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Nominato podestà di Castelfiorentino alla fine del 1430, Benedetto di Piero 
Strozzi descriveva ad un amico rimasto in città la situazione trovata sul luogo del 
nuovo incarico, con la raccomandazione di far conoscere a chi di dovere il con
tenuto della lettera. "il castello è debole di sito e di mura" annotava con poco 
entusiasmo il neo-podestà "e sono le mura in tre luoghora in terra. Nota ch'ac
ci huomini, arme non ci è nessuna, però quello poco c'era è a Volterra. 'O fatto 
conto degli uomini ci sono: non tre centinaia; che è d'aver certo questo castello 
non lo guarderebbono 1000 huomini". Allo Strozzi che aveva messo al corren
te il competente ufficio fiorentino dei Dieci senza ottenere risultati non restava 
che continuare a sfogarsi per via epistolare col solito confidente. Dalla città, in
fatti, senza tener conto di tutti i problemi legati all'operazione, gli era statori
sposto che, in ogni caso, le mura avrebbero dovuto essere "acconciate" ma, a 
corto di fondi sufficienti e costretto a prendere atto delle condizioni economi
che degli abitanti, il podestà non poteva chiedere loro se non un aiuto in pre
stazioni di opere. "Qui bisogna di legniame - continuava - e non ce n'è, se non 
d'alcuno cittadino, e degli grossi non vogliono si tagli e io non ò balìa da poter
lo fare. Questi huomini sono poveri, non lo possono comperare e non sarebbe 
possibile a questo Comune comperare quello ci bisogna, sicché vedi come si 
può fortificare la terra" e, concludendo, informava l'amico di essere stato co
stretto a chiedere l'invio di un intendente da Firenze nel tentativo di fare accer
tare le proprie affermazioni. Seppure denso di sfoghi personali, il contenuto di 
queste lettere intorno alla situazione di Castelfiorentino sembra evidenziare due 
delle caratteristiche più rilevanti di una parte della Valdelsa ai primi del xv se
colo: da un lato le condizioni della popolazione, dall'altro, almeno dalle parole 
del podestà, ma anche dalle insistenze fiorentine, l'ancora attuale necessità di di
fendere un abitato della consistenza di Castelfiorentino 1. Quest'ultimo elemen-

1 Il testo delle lettere è pubblicato in CH. BEC, Les marchands écrivains. A/faires et hu
manisme à Florence 1375-1434, Paris 1967, p. 281. La situazione doveva probabilmente per
sistere da anni: nel 1374 agli abitanti di Castelfiorentino vennero chiesti mille fiorini per la 
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to, come si vedrà in maniera più dettagliata, sembra infatti una delle costanti 
delle vicende cui durante tutto l'arco cronologico compreso tra gli inizi del XIV 

secolo ed i primi decenni di quello successivo, la valle andò soggetta 2• L'illustra
zione di alcune caratteristiche dell'insediamento umano in questa parte del con
tado fiorentino - lo scopo che si propone questo contributo - non poteva infat
ti non tener conto di questo fattore tutt'altro che secondario, sia che· si affronti 
il tema dal punto di vista della storia del popolamento, sia da quello più pro
priamente storico sociale 3. Per ovvi motivi di sinteticità legati anche alla natura 
della documentazione superstite, l'analisi si concentrerà qui intorno ai due casi 
specifici della Terra murata di Castelfiorentino e del più piccolo castello di 
Linari, comprendendo anche le rispettive campagne circostanti. Entrambi gli 
insediamenti avevano alla fine del Medioevo caratteristiche tali da poter essere 
considerati come rappresentativi di un campione più ampio: Linari di molti dei 
castelli ubicati nelle fasce più esterne del contado fiorentino e, in particolare, 
nella regione a Sud dell'Arno; Castelfiorentino richiama invece tutta quella se
rie di grandi borghi rurali nati e contraddistinti dalla posizione su un asse viario 
importante, dalla presenza di un mercato, dall'esistenza di un castrum stretta
mente legato all'insediamento, fosse esso preesistente o fondato in una fase suc
cessiva 4• Inoltre, come ho già avuto modo di sottolineare, sia Castelfiorentino 

