e so-
prattutto nel finale, sia in imitazione, sia in omoritmia; ma soprattutto colpisce 
una nuova sensibilità che oggi definiremmo tonale e armonica che sarà acquisita 
profondamente da Bianciardi, fino alla sua codificazione del basso continuo. 

Quando Leonardo Morelli si trasferì da Casole a Volterra per prendervi 
l’incarico di maestro di cappella e insegnante del seminario, probabilmente fu 
seguito dal Bianciardi che in quella città, il 19 settembre 1587 ebbe la sua prima 
tonsura.1 Negli anni seguenti nuove motivazioni dovettero portare Bianciardi a 
lasciare Volterra e a scegliere Siena come centro della sua attività, poiché qui lo 
ritroviamo come organista della cattedrale dal 1591; dello stesso anno è la sua 
prima composizione a noi nota, cioè il Salmo CXXVII Beati omnes a otto voci in 
due cori, inserito nella Psalmodia ad Vespertinas horas Octo Canenda Vocibus 
di Andrea Feliciani, in quel tempo maestro di cappella del Duomo di Siena, pub-
blicata da Angelo Gardano a Venezia nel 1590. I rapporti con Volterra non dove-
vano essere conclusi perché il 14 marzo lo ritroviamo diacono nella Cattedrale di 
quella città.2 Presi gli ordini e nominato cappellano alla Cattedrale di Siena nel 
maggio del 1593 Bianciardi dovette trovare qui maggiori motivazioni per la sua 
carriera ecclesiastica e musicale, restando in questa città negli anni successivi, 
pubblicando qui la sua prima raccolta di mottetti nel 1596 nella stamperia di An-
gelo Gardano a Venezia, dedicandola all’arcivescovo Ascanio Piccolomini. Le 
dediche hanno sempre l’obiettivo di ingraziarsi il personaggio cui si rivolgono e 
solitamente sono avare di notizie al di là del tono formale; da questa si ricavano 
comunque due informazioni: i benefici ricevuti dall’alto prelato che avranno pro-
babilmente permesso a Bianciardi l’inserimento nel nuovo ambiente, e l’umile 
estrazione del musicista. In questa prima raccolta sono contenuti ventiquattro 
mottetti:
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 I Exultate Deo a 4 voci 
 II Versa est in luctum a 4 voci 
 III Pulchra facie a 4 voci 
 IV Ego dormivi a 4 voci 
 V Sacerdos et pontifex a 4 voci 
 VI Emitte spiritum tuum a 4 voci 
 VII Congratulamini mihi a 4 voci
 VIII Hodie nobis de caelo a 4 voci
 IX Et respicientes a 4 voci
 X Hodie Maria Virgo a 4 voci 
 XI Venite filii a 5 voci 
 XII Dum medium silentium a 5 voci 
 XIII O quam gloriosum a 5 voci
 XIV O sacrum convivium a 5 voci
 XV Audi Domine hymnum a 5 voci
 XVI Laudate Dominum a 5 voci 
 XVII Psallite cantantes a 6 voci 
 XVIII Regina caeli a 6 voci 
 XIX Virgo prudentissima a 6 voci 
 XX Cantate Domino a 6 voci 
 XXI Benedictus es Domine a 7 voci 
 XXII O rosa incorruptibilis a 8 voci 
 XXIII Cantabant sancti a 8 voci 
 XXIV Factus est repente a 8 voci

Tra questi vale la pena di segnalare il primo e il sesto più volte citati e tra-
scritti all’epoca dell’autore, i più famosi ed eseguiti oggi dalle formazioni corali, 
Dum medium silentium per la felice intuizione madrigalistica degli accordi fermi, 
l’uso quasi strumentale delle fioriture in Laudate Dominum, l’efficace uso dell’o-
moritmia in Psallite canentes, l’espediente della divisione in semicori in Cantate 
Domino, la suggestiva scomposizione del Benedictus es Domine a sette in un 
terzetto di voci acute contrapposto ad un semicoro a quattro.

I primi anni dell’attività compositiva di Bianciardi a Siena videro anche la 
pubblicazione di una raccolta di madrigali a cinque, l’anno seguente, nel 1597, 
dallo stesso stampatore veneziano, dal cui titolo apprendiamo che l’autore ha 
intanto ottenuto il posto di maestro di cappella del Duomo di Siena: DI FRANCE-
SCO BIANCIARDI, Maestro di Cappella del Duomo di Siena, IL PRIMO LIBRO 
De Madrigali à Cinque Voci. Quest’opera è dedicata al rettore dell’Opera della 
Metropolitana, quel Giugurta Tommasi che nel 1625 avrebbe pubblicato le Histo-
rie di Siena dedicate a Ferdinando II Granduca di Toscana presso lo stampatore 
senese Giovan Battista Pulciani. Di quei madrigali, come di consueto pubblicati 
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non in partitura, ma in libri distinti per le voci, in questo caso cinque, si sono per-
se ben quattro voci e rimane il solo tenore alla Biblioteca Marciana di Venezia. 
Per fortuna, dei ventun madrigali della raccolta, sette sono inseriti in antologie 
pubblicate o manoscritte nei primi vent’anni del seicento, il che ci consente di 
avere un piccolo ma significativo saggio dello stile di Bianciardi in ambito profa-
no. La presenza di brani di questo autore, non solo mentre era in vita, ma ancora 
per anni dopo la sua morte, soprattutto in antologie di area tedesca, è una prova 
della fama e della reputazione ancora vive dopo la sua scomparsa. Diamo qui un 
elenco delle sue composizioni, sia sacre, sia profane presenti in varie antologie, 
fino alla metà del seicento:

- Sacrae symphoniae, diversorum excellentissimorum authorum. Quaternis, V. VI. 
VII. VIII. X. XII. & XVI. vocibus, tàm vivis, quàm instrumentalibus accomodatae. 
Editae studio & opera Casparis Hasleri S. P. Q. norimberg. organista. – 
Nürnberg, Paul Kaufmann, 1598. (contiene quattro mottetti: Exultate Deo a 4, 
Emitte spiritum tuum a 4, Venite filii a 5, Benedictus es Domine Deus a 7)

- Stessa raccolta ripubblicata nel 1600.
- Giardino novo bellissimo di varii fiori musicali scieltissimi il primo libro 

de madrigali a cinque raccolti per Melchior Borchgrevinck organista del 
Serenissimo re di Danimarca. Novamente stampato. København, H. Waltkirch, 
1605. (contiene il madrigale a 5 Del vago roscignuolo)

- Giardino novo bellissimo di varii fiori musicali scieltissimi il secondo libro 
de madrigali a cinque raccolti per Melchior Borchgrevinck organista del 
Serenissimo re di Danimarca. Novamente stampato. København, H. Waltkirch, 
1606. (contiene il madrigale a 5 Ardemmo insieme)

- Florilegium sacrarum cantionum quinque vocum pro diebus dominicis & festis 
totius anni, e celeberrimis nostri temporis musicis,… Antwerpen, Pierre Phalèse, 
1609. (contiene i mottetti Surgite pastores a 5 e Laudate Dominum a 5)

- Promptuarii musici, sacras harmonias sive motetas V. VI. VII. & VIII. vocum, 
e diversis, iisque clarissimis hujus & superioris aetatis autoribus, antehac 
nunquam in Germania editis, collectas exhibentis, pars prima: quae concentus 
selectissimos qui tempore hyemali S.S. Ecclesiae usui esse possunt, comprehendit. 
Collectore Abramo Schadaeo senfftebergensi, scholae spirensium senatoriae 
rectore. Cui basin vulgo generalem dictam, & ad organa musicaque instrumenta 
accomodatam singulari industria addidit Caspar Vincentius ejusdem civitatis 
musicus organicus. Strasbourg, K. Kieffer, 1611. (contiene sette mottetti: 
Hierusalem cito veniet a 5, Surgite pastores a 5, Ave gratia plena a 6, Extollens 
vocem quaedam mulier a 6, Hei mihi Domine a 8, Omnia quae fecisti nobis a 8, 
Ave rex noster a 8)
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- Promptuarii musici, sacras harmonias sive motetas V. VI. VII. & VIII. vocum, e 
diversis, clarissimis hujus & superioris aetatis authoribus, in Germania nusquam 
editis, collectas exhibentis, pars altera: quae aestivi temporis festivitatibus 
dominicisque diebus selectiores concentus S.S. Ecclesiae usui inservientes 
continet. Collectore Abrahamo Schadaeo senfftebergensi. Cui basin ad organa 
musicaque instrumenta accomodatum vulgò generalem dictam adjecit. Caspar 
Vincentius spirensium organicen. Strasbourg, K. Kieffer, 1612. (contiene il 
mottetto O pretiosum et admirandum a 5)

- Il Parnaso, madrigali de diversi eccellentissimi musici, Antwerpen, Pierre 
Phalèse, 1613. (contiene due madrigali: Tu che spiri a 6 e Dolce grave et acuto 
a 5)

- Sacrae synphoniae diversorum excellentissimorum autorum: quaternis, 5. 6. 7. 
8. 10. 12. & 16 vocibus, tam vivis quam instrumentalibus, accomodatae: hac 
quidem forma nunquam editae, studio et opera Casparis Hasleri,… Nürnberg, 
Paul Kauffmann, 1613 (contiene due mottetti: Laudate Dominum a 5 e Venite 
filii a 5)

- Il Helicone, madrigale de diversi eccellentissimi musici a cinque voci novamente 
raccolti, Antwerpen, Pierre Phalèse, 1616 (contiene due madrigali a 5: Quand’io 
miro le rose e È tradimento assaltar e ferire)

- Promptuarii musici, sacras harmonias V. VI. VII. & VIII. vocum, e diversis, 
clarissimis hujus & superioris aetatis authoribus, in Germania nusquam 
editis, collectas exhibentis, pars quarta: quae exhibet Concentus variosque 
selectioresque, qui omnibus a SS. Trinitatis Dominicis inclusivè inserviunt: cum 
spiritualibus Canticis, & sylva  harmonica Deiparae Virgini sacra. Collegit 
vero et basi generali accomodavit Caspar Vincentius S. Andreae wormatiensis 
organoedus. Strasbourg, A. Bertram, 1617. (contiene due mottetti: Te Rex 
omnipotens a 6 e Exultent et laetentur a 6)

- Marci Antonii Tornioli Senensis Sacrarum Cantionum Quae Binis, Ternis, & 
Quaternis vocibus concinuntur Vnà cum Basso ad Organum Liber Secundus 
Nunc primum in lucem aeditus. - Cum Privilegio. Venezia, Giacomo Vincenti, 
1617. (contiene il mottetto a 2 voci Virgo gloriosa non presente nella raccolta del 
1608)

- Florilegium Portense continens CXV selectissimas cantiones 4. 5. 6. 7. 8. vocum 
praestantissimorum aetatis nostrae autorum in illustri Gymnasio Portensiante 
& post cibum sumtum nunc temporis usitatas : in nominis Deigloriam, 
ecclesiarum decus, & studiosae juventutis usum. Collectum et editum autore m. 
Erhardo Bodenschatz lichtenbergense Illustris Gymnasii portensis olim cantore, 
nunc verò temporis Ecclesiae Osterhusanae Pastore. Leipzig, A. Lamberg 
et Sumtibus Gottfridi Grossij Bibliopolae, 1621. (contiene i mottetti Ave Rex 
noster a 8, Surgite pastores a 5 e Quid concinunt a 6)
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- Florilegii Musici Portensis sacras harmonias sive motetas V. VI. VII. VIII. X. 
vocum e diversis iisque praestantissimis aetatis nostrae autoribus collectus 
comprehendentis. Pars altera. Quae exhibet concentus selectissimas…Collectore 
et editore m. Erhardo Bodenschatz... Leipzig, A. Lamberg et C. Closemann, 
1621. (contiene il mottetto Ave gratia plena a 6)

- MS Egerton 3665, British Library, London. (databile 1613-1619; contiene i 
madrigali Dolce grave et acuto a 5 e  Io parto, o mio fedele a 5)

Di difficile datazione nella biografia di Francesco Bianciardi sono alcu-
ni brani strumentali per organo, peraltro di grande interesse, che confermano la 
fama che il compositore ebbe anche come organista fino alla metà del secolo 
XVII. Queste le fonti:

- Tabulatur Buch von allerhand ausserlesnen, schönen, lieblichen Praeludijs, 
Toccaten, Motteten, Canzonetten Madrigalien und Fugen von 4. 5. und 6. 
Stimmen: dessgleichen künstlichen Passomezen und Gagliarden. So von den 
berühmbtsten und besten Componisten und Organisten, deutsch und welscher 
Landen componirt worden. Auff Orgeln und Instrumenten zugebrauchen, allen 
Liebhabern instrumentalischer Music, auch dieser lieblichen und rühmlichen 
Kunst zu sonderer Zierd, Ehr, und Befürderung auffs new zusammen getragen, 
colorirt, in die Hand accomodirt, zugericht und aussgesetzt, durch Bernhard 
Schmiden, Burgern und Organisten im Münster zu Strassburg,… Strasbourg, L. 
Zetzner, 1607. (contiene  il mottetto Exultate Deo a 4 intavolato per organo)

- Woltz, Johann: NOVA MVSICES ORGANICAE TABVLATVRA. Das ist: Ein newe 
art teutscher Tabulatur etlicher außerlesenen Latinisch: vnd Teutschen Motteten 
vnd Geistlichen Gesängen auch schönen lieblichen Fugen vnd Canzoni alla 
Francese, von den berhümbtesten Musicis ... componirt: ... Also mit den obristen 
vnd vndristen volkommenen Stimmen zusamēn gesetzt ..., Johann Jacob Genath, 
Basel, 1617. (contiene due mottetti intavolati per organo: Laudate Dominum a 5 
e Venite filii a 5)

- Codici Giordano 4 e Giordano 8, Biblioteca Nazionale, Torino. (databili 1637-
1640; il primo contiene il mottetto Quid concinunt pastores a 6 intavolato per 
organo; il secondo contiene sei Ricercari a 4, e quattro Fantasie, di cui l’ultima 
sopra ut, re mi, fa sol, la, anche questi in intavolatura tedesca per organo)

Al primo libro di mottetti (Sacrae modulationes) seguì il secondo pubbli-
cato nel 1601 e dedicato ad Alessandro Petrucci, nobile senese, preposto della 
Metropolitana di Siena con ventun brani da quattro a otto voci:
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3 F. A. D’Accone, op. cit., p. 373.

 I Gustate et videte a 4 voci
 II O crux fidelis a 4 voci
 III Venite et audite a 4 voci 
 IV Ego dormio a 4 voci
 V Veniens a Libano a 4 voci 
 VI Hierusalem cito veniet a 5 voci
 VII Surgite pastores a 5 voci 
 VIII Ante thronum huius Virginis a 5 voci 
 IX O preciosum et admirandum a 5 voci
 X Illumina oculos meos a 5 voci 
 XI Exultent et laetentur a 6 voci
 XII Extollens vocem a 6 voci 
 XIII Domine Jesu Christe a 6 voci 
 XIV Te Rex omnipotens a 6 voci 
 XV Ave gratia plena (Dialogus) a 6 voci 
 XVI Hei mihi Domine a 8 voci 
 XVII Cantantibus organis a 8 voci 
 XVIII Ave Rex noster a 8 voci 
 XIX O Beatum Pontificem a 8 voci 
 XX Omnia quae fecisti a 8 voci 
 XXI Exultate iusti a 8 voci

È del 1602 un interessante aneddoto riportato da D’Accone.3 In seguito alla 
richiesta di Agazzari, in quel tempo organista del Duomo, di essere dispensato 
dal servizio per continuare altrove la sua carriera, Bianciardi manifesta l’inten-
zione di dimettersi per trasferirsi a Colle. Il consiglio dell’Opera del Duomo, 
considerate le capacità del maestro di cappella, ritenendo che non fosse facile 
sostituire un musicista considerato tra i primi in Toscana e forse in Italia, ottiene 
un ripensamento, accordando un nuovo contratto per tre anni, con un aumento di 
salario e con il riconoscimento al maestro di cappella della facoltà di scegliersi i 
collaboratori per la propria funzione, in particolare la prerogativa di scegliere il 
proprio organista per la realizzazione dei suoi obiettivi musicali. Questa notizia ci 
dà due informazioni: il giovane Bianciardi era molto attento alla propria carriera 
e alla propria gestione personale; inoltre aveva già coscienza della propria qualità 
artistica e del percorso che avrebbe voluto compiere come musicista.

Dovevano passare cinque anni prima che vedesse la luce il terzo libro di 
mottetti, dedicato al nuovo arcivescovo di Siena, Camillo Borghesi, la cui stampa 
ci dà due importanti indicazioni: la prima è che nel titolo Bianciardi si qualifica 
per la prima volta membro dell’Accademia degli Intronati con il nome di Ac-
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4 F. BiAnciArDi, Opera omnia, a cura di Siro Cisilino e Lodovico Bertazzo, Padova 1973-78: Cisi-
lino ha avuto il merito di far conoscere l’opera di Bianciardi negli anni settanta del secolo scorso, ma la 
sua edizione spesso non è scevra di imprecisioni; F. A. D’Accone, op. cit., p. 372.

cordato; la seconda è la data con cui si conclude la dedica, cioè le Calende di 
marzo del 1607. Nella dedica l’autore si rivolge in prima persona all’arcivescovo 
Borghesi e questo smentisce la notizia data da Siro Cisilino, ripresa da Frank 
D’Accone, secondo cui Bianciardi morì il 29 gennaio 1607.4 La data della morte 
va collocata tra il primo di marzo e il 21 settembre 1607, data nella quale Do-
menico Falcini pubblica la Breve Regola per imparar’a sonare sopra il basso di 
Bianciardi come opera postuma. Questo il contenuto:

 I Anima mea liquefacta est a 4 voci 
 II Emitte spiritum tuum a 4 voci 
 III O clara luce a 4 voci 
 IV Ne memineris a 4 voci 
 V Adiuva nos Deus a 4 voci 
 VI Voce mea a 5 voci 
 VII Audite caeli a 5 voci 
 VIII Qualis est dilectus meus a 5 voci 
 IX Ave mundi spes Maria a 5 voci 
 X Hodie nobis caelorum a 5 voci 
 XI Veni Sancte Spiritus a 6 voci 
 XII Quid concinunt pastores a 6 voci 
 XIII Confitebor a 6 voci 
 XIV Veni Sponsa Christi a 6 voci 
 XV Gloria in excelsis (di T. Pecci) a 6 voci 
 XVI Tristis est anima mea a 8 voci 
 XVII Domine mi rex omnipotens a 8 voci 
 XVIII O sacrum convivium a 8 voci 
 XIX Exurgat Deus a 8 voci 
 XX Ecce sacerdos magnus a 8 voci 
 

Anche il quarto libro di mottetti fu pubblicato postumo da Mariano Tantuc-
ci nel 1608 per i tipi di Angelo Gardano e fratelli, e dedicato al cardinale Bellar-
mino. Questa raccolta è la prima a presentare le voci accompagnate da un vero 
e proprio basso continuo numerato destinato all’organo, quasi in forma di basso 
seguente, coincidendo spesso con la voce più grave, prima e unica applicazione 
della Breve Regola, oltre al mottetto Virgo gloriosa per due canti e basso conti-
nuo, inserito nella silloge di Marcantonio Tornioli del 1617. Questi i venticinque 
brani del quarto libro:
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I Veni Domine a 2: 2 tenori e basso continuo
II O rex gloriae a 2: 2 tenori e basso continuo
III Princeps gloriosissime a 2: 2 tenori e basso continuo
IV Si quis diligit me a 2: 2 bassi e basso continuo
V Isti sunt triumphatores a 2: 2 bassi e basso continuo
VI O salutaris hostia a 2: 2 soprani e basso continuo
VII Hodiernae lux diei a 2: 2 tenori e basso continuo
VIII Super omnia ligna cedrorum a 2: 2 tenori e basso continuo
IX Non vos me eligistis a 2: tenore, basso e basso continuo
X Lauda anima mea Dominum a 2: soprano, basso e basso continuo
XI Cantate Domino a 2: 2 tenori e basso continuo
XII O doctor optime a 2: soprano, tenore e basso continuo
XIII Spiritus Domini a 3: 2 soprani, contralto e basso continuo
XIV Emitte Spiritum tuum a 3: 2 soprani, contralto e basso continuo
XV Verbum caro a 3: 2 soprani, contralto e basso continuo
XVI Sancta et immaculata virginitas a 3: 2 soprani, contralto e basso continuo
XVII Salve radix a 3: 2 tenori, basso e basso continuo
XVIII Ecce nunc tempus acceptabile a 3: 2 tenori, basso e basso continuo
XIX O lux beata Trinitas a 3: contralto, tenore, basso e basso continuo
XX Surge, propera amica mea a 3: 2 soprani, basso e basso continuo
XXI Super flumina Babilonis a 3: 2 tenori, basso e basso continuo
XXII Alleluia. Iste est Ioannes a 3: soprano, contralto, tenore e basso continuo
XXIII Amor Iesu dulcissime a 4: 2 soprani, 2 bassi e basso continuo
XXIV Haec dies a 4: soprano, contralto, tenore, basso
         e basso continuo
XXV Gaudeamus et exultemus a 4: soprano, contralto, tenore, basso
         e basso continuo

Del 1604 è la Vespertina Psalmodia pubblicata da Angelo Gardano a Ve-
nezia. Contiene una serie di salmi a quattro voci e si conclude con due versioni 
del Magnificat. La raccolta è dedicata a Ottavio Spannocchi, preposto di Casole, 
dunque a persona vicina agli affetti e ai legami con la propria terra d’origine. Di 
tutti i brani sono musicati i versetti dispari, tranne per il secondo Magnificat in 
cui sono musicati i versetti pari. Come è noto questo presupponeva l’esecuzione 
alternatim, cioè con le risposte in canto fermo dei versetti mancanti, pratica adot-
tata per molto tempo dopo il Concilio di Trento per contemperare nella liturgia 
gli interventi polifonici con quelli tradizionali di canto gregoriano. Nell’edizione 
viene sempre riportata nella parte del tenore l’intonazione in canto fermo.

I primi anni del nuovo secolo sono caratterizzati da un assiduo impegno a 
comporre e pubblicare. Nel 1605 vede la luce  il Liber primus Missarum Quat-
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5 F. A. D’Accone, op. cit. p. 377.

tuor, et ocrto Vocibus, sempre a Venezia, presso Angelo Gardano, dedicato a Fau-
sto Mellari, vescovo di Chiusi dal 22 aprile 1602. Nella dedica è interessante 
notare la perorazione dell’importanza della musica nella liturgia, partendo dalla 
consapevolezza che i più importanti uomini di chiesa avevano assunto posizioni 
diverse in materia (Varias doctissimorum, atque adeo sanctissimorum hominum 
fuisse de musica admittenda, an repudianda sententiam ignorare arbitror nemi-
nem...), citando da una parte l’avversione di Atanasio, dall’altra l’atteggiamento 
favorevole di Ambrogio o l’accettazione problematica di Agostino. Per il prete 
Bianciardi la musica è ars nobilissima e atta a richiamare ex hominum pectori-
bus abeuntem pietatem. Questo libro contiene tre messe a quattro voci: la Missa 
loquebantur messa parodia costruita sul materiale tematico del mottetto palestri-
niano per la Pentecoste Loquebantur variis linguis apostoli, ripreso da vari autori 
del tempo, tra i quali, pochi anni dopo Aurelio Signoretti; la Missa Lucis creator 
basata sul famoso inno per l’Epifania e la Pentecoste attribuito a San Gregorio 
Magno; e la Missa in diebus concionum una missa brevis, come ci spiega D’Ac-
cone5, destinata al periodo di Quaresima in cui le prediche e i sermones peniten-
ziali erano particolarmente lunghi; infine una Missa Octo Vocum. Tutte e quattro 
queste messe si inseriscono nella tradizione della Metropolitana senese: alcune 
risentono in modo esplicito dello stile di Feliciani, rispetto alle cui messe, due di 
Bianciardi portano lo stesso titolo. 

Nel 1606 Bianciardi, seguendo la moda del tempo, pubblica una raccolta di 
ventuno Canzonette a tre voci (soprano, contralto e basso) in italiano, improntate 
a fervida ispirazione religiosa, su testo di Giovambattista Marino, dedicandolo al 
nobile Alfonso Petrucci, “cameriere di Paolo V” con una vera dedica barocca: “Il 
dolore, e l’amore allor che l’vsata misura trapassano, non sofferendo di star rac-
chiusi nel core, spesso per la bocca, quasi gorga d’acqua per aperto riparo traboc-
cano, e chi non sà che souente il canto, e l’armonia, ò è ristoro di racchiuso dolore, 
ò dimostratione di conceputo amore. Mi dolsi in queste canzoncine del Marino, al 
dolore della Madre di Dio, ... e però di questi affetti non hò potuto far di non sfo-
garne parte in queste musiche compositioni, cosi piangendo al pianto di Maria, e 
del Marino, cosi ancora, col diletto che musico componimento seco arecar suole, 
dando testimonianza dell’interno mio desiderio. Però se V.S. nel pietoso dolore 
della Beata Vergine sfogato nell’altrui parole, e temperato nel mio poco soaue can-
to, gusterà qualche stilla di dolcezza...”. La canzonetta, di contenuto devozionale 
o profano amoroso ebbe discreto successo a cavallo tra cinque e seicento. A Siena 
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6 Su quest’autore si veda di C. reArDon, Agostino Agazzari and Music at Siena Cathedral, 1597-
1641. Oxford, Oxford University Press, 1993. In particolare questa studiosa si sta tuttora dedicando alla 
storia della musica a Siena con un progetto sulla musica rappresentativa e sui teatri della città tra sei e 
settecento.

in particolare Mariano Tantucci e Tommaso Pecci avevano pubblicato una raccolta 
di canzonette amorose nel 1599, ristampate nel 1603 su testi di Giovan Battista 
Guarini e di poeti minori come Livio Celano e Orsina Cavalletta. Il genere, meno 
impegnativo del madrigale, incontrò per qualche tempo molte simpatie, tanto che 
della sua diffusione, con testo tradotto, si trova testimonianza di pochi anni poste-
riore in area tedesca (Sächsische Landesbibliothek di Dresda).

Come si è detto l’autore non vide la stampa della sua Breve regola per im-
parar’a sonar sopra il Basso con ogni sorte d’istrumento, pubblicata pochi mesi 
dopo la sua morte prematura. Non si tratta di un trattato. Al di là di ogni aspet-
tativa si tratta semplicemente di un grande foglio con esempi musicali (l’unico 
originale si conserva presso il Museo Internazionale e Biblioteca della Musica 
di Bologna), una specie di piccolo manifesto con l’enunciazione stringata delle 
norme necessarie per accompagnare all’organo. Questa umile breve opera ha pe-
raltro un’importanza fondamentale nella storia della musica perché raccoglie e 
razionalizza la sperimentazione di decine d’anni, nel lungo lento tramonto della 
polifonia, con la codificazione del basso continuo, di fatto la presa di coscienza 
della struttura armonica in senso moderno che apre la strada a tutte le forme suc-
cessive dello sviluppo musicale, fino ai tempi nostri. Ed è singolare che proprio 
a Siena, a distanza di poche settimane, uscisse la seconda trattazione sul basso 
continuo nella storia della musica, questa volta per opera di Agostino Agazzari, 
sempre nel 1607, sempre appresso Domenico Falcini (incisore senese attivo in 
diverse tecniche artistiche che ancora attende di essere adeguatamente studiato): 
in questo caso non un foglio programmatico, ma un vero e proprio trattato, per 
quanto breve, con molte preziose indicazioni sulla prassi esecutiva italiana del 
primo seicento6. Già nella trattazione di Bianciardi, per quanto succinta, è evi-
dente la derivazione della pratica del basso continuo da quella del basso seguente, 
praticato soprattutto con le voci per gran parte del secolo XVI. L’affermarsi di 
una matura sensibilità armonica, per cui, in un contesto polifonico è sempre la 
voce più grave che funge da sostegno, venne delineandosi soprattutto ad opera 
degli organisti, come Bianciardi, e l’attenzione lineare per la melodia, la fioritura 
e l’imitazione del discorso parlato (oratione) e cantato, venne integrata ormai con 
chiarezza dall’attenzione per gli intervalli verticali rappresentati sinteticamente 
da numeri. Sarà qui non inutile leggere direttamente la Regola, veramente breve, 
come è annunciato nel titolo, trascritta per esteso, con gli esempi musicali.
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BREVE REGOLA PER IMPARAR’A SONARE SOPRA IL BASSO/
CON OGNI SORTE D’ISTRVMENTO,/

DI FRANCESCO BIANCIARDI./

Per sonare sopra il Basso molte cose sono necessarie à sapersi, delle quali alcune 
si suppongono, ed altre ne descriueremo qui breuemente. Si suppone principalmente, 
che il sonatore sappi cantare, e sonare l’intauolature, ò spartiture con molta pratica, e 
sicurez-/za, e che habbia cognitione almeno de’ principi del contrapunto, di conoscere 
le consonanze, e dissonanze, co[n] pratica dell’vdito, delle quali per maggior pienezza 
di questa nostra regola, douendone tante volte far mentione,  e per ridurle a memoria al 
suonatore, ne met-/teremo questo breue essempio.

Tre cose s’ha da osseruare circa al suonare. Prima considerare i mouimenti del 
basso: 2.a applicare le consonanze e: 3.a conoscere i tuoni, ò modi della musica, e saperli 
trasportare. Principalmente si considerano i mouimenti del Basso come fondamento 
della/ musica, che procede da vna corda all’altra, salendo in cinque modi, e descendendo 
in altri cinque, come nell’essempio./

Nota che per il basso si piglia la più bassa corda della musica, perche pausando 
il Basso, entra in suo luogo il Tenore, ò l’Alto, e sempre chi/ è sotto all’altre parti, si 
chiama il Basso./  Secondariamente per applicare le consonanze, posti questi fondamenti, 
si deue osseruare, che la musica ha l’armonia per-/fetta in tre termini, cioè in tre corde 
di diuersa spetie insieme unite, fra le quali vna facci la quinta sopra il Basso, e l’altra/ 
la terza; che vna è consonanza perfetta, e l’altra imperfetta. E questo si deue osseruare 
in tutte le corde del Basso, che possono hauer tal consonanze. Ma per-/che alcune corde 
non hanno la quinta sopra, si pone in suo luogo la sesta; il che auuiene in quelle chiaui, 
che dall’vna, all’altra fanno mutatione di quarta; come quando si canta per Biquadro da 
B, mi, à F, fa, ut, e quando si canta per B molle, da E, la, mi; à B, fa, b, mi. Si lassa anco 
la quinta, quando la corda del Basso è alterata dal Diesis, e: in suo luogo si pon la 6.a 
che sempre sarà la 6.a minore, come nell’esempio./



L’opera di Francesco Bianciardi e l’invenzione del basso continuo 447

La diffi cultà maggiore che sia nel sonare, è il dar consonanze imperfette à suo 
luo-/go, e tempo. Però diremo della 3.a et osserueremo questo ordine secondo i mo-/
uimenti sopradetti del Basso. Quando il Basso sale per grado, ò per terza, li daremo/ la 
terza naturale. Quando sale per quarta, li daremo la terza maggiore: e se natural-/mente 
non sarà maggiore, si farà aggiungendo il Diesis, perche in questo mouimento si fa la 
cadenza. Quando sale per quinta, li daremo la terza naturale; ma in molti luoghi se li 
da la terza minore, e particolarmente nell’andare alle cadenze. Quando sale/ per sesta, 
li daremo la terza naturale. Il salire per ottaua non fa variatione. Quando poi descende 
per grado, ò per terza; li daremo la terza naturale. Quando descende per quarta, faremo, 
come quando sale per quinta. Quando descende per quinta, li daremo la terza maggiore, 
come quando sale per quarta. Quando descende per sesta, ò per ottaua: le terze naturali; 
e nelle cadenze fi nali, sempre si fi nisce con terza maggiore./

Hora diremo della sesta, dalla quale nascono i megliori effetti della musica. Però 
secondo i medesimi mouimenti del Basso, osseruaremo questo ordine. Quando il Basso 
sale per grado, ò per terza, occorrendo vsar la sesta, la daremo naturale. Quando sale 
per/ quarta non s’vsa la sesta. Quando sale per quinta, li daremo la sesta maggiore. 
Quando poi descende per grado, li daremo sempre la sesta maggiore. Quando descende 
per quarta, li daremo la sesta maggiore. Quando descende per quinta, non ci va la sesta,/ 
se non alle volte nella prima parte della nota, per ariuare alla quinta, s’vsa la sesta 
minore. Si può ancora, quando il Basso descende per grado, ò per quarta, vsar la settima, 
risoluta dalla sesta maggiore; e quando descende la quinta, ò sale la quarta: vsar/ la 
quarta, risoluta con la terza maggiore, in atto di cadenza: come nell’essempio./
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E se bene le compositioni si fanno à 4. 5. 6. 8. e più voci, hanno la medesima 
armonia di queste tre sopradette, perche, volendo aggiungere altre consonanze à queste, 
non si può aggiungere, se non ottaue ad vna di loro; di modo che si raddoppiano le vo-/
ci con la medesima armonia; perche l’ottaua corrisponde all’vnisono, ed il sonatore 
sodisfarà alla compositione, vsando le tre corde sopradette. E ben vero, che vsando le 
consonanze composte, e replicate; faremo più diversa l’armonia, cioe, se in luogo della 
ter-/za, daremo la 10.a e 17.a ed in luogo della quinta, la 12.a e la 19.a e cosi l’altre. 
Ma perche sarebbe troppo pouera l’armonia, se solamente si ponessino le tre voci; sarà 
molto vtile aggiugner dell’ottaue al Basso, et all’altre parti per arricchirla, e dar luogo/ 
di passare da una consonanza all’altre più continuatamente, con più leggiadria, e con 
maggior comodo della mano. Anzi che molte volte per necessità delle parole si ricerca 
pienezza di voci, e nell’esclamationi aiuto co le corde estreme; nelle materie al-/legre 
star nell’acuto più che si può; nelle meste star nel graue; nelle cadenze toccar l’ottaua 
sotto al Basso; fuggendo nelle corde molto graui le terze, e le quinte; perche fanno troppa 
borda l’armonia, offendendo l’vdito. E soprattutto, perche l’armonia na-/sce da diversità 
di suoni ordinati per contrari mouimenti; bisogna osseruare, che quando il Basso sale, 
vn’altra parte descenda: e quando descende, vn’altra parte saglia. E questo maggiormente 
si deue osseruare con le parti estreme, fuggendo il procedere/ per consonanze perfette 
della medesima spetie; usando il mouimento contrario, ò procedendo per terze, che 
nell’acuto fanno buonissimi effetti. Quando il Basso procede per note diminuite, ò per 
tirate, si fa la consonanza sopra alla prima nota della battuta,/ in modo che della tirata 
ne venga vna buona, e vna gattiua. Ma quando salta più, che per terza, si deue a tutte le 
note dar la consonan-/za: e quando descende per grado, con diminutione, si farà sopra 
alla prima nota quinta; e sopra alla seconda, sesta, accompagnata con la decima di 
sopra. Essempio di quanto si è detto./
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Molti altri auertimenti si potrebbono addurre; ma perche sono diffi cili à descriuere 
con breuità, li tralasceremo, hauendo fi n qui accennato le più necessarie regole, che 
ci sieno. Però in luogo d’altre regole, esortiamo il sonatore ad eser-/citarsi nelle 
consonanze coll’vdito presto, à conoscer le quinte, le seste, e le terze maggiori, e minori; 
valendosi delle cose sopradette à pigliar tal notitia: auuertendo, che se bene habbiamo 
scritto queste regolette, secondo lo stile, che ordinariame[n]te si compongono i canti 
d’ogni sorte: resta nondimeno la libertà al compositore d’vsar le consonanze à suo 
capriccio; cioe d’vsar la sesta in luogo della quinta; e le terze minori in luogo delle 
delle maggiori; mescolando diuerse spetie di dissonan-/ze; delle quali il darne sicuro 
ordine è impossibile. E però bisogna far distintione fra le compositioni, che non  tutte si 
possono sonar commodamente sopra il Basso: come sono le compositioni fugate antiche; 
ma molto meno alcune moderne,/ che si veggono comparire vaghe di nuoue inuentioni; 
che, se non son notati i Bassi sopra delle delle consonanze, che vi si deuon fare; e se il 
sonatore non ha l’arte del contrapunto, ò grandissima prattica dell’vdito; facilmente 
guasterà la compositione/ incambio d’aiutarla./ Vltimamente, per trasportare i tuoni, 
come molte volte occorre, ò per commodo de’ cantori, ò per concertare con altri istrumenti 
porremo vna tauola, accennando il modo di trasportarli in otto luoghi: auuertendo che 
nel trasportarli si deuono osseruare sempre i medesimi tuoni, e semituoni, del naturale, 
come qui si vede./
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Al molto Ill[ust]re e Reu[erendissi]mo Sig[n]or e P[ad]ron mio Osseru[andissi]mo 
il Signor Alessandro Petrucci, merit[issim]o Vesc[ov]o di Massa./ A V[ostra] S[ignoria] 
Reu[erendissi]ma che amò con tanto affetto il singolar valore, e merito dell’Ecc[ellen]te 
Musico, già con tanto cordoglio pianto da questa città, S[igno]r Francesco Bianciardi, 
dedico questa carta, cosi/ aspettata da tutti quelli, che di musicalmente sonare intendono, 
sendo ella da tant’huomo fabricata, valeuole non meno ne gli stromenti musici, di quello, 
che nell’armonia vocale habbia valuto al Mondo:/ Ella, che viuendo l’onorò (solita di 
così fare tutti i letterati e virtuosi) hora morto, in questa carta l’accolga, e me nel numero 
riponga di quelli, che viuamente l’onorano, e seruono. Di Siena, il di 21 Sett[emb]re 
1607./ Di V[ostra] S[ignoria] molto Ill[ust]re e Reu[erendissi]ma Seru[ito]re diu[otissi]
mo Domenico Falcini[.] Con priuilegio di S[ua] A[ltezza] Ser[enissi]ma Enrico Zucchi 
fece.//
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Riproduzione in scala ridotta della Breve Regola



Sergio Balestracci452

Diversi anni fa, studiando la prassi esecutiva del periodo barocco, per la 
prima volta trovai citata la Breve Regola del Bianciardi su vari testi di musico-
logia. In quel tempo frequentavo spesso la Biblioteca della Musica di Bologna, 
allora Civico Museo Bibliografico presso il Conservatorio e non mi fu difficile 
consultare quel testo; mi stupì perché non mi aspettavo di trovarmi davanti ad 
un semplice foglio. Nella storia della prassi esecutiva gli studiosi si servono di 
tutte le fonti che possono delineare un certo modo di concepire e fare la musica: 
tra queste i trattati e in generale le testimonianze didattiche sono di particolare 
importanza, anche se spesso si deve cercar di capire se le norme enunciate ci 
danno notizia di quel che si faceva, o se, come in molti casi, venivano affermate 
con forza proprio perché nessuno le seguiva. In ogni caso quell’autore, per l’am-
biente in cui lavorava, cominciò ad incuriosirmi, e tutte le volte che ho potuto ho 
eseguito composizioni sue, sia nei concerti pubblici, sia nei saggi di conserva-
torio, negli anni del mio insegnamento. Gli strumenti di ricerca a disposizione, 
anche prima del mezzo elettronico e di internet, mi consentirono di individuare 
tutte le opere di Bianciardi giunte fino a noi, chiedendo e ottenendo di tutte una 
copia cartacea. Volli andare alla fonte, senza servirmi dell’Opera omnia citata 
pubblicata a Padova da Siro Cisilino, preferendo trovarmi a contatto diretto con la 
stampa antica, senza mediazioni: ogni brano polifonico cinque-seicentesco pone 
problemi di trascrizione secondo criteri di notazione moderna che possono in una 
certa misura variare da studioso a studioso e da un ambito culturale ad un altro; 
famoso il caso del Corpus Mensurabilis Musicae (CMM), gigantesca beneme-
rita costosa collezione di un gran numero di opere polifoniche rinascimentali, 
di alcuni decenni fa, che aveva adottato criteri oggi abbandonati dalla moderna 
musicologia. Personalmente, avendo lavorato a tutte le opere di Bianciardi, ho 
seguito questo procedimento: a) innanzi tutto qualunque brano polifonico, essen-
do stampato o scritto a mano in parti separate per ogni singola voce, va messo 
in partitura, operazione senza la quale nulla si può dire di qualunque composi-
zione; b) nella partitura vanno messe le stanghette di battuta che nell’originale 
mancano; c) le cosiddette “chiavi antiche” sono ormai nell’uso comune sostituite 
dalle corrispondenti moderne. Fin qui il mio modo di lavorare sulla fonte antica 
non differisce da qualunque altro. A questo punto però io ritengo che ogni altro 
segno nelle parti originali vada lasciato com’è. Può sembrare ovvio, ma non lo 
è, perché siccome ogni epoca ha avuto il suo modo di notare la musica (nonché 
la sua prassi esecutiva), per rendere eseguibile la musica del passato si è spesso 
deciso di alterarne la notazione trasformandola nella nostra attuale, senza la quale 
i moderni esecutori spesso non sono in grado di eseguirla. Io credo invece che la 
notazione, di qualunque epoca e ambito, e non solo quella della polifonia rina-
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scimentale, vada lasciata intatta in tutti i suoi aspetti: è compito poi dell’esecuto-
re specializzarsi, informarsi e studiarne le caratteristiche per decifrarla; in molti 
casi risulta addirittura auspicabile eseguirla servendosi di copie dell’originale. 
In passato (ma spesso ancora oggi) si è visto di tutto: dimezzamento dei valori 
delle note, alterazione delle indicazioni di tempo, aggiunte di fraseggio senza la 
minima cognizione di prosodia, e così via. Le giovani generazioni di interpreti, 
più consapevoli del problema e più informati sulla prassi esecutiva, hanno final-
mente iniziato a lavorare sugli originali o su edizioni che riproducono fedelmente 
gli originali eliminando il diaframma del revisore, interfaccia non sempre utile e 
talora insufficiente o fuorviante tra il compositore e l’esecutore. La fase di ricerca 
delle composizioni di Bianciardi è stato lungo e interessante, anni fa, quando si 
dovevano richiede riproduzioni alle biblioteche e non si trovavano ancora comodi 
files digitalizzati in internet.

 Delle Sacrae modulationes del 1596 ci rimangono due copie, una al Mu-
seo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, l’altra alla Biblioteca 
Jagellonica di Cracovia.

 Dei Madrigali a 5 si sono perse tutte le parti, tranne il tenore, la cui unica 
copia si trova alla Biblioteca Marciana di Venezia. Come dicevo qui sopra sette 
madrigali sono stati recuperati nelle citate antologie seicentesche di cui qui dia-
mo la collocazione: Il Helicone alla British Library; il Giardino Novo del 1605 
e 1606 alla Landesbibliothek di Kassel, alla Herzog August Bibliothek di Wol-
fenbüttel e alla British Library, Il Parnaso alla Sächsische Landesbibliothek di 
Dresda,

 Il secondo libro di Sacrae modulationes si trova al Museo di Bologna e 
alla Bischöfliche Zentralbibliothek, Proskesche Musikabteilung di Regensburg.

 Del terzo libro delle Sacrae modulationes, del 1607, si conserva una sola 
copia al Museo di Bologna.

 Del quarto libro del 1608 restano alcune parti alla Biblioteca Nazionale 
di Vienna, alla Biblioteca Nazionale di Firenze, alla Biblioteca degli Intronati di 
Siena; un esemplare è alla Biblioteca Jagellonica di Cracovia.

 La Vespertina Psalmodia, come pure il primo libro delle Messe si trova-
no al Museo di Bologna.

 Le canzonette del 1606 si trovano complete alla Biblioteca del Seminario 
di Lucca; libri-parte isolati sono alla British Library e alla biblioteca universitaria 
di Wroclaw.

La Nova Tabulatura di Johann Woltz, opera non rara, è presente in varie 
biblioteche tedesche, svizzere e francesi; il Tabulatur Buch si trova alla Staatsbi-
bliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz.
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La disseminazione in giro per l’Europa delle composizioni di Bianciardi è 
dovuta in larga misura al caso, ma anche al fatto che quelle opere sono state spes-
so ricercate e acquisite per essere studiate o per essere eseguite. Per quanto mi 
riguarda ho completato la trascrizione di tutta l’opera di quest’autore e da questo 
lavoro emergono con chiarezza alcune linee fondamentali della sua personalità. 
Francesco Bianciardi dimostra nello stesso tempo grande attenzione alla canta-
bilità della linea melodica e alla condotta armonica, con preferenza per soluzioni 
semplici e immediate, che meglio si addicono al nuovo gusto della monodia ac-
compagnata cui egli contribuì ad aprire la strada. È nello stesso tempo erede di 
una tradizione contrappuntistica solida, ciò che soprattutto emerge nelle messe; 
nei mottetti e nei madrigali gli “affetti” espressi dal testo sono resi dalla musica 
con una sapienza che deriva dalla conoscenza della tradizione. Molto interessanti 
sono i pochi brani organistici in cui l’autore appare molto versato per essere egli 
stesso virtuoso allo strumento, mentre la produzione dei salmi si rivela per lo 
più musica d’occasione. Si potrebbe dire che quest’autore si trovò ad operare in 
un momento di transizione: ma questo è uno schema di comodo, quale periodo 
non è di transizione? Anche se in effetti nei primi anni del seicento una stagione 
polifonica si chiude e si apre un periodo di grande sperimentazione (le sonate, le 
arie a voce sola, il melodramma). Bianciardi morì prima di aver compiuto qua-
rant’anni e nella sua musica si ha la sensazione di un percorso culturale pieno di 
interessanti premesse per certi versi interrotto.

Sergio BAleStrAcci
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André VAuchez, Catherine de Sienne. Vie et passions, Paris, Les Éditions du Cerf,  2015, 
pp. 254. 

Il suo ardore profetico echeggiò nelle prediche di Girolamo Savonarola così come 
l’esigente programma di riforme da seguire per ricondurre la Chiesa al suo «stato primi-
tivo, poverello, umile, mansueto», ma il purificante rinnovamento invocato con ossessiva 
insistenza «ne pouvait se faire satisfaire qu’en recourant à la rupture violente et  au rejet 
de l’institution ecclésiale, comme il adviendra à partir des années 1520 dans le cadre de 
la Réformation promue par Luther et Calvin» (pp. 222-3). È questa, netta e perentoria, la 
conclusione alla quale approda la ricerca che il medievista francese André Vauchez dedi-
ca a Caterina da Siena. Per certi aspetti egli enfatizza una valutazione positiva non nuova 
e la porta alle estreme conseguenze. Il rinnovamento reclamato da una donna – sull’ap-
pellativo semplificante di mistica c’è molto da precisare – che fece della riforma della 
Chiesa di Roma in quanto istituzione il motivo primo del suo operare sarebbe scaturito 
solo dal crollo dell’istituzione ecclesiastica stessa: viene destituito di credibilità qualsiasi 
intento riformistico. Qualcosa di protestante vibra nella strenua battaglia ingaggiata dalla 
ribelle di Fontebranda, anche se tenuto sotto controllo da chi ebbe il compito di sorve-
gliare una personalità indocile se non «trasgressiva», secondo la qualificazione adottata  
dal sottotitolo dell’edizione italiana uscita da Laterza nel 2016 a cura di Luca Falaschi.      

Autore di testi fondamentali sui modelli di santità, André Vauchez si è finalmente 
cimentato con una figura la cui complessità non è riducibile a schematiche  interpretazio-
ni. E ha preso in rassegna la più autorevole e recente bibliografia, discutendo in particola-
re i contributi di Alessandra Bartolomei Romagnoli, Sofia Boesch Gajano, Gabriella Zarri 
e Odile Redon, dedicatarie dell’opera. Odile purtroppo non l’ha potuta leggere: sarebbe 
stata contenta nel trovarvi molte delle sue acute osservazioni. In quarta di copertina la 
fatica di Vauchez viene definita come «la première biographie historique et spirituelle de 
Catherine de Sienne, ouverte à tous». Come nella Double expérience de Catherine Benin-
casa di Robert Fawtier e Louis Canet (Paris, 1948) si distinguono gli aspetti strettamente 
storico-biografici dall’indagine sulla spiritualità, ma qui tentando di intrecciare di conti-
nuo i due filoni. E quell’ «ouverte à tous» andrà tradotto «accessibile a tutti», ma sottin-
tende forse anche la volontà di fare i conti con apporti dalle più varie provenienze: dalle 
analisi   imperniate sulle fonti teologiche ai saggi che puntano sul contesto entro il quale 
avviene la formazione della donna, dagli studi psicanalitici e/o medici alle varie annessio-
ni celebrative fino alla proclamazione a copatrona dell’Europa. In effetti Caterina è stata 
sommersa di titoli, a riprova della sfuggente multiformità di una figura che è sconsigliato 
chiudere in una sola definizione. Mistica si può dire certamente, a patto di aggiungere che 
le sue visioni si alternavano o si fondevano con espliciti richiami al concreto presente, 
in un flusso che obbliga a non tralasciare una non omogenea e non lineare confluenza di 
riferimenti. È davvero arduo scoprire la verità storica e personale di Caterina di Jacopo, 
soffocata com’è da una produzione agiografica perlopiù di banale e ripetitivo conio. E le 
fonti sono quelle che sono: poche e pochissime ricavate da una neutra osservazione diret-
ta. Anche Vauchez talvolta le trascrive o parafrasa fedelmente, cadendo in una narrazione 
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di maniera, talaltra sembra prenderne le distanze. Sono lontani i tempi delle furia demo-
litoria del Fawtier, ma neppure una devota ricezione è accettabile. Si pensi al paradosso 
di non poter disporre di un’edizione critica delle lettere e alle conseguenze che il vuoto 
provoca  nella cronologia e nella definizione del ruolo esercitato dalla mantellata a petto 
di tanti protagonisti degli anni da lei attraversati.         