riparazione delle loro mura (CH. M. DE LA RoNCIÈRE, Florence centre économique régional 
au XIVe siècle. Le marché des denrées de première nécéssité à Florence et dans sa campagne et 
les conditions de vie des salariés (1320-1380), voll. 5, Aix-en-Provence 1976, IV, p. 430. Le ci
tazioni presentate in questo contributo sono da riferirsi a questa edizione e non alla riduzio
ne a stampa ID., Prix et salaires à Florence au XIVe siècle (1280-1380), Roma 1982). 

2 Resta significativa la proposta dell'Alighieri perché, nel giugno del 1301, all'approssi
marsi di Carlo di Valois, Colle Valdelsa venisse presa sotto la tutela fiorentina (R. 
DAVIDSOHN, Storia di Firenze, trad. it., voll. 8, Firenze 1956-1968, IV, p. 197). Nello stesso 
frangente, venne deciso che gli ambasciatori fiorentini di ritorno da Staggia, luogo dell'in
contro con Carlo, nel caso di un rìfiuto del re a rispettare la città, avrebbero dovuto mette
re in stato di allarme le guarnigioni di Castelfiorentino e Poggibonsi. 

3 Si veda a questo proposito per Castelfiorentino: P. PIRILLO, Dal XIII secolo alla fine del 
Medioevo: le componenti e gli attori di una crisi, in Storia di Castelfiorentino, 2, a cura di G. 
Cherubini e F. Cardini, Pisa 1995, pp. 41-82. 

4 Sul problema specifico dello sviluppo di alcuni centri valdelsani come Poggibonsi e lo 
stesso Castelfiorentino come sedi di mercato, cfr. le osservazioni di LA RONCIÈRE, Florence, 
cit., III, pp. 1187 e sgg. Per una sintesi su questo tipo di insediamenti, cfr. G. CHERUBINI, R. 
FRANCOVICH, Forme e vicende degli insediamenti nella campagna toscana dei secoli XII-XV, in 
QS, 24 (1973 ), pp. 877-904, poi in G. CHERUBINI, Signori; contadini e borghesi. Ricerche sul
la società italiana del basso Medioevo, Firenze 1974, pp. 145-174. Nonostante le caratteristi
che para-urbane, la crescita di queste terre murate sarebbe stata interrotta dalla crisi trecen
tesca che avrebbe innescato un forte processo di ruralizzazione delle comunità (CH. M. DE 
LA RONCIÈRE, Conclusione, in Religiosità e società in Valdelsa nel Basso Medioevo. Atti del 
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che Linari erano ubicati al margine fisico, politico e giurisdizionale del contado 
fiorentino e, come in altre aree della Valdelsa, investimenti di capitali cittadini e 
processo di formazione del podere, già prima degli inizi del Trecento, costitui
vano ormai una consolidata realtà che conosciamo da esaurienti indagini 5 . 

\ Anche qui, dunque, il rapporto tra appoderamento, mezzadria ed insedia
rpento sparso sembra relativamente stretto 6, tenendo però sempre presente che· 
tali fenomeni avrebbero trovato le condizioni migliori per il loro sviluppo e dif
fusione nel clima di maggior sicurezza che accompagnava l'espansione e l' affer
marsi del comune fiorentino 7• D'altro canto, già alla fine del XIII secolo, gran 
parte della Valdelsa 8, rispetto ad altre zone come, ad esempio, il Mugello o il 
Valdarno superiore, era in una situazione di relativo vantaggio limitatamente ai 
problemi derivanti dalla presenza di signori territoriali in conflitto con la città 9 

e gli episodi bellici legati a questo antagonismo che nell'Appennino si sarebbe
ro affievoliti soltanto alla fine del Trecento, qui, agli inizi dello stesso secolo era
no un capitolo ormai quasi chiuso 10• Altri, però, restavano i condizionamenti 

convegno di San Vivaldo, 29 settembre 1979, Castelfiorentino 1980, pp. 159-168, in partic.: 
p. 159). 