Vauchez, proprio per questo, si guarda bene dall’emettere una sentenza ultima. Le 
contraddizioni o le ambiguità che segnarono la vita di Caterina son lasciate in piena evi-
denza. L’autore non punta a comporre una visione coerente di una figura avvolta dal nero 
e bianco delle sue vesti di pinzochera. Caterina – nata a Siena probabilmente nel 1347 
in una famiglia di media borghesia cittadina – si ribellò con tutte le sue forze alla madre 
Lapa, che sognava per lei un rassicurante matrimonio. Su questo conflitto è stata versata 
una quantità d’inchiostro dai frequentatori di categorie psicanalitiche. La prevalenza di 
un affetto tutto indirizzato alla paternità, fosse incarnata dall’affabile Jacopo o dal «dolce 
babbo» che sedeva sul trono di Pietro, è costante in Caterina, al pari di una visione cri-
stocentrica mai attenuata. Al protettivo disegno materno ella opponeva l’obbedienza ai 
moti della «cella interiore». La sua domestica anacoresi era accompagnata dall’ascolto 
della predicazione domenicana e dalla frequentazione di quelle “brigate” – i Gesuati di 
Giovanni Colombini e di Francesco di Mino Vincenti erano tra le più attive – che face-
vano della povertà e della carità comandamenti assoluti. Movimenti di questo tipo si dif-
fondono in modo assai intenso a Siena dal 1360 (p. 24) delineando un panorama che non 
sempre è stato adeguatamente valutato per rilevare le origini della spiritualità caterinia-
na: «Leur référence principale, outre François d’Assise, était saint Jérôme, grande figure 
d’auteur sacré et de pénitent qui sera particulièrement à l’honneur en Italie à l’èpoque de 
la Renaissance» (p. 25). Anche in questo passo il saggio richiama il valore di anticipazio-
ne della parola di Caterina e mette in guardia da una connotazione rigidamente tomisti-
co-domenicana di un universo mentale assai variegato. Dove confluiscono diversi filoni e 
ibridate sensibilità. Caterina appare non strettamente legata ad una parrocchia né deve al 
clero secolare i canoni essenziali della sua formazione. Dei vescovi che si succedono alla 
guida della sua città non fa parola se non per denunciarne insufficienze e manchevolezze 
(p. 27). Tengono la scena gli ordini mendicanti e le confraternite laiche: ciò che potrà 
sembrare ben strano (a prima vista) in colei che s’impegnò allo spasimo per restituire/
conferire alla Chiesa-istituzione lo splendore compromesso. La primissima fase della vita 
di Caterina – approssimativamente otto anni – è quella di una «pauvre folle et réduite à 
l’état de Cendrillon par les siens» (p. 30). E la scelta di diventare mantellata e di non mo-
nacarsi? Vauchez la fa risalire ad un disegno suggerito dai frati Predicatori, che avrebbero 
creduto più feconda l’intermediazione di una donna laica capace di immettere impulsi di 
riforma della vita monacale dall’esterno che non quella d’una  monaca obbligata al rispet-
to di regole stringenti e limitanti (p. 36). Sottolineatura originale, ma non suffragata da 
convincenti riscontri documentali. Come del resto sono l’aura carismatica e le guarigioni 
prodotte, ritenute miracolose e tali da supporre per le azioni della giovane «une légitimité 
d’ordre surnaturel» (p. 37). Tra il 1367 e il 1374 Caterina si dedicò a metter pace tra le 
fazioni cittadine e alle “opere di misericordia”  nelle quali i laici dovevano, secondo la 
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Chiesa, eccellere. La letteratura agiografica racconta una serie di episodi che esaltano i 
fattori di santità: che peso dare a episodi tramandati dalla Legenda maior e fatti propri 
non solo dalla tradizione popolare? È questa la domanda cruciale alla quale un’opera pur 
«ouverte à tous» è chiamata a rispondere. E Vauchez se la cava con prudente e onesta eva-
sività: «Il n’est pas facile – confessa (p. 48) – à l’historien de faire la part des choses e de 
se prononcer – sur quelle base ? – à propos de leur authenticité». Se nessuno pretende un 
inappellabile giudizio di autenticità, è ineludibile per lo storico il compito di fare il punto 
sulle cose, di separare documentabile certezza dei fatti da amplificazioni visionarie, non 
costruite per falsificare ma tipiche d’un’ottica che metteva la Verità al di sopra del vero, 
e ha reso inscindibile la Caterina fantasticata da quella reale e indiscutibile. È possibile, 
vien da chiedersi, fare una “storia” positiva, come noi la intendiamo, di persone dotate 
di una santità che sfugge all’ordine dei fenomeni accertabili? Delicati problemi, che in-
vestono antropologia e filologia, e i mutamenti di percezione della fisicità registrati con 
i secoli. Gli occhi di allora non sono quelli di cui noi disponiamo. La Caterina fremente 
nella società della sua breve stagione è anche quella costruita utilizzando materia e reperti 
di un immaginario non meno solido della ponderata figurazione tratta dagli accertamenti 
criticamente vagliati, da un filtraggio scettico e severo delle fonti a disposizione.                               

In un crescendo che sembra cadenzato ad arte, quasi una partitura musicale, Cate-
rina esce dal guscio e si cala sempre più spregiudicatamente nella vita sociale e religiosa 
della città, calamitando attorno a sé una “famiglia” differente dalla “brigata” del passato 
prossimo. Meno numerosa e governata da lei come da una “mamma” che la disciplina 
con spontanea autorità. È «un groupe informel» (p. 52), che associa personalità eminen-
ti che avevano abbandonato con disgusto i traffici loschi di una politica cruenta. Basti 
citare quel Cristofano di Gano Guidini (p. 52), che avrà un ruolo tanto importante sia 
come segretario dell’affaccendato scriptorium che ruotava attorno alla cólta illetterata 
sia successivamente nella raccolta delle epistole e di ogni superstite scrittura. È un fatto 
che nell’immergersi nelle trame d’una comunità perennemente divisa Caterina si trova 
sempre dalla parte di consorterie aristocratiche, che avevano tutto l’interesse a pacificare 
per conservare al sicuro status e minacciati privilegi. Sinteticamente si può affermare con 
Vauchez ch’ella fu dalla parte dei poveri, ma non del “popolo” in quanto corpo  politico, 
e fu usata spregiudicatamente da chi ne faceva nobile paravento di mire che nulla avevano 
a che vedere con il destino della Chiesa e la salvezza delle anime.          

Ad un certo punto l’irruzione nell’agitata scena pubblica della combattiva pulzella 
di Fontebranda ha una cruciale svolta destinata a farne la Caterina più conosciuta, a cam-
biare irreversibilmente di scala alla sua esistenza e alla dimensione dei suoi interventi. I 
fatti di questo frangente son noti. Caterina, in coincidenza con il capitolo generale dei frati 
Predicatori riunito a Firenze nel 1374, è sottoposta ad un esame organizzato per verificarne 
l’ortodossia: una volta promossa fu da allora in poi affiancata da Raimondo da Capua, che 
fu suo confessore, consigliere e garante di ogni suo movimento fino al 1377, «mais il resta 
en relations épistolaire avec elle jusqu’à sa mort» (p. 60). L’appropriazione domenicana 
comincia da lì ed è tutt’altro che ingiustificata, anche se sarebbe errato ignorare la corale 
rete di influenze che contrassegna una presenza fuori da un prestabilito e dogmatico sche-
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ma. Tra Caterina e Raimondo si stabilisce un sodalizio che rende impossibile tracciare 
una linea di divisione tra responsabilità dell’uno e iniziative della giovane mantellata in 
odore di profetessa. Rispetto al nascente potere politico dei Comuni Caterina incrudisce 
giudizi in sintonia con la sdegnata diffidenza che Dante rivolgeva contro «la gente nova e’ 
subiti guadagni». Diviene, dunque, «una mistica perdutasi nella politica». Per questa via 
nasce una «trasgressività» che la spingeva a fuoruscire dall’ambito religioso e a implorare 
di dar concretezza ad un’utopia ricavata da un messaggio divino direttamente ricevuto. 
Ella non avvertiva affatto la distinzione che si andava costituendo tra istituzioni politiche 
e magistero della Chiesa. La missione avignonese lo chiarisce senza ombra di dubbio. 
Nei suoi propositi Firenze, colpita dall’interdetto e a capo di una vasta alleanza avversa 
al papa, avrebbe dovuto semplicemente arrendersi e accettare senza condizioni la volontà 
del pontefice: «pour elle, la papauté avait parfaitement le droit de posséder des villes et 
des territoires et d’excercer un pouvoir de type politique, en plus du pouvoir spirituel» (p. 
74). La delegazione fiorentina che giunge sulle rive del Rodano era di tutt’altro avviso ed 
è oggetto di un’aspra rampogna da parte dell’intraprendente ambasciatrice.        

Il programma cateriniano comprendeva tre obiettivi, tra i quali sussiste, secondo 
l’autore (pp. 63-73), una stretta connessione: il ritorno del pontefice a Roma, l’organiz-
zazione della Crociata e la riforma della Chiesa. Con il ritorno del pontefice a Roma si 
sarebbe restaurata una geografia in grado di ridare centralità alla pastoralità evangelica 
petrina. La complementare “reformatione” della Chiesa avrebbe cancellato l’indecorosa 
sottomissione alla trame dei potenti. Una Crociata, conclusivamente, avrebbe favorito 
la riconquista di luoghi occupati dai «cani malvagi infedeli» e creato le condizioni di 
un’acquietata ecumenicità. Le cose non andarono per il verso auspicato. Il papa si deci-
se a por fine alla “cattività avignonese”, ma la conseguenza immediata fu un dilaniante 
Scisma e non furono in pochi a darne almeno un po’ di colpa alla santa e ai suoi seguaci. 
Vauchez attenua, e non per ragioni di difesa, la responsabilità di Caterina nella faticosa 
determinazione assunta dal titubante Gregorio XI (p. 83): ma le fonti non consentono 
di misurare l’efficacia esercitata in proposito dalle infuocate lettere o dal non agevole 
incontro avignonese. La riforma immaginata dalla “scrittrice illetterata” non riguardava 
le strutture, ma gli animi, al punto che a Urbano VI consigliò di convocare un manipolo 
di personalità (p. 97) note per il loro costume di asceti solitari affinché guidassero la na-
vicella fuori dalla tempesta. Il tentativo non ebbe – e non poteva avere – alcun riscontro. 
Del Santo Passaggio – la Crociata in versione dolce – superfluo commentare. Sul tema 
della Crociata giustamente Vauchez insiste, dal momento che lo si è messo in disparte o 
quasi rimosso, perché scomodo e per niente intonato alla levigata immagine da offrire ad 
una destoricizzante devozione.            

Non è  inesatto affermare, come fa Vauchez, che ci si trova davanti a «une figure 
anachronique» (p. 106), partecipe di «une perspective théocratique qui avait perdut toute 
actualité depuis le début du XIV.e siécle avec l’affirmation des monarchies nationales et 
en Italie, des cités-États, qui revendiquaient jalousement leur autonomie face à la papauté 
et s’efforçaient de soumettre le clergé à leur pouvoir» (ibidem). Possono sembrare parole 
tranchantes: eppure sono irrefutabili e, anzi, questo tenace incedere  tra due mondi, in 
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un’età di drammatica trasformazione, accresce la statura di Caterina e la tragicità della 
sua lotta. Nel sopravvivere in Caterina di un’idea di unità del genere umano fondata 
sull’appartenenza ad una Chiesa lontana dai fasti mondani sta la sua eroica e misteriosa 
forza. Ella fu una delle donne “ispirate”, chiosa  Vauchez, che in un’epoca confusa di crisi 
occuparono uno spazio lasciato vuoto dalle nuove formazioni emergenti. Ma non una 
delle tante, è doveroso aggiungere:  piuttosto «la figure emblématique de ce mouvement 
réformateur  et, à la faveur de l’interprétation  hagiographique dont elle fut l’objet après 
sa mort, elle fut considerée comme la fondatrice et la caution spirituelle des nouvelles 
formes de vie religieuse féminine qui furent alors mises en place par l’ordre dominicain 
ou en liaison avec lui» (p. 221). Vauchez riconduce decisamente la santa donna entro il 
perimetro di un’esperienza essenzialmente religiosa e non esita ad attribuirle una tour-
nure femminista, beneficamente innestata sul tronco di una tradizione che si andava ina-
ridendo. Nonostante i tratti di una «personalité transgressive», che spingono Caterina a 
infrangere la compressione di ferme regole e atteggiamenti comuni, l’esperienza della   
sua cristiana rivolta è da ricondurre, a parere di Vauchez, entro un universo di anime pie, 
di «sante viventi» (Zarri). Da questo punto di vista l’interpretazione complessiva dell’au-
torevolissimo storico francese riprende e aggiorna il nucleo delle pagine del Fawtier. 
Grande importanza viene accordata all’idea nutrita da Caterina sul finire de’ suoi anni di 
fondare a Belcaro un convento che fosse fucina di questa nuova spiritualità: un altro dei 
progetti che non videro la luce.                              

È arrischiato affermare che per capire Caterina è preferibile affidarsi più all’esame 
di quanto ha fatto che alle parole dettate o scritte con esigente volontà. Parola e gesto 
sono in lei inseparabili. La parola – comunicata e imperiosa – non ha un peso inferiore dei 
fatti e ne consacra un’eredità “inattuale”. La tardiva canonizzazione, avvenuta nel 1461 
ad opera del papa senese Pio II, «a marqué le commencement de la fin d’une époque» (p. 
232), l’epoca nella quale si erano sviluppate presenze eccezionali e avevano domandato 
ascolto voci non allineate. Il libro di André Vauchez si sofferma su altri temi, sui quali 
sarebbe presuntuoso (da parte mia) discettare criticamente. Val la pena piuttosto riflettere 
e imparare leggendo una monografia non conformista, aggiornata, limpidamente struttu-
rata, lontana dalla sovrabbondante e retorica pubblicistica agiografica che ha impedito e 
impedisce di accostarsi a Caterina tentando di cogliere ciò che ha rappresentato. 

Non fu una “santa cittadina”, come aveva ben visto Claudio Leonardi. Le annes-
sioni in chiave politico-propagandistica sono state e sono fuorvianti. Vauchez non manca 
di mettere in evidenza quanto assurda sia la torsione nazionalistico-patriottica cui fu pie-
gata dalla cultura in auge durante il ventennio fascista. Altrettanto si potrebbe aggiungere 
sull’astuta coloritura neoguelfa o sul versante di un fanatico papismo. Quanto all’assi-
milazione della sua travagliata esistenza alla “santa anoressia”che l’avrebbe accomuna-
ta, secondo la ricerca di Rudolph M. Bell (1985) a numerose penitenti della sua epoca, 
Vauchez sottrae il tema ad una concettualizzazione prevalentemente medico-patologica. 
Del resto anche Bell aveva osservato che l’indubbia sintomatologia anoressica «non de-
terminò di per sé la via della sua espressione religiosa, né viceversa» (cfr. Bell, tr. it. 1987, 
p. 62).       
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Non abbastanza approfondita è la spinosissima questione della scrittura. Vauchez 
si limita ad auspicare la ripresa del lavoro per approntare un’edizione critica completa 
delle lettere, non surrogata dal pur utile CD-rom (2002) curato da Sbaffoni e Volpato.  
È uno scandalo vero e proprio che ancora non se ne disponga. E pensare che Jane Tylus 
da ultimo (2009) ha rivendicato la posizione di Caterina accanto a Dante, Boccaccio 
e Petrarca quale prima autrice di testi nel nascente volgare! I lavori sono ripresi sotto 
l’alto patrocinio dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo con l’attiva partecipazione 
dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e l’Università per Stranieri di Siena. 
La regia del gruppo di ricerca è affidata a Massimo Miglio. Accanto al plauso con cui 
accogliere un volume al quale la traduzione italiana (Laterza 2016) potrà assicurare una 
buona diffusione, è spiacevole lamentare refusi e errori fastidiosi. In ben tre punti (p. 95, 
p. 103, p. 211) la data di morte di Caterina è fissata al 25 anziché al 29 aprile 1380. La data 
è corretta nell’edizione laterziana. Vi è lasciata al 1266, invece, la posticipazione della 
battaglia di Montaperti: e di un refuso non si tratta se ci si affretta a dire che tre anni dopo 
si ebbe il tracollo di Colle (p. 6). Quisquilie tipografiche, d’accordo, in un’opera capace 
di conciliare magistralmente filologia e divulgazione, storicità e dottrina, meritevole di un 
convinto apprezzamento. Si avvertiva la mancanza di uno sguardo di sintesi che avesse 
la puntuale comprensività ed il libero respiro di un medievista che ha dedicato la più gran 
parte della sua feconda indagine alla cultura religiosa degli ultimi secoli del Medio Evo, 
e ha inteso «replaçer» (p. 12) nello spazio di spiritualità che più le appartenne la magra 
figura di una donna strattonata da tutti i lati, pervasa da un «engagement total dans la vie 
de l’Église» e drammaticamente immersa al contempo «au coeur du monde et au milieu 
de ses contradictions» (p. 142).  

roberto bArzAnti              
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Il Pellegrinaio dell’ospedale di Santa Maria della Scala, atti della giornata di studi, Sie-
na, 26 novembre 2010, a cura di Fabio Gabbrielli, Dipartimento di Scienze Stori-
che e dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Siena, Centro di Studi sugli 
Ospedali Storici, collana “Ricerche e Fonti”, n. 3, Edizioni Effigi, Arcidosso (Gros-
seto) 2014, pp. 207, illustrazioni in b/n e tavole a colori

Un aspetto molto positivo dell’ormai trentennale attività di studio del complesso 
monumentale del Santa Maria della Scala e della sua storia ne è il carattere interdisci-
plinare, opportunamente ripercorso da Bernardina Sani in apertura del volume che qui 
ci interessa. Storici, archeologi, storici dell’architettura, storici dell’arte, operatori della 
conservazione, portatori di ancora altri saperi, hanno lavorato in modo interconnesso, 
portandoci a un livello di conoscenza dell’ospedale e di tutto il mondo che gli ruota-
va attorno che non credo abbia molti paralleli in Europa. Anche la giornata di studi sul 
Pellegrinaio del 26 novembre 2010 e il relativo volume di atti si inseriscono in questo 
solco, e in qualche modo ne sono un coronamento. Pure limitando l’osservatorio al ciclo 
di affreschi – come farò io – il carattere multidisciplinare dell’indagine emerge in primo 
piano. Ed è proprio tale tentativo di aggredire – per così dire – l’oggetto storico da più 
angoli di visione che già in via preliminare dichiara la qualità del volume. Il merito, 
naturalmente, va ai singoli autori: una storica (Petra Pertici), due storici dell’arte (Ber-
nardina Sani e Gabriele Fattorini), uno studioso di iconografia (Raffaele Argenziano), un 
restauratore (Massimo Gavazzi), un’archeologa con molta esperienza nel campo della 
stratigrafia degli elevati (Nadia Montevecchi) e un architetto esperto di fotogrammetria 
(Andrea Sbardellati), i quali ultimi, componenti di un’équipe coordinata da Alessandro 
Bagnoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti, Paesaggio di Siena, hanno condot-
to le indagini conoscitive e l’intervento conservativo (con l’enorme messe di dati per una 
conoscenza davvero rinnovata) di uno degli ambienti più ricchi di risonanze storiche e 
culturali dell’ospedale medievale, ossia la Cappella del Manto. Ma il merito va anche, e 
forse in primo luogo, a chi il convegno ha concepito e organizzato, sollecitando appunto 
l’incontro di tali diverse e complementari competenze: mi riferisco a Fabio Gabbrielli, 
curatore degli atti, e più in generale animatore da anni, assieme a Gabriella Piccinni, degli 
studi sul Santa Maria della Scala.

Al centro della giornata di studi, dunque, era il Pellegrinaio, cuore dell’ospedale 
medievale, e il suo spettacolare ciclo di dipinti, unico nel contesto degli ospedali storici 
europei. In realtà, questo era solo uno dei pellegrinai nel momento in cui fu dipinto: come 
hanno fatto capire gli studi di Beatrice Sordini (Dentro l’antico Ospedale. Santa Maria 
della Scala: uomini, cose e spazi di vita nella Siena medievale, Protagon, Siena 2010) 
era il cosiddetto “pellegrinaio di mezzo”, costruito nel 1327-28; uno di quelli destinati 
all’accoglienza degli uomini, ma che acquisì fondamentalmente una funzione di sala di 
rappresentanza dell’ospedale, essendo uno spazio quasi simbolicamente in asse con l’in-
gresso principale e con la cattedrale. Da qui il suo corredo di immagini del tutto speciale. 

Gli affreschi furono promossi dal rettore Giovanni di Francesco Buzzichelli: ri-
guardarono nel 1439-40 la pittura delle volte, che vide coinvolto un pittore di origini 
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bolognesi, Agostino di Marsilio, e in seguito, dal 1441 al 1444, le pareti, i cui affreschi 
furono realizzati dal Vecchietta, da Priamo della Quercia, il fratello pittore di Jacopo, e 
soprattutto da Domenico di Bartolo, il pittore più moderno, all’avanguardia in qualche 
modo, nella Siena degli anni trenta e quaranta del Quattrocento. Si tratta di otto grandi 
scene, deputate ad esaltare la storia istituzionale dell’ospedale e le attività quotidiane di 
assistenza e di cura (ai malati, ai pellegrini, ai “trovatelli”). Il ciclo è celebre, per tanti 
motivi. È testimonianza eloquente dell’auto-rappresentazione che l’ospedale intese dare 
di sé e della propria storia a metà Quattrocento, ma anche documento visivo molto diretto 
e icastico delle pratiche assistenziali e di cura, fondamentale per ricostruire l’arredo e 
dunque la distribuzione funzionale dello spazio del Pellegrinaio medesimo.

Partirò da un punto eccentrico, diciamo così, per arrivare poi al cuore degli affre-
schi e al loro posto nella storia della pittura di primo Quattrocento. Partirò dall’intervento 
di Massimo Gavazzi, Nadia Montevecchi e Andrea Sbardellati: un resoconto di grande 
interesse, che si avvale delle indagini e delle osservazioni svolte in occasione dell’alle-
stimento del cantiere di restauro, riguardo allo spazio, alle trasformazioni e alle rifunzio-
nalizzazioni di quella che solo a un certo punto (attorno al 1370) divenne la Cappella del 
Manto (cioè la Cappella delle Reliquie). Domenico di Bartolo in una delle scene lascia 
intravedere uno scorcio della Cappella del Manto quando era ancora in collegamento col 
Pellegrinaio. Era difficile comprenderne il senso, ma il cantiere di restauro ha permesso 
di capire la perfetta aderenza dell’affresco (aderenza da realismo analitico, “alla fiam-
minga”, come vedremo) a una situazione riscontrabile archeologicamente e oggi non più 
esistente (se non per la testimonianza offerta da una mezza colonna di gesso).

Anche l’intervento di Raffaele Argenziano non è centrato sui soli affreschi del Pel-
legrinaio. Elabora infatti un diagramma delle rappresentazioni della malattia a Siena tra 
XII e XV secolo. Lavoro non facile, come precisa Argenziano stesso, perché complessa 
è l’identificazione delle malattie, che non è legittimo schiacciare in toto su quelle note 
all’odierna medicina. Le immagini dipinte, per il pieno Medioevo e la prima età moderna, 
permettono almeno di racchiudere la malattia entro grandi tipologie: i lebbrosi (ossia gli 
impuri per antonomasia), i ciechi, gli indemoniati (ovvero gli epilettici, i malati mentali 
ecc. – donne in prevalenza) e infine una vasta categoria di infermi, che al suo interno ine-
vitabilmente comprendeva ampie folle di pauperes, destinatari privilegiati – come mostra 
ad esempio il Banchetto dei poveri figurato nel Pellegrinaio – di una parte dell’attività 
caritativa e assistenziale dell’ospedale di Santa Maria della Scala. Argenziano crea una 
cornice, insomma, che permette di guardare, in un certo senso, anche affreschi così ‘fuori 
classe’ come quelli del Pellegrinaio in rapporto a delle tradizioni iconografiche (ad esem-
pio per quanto riguarda gli elementi enfatizzati a caratterizzare le malattie nell’affresco 
con la Cura e governo degli infermi).

Mira invece direttamente al cuore del ciclo il saggio storico di Petra Pertici, con 
un approccio che, in un certo senso, pare ricollegarsi a quel filone, in origine antiquario 
ma che in qualche modo – attraverso molte trasformazioni – giunge fino a Huizinga, che 
ha visto nelle immagini artistiche delle fonti privilegiate (quasi direi i ‘sintomi’) per la 
percezione viva di una determinata congiuntura storica e di civiltà (mi riferisco a quel 
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filone indagato in un ponderoso libro di Francis Haskell, History and Its Images. Art and 
the Interpretation of the Past, pubblicato nel 1993 e tradotto in italiano da Einaudi nel 
1997). Ma ancor di più, un impegnato esercizio di iconologia, alla ricerca di echi della 
contemporaneità (non sempre, in verità, ben palpabili) entro gli affreschi: la questione 
della riunione delle Chiese; le difficoltà di Siena con la curia romana; il legame di papa 
Eugenio IV con la città, di cui era stato vescovo tra la fine del 1407 e il 1408; il ruolo 
giocato dall’imperatore Sigismondo di Lussemburgo; l’equilibrio raggiunto con la “fa-
ziosa armonia”, come la chiamava Giuliano Catoni, ossia il ricomporsi degli ultimi fuochi 
di scontro tra guelfi e ghibellini nella Siena degli anni trenta del Quattrocento, ecc. Un 
saggio impegnato, inoltre, a sondare l’impatto dell’etica bernardiniana nella logica di 
auto-rappresentazione propria del Santa Maria della Scala. 

L’esplorazione del ciclo da tali differenziate angolazioni, che già da sole conferi-
scono un rilievo del tutto speciale agli affreschi del Pellegrinaio, è il giusto complemento 
per studiarne anche le atipiche (nella Siena di primo Quattrocento, ovviamente) qualità 
figurative e per tentare quella che Gabriele Fattorini ha invocato nel sottotitolo del suo 
intervento, ponendosi a gran cimento: ovvero, provarsi in una “definitiva rivalutazione 
del ciclo del Pellegrinaio”. 

Qualcuno potrebbe chiedersi: ma c’è davvero bisogno di rivalutare questo ciclo 
storicamente così importante? Sì, ce n’è bisogno. Lo mostra molto bene anche il lavo-
ro di Bernardina Sani pubblicato nel volume: una capillare ricostruzione della ricezione 
letteraria e storiografica del ciclo dal Cinquecento alla grande opera di Giovan Battista 
Cavalcaselle, ossia fino alla storiografia del secondo Ottocento. Come la Sani mostra 
compiutamente, in questi secoli si ebbe una vera e propria ‘sfortuna’ del ciclo. O, per 
dirla altrimenti, una storia densa di ombre, di omissioni, di confusioni (quella di Giulio 
Mancini, sopra a tutte). 

Bisogna riconoscere che il testo base, come pressoché sempre, e il più equanime 
fino alle nuove possibilità di lettura venute negli ultimi trent’anni, è quello di Giorgio 
Vasari: è grazie alle Vite vasariane che il Pellegrinaio senese, alla metà del Cinquecento, 
fu inserito nel grande alveo della storia della pittura rinascimentale. Primo Vasari è capace 
di percepire le qualità squisitamente rinascimentali di questi affreschi: la “copia” (ossia 
la ricchezza nella profusione dei soggetti), la “varietà”, la complessità prospettica e degli 
“ornamenti”, l’ingegnosa “composizione”: in altre parole, tutti gli ingredienti base della 
nuova pittura d’“historia” quale era stata enucleata, fin dal 1435, da Leon Battista Alberti. 

Ed è ancora grazie a Vasari che sopravviverà, per quanto distorta, una qualche 
memoria del ciclo, dato che nemmeno nel clima di esaltazione filo-patria seicentesca uno 
scrittore come Isidoro Ugurgieri Azzolini, precoce lettore di Mancini, sarà in grado di 
tornare a guardare agli affreschi, affidandone il ricordo alle sole parole mutuate da Va-
sari. Mentre il grande Giulio Mancini e Fabio Chigi stratificarono una messe incredibile 
di errori al riguardo (Mancini diceva gli affreschi opera di Pietro Lorenzetti…), tali da 
offuscarne la sopravvivenza critica. 

Sarà di nuovo grazie a Vasari (ossia partendo dalle sue pagine) che alla fine del 
Settecento si tornerà a guardare, con gli occhi della nuova storia dell’arte post-antiqua-
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ria e para-illuminista, agli affreschi del Pellegrinaio, protagonisti Guglielmo della Valle 
e Luigi Lanzi, in clima di nuova fortuna dei cosiddetti ‘primitivi’, ossia dei pittori del 
Tre e Quattrocento. Gli affreschi, tuttavia, nonostante l’equanime giudizio di Lanzi, non 
s’imporranno. 

Arriverà così nel tardo Ottocento la stroncatura senza appello di Cavalcaselle, ri-
cordata da Bernardina Sani, e soprattutto, in seguito, i giudizi sprezzanti che hanno do-
vuto subire nel primo tratto del Novecento, in clima di evidente, o a volte carsico, ideali-
smo, fino purtroppo ai Quattrocentisti senesi di Cesare Brandi, 1949; ma anche da parte 
di altri, come Bernard Berenson, protagonista nella creazione di una visione mitologica 
della pittura senese del Quattrocento, tutta abbarbicata su se stessa e al suo aureo passato 
gotico (un gotico che Berenson mandava a braccetto con l’arte orientale…). Al punto che 
l’innovatore radicale Domenico di Bartolo, che si muove su parametri completamente 
‘altri’ e poteva permettere di rompere tale mito, è del tutto emarginato (e stroncato), reo di 
aver introdotto nell’etereo firmamento senese le terragne problematiche del Rinascimento 
fiorentino. E su questa linea, mutatis mutandis, si muoverà anche John Pope-Hennessy, 
influentissimo nel mondo della storia dell’arte di lingua inglese.

Che la proposta di una “definitiva rivalutazione” venga da Gabriele Fattorini non è 
casuale. È infatti proprio a Siena, nella sua Università, che Luciano Bellosi ha gettato le 
fondamenta di un modo diverso di guardare alla pittura rinascimentale, alla pittura senese 
del Quattrocento, a Domenico di Bartolo, ai suoi affreschi nella sacrestia del duomo e nel 
Pellegrinaio. Non avendovi partecipato, se non marginalmente, posso evitare imbarazzi 
e dire in modo aperto che una vera visione rinnovata dell’arte a Siena nel Quattrocento 
è emersa proprio da quella che – talvolta con un po’ di sussiego, più spesso con ammi-
razione – è definita la “scuola senese di storia dell’arte”. Da qui un ponte è stato presto 
gettato verso gli Stati Uniti, e si è avuta un’intesa e una convergenza con gli studi di Carl 
B. Strehlke e di Keith Christiansen. Una tale nuova visione ha alle spalle l’insegnamento 
di Giovanni Previtali e di Luciano Bellosi, le prese di posizione di Bellosi stesso e poi 
gli studi – soprattutto – di Alessandro Angelini, di Alessandro Bagnoli e ora di Gabriele 
Fattorini. 

La “rivalutazione” di cui stiamo parlando pertiene alle qualità culturali e figurative 
della pittura di Domenico di Bartolo al Pellegrinaio, che tuttavia possono essere comprese 
soltanto nella sequenza con la Madonna dell’umiltà del 1433, oggi alla Pinacoteca Nazio-
nale, e con quel poco che rimane delle Storie dei santi avvocati di Siena nella sacrestia del 
duomo, alle quali il pittore lavorava nel 1437. E dunque nelle loro relazioni con la Firen-
ze post Masaccio, quella che, grazie a Domenico Veneziano e di lì a poco all’Angelico, 
scopriva le possibilità di una nuova pittura, colorata, luminosa, attenta agli effetti ottici e 
atmosferici del reale e anche agli aspetti eleganti e mondani della vita, allontanandosi così 
dalla moralità severa di Masaccio – “puro et sanza ornato”, scriveva Cristoforo Landino. 
Era una nuova pittura, questa, che prendeva vita nel corso degli anni trenta, in dialogo 
precoce anche con le novità che si erano sviluppate nel ricco nord, nelle Fiandre, in quel 
momento parte del ducato di Borgogna. Si tratta di una nuova visione della pittura che 
rappresenterà una grande chance per la cultura rinascimentale, ma che a Firenze, a partire 
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dagli anni sessanta, si trovò la strada sbarrata: il grande sviluppo di tali premesse si ebbe 
fuori della Toscana, con Piero della Francesca.

 Ormai è diventato argomento da manuale, ma una tale possibilità d’interpretazione 
ancora trent’anni fa era in larga parte da costruire. Era stata intravista da Roberto Longhi, 
uno storico dell’arte in fondo eterodosso, che ha rivelato alla storia dell’arte tanti conti-
nenti al di fuori delle rotte più battute; ma è stato Luciano Bellosi a far capire la grandezza 
e l’importanza di questo filone della pittura quattrocentesca, che si muove in sintonia con 
l’Alberti del De pictura. È stata individuata a partire da una posizione un po’ periferica, se 
vogliamo, quella di un comprimario come il fiorentino Giovanni di Francesco, e rivelata 
nel corso di una conferenza nel 1988 alla Casa Buonarroti a Firenze, che fu la matrice del-
la celebre mostra bellosiana tenutasi appunto a Casa Buonarroti nel 1990: la mostra che, 
grazie alla sintesi felice del titolo, coniato da Paola Barocchi, tenne a battesimo quella che 
ormai chiamiamo comunemente “pittura di luce”.

Domenico di Bartolo, unico senese, si inserisce precocemente entro questa storia 
con la straordinaria Madonna dell’umiltà del 1433, che, con una mossa un po’ a sorpresa 
e che estendeva il discorso, Bellosi volle esporre alla mostra che organizzò nel 1992 alla 
Galleria degli Uffizi, intitolata Una scuola per Piero, ossia – con altre parole – una mostra 
dedicata alla formazione di Piero della Francesca a Firenze entro questa linea di pittura 
prospettica, luminosa e cromatica. 

Ma già a partire dagli affreschi della sacrestia del duomo, del 1437, e poi con quelli 
del Pellegrinaio, Domenico batte un altro primato: assieme a Filippo Lippi e a Domenico 
Veneziano, già nel corso degli anni trenta instaura un dialogo con la pittura fiamminga, 
che sarà uno degli aspetti fondamentali, come Bellosi ripeteva, della storia della pittura 
italiana del pieno Quattrocento. Tanto che Fattorini è spinto giustamente a chiedersi se 
“tra i fiamminghi che frequentarono la Firenze di Eugenio IV non vi fosse solo il compo-
sitore Guillaume Dufay (autore del ben noto mottetto Nuper rosarum flores che fu cantato 
il 25 marzo 1436 in occasione della consacrazione di Santa Maria del Fiore), ma anche 
qualche rilevante pittore”. 

Gli affreschi del Pellegrinaio, scalandosi sull’aprirsi degli anni quaranta, sono forse 
il monumento più precoce e clamoroso di tale accordo tra pittura prospettica, lumino-
sa, cromatica e valori mimetici, realistici, propri della pittura eyckiana. Domenico di 
Bartolo, infatti, utilizzando le parole di Fattorini, “Nel descrivere la quotidianità di una 
quattrocentesca corsia del Santa Maria della Scala (lo spazio, come ha saputo riconoscere 
Beatrice Sordini, è quello dell’allora ‘infermeria’ e annesso pellegrinaio), […] offre una 
dimensione eccezionalmente monumentale e oltre tutto ‘prospettica’ allo studio dei valori 
‘fiamminghi’, accostando l’uno all’altro una serie di ritratti, insieme con bacili di rame, 
pantofole, vasetti, brocche e quant’altro, indagati con minuzia e precisione estrema, an-
che nelle rispettive ombre”. 

Sono aspetti che, tra l’altro, dovettero decretare il successo degli affreschi negli 
ambienti colti, umanistici, di metà Quattrocento. Non si deve infatti dimenticare (e Fatto-
rini non lo dimentica affatto) quanto ormai è chiaro grazie agli studi di Michael Baxandall 
(Giotto and the Orators, Oxford 1971): gli artisti più apprezzati dagli umanisti fin’oltre 
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la metà del Quattrocento non furono i pittori che noi chiamiamo rinascimentali, bensì i 
campioni del Gotico internazionale e i pittori fiamminghi, ossia pittori le cui opere, per 
ricchezza di soggetti (ciò che da Alberti a Vasari s’intese con “copia”), per “varietà” e ve-
rismo analitico, si prestavano a iperboliche descrizioni ecfrastiche come quelle riscoperte 
nei libri degli autori antichi (tali le ecfrasi di Guarino Veronese, di Bartolomeo Facio, 
ecc.). Proprio queste capacità dovettero spingere la committenza, conclude Fattorini, ad 
assegnare a Domenico di Bartolo il ruolo principale e direttivo nel cantiere degli affre-
schi, ossia al pittore di punta (nell’ottica degli intellettuali del tempo, come ormai nella 
nostra ottica) nella Siena della fine degli anni trenta: un pittore, appunto, come mostra 
Fattorini, che cercò di “far incontrare la copiosa varietà descrittiva di questo mondo con 
le rivoluzionarie novità del primo Rinascimento fiorentino”. Una strada, possiamo oggi 
concludere, sulla quale si incamminò assieme a Domenico Veneziano – a giudicare dal 
suo tondo con l’Adorazione dei Magi a Berlino – tra i primi.

Quello che ci propone col suo scritto Fattorini è comunque un approccio comples-
so, che ormai va in parte al di là dell’insegnamento di maestri come Bellosi, contaminan-
dolo con ulteriori esperienze e differenti problematiche, che risalgono ad altre tradizioni 
di studio e hanno interessato soprattutto la generazione successiva a quella di Previtali e 
di Bellosi. È un intervento, quindi, perfettamente in linea con l’articolazione dell’attuale 
storia dell’arte tardomedievale e della prima età moderna. Ecco così che s’interroga op-
portunamente anche sul ‘gioco delle parti’ che sta dietro a un ciclo di tale complessità, 
utilizzando il ‘triangolo ermeneutico’ elaborato da Salvatore Settis attingendo al modello 
retorico (Artisti e committenti tra Quattro e Cinquecento, Einaudi, Torino 2010): dietro a 
un ciclo di tal fatta si hanno spesso i ruoli diversificati - ma che creano un corto circuito - 
di committente, advisor (come dicono gli anglofoni) e artista (o artisti). Nel caso del ciclo 
del Pellegrinaio noi conosciamo il committente (Giovanni di Francesco Buzzichelli) e gli 
artisti, ma niente sappiamo del possibile consulente (o consulenti) che, gomito a gomito 
con gli artisti, elaborò un programma di senso per ogni scena e nell’insieme, dando così 
corpo alle aspettative della committenza. 

In definitiva, come si vede, l’insieme di questi studi ci fornisce una rinnovata cono-
scenza degli affreschi del Pellegrinaio e permette una diversa consapevolezza della loro 
importanza. Non sono però nascosti i punti ancora oscuri, che meritano dei supplementi 
d’indagine: non solo riguardo al programma e ai suoi protagonisti, ma anche relativamen-
te all’identificazione di certe figure e dei cripto-ritratti presenti nelle storie. È dei libri di 
qualità, infatti, rappresentare dei punti di arrivo e allo stesso tempo dei punti di partenza 
per nuovi studi.

roberto bArtAlini
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Fortificare con arte. Torri, casseri e fortezze nel Chianti, a cura di Ettore Pellegrini, studi 
e testi di Francesca Marchetti, Giovanni Mazzini, Ettore Pellegrini, Siena, Betti 
Editrice, 2016, pp. 226.

Con questo quarto volume la collana Fortificare con arte, ideata e curata da Ettore 
Pellegrini, vira verso un’indagine delle fortificazioni del territorio senese condotta per 
aree geografiche omogenee; il libro è dedicato al Chianti, anche se, per la verità, l’attuale 
Chianti senese è tale soltanto da poco più di due secoli, dalla costituzione da parte dei 
Francesi del Dipartimento dell’Ombrone; infatti, fino a quel momento dei quattro Comu-
ni che lo compongono, Castellina, Radda, Gaiole –  tutti “in Chianti” – e Castelnuovo 
Berardenga, solo quest’ultimo faceva parte di Siena, mentre gli altri tre erano in territorio 
fiorentino. Per tale motivo quelli che un tempo erano gli avamposti di frontiera dei due 
antichi Stati si trovano nel bel mezzo della regione. 

Il libro nasce da un’approfondita e capillare ricerca storica, basata su fonti archivi-
stiche, coniugata con un adeguato corredo di cartine topografiche (che, forse, potrebbero 
essere di dimensioni maggiori per una miglior lettura) e di immagini, che documentano 
non solo torri, mura e rocche, ma anche i minimi particolari architettonici o i ruderi di-
spersi nei boschi del Chianti, in linea con i precedenti tre volumi (Fortificare con arte: 
Vicende storiche ed architettoniche di quattro castelli senesi. Torrita di Siena, Sarteano, 
Lucignano della Chiana e Caldana di Maremma, Siena, Accademia dei Rozzi, 2009; 
Fortificare con arte: Seconda serie di studi sulle vicende storiche ed architettoniche di 
alcuni castelli nell’antico territorio senese. Arcidosso, Piancastagnaio, Castiglione e 
Rocca d’Orcia, San Quirico d’Orcia, Montalcino, Fighine, Siena, Accademia dei Rozzi, 
2010; Fortificare con arte: Mura, porte e fortezze di Siena nella storia, Siena, Betti Edi-
trice, 2012). In questo caso le foto per lo più sono state realizzate appositamente per il 
progetto editoriale (in gran parte da Luca Liserani), in altri casi, invece si sono ritracciate 
foto “d’epoca”, che testimoniano l’assetto delle fortificazioni prima degli ultimi eventi 
(ristrutturazioni o distruzioni); inoltre, sono presenti riproduzioni di preziosi disegni di 
Ettore Romagnoli (1772-1838), che rappresentano fedelmente queste località agli inizi 
del sec. XIX. Un lavoro impegnativo, in cui il curatore, che ha posto due suoi saggi a 
conclusione del volume, ha coinvolto due altri studiosi: Giovanni Mazzini e Francesca 
Marchetti. 

Mazzini è autore del saggio storico introduttivo, I castelli senesi tra la Val d’Ar-
bia e la Berardenga all’epoca di Montaperti, nel quale fa un’analisi della situazione del 
confine nord est dello Stato senese (Chianti – alta Val d’Arbia – Berardenga), che se pur 
stabilizzato dal 1203 ha visto frequenti sconfinamenti con conseguenti passaggi – effimeri 
– di castelli dall’una all’altra parte, oltre ad episodi di rilievo, quali la guerra del 1229-35 
e quella di Montaperti, sempre con l’intento da parte dei Fiorentini di aggirare Siena per 
collegarsi con i propri alleati, prima Asciano, poi Montalcino e Montepulciano; così tra 
il XII e il XIII secolo il fronte fu teatro di spedizioni militari, assedi e devastazioni. L’es-
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sere zona ad alto rischio la Berardenga fa sì che il Comune non cerchi la sottomissione 
dei singoli castelli, ma la fedeltà della nobiltà feudale, Ugurgieri, Cerretani, Selvolesi. 
L’autore ricostruisce nel dettaglio i confini parlando anche velocemente dei vari castelli, 
della loro storia e del loro stato attuale, anche di quelli scomparsi del tutto, come Mon-
taperti e Campi, o di cui si possono rinvenire solo piccoli resti, come Sesta e Cetamura. 
La seconda parte del saggio di Mazzini è dedicata all’analisi della viabilità nel territorio, 
sia perché tracciati viari importantissimi si intrecciavano nella Berardenga (i principali 
erano la Cassia adrianea da Roma a Firenze attraverso il Chianti e quella che da Siena 
volgeva verso il Valdarno ed Arezzo), sia perché Siena aveva sempre dimostrato grande 
interesse per l’assetto stradale, tanto da istituire la magistratura dei Viari che ebbero un 
loro Statuto (1290), che è di fondamentale importanza per la conoscenza delle vie di co-
municazione del Senese. Naturalmente era nelle vicinanze di tali strade che erano state 
costruite le strutture fortificate. In conclusione del suo studio Mazzini propone la propria 
ricostruzione – originale e più logica –, in contrasto con quella tradizionale, del percorso 
compiuto dall’esercito fiorentino da Pievasciata, dove si era accampato, per raggiungere 
Montaperti.

Francesca Marchetti è autrice, oltre che dei vari capitoli in cui è diviso il volume, 
del saggio storico architettonico iniziale, Architettura fortificata medievale nell’area del 
Chianti senese, nel quale sinteticamente ci fa vedere come i castelli del Chianti dimostri-
no da una parte, la presenza nel territorio ab antiquo di un alto numero di feudatari, di 
sovente in lotta fra di loro, e dall’altra, le incessanti guerre fra Siena e Firenze di cui il 
Chianti fu scenario; inoltre sottolinea come il loro attuale stato sia esplicativo del fatto 
che la “destinazione d’uso” sia cambiata nel corso dei secoli. Fino alla metà sec. XVI 
mantennero la loro funzione militare, mentre dopo l’annessione dello Stato senese nel 
Granducato, venuta meno la loro importanza strategica, iniziarono ad essere adeguati 
alle nuove esigenze del territorio, divenendo di volta in volta ville o fattorie, o semplici 
case coloniche, annessi agricoli, o anche banali “cave” di materiali da costruzione per 
i nuovi edifici. Grosso modo, i luoghi in cui sorgevano le fortificazioni, nate spesso su 
precedenti insediamenti, hanno continuato ad essere abitati ed anzi si sono sviluppati nei 
secoli seguenti, dando origine ad una serie di piccoli centri che denotano ancora la loro 
origine medievale. 

È proprio dalla storia dell’antropizzazione del territorio che parte la Marchetti per 
ripercorrere le varie fasi dell’incastellamento, che ne vide una prima a partire dalla fine 
del sec. X quando si impose sul territorio la preminenza di tre grandi famiglie feudali, i 
Berardenghi, i Ricasoli – Firidolfi ed i Guidi; quindi si sofferma sul ruolo svolto dai ca-
stelli chiantigiani nello scontro fra Siena e Firenze, nell’ambito del quale si assiste ad una 
seconda fase di incastellamento nei secc. XIV – XV, che avrà come caratteristica comune 
ad entrambe le contendenti quella della valorizzazione delle funzioni del cassero, con la 
comparsa nel centro abitato del torrione, il donjon francese, sede del corpo di guardia e 
“centro direzionale” per le attività di difesa; inoltre, nel pieno ‘400 molte fortificazioni 
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furono anche oggetto di interessanti esperimenti di architettura militare di transizione, per 
adeguarli alle nuove esigenze poste dall’uso delle armi ossidionali da fuoco.

Il primo capitolo, Dal cassero di Brolio ai bastioni dell’Aiola, pone l’accento, fra le 
altre, su due località di grande importanza: Brolio, che è in qualche modo il simbolo stes-
so del Chianti, visto che fu proprio il barone Bettino Ricasoli a stabilire per primo il suo 
disciplinare enologico, che si è trasmesso fino ai giorni nostri, e l’Aiola, il più importante 
fortilizio senese di confine, che fu espugnato dei Fiorentini solo dopo un lungo e sangui-
noso assedio, nel quale cadde anche l’ingegnere militare Giovanni Battista Belluzzi, con 
grande disappunto da parte del duca Cosimo. Nel seguente, I Castelli descritti dalle ve-
stigia: Orgiale, Le Stinche, Monternano, Cerreto Ciampoli, si parla di quattro castelli, di 
cui resta ben poco e dei quali l’autrice cerca di ricostruire l’aspetto originario e la storia. 
Del tutto particolare è la vicenda de Le Stinche, oggi casa colonica, anch’essa dismessa, 
castello fiorentino distrutto dai Fiorentini stessi, perché vi si erano rifugiati i Cavalcanti, 
guelfi bianchi esiliati dalla città, che saccheggiavano i mercanti diretti a Firenze; dal loro 
essere i più illustri fra gli “ospiti” delle nuove prigioni fiorentine, queste presero il nome 
di Stinche. Il terzo capitolo si occupa di Pievi e borghi fortificati, fra i quali spiccano 
l’importante Badia a Coltibuono, San Gusmè (del quale si spiega l’origine del nome assai 
curioso con lo storpiamento di quello della sua chiesa, intitolata al Santo Cosma – eccle-
sia Sancti Cosme) e Castellina in Chianti.