5 Insieme alla vicina Valdipesa, l'area valdelsana fu una delle prime ad essere interessa
te dalla comparsa precoce della mezzadria classica (E. CONTI, La formazione della struttura 
agraria moderna nel contado fiorentino, I, Le campagne nel!' età precomunale, Roma 1965, pp. 
211 e sgg.). 

6 Tenendo anche conto della natura del popolamento nella zona, caratterizzata da pic
coli insediamenti fortemente ravvicinati l'uno all'altro, condizione ottimale per l'organizza
zione del podere (PINTO, La Toscana nel tardo Medio Evo. Ambiente, economia rurale, so
cietà, Firenze 1982, p. 233). 

7 Cfr., ad esempio, le osservazioni di G. PINTO, Per una storia delle dimore mezzadrili 
nella Toscana medievale, in AM, VII (1980), pp. 153-171, ora in Io., La Toscana nel tardo 
Medio Evo. cit., pp. 225-246 e CH. KLAPISCH-ZUBER, Mezzadria e insediamenti rurali alla fi
ne del Medio Evo, in Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secoli XIII-XV. Problemi del
la vita delle campagne nel tardo Medioevo, Pistoia 1981, pp. 149-164 e G. CHERUBINI, La mez
zadria toscana delle origini, in Atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, I, Dal 
Medioevo all'Età moderna, Firenze 1979, pp. 131-152, in partic.: p. 139. 

8 Il territorio e l'abitato di San Miniato sarebbero definitivamente entrati a far parte del 
distretto fiorentino nel 1370. 

9 Per la situazione generale, cfr. G. CHITTOLINI, Ricerche sull'ordinamento territoriale 
del dominio fiorentino agli inizi del secolo XV, in Io., La formazione dello Stato regionale e le 
istituzioni del contado. Secoli XIV e XV, Torino 1979, pp. 292-352. Per le aree di sopravviven
za di signorie territoriali nel contado fiorentino, cfr. la pianta pubblicata in E. CONTI, La for
mazione, cit., III, Parte 2a, Monografie e tavole statistiche (secoli XV-XIX), Roma 1965. 

10 Si vedano le osservazioni di P. UGOLINI, Relazione generale, in Un'altra Firenze, 
Firenze 1971, pp. 533-682, in partic.: p. 586. Per l'Autore, la presenza della Francigena 
avrebbe eliminato rapidamente le signorie territoriali locali. Ne costituirebbe una prova l'as
senza di Terre nuove fiorentine sia in Valdelsa sia in direzione di Pisa. 

\ 
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cui il territorio era esposto: i confini con Siena e con Pisa li non erano lontani e 
partecipavano a mantenere una situazione di zona di confine, sulla cui natura 
c'è, evidentemente, da discutere, ma che, nel panorama complessivo del conta
do fiorentino, ben chiarisce il contesto in cui andavano realizzandosi i fenome
ni di cui si parlerà tra poco 12 • Inoltre, la presenza di una direttrice come la 
Francigena aveva dato una forte impronta alla tipologia degli insediamenti svi
luppatisi nella valle 13 : l'incremento urbanistico dei centri ubicati quasi ad inter
valli regolari lungo il corso dell'Elsa e della grande strada era iniziato, com'è sta
to osservato per Certaldo, già durante il XII secolo 14 • Così, alle soglie del Trecen
to, la crescita dei borghi lungo le pendici, verso il fondovalle, stava già riunen
do le parti sommitali degli abitati alle piazze dei mercati sottostanti, intorno al
le quali si moltiplicavano case e botteghe. La presenza di una così importante 
arteria, utilizzata anche per scopi militari, aveva finito con l'imporre l'esigenza 
di difendere i nuovi nuclei para-urbani: nel 1305, il mercatale di Castelfioren
tino, ad esempio, in assenza di opere murarie era, almeno in parte, circondato 
da un fossato e c'è ragione di credere che steccati ed altre strutture in legname 
ne completassero la difesa 15 • 