Il volume si conclude, come già accennato, con due saggi del curatore, Brolio: un 
primato controverso e La nascita della moderna architettura militare in area chianti-
giana, e con una ricca e puntuale bibliografia, che testimonia anche questa l’approfondi-
mento e la serietà, con cui gli autori hanno affrontato l’argomento. Se l’ormai classico I 
castelli del Senese di Cammarosano e Passeri offre una visione d’insieme delle strutture 
fortificate dello Stato senese, questi volumi di Fortificare con arte costituiscono quegli 
approfondimenti monografici su singoli castelli o, come in questo caso, su aree geografi-
che, che non potevano essere logicamente compresi in un repertorio generale. Quindi la 
collana curata da Pellegrini non inficia il lavoro di ricerca portato avanti dai due studiosi 
più di trenta anni fa, ma lo completa ed offre un arricchimento alla conoscenza delle 
tecniche costruttive dell’architettura militare, evidenziando le peculiarità che contrad-
distinguono le singole località e, soprattutto, ponendo l’attenzione sull’evoluzione delle 
fortificazioni, correlate a quella delle armi ossidionali, senza trascurare, come il titolo 
della collana sottolinea, gli aspetti artistici e decorativi delle costruzioni prese in esame.

enzo MecAcci
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AlessAndro  FAlAssi -  cArlo  rossi, Fantastichi e lunatichi. Antichi e moderni parlari 
dei Senesi. Con 45 vignette di Emilio Giannelli, Siena, Betti, 2015, pp.187.

“Fantastichi e lunatichi: così un granduca di Toscana definì i Senesi”, scrive Alessan-
dro Falassi nell’introduzione (p. 17) e tale giudizio può essere completato con  ciò che Pie-
tro Leopoldo  d’Asburgo Lorena  annotò dopo una visita alla città nel 1786. “Sono piccoli, 
minuti e piccosi e il popolo, dedito al vino e alle donne, non stima né i ministri né i castighi”.

 Nella stessa occasione consigliò poi di “abolire il Monte dei Paschi, il di cui siste-
ma non è punto utile né vantaggioso, condonando tutti i crediti che ha con tutto il Sanese 
e che la maggior parte non sono esigibili” (Relazioni sul governo della Toscana, III, 
Firenze, Olschki, 1974, p. 14).

Poi il granduca cambiò idea, ma ho citato quella frase sul Monte per introdurre 
all’esame del ricco repertorio linguistico prodotto da Falassi e Rossi - legato in parte al 
passato e in parte ancora vivo - con un motto  breve e incisivo riferito proprio all’antica 
banca senese e qui  riportato a p. 126: “Senesi al Monte e contadini ai Paschi”. Gli  Autori 
così spiegano  il gioco di parole: al Monte vadano i Senesi e ai pascoli vadano i contadini, 
i “gazzillori”, i rozzi abitanti extra moenia. A proposito ho citato un termine  tipicamente 
vernacolare: “gazzillori”. Ma che cosa è il vernacolo ? Verna  era lo schiavo nato da una 
schiava in casa del padrone, perciò un domestico, e vernaculus è un linguaggio domestico 
con un forte colorito particolare. Nel 1992 fu approvato dalla Camera dei deputati  un 
disegno di legge per la tutela della lingua e della cultura dei Ladini, dei Friulani, dei Sardi 
e così via. La proposta suscitò  polemiche e vari dibattiti. Un grande glottologo, Tristano 
Bolelli, scrisse  su “La Stampa” che la lotta fra le lingue è uno degli aspetti più appas-
sionanti della storia della civiltà. Ebbene: nella storia della civiltà senese questa lotta c’é 
stata  ed è stata anche aspra; una lotta  per l’affermazione del primato della lingua senese 
contro quella fiorentina, sorretta dal predominio politico della capitale toscana; una lotta 
antica, che risale ai primi anni del XVI secolo, quando nacque una vera e propria Scuola 
senese della lingua, in avversione al puro fiorentinismo e con una certezza: l’irrinunciabi-
le vitalità della lingua parlata in perpetuo processo di svolgimento.

Sostegno e credito a quella Scuola portò nel 1588 la prima cattedra di lingua to-
scana, inaugurata in quell’anno nell’Università di Siena. La cattedra era stata richiesta al 
granduca Ferdinando I de’ Medici dagli studenti tedeschi, proprio per imparare meglio il 
volgare. 

Gli Autori citano nella bibliografia  (pp. 185-187) alcuni antichi testi di quella 
Scuola: la Lettera in proverbi di Antonio Vignali detto l’Arsiccio, Accademico Intronato, 
che è del 1571; poi il Dizionario Toscano  di Adriano Politi, un altro senese, del 1614; 
infine il Vocabolario Cateriniano di Girolamo Gigli del 1717.

Gli ultimi due autori erano contro l’Accademia della Crusca, troppo fiorentineg-
giante e il Gigli, per queste sue critiche molto aspre e per la presa di giro della ‘gorgia’ 
fiorentina, ovvero della tipica cantilena dialettale sentita in riva all’Arno, fu  duramente 
punito: il Vocabolario fu bruciato  in una piazza di Firenze e l’autore fu cacciato dalla 
cattedra che aveva, condannato all’esilio a Roma e anche qui ebbe dei guai perché criticò 
il Crescimbeni, custode dell’Arcadia. 
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Quando si affermò una lingua letteraria nazionale di tradizione tosco-fiorentina, nel 
vasto fenomeno del ‘verismo’ italiano s’inserì, dalla fine dell’Ottocento, la produzione 
vernacola; prima quella napoletana e romanesca, poi anche quella senese, con Momo 
Giovannelli, Ezio Felici, Fernando  Giannelli, Dino Corsi e giù giù fino a Francesco Bur-
roni e all’attuale Laboratorio del sonetto.

Tutti questi autori – ed ora anche Falassi e Rossi – servono a non eclissare il genius 
loci, cioè il senso di appartenenza a una comunità, che usa il diritto-dovere di non abdica-
re alla propria individualità linguistica. Gli oltre mille modi di dire, locuzioni e proverbi 
descritti in questo libro – pubblicato con l’usuale cura dall’Editore Betti e dedicato alle 
Accademie senesi dei Rozzi e degli Intronati -  sono divisi in dieci gruppi tematici. Tutti 
hanno la loro spiegazione e alcune notazioni sulla loro origine sono davvero interessan-
ti: per esempio ‘fare misdea’ (p. 34), cioè fare un macello, deriva dal fatto che un fante 
calabrese – Giuseppe Misdea – nell’aprile 1884, presso la caserma di Castel dell’Ovo 
a Napoli, uccise, dopo un alterco, quattro commilitoni e ne ferì altri dieci. E ancora: si 
dice ‘togo’ (p. 39), ovvero bravo, abile e forte perchè un ammiraglio giapponese con tale 
nome, tra Otto e Novecento, riportò numerose vittorie nelle guerre contro cinesi e russi. 
“Senti che giulebbe”(p. 89), cioè che bontà, deriva dal persiano gulab e dall’arabo giuleb, 
uno sciroppo dolcissimo fatto col miele. “Contento come una Pasqua” (p. 112) si dice 
invece perchè nella predica del rito pasquale era  uso inserire un passo per suscitare il riso 
nei fedeli, il cosidetto risus pascalis per rallegrare il giorno della resurrezione di Cristo. A 
p. 19 c’è poi un’altra locuzione usata a Siena per indicare la vittoria di una stessa Contra-
da nei due palii annuali: “fare cappotto”, e qui alla sintetica  spiegazione  fornita, si può 
aggiungere  che  la locuzione appartiene al lessico della malavita : “cappottu ‘e lignu” è 
infatti in Sicilia una metafora per indicare la cassa da morto e anche a Milano “paltorell de 
legn”  è la bara dove si deve rinchiudere un ‘infame’. Passando al lessico dei giochi, ‘fare 
cappotto’ indica una vittoria schiacciante, che, appunto, stende gli avversari. 

Cinque anni or sono Alessandro  Falassi – e con ciò voglio ricordare l’esperto stu-
dioso e il carissimo amico – nella sua Introduzione alla raccolta  delle “Tradizioni senesi” 
di Giovan Battista Corsi – scrisse: “Questo libro contiene  un’idea di senesità. Il termine 
è ormai abusato e porta significati contraddittori come la realtà che riflette. Di volta in 
volta è inutile nostalgia, o bene-fuga, bugia a scopo di lucro, ossimoro ad uso di naviga-
tori senza bussola, effimera bandiera elettorale. Senesi-tà. Il termine ha incluso  al suo 
interno i Senesi, e spesso prova a fagocitarli, come  un sinistro coccodrillo. Ma la senesità 
può essere anche storia e memoria, poesia e utopia, un variopinto poetico velo steso sulla 
realtà, per comprenderla più profondamente, per viverla meglio.

Il viatico per questo volume che cerca la gente è la dedica a tutti quelli, che per 
Siena sentono ciò che ebbe a dire Jorge Luis Borges: “Ho l’impressione che la mia nascita 
sia alquanto posteriore alla mia residenza qui. Risiedevo già qui, e poi vi sono nato”.

Tali parole possono offrire  una sorta di guida per gustare anche le pagine del pre-
sente volume, corredato dalle  vignette di Emilio Giannelli, quarantacinque  divertentis-
sime pause  fra i mille ‘parlari’.  

                                                                                                        GiuliAno cAtoni  
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leonilde bArtArelli,  Nigravulpe, Roma, Graphofeel Edizioni, 2015, pp.255.

  Il 4 febbraio dell’anno 1001 la contessa Ava, vedova del nobile longobardo Ilde-
brando , signore di Staggia, fondò – insieme con i figli Tegrimo detto Teuzo e Berizo, il 
monastero di San Salvatore all’Isola, ovvero la Badia a Isola, alle falde del Montemaggio.  
Finita la cerimonia, nella palude al di là delle quattro case di Borgonuovo, una minusco-
la barca venne avvistata fra la vegetazione  di giunchi. Dentro la barca, in un mantello 
di pelliccia nera, c’era un neonato , avvolto in bende di lino. La contessa Ava ordinò di 
prenderlo e portarlo a Porporella, la moglie del locandiere Adelmo, la quale per l’appunto  
aveva perso , pochi giorni prima,  un figlio appena nato. 

 Ava decise che il bambino si chiamasse Cristoforo, in onore del santo protettore 
dei pellegrini, e dato che la pelliccia che lo aveva coperto, di solito portata dai mercanti 
saraceni, era di volpe nera, impose al piccolo il soprannome di Negravulpe. 

 Così Leonilde Bartarelli inizia il suo racconto, sviluppato in pagine dense di per-
sonaggi, avventure e colpi di scena; pagine  che fanno pensare alla sceneggiatura di un 
film, a cominciare da quella che si chiama la location ;  siamo infatti nei pressi di Monte-
riggioni: Badia a Isola, Staggia, San Gimignano, Volterra, Badia a Conéo, la via Franci-
gena e poi Siena, dove Nigravulpe – ormai ventenne – incontra un curioso personaggio, 
col quale scambia queste battute: “ -  I senesi sono particolari. Il loro è un mondo  a sé 
stante. Si dice che nessuno sia mai riuscito a sottometterli. Questa è una città unica  e 
tale resterà, io credo , per sempre.  -  Ben detto , straniero. In tutto il mondo abitato non 
c’è popolo come questo. - Smettila di chiamarmi straniero. Vengo dall’isola del Canneto, 
dietro Montemaggio, neanche  a un giorno da qui. - Chiunque venga da fuori dei borghi di 
Siena è straniero in città. Tu ,poi, con la faccia che ti ritrovi” (p.97).  Nigravulpe, infatti, 
ha la pelle  scura !  Fin da bambino si è dimostrato assai sveglio ed è protetto dalla con-
tessa Ava; è  compagno di giochi e amico del nipote di Ava , Isalfredi,figlio di Teuzo; fa 
lo scrivano  di un notaio  ed è devotissimo  alla contessa, che si è chiusa  per un voto nel 
silenzio assoluto. Essa comunica solo con la sua fedele ancella Rollinda, in un linguaggio 
muto, che comprendono solo loro due. 

 Durante una battuta di caccia  sul Montemaggio con Isalfredi, Nigravulpe incontra 
certi stranieri , che non sono  pellegrini e che  si trovano alle prese con alcuni briganti. 
L’incontro cambierà  la vita di Cristoforo- Nigravulpe; quegli pseudo-pellegrini vanno 
infatti in Alemagna per raggiungere il duca di Apulia, che è in cerca di aiuti contro i Greci, 
i quali hanno occupato l’Apulia.

 Nel gruppo c’è la figlia del duca, vedova di un nobile normanno ucciso dai Greci: 
è Matidle, ma è vestita  da uomo  e si fa chiamare  Guido.  A Torrenieri Matilde si era 
fermata in un ostello, dove, in una notte di tempesta, una donna le aveva detto che avreb-
be dovuto incontrare ‘la volpe nera’. Anche Cristoforo incontra a Siena una maga; da lei 
sa di essere figlio di una schiava e  di un uomo che vive nelle terre d’Oriente.  Non solo: 
dalla maga riceve un fermaglio, che  chiudeva il mantello di volpe in cui era stato avvolto 
e  nel quale appare un grifone alato. 

 Con questo fermaglio – e qui il romanzo  ( e il film) si tinge di giallo – Nigravulpe 
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va dalla contessa Ava per sapere qualcosa  circa la sua nascita. Il racconto della maga, che 
si chiama Galiena,  provoca la fine  del voto del silenzio di Ava, che confessa  di avere 
ucciso con una magia della stessa  Galiena, il rozzo e selvatico marito Ildebrando. Poi, 
pentitasi, si era chiusa  nel silenzio per scontare il suo peccato. Alla confessione del de-
litto commesso, Ava fa seguire la liberazione di Nigravulpe, spingendolo a cercare il suo 
vero padre e la sua famiglia. 

 Ormai giuridicamente libero, il giovane  è coinvolto in vari episodi, in cui entrano 
cavalieri scandinavi, sacre reliquie ed anche l’amore di Matilde , ormai rivelatasi  come 
donna  e offertasi a lui come  sposa.  Il matrimonio viene celebrato a Bibbiano; poi un 
saggio ebreo di San Gimignano, cui è stata portata la pelliccia di volpe nera e il fermaglio 
col grifone, rivela a Cristoforo che il padre di lui deve essere un ricco signore dell’Estre-
mo Oriente: il grifone, infatti,  è  “un ibrido di aquila e cane con orecchie a punta. Esiste 
un uccello-cane; si chiama Saena ed è a guardia dell’albero della vita in una saga , in cui 
l’eroe è detto Gilgamesch” (p.222).

 Com’è d’uso, chi racconta la trama di un film  è bene che non sveli mai il finale; 
così farò anche io tornando alla dedica nella prima pagina del libro, offerto “ ai viaggiato-
ri e ai cercatori di vita”. La vita umana, infatti, come ha scritto Nabokov in Fuoco pallido, 
“ non è altro che una serie di note a pie’ di pagina  ed un immenso, oscuro e incompiuto 
capolavoro”. 

 La potente tensione narrativa di questo romanzo , ambientato nelle terre senesi 
attraversate dalla Francigena, offre suggestioni particolari, provocate dalle tracce di un 
passato, che non deve rimanere scritto solo nei libri di storia, come ha raccomandato  Pao-
lo  Cammarosano, uno storico qui ricordato da Leonilde Bartarelli (p.250)  quale autore di 
un saggio su Abbadia a Isola, pubblicato nel 1993; “quelle tracce – scrisse Cammarosano 
– debbono rimanere integre per le generazioni  future, in un territorio in equilibrio tra il 
bosco, il campo, le dimore; un continuo toccante equilibrio fra natura e storia, che rende 
pieno di fascino questo spazio d’Italia”. 

                                                                                                         GiuliAno cAtoni
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centro storico benedettino itAliAno, Da Siena al ‘Desertum’ di Acona. Atti della gior-
nata di studio per il VII centenario del ritiro di Bernardo Tolomei a vita penitente 
ed eremitica (1313). Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, 26 agosto 2014, a cura 
di Valerio Cattana e Mauro Tagliabue («Italia Benedettina», 42), Cesena, Centro 
Storico Benedettino Italiano, 2016, pp. IX, 196.

Bernardo, anzi Giovanni (questo era il suo nome di battesimo) Tolomei nel 1313 si 
ritirò insieme a tre compagni per condurre vita eremitica nel “Deserto di Accona”, di pro-
prietà della famiglia, ispirandosi alla vita di Bernardo di Chiaravalle, in onore del quale 
cambiò il proprio nome; sei anni più tardi fondò la Congregazione benedettina di Santa 
Maria di Monte Oliveto. Il destino ha voluto che il legame fra i due “Bernardi” fosse reso 
indissolubile dalla morte del Tolomei avvenuta il 20 agosto (1348, per la peste), giorno in 
cui ricorre la festività di san Bernardo abate.

Il VII centenario della decisione di Bernardo Tolomei ha dato l’occasione per l’or-
ganizzazione di una giornata di studio, tenutasi proprio nell’Abbazia madre dell’ordine 
olivetano, quella di Monte Oliveto Maggiore, fondata dal santo, della quale si pubblicano 
ora gli atti e che si è rivelata una ricostruzione aggiornata e scientificamente vagliata del 
contesto storico, sociale e religioso della Chiesa, del monachesimo, ma soprattutto di 
Siena al tempo del Tolomei. Ed è proprio il saggio iniziale, quello di Michele Pellegrini, 
Vita religiosa e società a Siena al tempo delle origini di Monte Oliveto, a dare uno sguar-
do d’insieme sulla situazione cittadina, perché, come dice l’autore, nell’assenza di fonti 
documentarie da cui emergano le motivazioni che spinsero Giovanni Tolomei ed i suoi 
compagni a lasciare Siena e dedicarsi ad una vita eremitica, “eventi che non hanno lascia-
to alcuna traccia diretta nelle fonti coeve”, l’unica possibile spiegazione può fornircela il 
contesto storico e religioso in cui maturò la decisione; ecco quindi che a Pellegrini è stato 
affidato il compito “di provare ad abbracciare in un unico sguardo la Siena del 1313”, 
per introdurre la giornata di studio. Compito che, bisogna dire, lo studioso ha assolto da 
par suo, ricostruendo quel periodo di splendore che la città vive fra fine Duecento e pri-
mo Trecento, che costituisce, però, l’apogeo della crescita, da qui inizierà quel processo 
che vedrà entrare in crisi il sistema finanziario (vi furono coinvolti anche i Tolomei) e 
culminerà nella tragedia di metà secolo, con la falcidia compiuta dalla peste nera, nella 
quale cadrà anche il nostro Bernardo. Senza dubbio si presenta più interessante la parte 
che l’autore dedica all’aspetto religioso della società senese – Il contesto ecclesiastico e 
religioso, Religione e politica: una svolta?, Le aspettative preconciliari, e il loro falli-
mento: progetti religiosi, prassi pastorale e società dietro la ribellione dei francescani 
senesi di vita povera (1310-1314) –, perché a differenza di quello politico, economico 
e sociale, per il quale si hanno analisi anche recenti, questo campo risulta inesplorato o 
quasi e, quindi, il saggio appare di grande importanza, anche come base di partenza per 
approfondimenti su singoli aspetti dell’argomento.

Di carattere generale, anche se in un settore del tutto diverso, quello storico artisti-
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co, è il successivo saggio di Maria Corsi, Episodi di vita eremitica in alcune raffigurazio-
ni senesi della prima metà del Trecento, che è corredato da un bell’apparto di immagini. 
I restanti studi sono centrati sulla figura di Bernardo Tolomei e su Monte Oliveto da un 
punto di vista storico (Giorgio Picasso, Alle origini di Monte Oliveto: gli anni della vita 
eremitica (1313-1319), Mauro Tagliabue, Nuove indagini e prospettive di ricerca intorno 
alla data dell’elezione di Bernardo Tolomei ad abate di Monte Oliveto, Valerio Cattana, 
Peculiarità storico-istituzionali di Monte Oliveto alla luce delle prime costituzioni, Ro-
berto Nardin, Considerazioni conclusive sulle origini della Congregazione benedettina di 
Monte Oliveto). Due interventi, invece, si collocano in ambiti diversi: quello di Giovan-
ni Brizzi (Bernardo Tolomei: prime testimonianze iconografiche intorno al fondatore di 
Monte Oliveto), che si occupa delle rappresentazioni figurative che hanno tramandato la 
santità del Tolomei e che è accompagnato anch’esso da una serie di immagini, e quello di 
Mario Ascheri, che è di argomento strettamente giuridico (I primi consilia giuridici per 
l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore) e prende in considerazione un aspetto importante 
della vita dell’Abbazia, quello dei pareri richiesti per confermare o far valere i privilegi 
posseduti; in questa analisi emergono importati documenti conservati nell’archivio di 
Monte Oliveto, che vengono riprodotti, corredati dai loro sigilli originali, la cui analisi 
permette all’autore anche riflessioni di carattere storico – politico.

È invalso ormai l’uso di celebrare i cinquantenari o i centenari o loro multipli, 
come se l’importanza di un personaggio o di un avvenimento storico si riproponesse a 
scadenze fisse, però, se gli anniversari riescono a produrre risultati come quelli raggiunti 
dal convegno tenutosi all’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, sono senz’altro benvenuti.

enzo MecAcci



Segnalazioni 481

dieter GirGensohn, Gregorio XII a Siena: un episodio del Grande Scisma d’Occidente 
(1407-1408), in “Archivio Storico Italiano”, CLXXIII (2015), pp. 3-30.

Il saggio di Dieter Girgensohn ripercorre gli avvenimenti salienti del rapporto che 
tra il 1407 ed il 1408 si instaurò tra il pontefice romano Gregorio XII e la repubblica di 
Siena sullo sfondo della complessa vicenda dello Scisma d’Occidente. 

Tra i vari episodi della storia senese legati alle relazioni diplomatiche con la Santa 
Sede, quest’ultimo rappresenta uno dei meno frequentati dalla storiografia. Non è difficile 
comprenderne i motivi. I buoni rapporti tra Siena e Gregorio XII furono circoscritti ad un 
arco temporale di appena due anni (1407-1408), al termine dei quali la repubblica finì per 
mutare pragmaticamente le proprie alleanze diplomatiche, sconfessando il suo precedente 
operato. Eppure – leggendo il saggio di Girgensohn – viene spontaneo interrogarsi sulla 
presunta ‘irrilevanza’ di questo breve episodio all’interno del più ampio contesto politico 
e diplomatico senese. Fu davvero una vicenda di poco conto, priva di conseguenze di 
rilievo? Forse, dopotutto, no. All’epoca dei fatti, Siena riuscì a sfruttare la situazione 
ottenendo importanti privilegi che poi mantenne negli anni a venire e si garantì un’inusitata 
visibilità politica internazionale, con la possibilità di assurgere a luogo di ricomposizione 
dello Scisma d’Occidente. Circostanze, a ben vedere, di non poco conto, le cui tracce 
permangono tutt’ora attraverso la decorazione della Sala di Balia in Palazzo Pubblico, 
dove la coeva realizzazione delle Istorie del papa Alessandro III Bandinelli (pontefice 
senese del XII secolo fermamente attivo nella lotta all’eresia e nella difesa dei privilegi 
papali) richiamano con grande chiarezza al contesto politico di inizio Quattrocento. 

L’elezione del pontefice Gregorio XII era stata promossa dal collegio romano dei 
cardinali con lo scopo di ricomporre lo Scisma del papato, che durava ormai da quasi 
trenta anni. Gregorio avrebbe dovuto concordare un incontro con il papa avignonese 
Benedetto XIII, dichiararsi pronto all’abdicazione e indurre l’altro a fare altrettanto 
per promuovere l’elezione di un ulteriore, unico pontefice. Come ben illustrato dallo 
storico tedesco, sin dall’inizio la repubblica di Siena riuscì ad intrattenere ottimi rapporti 
diplomatici con la corte papale sino al punto da indurre il pontefice ad ipotizzare più volte 
che l’unione della Chiesa avrebbe potuto realizzarsi nella stessa città di Siena. Di fatto, 
nel corso dei successivi due anni il pontefice romano e quello avignonese non riuscirono 
mai ad incontrarsi a causa di reciproche esitazioni e diffidenze, ma in questo lasso di 
tempo Gregorio continuò ad indentificare nella repubblica senese uno dei suoi partner 
politici più solidi e fedeli. Siena ospitò il pontefice romano ed il suo seguito per ben 
due volte e si fece mediatrice per conto del Gregorio nei confronti della corte pontificia 
avignonese in un momento di grande  difficoltà del papa romano. Per contro, Gregorio 
concesse numerose indulgenze alla cattedrale e all’ospedale di Santa Maria della Scala, 
acconsentì alla trasformazione della Casa della Misericordia in collegio di studenti (la 
Sapienza), confermò lo Studio generale e concesse l’istituzione della facoltà di teologia. 
Nel frattempo, resasi vacante la sede vescovile di Siena, egli la assegnò dapprima al 
proprio nipote, Gabriele Condulmer, e poi al senese Antonio Casini.

All’analisi dei rapporti diplomatici Girgensohn acclude anche una peculiare 
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disamina dei due soggiorni che il pontefice trascorse a Siena nel 1407 e nel 1408; il 
primo nel momento di massima intesa politica tra le due realtà, il secondo in una fase 
caratterizzata da crescenti difficoltà diplomatiche. “Il caso di Siena” - sostiene lo studioso 
– può “essere letto come modello e come esempio delle attività che si svolsero in una città 
medievale per ospitare il sommo pontefice; ed è un caso istruttivo perché ci rivela una 
scala di possibilità”. In tali passaggi, dunque, l’analisi si sofferma sulle diverse modalità 
cerimoniali adottate da Siena: dai rituali di ingresso, ai donativi, fino ai provvedimenti 
adottati per l’alloggio della corte.

Come preannunciato da Girgensohn nelle prime pagine del saggio, presto dovrebbe 
uscire una più estesa pubblicazione dedicata alla posizione della repubblica di Siena 
all’interno della politica ecclesiastica degli anni 1406-1409 (dall’elezione di Gregorio 
XII al concilio di Pisa). Tale lavoro dovrebbe contenere l’edizione delle principali fonti 
inedite senesi del Concistoro e del Diplomatico ed avere una struttura sostanzialmente 
analoga al precedente studio di Girgensohn sulla politica della repubblica di Venezia (D. 
GirGensohn, Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn 
des 15 Jahrhunderts, I-II, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1996). Non ci resta che 
attendere.

bArbArA Gelli
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luiGi sbArAGli, Claudio Tolomei umanista senese del Cinquecento. La vita e le opere. 
Ristampa anastatica. Introduzione di Luigi Oliveto con una nota di Vittorio Sgarbi, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2016, pp, XVIII, XIII, 220.

Claudio Tolomei (Asciano, ca. 1492 – Roma, 23/3/1556), appartenente ad un ramo 
minore della potente famiglia senese, è stato un raffinato e poliedrico umanista; fu giu-
rista, letterato, linguista e poeta, ricoprì incarichi politici ed ecclesiastici, scrisse di sto-
ria, di diritto, di critica letteraria, di filologia, oltre ad orazioni politiche, lettere e versi. 
Claudio studiò Giurisprudenza nello Studio di Bologna, per insegnare poi Diritto Civile 
in quello senese nel biennio 1516/18; a questo periodo risalgono due sue opere di argo-
mento giuridico (De corruptis verbis iuris civilis e le perdute Disputationes et paradoxa 
iuris civilis). Pur non essendo fra i “sex viri nobiles senenses” che fondarono nel 1525 
l’Accademia degli Intronati, ne fece parte fin dagli inizi; infatti lo si trova elencato per 
quello stesso anno nel primo dei Tabelloni degli Intronati con il nome de il Sottile. L’anno 
successivo, però, venne esiliato: già era inviso per le sue idee filomedicee, il fatto di fian-
cheggiare, nella speranza di riportare i Nove al governo della città, l’impresa di Clemente 
VII, fallita nella battaglia di Camollia del 25 luglio,  colmò la misura. Si recò dapprima a 
Roma, dove fu protetto dal cardinale Ippolito de’ Medici e nel 1542 fondò l’Accademia 
della Virtù, o Accademia Vitruviana; quindi, passò alla corte di Pier Luigi Farnese, sotto 
il quale ebbe la presidenza del Supremo Consiglio di Giustizia del Ducato di Parma e Pia-
cenza (1545-47). Nel 1549 fu nominato vescovo di Curzola. Nel 1551 venne richiamato a 
Siena e fu inviato dalla Repubblica come ambasciatore in Francia, dove rimase fin quasi 
alla morte e vi svolse anche l’ufficio di Vescovo di Tolone.

Interessanti per capire il suo pensiero politico/giuridico sono i suoi trattati sulla 
Punibilità dei magistrati e su La libertà di scritto e di parola. L’aspetto forse più impor-
tante dell’opera del Tolomei, però, è quello grammaticale; fu, infatti, studioso della lingua 
italiana e della riforma ortografica. Tuttora si applicano regole di ortografia e fonetica 
dettate dal Tolomei, come, ad esempio, nel Trattato del raddoppiamento da parola a pa-
rola. Nel dibattito sulla lingua, se dovesse essere definita fiorentina o italiana, interviene 
con il dialogo Il Cesano, nel quale sostiene la tesi intermedia della toscanità, che superava 
anche la diatriba della superiorità fiorentina o senese. I suoi studi costituiscono la prima 
vera grammatica storica, in cui viene analizzata la derivazione dei suoni italiani da quelli 
latini, tenendo distinta la tradizione dotta da quella popolare, secondo criteri che, dimen-
ticati per secoli (fatta eccezione per Celso Cittadini), sono stati poi ripresi e confermati 
dalla linguistica moderna. 

Non ostante la sua importanza Siena gli ha dedicato soltanto una strada nella pe-
riferia della città, segno, forse, del perdurare di un senso di diffidenza nei suoi confronti, 
o del rancore per le sue idee politiche. L’Accademia Senese degli Intronati ha cercato di 
rendergli giustizia pubblicando, nel 1939 all’interno della collana «Monografie di Storia 
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senese», la biografia scritta da Luigi Sbaragli, un erudito padre scolopio, che studierà 
e trascriverà nei fascicoli III e IV del “Bullettino Senese di Storia Patria” del 1942 i 
Tabelloni degli Intronati. Il volume, ormai esaurito da anni, è stato ora meritoriamente 
riproposto in edizione anastatica dalla Casa Editrice Olschki, su iniziativa della Pro Loco 
di Asciano, che ha voluto così rendere omaggio all’illustre concittadino. Il libro è arric-
chito da una bella introduzione di Luigi Oliveto, nella quale, dopo aver delineato la figura 
dell’autore – Luigi Sbaragli –, analizza in maniera sintetica, ma puntuale la vita e l’opera 
di Claudio Tolomei.

enzo MecAcci

GinA GennAi, Infanzia ottocentesca fra le torri di San Gimignano, a cura di Caterina Del 
Vivo («ad fontes», collana diretta da Carlo Fabbri, 15), Firenze, Aska, 2015, pp. 79.

Gina Gennai nacque nel 1887 da una famiglia numerosa in San Gimignano, dove 
visse per tutta l’infanzia e l’adolescenza fino a quando, dopo la prematura morte del pa-
dre, si trasferì a Firenze con la madre ed uno dei fratelli. Qui le si offrì l’opportunità di tro-
vare lavoro come telegrafista presso il comparto di Firenze delle Ferrovie dello Stato, ma 
soprattutto ebbe l’occasione di inserirsi nella vita culturale della città, grazie all’amicizia 
con Amerigo Parrini, musicologo e musicista, che la introdusse nel gruppo di intellettuali 
che faceva capo alla rivista letteraria “Il Marzocco”, da Giuseppe Saverio Gargano al 
filologo Guido Battelli, dalla scrittrice Teresina G. Campani Bagnoli allo scultore Romeo 
Pazzini ed al musicista Giulio Giannini. Tutti questi contatti sono documentati dalla nu-
merosa corrispondenza presente nel suo archivio, che è conservato oggi nella Biblioteca 
Comunale della sua città natale, dal quale emerge un nutrito epistolario anche con altre 
letterate, come Ada Negri, Rina Maria Pierazzi (che diresse la rivista “per signorine” 
Cordelia). A Firenze Gina perfeziona il Francese, si interessa di letteratura inglese, viene 
coinvolta nelle aspirazioni dell’Irredentismo e segue le vicende della Grande Guerra, 
sentite e vissute sul piano personale, per la presenza al fronte di due fratelli, Virgilio e 
Rinaldo, di cui conserverà lettere e cartoline. Sempre a Firenze incontra Vieri Masini, che 
sposerà  a San Gimignano nel 1922 e di cui diventerà compagna insostituibile. 

La morte del padre e l’abbandono di San Gimignano segnano profondamente l’ani-
mo di Gina e da questo dolore nasce la sua prima raccolta poetica, forse la più importante, 
Nascosto Rivo, che vide la luce nel 1914. Sempre San Gimignano è la fonte di ispirazione, 
un decennio dopo, della seconda raccolta, Vie di sole e trame d’ombra. I racconti che fanno 
parte di Infanzia ottocentesca fra le torri di San Gimignano non sono mai stati pubblicati 
e sono stati ritrovati fra le carte d’archivio della scrittrice, oggi nella Biblioteca civica di 
San Gimignano, dalla nipote Caterina Del Vivo, che è responsabile dell’Archivio storico 
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del Gabinetto Vieusseux e presidente della Sezione toscana dell’Associazione nazionale 
archivisti e si dedica da anni allo studio ed alla pubblicazione degli archivi dell’Ottocento 
e del Novecento. La nipote Caterina utilizza le due redazioni dattiloscritte: sulla prima 
Gina riporta annotazioni e correzioni manoscritte più tarde (risalenti per lo più al 1972) e, 
quindi, questa è da considerarsi la stesura definitiva, composta da dodici raccontini brevi, 
quasi delle scenette, nelle quali la Gennai, con uno stile semplice e veloce, fatto di periodi 
brevi, che hanno la spontaneità e la freschezza comunicativa del linguaggio parlato, rac-
conta piccoli episodi legati alla sua infanzia, brevi flash, scenette di vita quotidiana, forse 
un po’ sfumate dal tempo, ma sempre pulsanti di sentimenti, di sensazioni, che le sue 
parole fanno rivivere, sempre in equilibrio fra l’esperienza individuale e ciò che era più 
genericamente comune alla vita di qualsiasi bambina nata in una cittadina di provincia a 
fine ‘800, ma, tutto sommato, neppure tanto diverso da quanto accaduto fino alla metà del 
‘900, come l’attesa del Ceppo e della Befana: “Ansia del mistero, felicità non dimenticata 
mai”, dice la Gennai, e quale bambino può non condividere quest’affermazione, anche se 
quelli di oggi sicuramente non hanno la minima idea di che cosa sia il Ceppo; chiunque 
sia nato almeno fino agli anni ’50 del secolo scorso lo ricorda e si è senz’altro sentito 
chiedere, magari dai nonni, “cosa vuoi per Ceppo?”. I racconti ripercorrono gli anni di 
un’infanzia felice, bruscamente troncata dalla scomparsa improvvisa del padre, tragedia 
che ha segna una svolta definitiva nella vita di Gina: l’abbandono di San Gimignano, il 
trasferimento a Firenze, il lavoro alle Ferrovie.

La premessa della nipote/curatrice, La nonna di San Gimignano, è il linea con i 
racconti della Gennai, in quanto descrive il suo solido legame con la nonna, raccontando 
episodi della sua infanzia a Firenze e delle sue estati a San Gimignano, dove osservava 
la nonna scrivere e dove fu guidata da un’amica di Gina nel disegno, nella pittura e nella 
sperimentazione di tecniche di incisione.

Il libro contiene anche la ristampa anastatica della raccolta di poesie San Gimi-
gnano. Versi, data alle stampe nel 1938 (Firenze, Società Commerciale), contenente una 
raccolta di testi poetici dedicati al paese di origine, dove anche trascorse, sfollata, ultimi 
anni della seconda guerra mondiale e che continuò a visitare durante l’intero corso della 
sua vita. Infine conclude il volume una serie di interessanti foto d’epoca, che ripercorrono 
le fasi della vita di Gina Gennai, ma documentano anche panorami ed aspetti di vita quo-
tidiana della campagna toscana del primo Novecento.

enzo MecAcci
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PAolo de AnnA, Raffaello Romanelli. Il Cellini del Novecento,  Firenze, Tipografia Ri-
sma, 2016, pp. 241.

Nella copertina di questo libro campeggia la foto del busto di Benvenuto Cellini, 
inaugurato  sul Ponte Vecchio a Firenze nel 1901. L’opera fu commissionata  dai nego-
zianti orafi del Ponte allo scultore  Romanelli e  “c’è chi pensa – scrive  Paolo de Anna 
– che in quello sguardo accigliato, consapevole del proprio valore, rude e pronto alla 
discussione come alla pugna, Romanelli abbia modellato se stesso” (p.85).

La figura di questo artista, nato a Firenze il 13 maggio 1856 da Pasquale -  anch’e-
gli  scultore e pupillo di Lorenzo Bartolini, di cui occupò lo studio in Borgo San Frediano 
– appare assai singolare, non solo per la sua abilità professionale, ma anche per le vicende 
avventurose di un vita, che lo  portò a lavorare  non solo in Italia, ma anche  in Russia , in 
Romania, negli Stati Uniti e a Cuba con tante  opere, spesso legate alla storia politico-i-
stituzionale di quelle nazioni.  A Bucarest, per esempio, Romanelli crea il monumento a 
Barbu Catargiu, capo del primo governo  nazionale dopo l’unione  della Moldavia con 
la Valacchia, mentre, appena finita  la Grande Guerra, è chiamato a realizzare, con oltre 
quaranta sculture,  la Cappella Verner Zevola Reed  a Denver .

L’uomo , dal  “carattere  esuberante e comunicativo (…) è la delizia degli amici, 
che ha un po’ dappertutto: colto ma fiorentinissimo quanto lo può essere un sanfrediani-
no, inventa continuamente facezie e burlette (…) . Si direbbe proprio – come scrisse  La 
Nazione. nell’inconsueto necrologio dell’artista il 4 aprile 1928 -  ‘ uno scorbellato che 
non aveva peli sulla lingua’ “ (pp.59-60). 

Purtroppo circa quattrocento opere in gesso del Romanelli, che erano conservate  
nella galleria di Borgo San Frediano, già laboratorio di scultura del  Bartolini fin dal 
1830, nel dicembre 1944 furono sconsideratamente  distrutte a colpi di mazza dal Comu-
ne fiorentino poco prima della fine della guerra. Fra quei gessi – come risulta  da alcune 
vecchie foto della gipsoteca  qui pubblicate – c’erano anche  i modelli di due  monumenti 
che Romanelli creò per la città di Siena , uno dedicato agli  studenti caduti a Curtatone e 
l’altro a Garibaldi.

Il monumento nel cortile dell’Università -  inaugurato il 29 maggio 1893 e in parte 
pagato con i proventi di uno spettacolo messo in scena dai goliardi senesi nel 1891, inti-
tolato  “Il Ballissimo. Dalla fine del mondo ai bacilli di Koch”-  presenta  “due figure in 
bronzo che poggiano su un blocco di granito di Baveno accanto a un obelisco della stessa 
pietra. Il Genio della Libertà, in piedi, tiene con una mano la bandiera nazionale e con 
l’altra ancora carica di catene sembra additare alla memoria dei posteri i nomi dei giovani 
caduti per l’indipendenza della patria. La seconda figura è quella di un giovane mortal-
mente ferito  a terra, che si porta con una mano alle labbra un lembo della bandiera e con 
l’altra, in un atto di estremo attaccamento, tiene ancora stretto convulsamente il fucile” 
(p.39).  Alla base del cippo è inciso  un verso della maledicente Didone, tratto dal IV libro 
dell’Eneide :  Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor, tradotto  con queste parole nel 
suo poema virgiliano volgarizzato  dal senese Giovanni Bindi Sergardi  : “ Ed un vindice 
almen dal cener mio sorga”. 
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Dopo aver vinto  il concorso , bandito dal Comune di Siena, per il monumento a 
Garibaldi, morto nel 1882, Romanelli potè realizzarlo solo nel 1896, quando finalmente  
- dopo lunghe polemiche  sull’ubicazione della statua -  la scelta cadde  sul piazzale della 
Lizza.  Proprio riferendosi a quest’opera, al “ton Garibaldi fier, se retournant en selle”,  il 
poeta francese Jean Aicard scrisse alcuni versi  per il Romanelli, qui tradotti a pagina 74: 
“Scultore dalla mano fine e dalle spalle robuste, / sempre fedele al doppio ideale dei latini, 
/ noi amiamo insieme a te , noi latini delle Gallie, / il tuo stile  dell’antica Roma e i tuoi 
gigli fiorentini. / Amiamo l’avvenire, che la speranza fa divino, / la libertà, che rende così 
belli gli orizzonti, / e l’arte che, in questo mondo dove tutto passa, rende eterna / l’anima 
dei morti, visibile nelle forme dei sepolcri”. 

                                                                                                             GiuliAno cAtoni 

La collezione di strumenti e il fondo archivistico dell’Istituto Sieroterapico e Vaccinoge-
no Sclavo, a c. di Davide Orsini, Siena, Betti, 2016, pp.134.

Questo quindicesimo volume della collana ‘Materiali’, diretta da Francesca Van-
nozzi e nata nel 1997 con l’obiettivo d’illustrare il patrimonio storico-scientifico dell’A-
teneo senese , ha – come scrive Davide Orsini (p.11) -  “una configurazione interna leg-
germente diversa dai precedenti, che constano di soli inventari di strumenti di collezioni  
universitarie”.  Qui si tratta, infatti, di “un articolato patrimonio aziendale, fatto di docu-
menti, foto, pubblicazioni, strumenti, produzione pubblicitaria”   dell’Istituto, fondato a 
Siena nel 1904 da Achille Sclavo, allora docente d’Igiene all’Università e poi rettore della 
medesima per vari anni dal 1914 al  1929: 

L’operazione è stata  possibile grazie alla stretta collaborazione fra il CUTVAP 
(Centro Universitario di tutela e valorizzazione dell’antico  patrimonio scientifico sene-
se) e il Gruppo Anziani Sclavo, nato nel 1971 e che – come  informa il suo presidente 
Pier Luigi Brogi  (p.9) – cominciò a raccogliere e  custodire tutto quanto era possibile 
per salvaguardare  il patrimonio storico  dell’Istituto, operazione poi proseguita sotto le 
successive Società Chiron,Novartis e GSK. 

L’eterogeneo materiale salvato è composto  da documenti e apparecchi di laborato-
rio. I primi , divisi in varie serie,  sono analiticamente schedati  da Davide Orsini, mentre 
i secondi – più di seicento -  sono elencati da Gigliola Terenna. 

Tutto ciò che qui è inventariato “integra in maniera importante i fondi Sclavo pre-
senti in altri archivi” (p.16) e sui quali si sono per lo più basate le ricerche pubblicate in  
Siena, la città laboratorio. Dall’innesto del vajuolo ad Albert Sabin, a c. di F. Vannozzi 
(Siena, Protagon Editori Toscani, 1999) e  in Cittadella della scienza. L’Istituto Sclavo 
a Siena nei cento anni della sua storia (1904-2004), a c. di S. Maggi (Milano, Franco 
Angeli, 2004).

Di tale integrazione sono esempi significativi due saggi di Davide  Orsini inseriti 
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nel volume insieme con un ricco corredo fotografico: il primo  intitolato L’immagine 
della Sclavo: réclame, comunicazione, divulgazione, dibattito scientifico (pp.39-55) e il 
secondo  Le lettere di Achille Sclavo ad un allievo (pp.57-78). 

                                                                                                       GiuliAno  cAtoni 

silVAno cArletti – PAolo leoncini, Il Re di Siena. I personaggi e la città al tempo di 
Guido Chigi Saracini, Siena, Betti, 2015, pp.155.

Intorno a un’agile ma succosa biografia del conte Guido Chigi Saracini, in questo 
libro sono  pubblicate oltre cento fotografie, quasi tutte  tratte da archivi pubblici o rac-
colte private, dove appaiono tanti personaggi della Siena  del Novecento. Alcuni di essi, 
come il conte, hanno lasciato una solida impronta, altri un semplice ricordo  nell’ambien-
te socio-politico, contradaiolo, sportivo o artistico cittadino.

Le note biografiche  del conte Chigi – che la regina Elisabetta del Belgio , spesso 
sua ospite, chiamava ‘le roi de Sienne’ – si articolano in otto paragrafi,  dove, come ha 
scritto  nella prefazione Nicoletta Fabio, si coglie del nobiluomo  senese “la quotidianità 
piuttosto che il mito” (p.4) .

Fondatore dell’Accademia musicale, priore della Contrada dell’Istrice  tra il   1919 
e il 1937 e rettore del Magistrato delle Contrade  dal 1927 al 1985,al conte  fanno corona 
le immagini – con relative didascalie – di tante persone: dal provveditore del Monte dei 
Paschi Alfredo Benincore al falegname Ettore Sestigiani detto Fanfale, storico tamburino 
del Bruco; dal cantante lirico Ettore Bastianini al facchino Pietro Bianciardi detto Piero 
il Totto, popolarissimo contradaiolo della Tartuca, in un caleidoscopio di tipi e figure, ca-
paci di evocare un’epoca, che già sembra  molto più lontana di quanto indica il semplice 
computo degli anni. 

                                                                                                
  GiuliAno cAtoni
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MAtteo FontAni, La Balzana in Campo. Iconografia dei costumi comunali della Passeg-
giata storica del Palio di Siena, Siena, Betti Editrice, 2016, pp. 88.

Il rinnovo dei costumi per la Passeggiata storica avvenuto nel 2000 ha dato origine 
ad una serie di pubblicazioni; infatti, dopo che il Consorzio per la Tutela del Palio di Sie-
na aveva dato alle stampe (nel 2001 per i tipi di ALSABA) A bella mostra. Le Monture di 
Piazza del 2000, con il quale si poneva il suggello ad un’impresa durata un lustro, dalla 
progettazione alla realizzazione delle nuove monture per il Corteo storico, le singole Con-
trade hanno provveduto a curare delle edizioni dedicate alle proprie monture. Mancava 
un volume che illustrasse quelle del Comune. Il libro di Matteo Fontani colma questa 
lacuna, tracciando una breve, ma significativa storia iconografica delle monture comunali 
per proporle al pubblico, facendo ottenere loro un giusto riconoscimento in città, dato che 
a queste viene sempre posta minor attenzione rispetto a quelle delle singole Contrade, 
per motivi che sono ovvi. Il libro propone uno sguardo d’insieme su circa un secolo, af-
frontando un argomento sul quale non ci si era soffermati in precedenza, per capire cosa 
è cambiato nel corso del tempo e conoscere i motivi per i quali si sono verificati questi 
mutamenti; in tal modo, oltre ad essere un’analisi ad ampio raggio sui Costumi comunali, 
costituisce il necessario punto di partenza per futuri approfondimenti su questo tema.

Lo studio prende le mosse dalla tesi di laurea dell’autore, nella quale analizzava 
i costumi del Corteo storico a partire dal 1904, data non casuale, perché è l’anno della 
grande Mostra dell’Antica Arte Senese, quella che, nel bene e nel male, ha legato Siena 
al Medio Evo. Per la verità erano ormai una trentina di anni che nella Passeggiata storica 
si erano abbandonati i costumi di foggia militare moderna, per ispirarli all’età di mezzo, 
anche se si tratta di un Medio Evo come lo si immaginava nell’Ottocento, quello che è 
stato definito da cartine del Panforte; infatti sarà soltanto in occasione dei rinnovi delle 
monture più recenti che si è avuta un’attenzione filologica ai costumi dell’epoca per re-
alizzarne di storicamente corretti. Determinante per la pubblicazione è stato lo stage che 
l’autore ha fatto presso il Comune con l’incarico di riordinare e catalogare, datandole, 
le monture del 1928 e del 1955 conservate in un magazzino comunale; fra queste sono 
riemerse a sorpresa, visto che si consideravano perdute, anche alcune di quelle realizzate 
nel 1904. Fontani non si limita alla descrizione dei costumi del Comune, ma inizia il 
suo volume con un capitolo, Il Corteo storico, nel quale ripercorre “l’evoluzione” dei 
cortei dalle origini ai giorni nostri, passando in rassegna il modo in cui si presentavano 
le comparse in occasione delle varie feste e giochi, dalle cacce ai tori alle bufalate, per 
affrontare in maniera sempre più particolareggiata le Passeggiate storiche dell’Ottocento 
e del Novecento. In questo esame vengono messi in luce anche i cambiamenti che sono 
stati operati nel corso del tempo nel Corteo, facendo emergere chiaramente quanto ciò che 
ruota intorno al Palio non sia immutabile rappresentazione folkloristica, ma qualcosa di 
vivo, non chiuso ai rinnovamenti, pur nello spirito della tradizione. La seconda parte del 
libro (Iconografia del rinnovo dei costumi comunali), che è poi quella centrale del lavoro 
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di ricerca di Fontani, prende in esame i quattro rinnovi susseguitisi nel sec. XX (1904, 
1928, 1955, 1981) prima di quello delle attuali monture (2000), a cui è dedicata la parte 
finale del libro. L’autore non si limita a descrivere i cambiamenti intercorsi, soprattutto 
da un punto di vista filologico, nelle linee guida per l’iconografia del Corteo, ma propone 
una serie di confronti iconografici fra le monture realizzate ed opere d’arte, soprattutto 
affreschi, che sembrano esserne state i modelli. Questi raffronti sono particolarmente 
approfonditi per il rinnovo delle monture del 1981, la cui esecuzione è stata talmente ap-
prezzata che nel 2000 fu deciso di utilizzare gli stessi bozzetti, aggiornandoli nelle taglie 
e nell’uso dei materiali. Quest’ultimo è l’aspetto più controverso dell’attuale Corteo, sul 
quale l’autore manifesta alcune perplessità, perché, se ad uno sguardo d’insieme tutto 
funziona, ad un esame attento non può sfuggire il contrasto che emerge nell’accostamento 
fra tessuti preziosi e finemente lavorati ed altri sintetici, utilizzati per offrire una maggiore 
comodità e leggerezza alle monture.

enzo MecAcci
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Incontriamoci in Società. Storie e racconti sulla seconda casa dei contradaioli. Terzo di 
Camollia, Siena, Magistrato delle Contrade / Betti Editrice, 2015, pp. 176.