La tendenza alla concentrazione della popolazione intorno a questi grandi 
nuclei costituiva evidentemente un primo ma significativo freno alla diffusione 
del popolamento sparso su dimore isolate in questa parte della valle e fuori dal
le Terre murate, l'insediamento più diffuso era composto da piccole frazioni abi
tate cui la documentazione del primo Trecento si riferisce con il nome di ville, 

li Per le guerre con Pisa e le loro conseguenze, cfr. LA RONCIÈRE, Florence, cit., II, pp. 
749 e sg_g. 

12 E, ad esempio, interessante prendere in considerazione il rapporto tra i mercati pre
senti nei grandi centri valdelsani e la loro posizione sulla "frontiera" di contado (Ibidem, III, 
pp. 956 e sgg.). 

13 Sui tracciati della strada, cfr. P. GUICCIARDINI, Antiche strade della media Valdelsa, 
Firenze 1939 e I. MORETTI, La via /iancigena in Toscana, in RS, VII (1977), pp. 383-406. 

14 O. Muzzr, Un castello del contado fiorentino nella prima metà del Trecento: Certaldo 
in Valdelsa, in "Annali dell'Istituto di Storia", univ. di Firenze, fac. di Magistero, I (1979), 
pp. 67-111, in partic.: pp. 71 e sgg. 

15 Notarile, 9586, n. c., 25 ottobre 1305: un appezzamento di terra ubicato nel Mercatale 
di Castelfiorentino risulta confinante con il "fossus comunis". È a tutt'oggi arduo datare l'ul
tima cerchia muraria del centro. Se la situazione era quella illustrata dal documento, è plau
sibile pensare che al momento del passaggio dell'esercito imperiale, i borghi fossero stati cin
ti da mura, ma è utile segnalare, intorno a questa data, una certa frequenza, nella documen
tazione privata, di casolaria ed edifici bruciati in "borgo d'Elsa". Per gli eventi: cfr. 
MARCHIONNE DI COPPO STEFANI, Cronaca fiorentina, a cura di N. Rodolico, in R. I. S., n. ed., 
t. xxx, rub. 298, p. 111 e, per la situazione locale: Notarile, 18784, n. c., 5 novembre 1313; 
Notarile, 9587, n. c., 15 gennaio 1314. Cfr. Anche M. CrONI, Castelfiorentino durante l'im
Ptro di Amgo VII, in MSV, n. VI (1898), pp. 85-113. 
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addensatesi, molto probabilmente, anche se non lo possiamo provare con la co
noscenza diretta della situazione per i secoli precedenti, su un tessuto connetti-

---VOOi casali e corti che si ha ragione di credere costituissero la prima base del po
polamento nelle zone collinari della maggior parte del contado fiorentino 16. 

Durante la prima metà del XIV secolo, eventi bellici legati alle dinamiche della 
politica regionale ed internazionale fiorentina rimisero in causa le capacità di ri
sposta difensiva dei centri interessati: le decisioni di procedere all'evacuazione 
ed alla "terra bruciata" di molte aree circostanti gli abitati della valle dell'Elsa 
ne costituiscono, senz'altro, una prova 17 • Quando non si decideva per l'abban
dono forzato, si trattava di provvedere al miglioramento delle difese esistenti, 
come richiedeva, ad esempio, una missiva del marzo 1313 inviata agli abitanti di 
Monterappoli perché prendessero parte alle opere di fortificazione di Empoli e 
che ottenne un rifiuto accolto soltanto in considerazione delle alte spese che es
si avevano sostenuto per approntare le difese del proprio castello 18• Dunque, ad 
ogni emergenza non è difficile supporre un generale coinvolgimento di buona 
parte della valle: prima per la partecipazione alla difesa, sia in termini economi
ci sia in prestazioni d'opera, poi per il restauro dei danni subìti. Alla lunga, que
sta situazione ebbe delle evidenti ripercussioni sul popolamento: così, già qual
che anno dopo il passaggio dell'esercito di Enrico VII, si poteva assistere ad 
esenzioni fiscali concesse da Firenze nel tentativo di frenare un evidente moto 
di abbandono di alcune zone da parte della popolazione 19. Firenze, intuendo la 

16 Cfr. CONTI, La formazione, cit., I, pp. 211 e sgg. Sarebbe interessante poter seguire 
questi grandi borghi e le vicende del popolamento nei territori circostanti nel periodo del lo
ro maggiore sviluppo, corrispondente al XIII secolo: questo si rivelerebbe utile per chiarire 
meglio il rapporto tra le nascenti Terre murate ed il popolamento intercalare circostante. 
Infatti, com'è stato notato per altre aree, la frazione composta da un basso numero di abita
zioni tendenzialmente raggruppate (la villa del contado fiorentino) sarebbe stato l'insedia
mento più colpito nel rapporto tra lo sviluppo dei grandi centri delle campagne e la diffu
sione della casa sparsa (cfr. J. LE GOFF, R. ROMANO, Paysages et peuplement rural en Europe 
après le XIe siècle, in "Etudes Rurales", 17 (1965), pp. 5-24, in partic.: p. 11). 

17 Nel marzo del 1313, ad esempio, il vicario responsabile della zona emanava l'ordine 
di distruggere tutto ciò che si trovasse all'esterno delle mura di Gambassi, nel timore che gli 
immobili nati extra muros potessero costituire un appoggio ai prevedibili e temuti assalti del
l'imperatore (Acta Henrici VII romanorum imperatoris et monumenta quedam alia suorum 
temporum historiam illustrantia, a cura di F. Bonaini, voll. 2, Firenze 1877, II, p. 230, 6 mar
zo 1313). I due volumi del Bonaini raccolgono buona parte della documentazione prodotta 
nel periodo di permanenza di Enrico VII nel territorio fiorentino. Sulla discesa di Enrico VII 

in Italia, si veda inoltre il "diario" tenuto da N. DE BUTRINTO, Relatio de itinere italico 
Henrici VII imperatoris ad Clementem papam, in G. Mollat, Vitae paparum avinionensium, III, 
Paris 1921, pp. 495-501. 

18 Acta Henrici VII, cit., II, p. 239, 14 marzo 1313. 
19 Nel 1317, ad esempio, gli abitanti di Gambassi venivano esentati dalla gabella dei 

"-----
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gravità di quanto stava accadendo e rispondendo ali' esigenza che, nella regione, 
continuassero ad esistere centri fortificati e ben popolati reagì con prontezza e 
provvedette quasi metodicamente a ricostruire tutte quelle difese che avevano 
sofferto danni da parte dell'imperatore e dei suoi seguaci locali. È quanto av
venne al castrum di Cepperello, distrutto dopo la resa dei suoi abitanti ad Enrico 
VII: allontanata questa minaccia, si cercò di accelerarne al massimo la ricostru
zione i~siderazione della sua posizione sul limite del contado e sulla diret
trice San Donato in Poggio-Barberino-Poggibonsi 20• La guerra esponeva a ri
schi maggiori la popolazione delle aree dove mancavano dei centri di difesa: è 
significativo il ricordo di una lite, nata sul finire del 1327, tra gli uomini della 
parrocchia di San Michele a Marzano, nella vicina Valdipesa, pochi km a NO di 
Montespertoli ed il loro parroco, quand'era ancora viva la paura delle incursio
ni di Castruccio Castracani 21 • La vertenza era nata intorno alla destinazione di 
quello che il testo definiva, senza altre caratteristiche, un castellare 22 , all'interno 
della cui cinta gli abitanti del popolo volevano trasferirsi stabilmente con le pro
prie famiglie, nonostante il parere negativo del parroco. La querelle si risolse a 
favore della chiesa, riconosciuta come unica e legittima proprietaria, mentre agli 
uomini venne accordato il diritto di rifugiarsi, con animali e cose, al riparo del 
conteso recinto, ma soltanto in caso di guerra. Era, in fondo, il giusto equilibrio 
ricercato dall'alto ma, a ben vedere, ritenuto insufficiente da buona parte di chi 

mercati e da quella delle bocche, nel tentativo di porre un freno all'esodo della popolazione 
che abbandonava l'abitato a causa dei danni subì ti nella lotta contro Enrico VII e durante la 
guerra con Pisa (Provvisioni, registri, 15, c. ll5r, 25 novembre 1317; cfr. anche il cap. 5 in 
questo stesso volume). 

20 Acta Henrici VII, cit., II, p. 241, 28 marzo 1313. Per la vicenda di Poggibonsi: 
DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., IV, pp. 694 e sgg. L'abitato risultava già distrutto in un do
cumento del 4 novembre 1312 per opera delle truppe fiorentine inviate a preparare la dife
sa della Valdelsa. 

21 Notarile, 8745, c. 83v, 14 dicembre 1327. Oggi, a poca distanza dagli edifici ubicati 
sul toponimo "Case Morzano", in località "Le Mura" rimane un edificio tardo settecentesco, 
che presenta un corpo di fabbrica centrale cui sono unite due ali laterali. 

22 Per un'area diversa, cfr. A. A. SETTIA, Fortificazioni collettive nei villaggi medievali 
dell'Alta Italia: ricetti; case forti; recinti, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", a. 
LXXIV (1976), pp. 527-617. Il Settia considera per ampie zone dell'Italia settentrionale il ca
stellarium o castel/are come un ricetto (Ibidem, p. 572). Inoltre, le indagini condotte in re
gioni ove è stato possibile osservare strutture di questo genere in buono stato di conserva
zione e riferibili ad una precisa documentazione scritta confermerebbero l'impiego di que
sto termine. Cfr., ad esempio, S. COLLODO, Recinti rurali fortificati nell'Italia nord-orientale 
(secc. XII-XIV), in "Archivio Veneto", s. V, n. 114 (1980), pp. 5-36 e P. VIGLIANO, Ricetti in 
Piemonte, in Beni culturali ambientali in Piemonte. Contributo alla programmazione econo
mica regionale, Torino 1969, pp. 107-113 e per il sud della Francia: A. DE Pous, J;architecture 
militaire occitane (IXe-XIVe siècle), in "Bulletin Archéologique du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques", n. s. V (1969, ma: 1970), pp. 41-139, in partic.: pp. 56 e sgg. 
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viveva in zone ritenute ora insicure, dal momento che molte delle piccole cinte 
murarie disseminate nella campagna erano state distrutte sia durante le fasi pre
cedenti dell'espansione fiorentina sia nel corso degli avvenimenti cui abbiamo 
accennato, p~·vando la popolazione anche di un semplice rifugio 23

. Del resto, 
come stava ac dendo altrove, in Valdipesa ed in Valdelsa tutta una serie di in
sediamenti forti icati stava subendo una radicale trasformazione in diretta rela
zione alla spinta degli investimenti cittadini ed al diffondersi del processo di ap
poderamento 24• Il sito del vecchio castrum si trasformava nel centro dell'unità 
poderale, sede delle case dei lavoratori e di quella "da signore", come quel po
dere provvisto di un palazzo e di una chiesa ubicato in località Castellare, a po
ca distanza da Cerbaia (San Casciano Valdipesa), che un fiorentino avrebbe ac
quistato nel marzo del 1348 25 • Stessa sorte - per limitarsi ad un ulteriore esem
pio - doveva essere toccata al castello di Pastina, nell'attuale territorio comuna
le di Barberino