Incontriamoci in Società. Storie e racconti sulla seconda casa dei contradaioli. Terzo di 
Città, Siena, Magistrato delle Contrade / Betti Editrice, 2016, pp. 188.

Incontriamoci in società è un progetto editoriale in tre volumi proposto dalla 
ChiantiBanca, accolto con entusiasmo dal Magistrato delle Contrade e realizzato da Betti 
Editore: tre soggetti che hanno collaborato ad una pubblicazione unica nel suo genere; 
infatti nella pur vasta, per non dire sterminata, bibliografia legata al Palio ed alle Contra-
de mancava un racconto organico sulle diciassette Società di Contrada, anche se si può 
trovare un precedente nel n. 7 della collana «I Gemelli», Quaderni della Contrada della 
Lupa, pubblicato nel 2009, La conquista del tempo libero. Società, Contrada e territorio 
tra Ottocento e Novecento, dove, però si offriva uno sguardo d’insieme sul fenomeno per 
concentrarsi poi sulla Società della Lupa, in occasione di una mostra documentaria orga-
nizzata contestualmente al rinnovo dei locali dalla Commissione Archivio della Contrada, 
che aveva un titolo non troppo dissimile da quello dato a questa collana, Ci vediamo in 
società: luoghi e memorie in divenire. Le Società di Contrada sono oggi un luogo di 
ritrovo per i contradaioli, soprattutto per i giovani, che le vivono per lo più come punto 
di incontro, di aggregazione, di organizzazione di attività ludiche, senza forse avere co-
gnizione della storia che hanno alle loro spalle e della funzione mutualistica e sociale che 
affiancava quella ricreativa alla loro nascita. Del resto questa funzione non è venuta meno 
neppure ai giorni nostri, come si può vedere nell’articolo di Stefano Marini, Il mutuo soc-
corso delle Contrade, apparso sul n. 170 (dicembre 2016) de “Il Carroccio di Siena”. I tre 
volumi Incontriamoci in Società, a breve uscirà quello dedicato al Terzo di San Martino, 
ripercorrono le vicende delle società di Contrada, passandole in rassegna una dopo l’altra, 
seguendo l’ordine alfabetico delle Contrade all’interno dei volumi, che sono stati a loro 
volta predisposti in ordine alfabetico per Terzo. Di ogni Società si ricordano la nascita e 
gli scopi fondanti, anche se a volte la mancanza di un’adeguata documentazione costringe 
per forza a ricostruzioni basate su ricordi ed altre fonti. Vengono passate in rassegna le 
attività svolte, le occasioni di incontro organizzate, le sedi, il rinnovo dei locali. Il libro 
è arricchito da un bel corredo iconografico, nel quale si rivelano di particolare interesse 
le foto di gruppo, che meglio di ogni altra descrizione ci illustrano momenti (e livelli) 
di vita senese del secolo scorso. Operazione nostalgia? No, senz’altro no. Semmai ope-
razione didattica, per far vedere ai Senesi di oggi come si viveva in città negli anni fra 
le due Guerre e subito dopo il secondo conflitto mondiale. I saggi contenuti nei volumi 
evidenziano come il legame profondo dei cittadini senesi con il territorio d’appartenenza 
sia ciò che ha generato la nascita delle Società di Contrada; così raccontare la loro storia 
significa indagare un aspetto della vita cittadina che, pur essendo intrinsecamente legato 
con quella delle Contrade, se ne distingue, percorrendo strade parallele ed autonome nel 
mondo del volontariato e dell’organizzazione delle attività ludiche e culturali.

enzo MecAcci



Segnalazioni492

contrAdA dellA luPA, Sulle norme. La Contrada della Lupa e il Palio tra Statuti e Re-
golamenti («I Gemelli», Quaderni della Contrada della Lupa, 11), Siena, Contrada 
della Lupa, 2015, pp. 151.

Il nuovo numero de «I Gemelli» non è relativo al ricordo di avvenimenti contrada-
ioli, o a personaggi o aspetti del territorio della Contrada, ma prende spunto da un recente 
documento del Magistrato delle Contrade, con il quale si richiamavano tutte le compo-
nenti cittadine alla necessità del rispetto delle regole, per la buona riuscita della Festa, 
e vuole offrire a tutti, Lupaioli e non, un quadro generale della normativa che regola le 
varie attività paliesche. Tutti sappiamo che ci sono delle regole, ma spesso le conosciamo 
soltanto in linea generale e “per sentito dire”, superficialmente e con una buona dose di 
approssimazione. Così la Contrada della Lupa si è posta l’obiettivo di fornire alla Città 
una pubblicazione “di servizio”, nella quale portare a conoscenza di tutti la nutrita serie di 
testi statutari che regolano la vita del Palio e delle Istituzioni ad esso collegate, in maniera 
tale che si possano anche chiarire i dubbi e trovare le giuste spiegazioni ai comportamenti 
ed alle attività che ruotano intorno al Palio. Infatti, sicuramente nessuno ignora l’esisten-
za del Regolamento del Palio ed in molti ne conoscono anche il contenuto (almeno per 
sommi capi); lo stesso si può dire per il Regolamento per l’assegnazione del Masgalano. 
Già la conoscenza Rituale Contradaiolo ha una diffusione decisamente inferiore, anche 
se in questo ambito sono conosciuti i rituali delle singole Contrade, che ne derivano. Di-
versa, però, è la situazione se si parla delle Costituzioni che si riferiscono al Magistrato 
delle Contrade, dello Statuto del Consorzio per la Tutela del Palio di Siena e di quello del 
Comitato Amici del Palio. Per questo, la loro pubblicazione, tutti preceduti da una nota 
introduttiva, si rivela di grande utilità. 

La parte finale del volume è dedicata alla Lupa: inizia con il Rituale Lupaiolo (cap. 
7), che regolamenta i comportamenti dei contradaioli, seguendo ed adeguando la norma-
tiva emessa circa 30 anni fa dal Magistrato delle Contrade con il Rituale Contradaiolo; 
quindi continua (cap. 8) con le Costituzioni della Contrada della Lupa. Questa parte è 
di grande rilievo, perché prima di esporre le attuali Costituzioni, come risultano dopo la 
revisione effettuata dall’Assemblea Generale della Contrada il 18 maggio 2015, viene 
ripercorsa l’evoluzione dei testi statutari della Lupa e, soprattutto, si è voluta porre la tra-
scrizione, effettuata ora per la prima volta, del più antico conservato nell’Archivio della 
Contrada, i Capitoli et ordini da osservarsi inviolabilmente dalli abitatori della Contrada 
della Lupa sotto la protezione de’ Santi Rocco e Giobbe. 1698. Si tratta di un testo di 
grande interesse, prima di tutto da un punto di vista formale, con l’uso di un linguaggio 
raffinato ed elegante, poi anche da un punto di vista storico, perché nel Proemio ci fa sa-
pere che non si tratta delle prime Costituzioni, ma che la loro stesura si è resa necessaria 
per il fatto che si erano “perdute le costitutioni antiche della Contrada della Lupa, o ciò sia 
accaduto per la voracità del tempo, o per la trascurataggine di chi ha ministrato” e, quindi, 
“per non caminare per strade dubbie et incerte” si era deciso di “stabilire i Capitoli più 
uniformi, che sia possibile alli smarriti”. Queste Costituzioni sono assai brevi e semplici, 
che in sei capitoli regolamentano l’essenziale per la vita della Contrada: Del Priore sua 
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autorità Offitio et eletione; Dei due Consiglieri sua autorità, et offitio; Del Camarlen-
go sua autorità et Offitio; Del modo di radunare il Conseglio di nostra Contrada; Del 
modo di deliberare; Delli Offitiali che Occorreranno farsi per le corse de’ Palii et altre. 
Dell’autorità et Obligo del Capitano. 

Di particolare interesse è una norma inserita alla fine nel 1789: “In piena adunanza 
nelle stanze di nostra Contrada [...] fu deliberato che chiunque individuo restasse eletto 
Capitano, debba sborsare nell’atto della sua elezione Lire ventuna e non avendo da sbor-
sare tal somma, non possa eleggersi Capitano, nelle mani del Camarlingo, ogni qualvolta 
correrà la Contrada di luglio, e Lire quattordici d’agosto [...] per le spese, che occorreran-
no alla Contrada [...]”.

enzo MecAcci
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Attività accademica 2016

Agli inizi di febbraio è uscito il Bullettino Senese di Storia Patria CXXII (2015), 
pubblicato grazie alla pagina di pubblicità acquistata dalla ChiantiBanca.

Mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 17.00, in collaborazione con la Biblioteca Co-
munale degli Intronati si è tenuta, presso la Sala storica di quella Istituzione (via della 
Sapienza, 5), la presentazione del libro di Odile Redon, Una famiglia, un santo, una città. 
Ambrogio Sansedoni e Siena, a cura di Sofia Boesch Gajano. Alla presenza della curatrice 
ne hanno parlato Donatella Ciampoli, Fabio Gabbrielli e Michele Pellegrini.

Sabato 11 giugno, presso la Sala degli Intronati di Palazzo Patrizi (via di Città, 75) 
si è svolta una Giornata di Studi, organizzata con la collaborazione della cooperativa 
sociale “La Proposta” e delle edizioni Betti, per ricordare la figura e l’opera scientifica di 
Alessandro Falassi, l’antropologo, Socio Ordinario dell’Accademia Senese degli Intro-
nati, scomparso nel 2014. Alle ore 10, dopo i saluti delle Istituzioni, Roberto Barzanti ha 
ripercorso la figura intellettuale di Falassi e Piero Baldini ha evidenziato la sua dimen-
sione internazionale di studioso. Luciana Mariotti ha ricordato il fondamentale lavoro 
dell’antropologo dedicato a “Le Feste del Sole“, all’interno delle quali Falassi inseriva 
anche il Palio di Siena. Paolo Fabbri ha analizzato gli studi dedicati alla sapienza popo-
lare e ai proverbi. Giuseppe Manica ha concluso la sessione del mattino ripercorrendo il 
contributo di Falassi nella sua attività di collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura 
e con le nostre rappresentanze diplomatiche. Alle 15, dopo il saluto del Rettore del Magi-
strato delle Contrade e il ricordo della dimensione contradaiola di Falassi fatta da Mauro 
Civai, la sessione pomeridiana è stata dedicata agli studi che Alessandro dedicò a Siena 
e al Palio; in questo contesto, Duccio Balestracci, Giuliano Catoni e Senio Sensi hanno 
parlato degli studi di Falassi, da “La terra in Piazza” a “La Santa dell’Oca“. La Giornata 
si è conclusa alle 20.15 con la cena all’Orto de’ Pecci “Il sapere e il sapore“, durante la 
quale Luca Betti ha parlato del suo rapporto di editore con lo studioso scomparso, mentre 
Emilio Ravel ha commentato alcuni filmati da lui realizzati con Riccardo Domenichini, 
nei quali Falassi ha lasciato una testimonianza appassionata e scientificamente solida 
delle peculiarità della città di Siena e delle sue tradizioni. Nella cena sono stati riproposti 
piatti illustrati da Falassi nel suo “Pan che canti, vin che salti”.

Nel mese di giugno è stato pubblicato, con il contributo MiBACT, il vol.V, parte 
VIII e IX, di G. A. Pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, trascrizione e annotazioni 
a cura di Mario De Gregorio e Doriano Mazzini.

Alla ripresa delle attività, dopo la pausa estiva, giovedì 6 ottobre 2016, alle ore 16.30, 
nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi, si è avuta la presentazione del libro Cristina di 
Lorena. Lettere alla figlia Caterina de’ Medici Gonzaga duchessa di Mantova (1617-1629) 
a cura di Beatrice Biagioli ed Elisabetta Stumpo, postfazione di Maria Pia Paoli (Firenze, 
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Firenze University Press, 2015). La serata, coordinata da Laura Vigni, ha visto gli interventi 
di Daniela Lombardi (Università di Pisa), Daniela Ferrari (Archivio di Stato di Mantova) ed 
Aurora Savelli (Università di Firenze); Beatrice Biagioli ha presentato una scelta di imma-
gini ed Elisabetta Stumpo ha letto alcune lettere di Cristina alla figlia.

Nei mesi di novembre e dicembre l’Accademia ha organizzato una serie di even-
ti, in collaborazione con la Biblioteca Comunale degli Intronati ed il Santa Maria della 
Scala, in occasione della mostra Fotografi in trincea. La Grande Guerra negli occhi dei 
soldati senesi, allestita presso l’antico ospedale dal 29 ottobre 2016 al 15 gennaio 2017. 

Martedì 22 novembre, alle ore 17.30, nella Sala degli Intronati in Palazzo Patrizi, 
Marco Mondini (ISIG-FBK Trento e Università di Padova) ha tenuto la conferenza Una 
guerra differente.

Martedì 29 novembre 2016, alle ore 17.30, sempre nella Sala degli Intronati in Pa-
lazzo Patrizi, Nicola Labanca e Laura Vigni hanno tenuto la Conferenza 1916: il secondo 
anno di guerra: studi recenti e riflessi nella vita dei senesi.

Nel mese di novembre è stato pubblicato, in coedizione con l’Opera della Metropo-
litana, L’età di Pandolfo Petrucci. Cultura e tecnologia a Siena nel Rinascimento. Studi 
in memoria di Giuseppe Chironi.

Martedì 6 dicembre alle ore 17.00, si è svolta, nella Sala storica della Biblioteca 
Comunale degli Intronati, la conversazione La Grande Guerra in terra di Siena condot-
ta da Giuliano Catoni sui libri: Paolo Goretti, Giovanotti in trincea;  Buonconvento e 
la Grande guerra; Donatella Coli, 1915-1919. La voce dei semplici; La Contrada della 
Chiocciola e la Grande guerra. 

Agli inizi di dicembre è stato pubblicato, con il contributo MiBACT, il vol.VI, par-
te X e XI, di G. A. Pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, trascrizione e annotazioni 
a cura di Mario De Gregorio e Doriano Mazzini. 

Negli stessi giorni è uscito anche La sconfitta di Monte Aperto di Niccolò di Gio-
vanni, edizione critica di Alice Cavinato, con presentazione di Salvatore Settis.

Giovedì 15 dicembre alle ore 15.00 nel Saloncino dell’Accademia degli Intronati si 
svolta l’Assemblea annuale dei Soci, nel corso della quale è stato eletto Socio Onorario il 
prof. Mauro Cresti, Presidente dell’Accademia dei Fisiocritici; inoltre si sono individuati 
i componenti della Commissione elettorale per il rinnovo triennale del Consiglio Diretti-
vo nei Soci Anna Maria Guiducci, Achille Mirizio ed Aurora Savelli. Quali Revisori dei 
Conti sono stati confermati Ettore Pellegrini e Roberto Rocchigiani, mentre è stato eletto 
Paolo Nardi in sostituzione di Marco Pierini, il cui incarico di Direttore della Galleria 
Nazionale dell’Umbria rende difficoltosa la partecipazione alle attività dell’Accademia. 
Subito dopo l’Assemblea, alle ore 17.30, nella Sala degli Intronati si è proceduto all’i-
naugurazione 492° anno accademico. Purtroppo, la prevista prolusione di Attilio Brilli, 
Il grande racconto delle città italiane, non si è potuta tenere, per un’improvvisa indispo-
sizione del relatore; si sono dichiarati disponibili a sostituirlo i Soci Mario De Gregorio, 
Vicepresidente dell’Accademia, e Doriano Mazzini, che hanno parlato sul tema In viag-
gio nello Stato Senese con Giovanni Antonio Pecci, in occasione della pubblicazione  del 
sesto ed ultimo volume della sua opera.
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Venerdì 16 dicembre alle ore 17.30, presso il complesso museale del Santa Maria 
della Scala, si è avuta la conversazione sul libro di Diego Leoni, La guerra verticale. 
Uomini animali e mezzi sul fronte di montagna 1915-1918 (Torino, Einaudi, 2015), alla 
presenza dell’autore.
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cArlo pAzzAgli

(1942-2016)

Nato a Firenze nel 1942, Carlo Pazzagli si laureò nel 1968 con Ernesto Ragionieri, 
discutendo una tesi su I moderati toscani e il problema agrario (1830-1848). Il suo primo, 
ponderoso volume (L’agricoltura toscana nella prima metà dell’800, 1973) non era un 
semplice sviluppo della tesi di laurea perché restituiva anche e soprattutto i risultati di 
un’innovativa indagine centrata sulla storia delle tecniche agrarie. Grazie a quel libro 
Pazzagli fu chiamato nel 1975 alla Facoltà di Lettere dell’Università di Siena, dove ha 
insegnato prima come professore associato e poi come ordinario fino al 2012.

Allora l’Istituto di storia della Facoltà era diretto da Giorgio Giorgetti, che apprezzava 
molto il suo lavoro anche se Pazzagli vi aveva contrastato la tesi di un’evoluzione in 
senso capitalistico della mezzadria, sviluppata da Mario Mirri e da lui stesso in base ad 
alcune indicazioni di Emilio Sereni. Giorgetti scomparve prematuramente di lì a poco e il 
convegno Contadini e proprietari nella Toscana moderna, svoltosi in suo onore nel 1977, 
fu teatro di un vivace dibattito su quegli argomenti. Pazzagli vi anticipò i primi risultati di 
una ricerca apparsa poi nel 1979 su Per la storia dell’agricoltura toscana nei secoli XIX 
e XX: dal catasto particellare lorenese al catasto agrario del 1929.

Gli anni ottanta furono una fase di passaggio decisiva nello sviluppo dei suoi 
interessi di ricerca, il cui aspetto centrale fu l’adozione di una prospettiva di lungo periodo. 
Pazzagli ne sottolineò esplicitamente l’esigenza in uno studio sulle lotte mezzadrili del 
Novecento (Dal paternalismo alla democrazia, 1986), scrivendo che occorreva superare 
«un limite e una contraddizione» della storiografia, «non abbastanza attenta a cogliere il 
nesso che lega – per così dire – il tempo medio e lungo della contemporaneità; che lega 
la plurisecolare vicenda della mezzadria al suo epilogo». La stessa impostazione è sottesa 
ad altri saggi di quegli anni sulle peculiarità di diverse aree della Toscana ottocentesca: 
dalla Val di Chiana al Chianti, dal Senese a Prato (nel volume curato da Giorgio Mori 
della storia di quella città diretta da Fernand Braudel). 

Ma è nel libro del 1992 su La terra delle città, in cui Pazzagli raccolse alcune 
di quelle ricerche, che tale istanza è espressa nel modo più compiuto. Coronamento e 
sintesi della prima fase della sua attività, quel volume conferma infatti uno spostamento 
di interessi in atto da tempo, anche grazie ai suoi rapporti scientifici con medievisti come 
Giovanni Cherubini e Giuliano Pinto. Non a caso il titolo del libro riprende un’espressione 
di Cherubini e Pazzagli vi insisteva sulla «funzione genetica delle città», sottolineando 
la matrice urbana dell’ordinamento mezzadrile toscano a partire dal Medioevo. Gli 
ultimi decenni preunitari erano insomma «concepiti, in una prospettiva prevalentemente 
orientata a risalire verso il passato, come il punto di arrivo di una vicenda dalle origini 
antiche, della quale l’Ottocento rappresenta la fase compiuta e matura».

La terra delle città conteneva anche una prima elaborazione di alcuni dati 
dell’Indice dei possidenti del Granducato di Toscana: una fonte secondaria tratta nel 1836 
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dal catasto leopoldino, fino ad allora ignota agli studiosi, reperita nel corso dei suoi studi 
sull’area senese ed essenziale per ricostruire la struttura della proprietà del Granducato. 
Il carattere estremamente analitico del catasto rendeva infatti quasi impossibile un uso 
dei suoi dati a scala regionale, consentito invece dall’Indice dei possidenti grazie alla 
sua natura sintetica. Si trattava peraltro di 133.539 patrimoni per un totale di 197.745 
proprietari, dei cui beni erano registrate comunità per comunità la superficie e la rendita 
imponibile. Rilevare i dati richiese perciò molto tempo, ma quando ne fu tratto un quadro 
d’insieme (La struttura fondiaria del Granducato di Toscana alla fine dell’ancien régime, 
2000) emerse che oltre un quarto della superficie e della rendita apparteneva ad appena 
471 patrimoni privati, ben 382 dei quali facevano capo alla nobiltà e soprattutto al suo 
nucleo più antico, risalente ai secoli XIII e XIV.

Tutto ciò contribuisce a spiegare perché all’adozione di una prospettiva di lungo 
periodo corrispondesse un crescente interesse di Pazzagli per il secondo degli oggetti 
del convegno del 1977 (contadini e proprietari) e in particolare per l’aristocrazia. Non 
che si trattasse di una novità in senso assoluto: per citare un solo esempio, le sue Prime 
note per una biografia del barone Ricasoli risalgono al 1980. Poco dopo, però, Pazzagli 
iniziò un cammino a ritroso verso il XVIII secolo, come mostrano fra gli altri un saggio 
su Le famiglie nobili senesi fra Settecento e Ottocento (1994) e il volume Nobiltà civile 
e sangue blu (1996), dedicato a Volterra e da lui definito «una sosta per collaudare alcuni 
risultati, mettere alla prova metodi, temi, fonti».

Né quel percorso si arrestò al XVIII secolo: vari suoi studi recenti – fra i quali 
Per la storia della nobiltà toscana in età moderna e contemporanea (2000) e La nobiltà 
colligiana (2007) – risalgono infatti ai secoli centrali dell’età moderna e al Medioevo. 
Ma il progetto a cui Pazzagli si è dedicato negli ultimi anni andava ben oltre. Partendo 
dai Libri d’oro della nobiltà toscana e da molte altre fonti quantitative e qualitative, si era 
infatti accinto a ricostruire una sistematica prosopografia nominativa di lungo periodo. 
Oltre a ricollegare i suoi dati con i 10.004 records del catasto fiorentino del 1427 rilevati 
da David Herlihy e Christiane Klapisch-Zuber (pubblicati online nel 2002 dalla Brown 
University), ad esempio, aveva avviato un’operazione analoga con un elenco dei 5.884 
priori di Firenze fra il 1282 e il 1382, messo a sua disposizione da Sergio Raveggi: una 
fonte definita da Pazzagli «formidabile», che gli avrebbe permesso di «ricostruire per 100 
anni la partecipazione dei singoli casati al reggimento della città» (email a chi scrive del 
21.06 e 20.09.2012). Al dolore per la sua scomparsa si aggiunge dunque il rammarico per 
un’impresa rimasta incompiuta, che si annunciava di straordinario rilievo.

Di molti altri studi occorrerebbe parlare per rendere conto in modo adeguato del 
profilo scientifico di Pazzagli, a partire dal suo ultimo originale libro su Sismondi e la 
Toscana del suo tempo (2003). Ciò che soprattutto mi preme ancora sottolineare, però, 
è l’ampiezza delle coordinate storiografiche e metodologiche del suo lavoro. Penso ad 
esempio a saggi come Classi sociali e ricerca storica (1975) o Statistica “investigatrice” 
e scienze “positive” nell’Italia dei primi decenni unitari (1980), nonché ai suoi corsi di 
Storia economica sulla plurisecolare storia globale del capitalismo, che dischiusero nuovi 
orizzonti a generazioni di studenti. Ma ciò che dai primi lontani anni della nostra amicizia 
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più mi ha sempre colpito è la solidità delle sue basi teoriche, con particolare riferimento a 
Marx e al pensiero marxista, benché egli non si dichiarasse mai tale. Quelle basi teoriche 
Carlo, coerente con il suo stile di vita, non ha mai voluto esibirle, tant’è che negli indici 
dei nomi dei suoi libri Marx non ricorre quasi mai. Ma basta leggere anche soltanto il 
suo saggio su Giorgio Giorgetti tra teoria marxiana e storia (2001) per averne una piena 
conferma.

tommAso detti
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8°, pp. XXXVIII-118, Euro 20,00.

.XV.   lorenzo mAnenti, Giorgio Luti da Siena a Lucca. Il viaggio di un mito fra 
Rinascimento e Controriforma, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, 
Euro 22,00.

XVI.  Dagli Statuti dei Ghibellini al Constituto dei Nove con una riflessione sull’età 
contemporanea. Atti della giornata di studio dedicata al VII Centenario del 
Constituto in volgare del 1309-1310 (Siena, Archivio di Stato, 20 aprile 2009), 
a c. di enzo mecAcci e mArco pierini, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 
2009, Euro 15,00.

XVII.  K. eisenBichler, L’opera poetica di Virginia Martini Salvi (Siena, c. 1510 – Roma, 
post 1571), Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2012, Euro 16,00.

 

FONTI DI STORIA SENESE 

Libri dell’entrata e dell’uscita del Comune di Siena, detti della Biccherna, a cura della 
Direzione dell’Archivio di Stato di Siena. VoI. I-II, Esaurito. - Vol. III-XVII più 
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indice dei voll. I-X, Euro 280,00; Volumi separati: ciascuno Euro 28,00. - Vol. 
XVIII (1257, 2° semestre), a cura di S. DE COLLI, Euro 23,00. - Vol. XIX (1258, 
1° semestre), a cura di U. MORANDI, Euro 23,00. - Vol. XX (1258, 2° semestre), a 
cura di S. DE COLLI, Euro 23,00. - I Volumi XXI (1259, 1° semestre), a cura di S. 
FINESCHI e XXII (1259, 2° semestre), a cura di G. CATONI, sono editi nella collana 
«Pubblicazioni degli Archivi di Stato», Ministero dell’Interno, Roma. 

II Caleffo vecchio del Comune di Siena, a cura di G. CECCHINI (vol. IV con il contributo di 
M. ASCHERI, A. FORZINI, C. SANTINI). Il Caleffo vecchio contiene gli atti pubblici del 
Comune di Siena per il periodo che va dall’anno 912 al 1333 ed è un grosso codice 
in foglio pergamenaceo di 934 carte. È pubblicato in cinque volumi (Euro 350,00): 
vol. I (1932), Euro 85,00; vol. II (1934), Euro 85,00; vol. III (1940), a causa della 
scarsa disponibilità di copie i voll. II e III vengono ceduti solo a chi acquista l’opera 
completa; vol. IV (1984), Euro 85,00; vol. V (1991), Euro 85,00. 

Lo statuto dell’arte della mercanzia senese (1342-1343), a cura di Q. SENIGALLIA. Esaurito.
Statuti del Comune di Montepescali (1472), a cura di I. IMBERCIADORI. Esaurito. 
Il Cartulario della Berardenga, a cura di E. CASANOVA. Esaurito. 
Breve degli Speziali (1356-1542), a cura di G. CECCHINI e G. PRUNAI (1942), 8°, pp. LIII-

128 con 2 tavole, Euro 23,00. 
Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Abbazia di Montecelso (1071-1255), a cura di A. 

GHIGNOLI; presentazione di S.P.P. Scalfati (1992), 8°, pp. XXXVII-356, Euro 34,00. 
Carte dell’Archivio di Stato di Siena. Opera Metropolitana (1000-1200), a cura di A. 

GHIGNOLI; presentazione di S.P.P. Scalfati (1994), 8°, pp. XXXIX-309, Euro 34,00. 
GIUGURTA TOMMASI, Dell’Histoire di Siena. Deca seconda, Vol. I, libri I-III (1355-1444); 

Vol. II, libri IV-VII (1446-1496); Vol. III, libri VII-X (1512-1553). Introduzione, 
trascrizione e indice dei nomi a cura di MARIO DE GREGORIO, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati 2002-2006. Euro 45,00 a volume. Vol. IV Indici, a cura di 
MARIO DE GREGORIO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007. Euro 25,00. 
Prezzo cumulativo dei quattro volumi Euro 120,00).

Un ciclo di tradizione repubblicana nel Palazzo Pubblico di Siena. Le iscrizioni degli 
affreschi di Taddeo Di Bartolo (1413-1414), a cura di ROBERTO FUNARI, Siena 2002, 
8°, pp. XXIV-99, con XVI tavv. col. f.t., Euro 25,00. 

Memorie della Compagnia di San Salvatore. Contrada dell’Onda, a cura di MARIO 
ASCHERI - ALBERTO CORNICE - EMILIO RICCIERI - ARMANDO SANTINI, Siena 2004, 8°, pp. 
XXIV-211, Euro 15,00. 

P. PETRIOLI, Gaetano Milanesi. Erudizione e storia dell’arte in Italia nell’Ottocento. 
Profilo e carteggio artistico, Siena 2004, 8°, pp. XIV + 203+ 1061, Euro 70,00.

Le pergamene delle confraternite nell’Archivio di Stato di Siena (1241-1785), regesti a 
cura di mAriA AssuntA ceppAri ridolFi, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 
2007, Euro 32,00.
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Il registro del notaio senese Ugolino di Giunta “Parisinus Latinus 4725” (1283-1287). 
Alle origini dell’Archivio della Casa della Misericordia di Siena, a cura di viviAnA 
persi, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 24,00.

Il Diplomatico del Comune di Montieri nell’Archivio di Stato di Siena (1236-1578), a 
cura di AlessiA zomBArdo, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 
15,00.

Alla ricerca di Montaperti. Mito, fonti documentarie e storiografia. Atti del Convegno 
Siena, 30 novembre 2007, a cura di E. Pellegrini Siena, Accademia Senese degli 
Intronati - Accademia dei Rozzi - Betti Editrice, 2009, Euro 25,00.

g. A. pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. I, parte I e II, trascrizione e 
annotazioni a cura di mArio de gregorio e doriAno mAzzini, con un’introduzione 
di duccio BAlestrAcci, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2009, Euro 45,00.

g. A. pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. II, parte III e IV, trascrizione e 
annotazioni a cura di mArio de gregorio e doriAno mAzzini, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2010, Euro 45,00.

g. A. pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. III, parte V e VI, trascrizione e 
annotazioni a cura di mArio de gregorio e doriAno mAzzini, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2014 (pubblicato con contributo MiBACT), Euro 45,00.

g. A. pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. IV, parte VII, trascrizione e 
annotazioni a cura di mArio de gregorio e doriAno mAzzini, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2015 (pubblicato con contributo MiBACT), Euro 45,00.

g. A. pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. V, parte VIII e IX, trascrizione e 
annotazioni a cura di mArio de gregorio e doriAno mAzzini, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2016 (pubblicato con contributo MiBACT), Euro 45,00.

g. A. pecci, Lo Stato di Siena antico, e moderno, vol. VI, parte X e XI, trascrizione e 
annotazioni a cura di mArio de gregorio e doriAno mAzzini, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2016 (pubblicato con contributo MiBACT), Euro 45,00.

CONFERENZE 
PRIMA SERIE - Vol. I (P. ROSSI, Le origini di Siena: Siena avanti il dominio romano; 

O. BACCI, Le prediche volgari di San Bernardino da Siena nel 1427; C. CALISSE, 
S. Caterina da Siena; D. BARDUZZI, Del governo dell’Ospedale di Siena dalle 
origini alla caduta della Repubblica), 1895, vol. in-16° di pp. 244, Euro 57,00. (È 
disponibile in estratto la conferenza di C. CALISSE, Euro 17,00). 

Vol. II (L. ZDEKAUER, La vita privata dei senesi nel Duegento; G. RONDONI, Leggende, 
novellieri e teatro dell’antica Siena; D. ZANICHELLI, Siena nel Principato Toscano; 



515Pubblicazioni della Accademia Senese degli Intronati

O. BACCI, I pensieri sull’arte e Ricordi autobiografici di Giovanni Duprè, 1896. 
Esaurito. (Disponibili in estratto le conferenze di Rondoni, Zanichelli e Bacci: Euro 
17,00 ciascuna). 

Vol. III (P. ROSSI, Le origini di Siena: II. Siena colonia romana; L. ZDEKAUER, La vita 
pubblica dei Senesi nel Duegento), 1897. Esaurito. 

Vol. IV (C. PAOLI, Siena alle fiere di Sciampagna), 1898. Esaurito. 
NUOVA SERIE - Vol. I (P. ROSSI, L’arte senese nel Quattrocento; A. RICCI, Canzonieri 

senesi della seconda metà del Quattrocento; A. LISINI, Relazioni fra Cesare Borgia 
e la Repubblica Senese), 1900, Esaurito. 

Vol. II (E. ROCCHI, L’opera e i tempi di Francesco di Giorgio Martini; E. CASANOVA, 
La donna senese del Quattrocento nella vita privata), 1901, vol. in-8° di pp. 147. 
Esaurito. 

E. SESTAN, Siena avanti Montaperti. Esaurito. 
G. MARTINI, Siena da Montaperti alla caduta dei Nove (1260-1355). Esaurito.
 

FUORI COLLANA 

A. LISINI, Indice di due antichi libri di imbreviature notarili (1912),8°, pp. XVIII-145, 
Esaurito. 

L. ZDEKAUER, Il mercante senese nel Dugento. Esaurito. 
Raccolta di voci e modi di dire in uso nella città di Siena e nei suoi dintorni, a c. di 

A. LOMBARDI, P. BACCI, E. IACOMETTI e G. MAZZONI (1944), 8°, pp, 64. Ristampa 
anastatica con introduzione di PIETRO TRIFONE, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, 2003, Euro 12,00. 

Mostra Cateriniana di documenti, manoscritti ed edizioni (sec. XIII-XVIII) nel palazzo 
pubblico del Comune di Siena. Agosto-ottobre 1947. Catalogo, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati,  1962, 8°, pp. 110 con 2 tavole, Euro 23,00. 

Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II. Atti del Convegno per il quinto centenario della 
morte e altri scritti raccolti da D. MAFFEI, Siena, Accademia Senese degli Intronati,  
1968, 4°, pp, XII-455, 43 tavv. f.t., Euro 85,00.

G. CATONI, Un treno per Siena. La Strada Ferrata Centrale Toscana dal 1844 al 1865 
(1981), 8°, pp, 110,14 tavv; f.t.. Esaurito. 

O. REDON, Uomini e comunità del contado senese nel Duecento (1982, Amministrazione 
Provinciale di Siena), 8°, pp. 239, 4 tavv. f.t. + carta all., Esaurito. 

Atti del Simposio Internazionale Cateriniano-Bernardiniano, Siena 17-20 aprile 1980, a 
c. di D. MAFFEI e P. NARDI, Siena, Accademia Senese degli Intronati,  1982, 4°, pp. 
VIII-994, 66 tavv. f.t., Euro 115,00. 
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Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III. Studi raccolti da F. LIOTTA. Indici 
a c. di R. TOFANINI, Siena, Accademia Senese degli Intronati,  1986, 8°, pp. XX-500, 
7 tavv. f.t. a colori, Euro 40,00. 

C. BASTIANONI - G. CATONI, Impressum Senis. Storie di tipografi, incunaboli e librai, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati,  1988, 16°, pp. 111, 12 tavv. f.t., Euro 17,00. 

I Tedeschi nella storia dell’Università di Siena. Testi di Denifle, Weigle, Rau, Luschin von 
Ebengreuth, von Müller, a c. di G. MINNUCCI, trad. di R. Marcucci, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati - Ente Provinciale per il Turismo di Siena, 1988, 8°, pp. 165, 
Euro 17,00. 

A. MIDDELDORF KOSEGARTEN, Scultori senesi nel ‘Duomo vecchio’ . Studi per la scultura a 
Siena (1250-1330), Siena, Accademia Senese degli Intronati - Ente Provinciale per 
il Turismo di Siena, 1988, 8°, pp. 59, Euro 17,00. 

P. CAMMAROSANO, Tradizione documentaria e storia cittadina. Introduzione al «Caleffo 
vecchio del Comune di Siena», Siena, Accademia Senese degli Intronati - Comune 
di Siena, 1988, 4°, pp. 81, Euro 23,00. Ristampato nel vol. V del Caleffo Vecchio. 

W. KURZE, Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana medievale. Studi diplomatici, 
archeologici, genealogici, giuridici e sociali (1989), 8°, pp. XXXV-441, Esaurito. 

L. BONELLI CONENNA, Il contado senese alla fine del XVII secolo. Poderi, rendite e 
proprietari (1990), 8°, pp. 463, Esaurito. 

M. DE GREGORIO, La Balìa al torchio. Stampatori e aziende tipografiche a Siena dopo la 
Repubblica, con una presentazione di L. PERINI (1990), 8°, pp. 232, Esaurito. 

I Santi patroni senesi, a cura di F.E. CONSOLINO. Testi di R. Argenziano, F. Bisogni, 
FE. Consolino, M. Forlin Patrucco, E. Giannarelli e F. Scorza Barcellona, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 1991, 8°, pp. 121, Esaurito. Gli stessi testi sono 
pubblicati in «Bullettino senese di storia patria», XCVII (1990), pp. 9-121. 

W. HEYWOOD, Nostra Donna d’Agosto e il Palio di Siena, a cura di A. FALASSI, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati - Protagon Editori Toscani, 1993, 16°, pp. 189. 
Euro 11,50. 

Tra Siena e il Vescovado: l’area della Selva. Beni culturali, ambientali e storici di un 
territorio, a c. di M. ASCHERI e V. DE DOMINICIS, con la collab. di G.P. PETRI (1997), 
4°, pp. 947, Esaurito. 

Fausto Sozzini e la filosofia in Europa. Atti del Convegno Siena 25-27 novembre 2004, 
a c. di M. PRIOLO e E. SCRIBANO, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2006, 8°, 
pp. 411, Euro 23,00.

A. vignAli, Alcune lettere amorose. Una dell’Arsiccio Intronato in proverbi, l’altre di M. 
Alessandro Cirloso Intronato con le risposte, e con alcuni sonetti, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati - Betti editrice, 2007, Euro 10,00.

Archivi Carriere Committenze. Contributi per la storia del patriziato senese in Età 
moderna, Atti del Convegno Siena, 8-9 giugno 2006, a cura di m. rAFFAellA de 
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grAmAticA, enzo mecAcci, cArlA zArrilli, Siena, Accademia Senese degli 
Intronati, Euro 30,00.

Conferenze su Pio II di Luca d’Ascia, Arnold Esch, Alessandro Scafi, Francesco Ricci, 
nel sesto centenario della nascita di Enea Silvio Piccolomini (1405-2005), a cura di 
enzo mecAcci, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 10,00.

c. BrAndi, Il vecchio e il nuovo nella città antica, a cura di roBerto BArzAnti, Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 15,00.

L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Politica e istituzioni, economia e società, a cura 
di mArio Ascheri e FABrizio nevolA (Atti dei Convegni “Siena nel Rinasciamento: 
l’ultimo secolo della Repubblica”, Siena settembre 2003 e settembre 2004), Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2007, Euro 30,00.

AlessAndro piccolomini, Discorso fatto in tempo di Repubblica per le veglianti discordie 
de’ suoi cittadini, a cura di Eugenio Refini e Franco Tomasi, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2008, Euro 15.00.

L’ultimo secolo della Repubblica di Siena. Arti, cultura e società, a cura di mArio Ascheri, 
giAnni mAzzoni, FABrizio nevolA (Atti dei Convegni “Siena nel Rianscimento: 
l’ultimo secolo della Repubblica”, Siena settembre 2003 e settembre 2004), Siena, 
Accademia Senese degli Intronati, 2008, Euro 35.00.

Bibliografia di Enzo Carli, a c. di wolFgAng loseries e  mArco pierini, Siena, Accademia 
Senese degli Intronati, 2010, Euro 15,00. 

niccolò di giovAnni, La sconfitta di Monte Aperto. Edizione critica a cura di Alice 
Cavinato. Presentazione di Salvatore Settis, Siena, Accademia Senese degli Intronati, 
2016, Euro 25,00.

L’età di Pandolfo Petrucci. Cultura e tecnologia a Siena nel Rinascimento. Studi in me-
moria di Giuseppe Chironi, Siena, Opera della Metropolitana di Siena – Accademia 
Senese degli Intronati, 2016, Euro 13,00.





PUBBLICAZIONI DELL’ AMMINISTRAZIONE
PROVINCIALE DI SIENA - ASSESSORATO ISTRUZIONE

E CULTURA
 

INVENTARI DEGLI ARCHIVI COMUNALI
DELLA PROVINCIA DI SIENA 

Collana diretta da Paola Benigni, Giuliano Catoni e Carla Zarrilli 
 
01. L’Archivio comunale di Asciano. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. MORELLI, 

S. MOSCADELLI e F. PAPPALARDO, coordinati da G. CATONI (1985). 
02. L’Archivio comunale di Castellina in Chianti. Inventario della Sezione storica, a c. di 

P.G. MORELLI, S. MOSCADELLI e F. PAPPALARDO (1986),8°, pp. 178. 
03. L’Archivio comunale di Abbadia San Salvatore. Inventario della Sezione storica, a c. 

di P.G. MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1986), 8°, pp. 110. 
04. L’Archivio comunale di Buonconvento. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 

MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1986),8°, pp. 172. 
05. L’Archivio comunale di Radicondoli. Inventario della Sezione storica, a c. di M. 

CARNASCIALI (1987), 8°, pp. 82. 
06. L’Archivio comunale di Rapolano. Inventario della Sezione storica, a c. di E. BRIZIO 

e C. SANTINI (1987), 8°, pp. 162. 
07. L’Archivio comunale di Murlo. Inventario della Sezione storica, a c. di M. CARNASCIALI 

(1989), 8°, pp.163. 
08. L’Archivio comunale di Torrita. Inventario della Sezione storica, a c. di C. ROSA e L. 

TROMBETTI (1989),8°, pp. 132. 
09. L’Archivio comunale di Montalcino. Inventario della Sezione storica, a c. di P.G. 

MORELLI, S. MOSCADELLI e C. SANTINI (1989), 8°, voll. 2, pp. 307 + 2 tavv. f.t. e pp. 
478+4 tavv. f.t. 

10.  L’Archivio comunale di Castelnuovo Berardenga. Inventario della Sezione stori- ca, 
a c. di M. FIRMATI e F. VALACCHI (1990), 8°, pp. 103. 

11. L’archivio comunale di Trequanda. Inventario della Sezione storica, a C. di C. ROSA 
e L. TROMBETTI (1990), 8°, pp. 125. 

12. L’archivio comunale di Gaiole in Chianti. Inventario della Sezione storica, a C. di 
P.M. BAGNOLI e D. GUERRINI (1990), 8°, pp. 86. 
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13. L’archivio comunale di Monteriggioni.Inventario della Sezione storica, a C. di E. 
BRIZIO e C. ZARRILLI (1991), 8°, pp. 127. 

14. L’archivio comunale di Pienza. Inventario della Sezione storica, a C. di P.M. BAGNOLI, 
D. GUERRINI e E. INSABATO (1991), 8°, pp, 194. 

15. L’archivio comunale di Chianciano. Inventario della Sezione storica, a C. di E. 
VALACCHI (1991), 80, pp. 199. 

16. L’archivio comunale di S.Quirico d’Orcia. Inventario della Sezione storica, a c.di G. 
CHIRONI e A. GIORGI (1992),8°, pp, 171.

17. L’archivio comunale di Sovicille. Inventario della Sezione storica, a c. di P.M. 
BAGNOLI, D. GUERRINI e C. ZARRILLI (1993), 8°, pp. 157. 

18. L’archivio comunale di Cetona. Inventario della Sezione storica, a c. di E. BURRINI e 
M. PUTTI (1993), 8°, pp. 157. 

19. L’archivio comunale di San Gimignano. Inventario della Sezione storica, vol. 1, a c. 
di G. CARAPELLI, L. ROSSI e L. SANDRI (1996), 8°, pp. 623. 

20. L’archivio comunale di Sinalunga. Inventario della Sezione storica, vol. I, a c. di A. 
GIORGI e S. MOSCADELLI (1997), 8°, pp. 485. 

21. L’archivio comunale di Siena. Inventario della Sezione storica, a c. di G. CATONI e S. 
MOSCADELLI (1998), 8°, pp. 642. 

22. L’archivio comunale di Monteroni d’Arbia. Inventario della Sezione storica, a c. di 
M. BROGI (2000), 8°, pp. 153. 

23. L’archivio comunale di Castiglion d’Orcia. Inventario della Sezione storica, a c. di G. 
CHIRONI e A. GIORGI (2000), 8°, pp. 293. 

24. L’archivio comunale di Poggibonsi. Inventario della Sezione storica, vol. I, a.c. di M. 
BROGI (2003), 8°, pp. 332. 

25. L’archivio comunale di Radda in Chianti. Inventario della Sezione storica, a c. di S. 
BARBETTI e A. MANCINI (2004), 8°, pp. 381.

26. L’archivio comunale di Colle di Val d’Elsa. Inventario della Sezione storica, a c. di 
L. mineo (2007), 8°, pp. 782.

27. L’archivio comunale di San Giovanni d’Asso. Inventario della Sezione storica, a c. di 
M. Brogi e M. lorenzoni (2008), 8°, pp.268.

28. L’archivio comunale di Casole d’Elsa. Inventario della Sezione storica, a c. di M. 
Brogi (2015), 8°, pp. 512.
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LE ESPERIENZE DI CLIO
Collana diretta da Giuliano Catoni 

01. L’Archivio dell’Amministrazione Provinciale di Siena. Inventario della Sezione 
storica, a cura di L. NARDI e F. VALACCHI con la collaborazione di L. SENSINI (1994), 
8°, pp. 415. 

02. Statuto di Montisi del 1494, a cura di L. GATTI, introduzione di D. ciAmpoli (1994), 
8°, pp. 207. 

03. Uno statuto per due Comuni. Lucignano d’Asso e San Giovanni d’Asso. 1492, a cura 
di F. RAFFAELLI, presentazione di D. ciAmpoli (1996), 8°, pp. 127. 

04. Lo statuto del 1504 del Comune di Contignano, a cura di A. GIORDANO, presentazione 
di D. ciAmpoli sensi (1997), 8°, pp. 109. 

05. L’archivio diocesano di Pienza. Inventario a c. di G. CHIRONI (2000), 8°, pp. 604. 
06. Lo statuto del Comune di Asciano del 1465, a c. D. CIAMPOLI con la collab. di L. 

PIANIGIANI (2000), 8°, pp. 151. 
07. L’archivio del Consorzio di bonifica della Val d’Orcia. Inventario a c. di F. VALACCHI 

con la collab. di C. FLORI, R. OLIVIERI e M. PAGANINI (2004), 8°, pp. 475. 
08. L’archivio dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena. Inventario della Sezione 

storica, a c. di A. PEPI, con un’introduzione di M. ASCHERI (2004), 8°, pp. 259.
09. Catalogo del fondo di poesia italiana del Centro Studi Mario Luzi “La Barca”, a c. di 

M. ceroti, con un saggio di C. Fini, prefazione di R. cAstellAnA e nota introduttiva 
di A. pinciAni e N.A. petreni (2008), 8°, pp. 92.

10. L’archivio della Società di Esecutori di Pie Disposizioni di Siena. Inventario, a c. di 
G. cAtoni (2010), 8°, pp. 270.

11. Gli Archivi del “Governo di Siena” (1814-1849) Inventario, a c. di D. pAce (2010), 
8°, pp. 456.

12. g. BiAnchi, Marietta Piccolomini Clementini. La vicenda artistica di una cantante 
senese nel Risorgimento (2011), 8°, pp. 223.





BULLETTINO SENESE DI STORIA PATRIA

PERIODICO FONDATO NEL 1894
 Ciascuna annata disponibile dal 1894 al 1943:    Euro 57,00
 Singoli fascicoli disponibili dal 1894 al 1943:  Euro 23,00 ciascuno
 Le annate dal 1948 al 2015 (la 2003 è esaurita):    Euro 45,00 ciascuna

N.B.: I volumi delle annate LXXVI-LXXXI (1969-74) e CVII (2000) 
contengono gli indici della rivista per autori e per soggetti, redatti da 
M. Capperucci (I-LXXV) e da L. Vigni (LXXXI-CVI).





Finito di stampare nel mese di marzo 2017 da
Industria Grafica Pistolesi Editrice “Il Leccio” srl

 Via della Resistenza, 117 - loc. Badesse - 53035 Monteriggioni (Siena)
www.leccio.it    info@edizioniilleccio.it








	Prime pagine
	1 Argenziano
	2 Biondi
	3 Sottili
	4 Nardi
	5 Giorgi
	6 Catoni
	7 Vigni 1
	8 Orlandini 1
	9 Vigni 2
	10 Orlandini 2ok
	11 Cioni
	12 Moscadelli
	13 Biagianti
	14 Tigrino
	15 Cristina di Lorena
	16 Savelli
	17 Boldrini
	18 Prezzolini
	19 Balestracci
	20 Notiziario
	Ultime pagine

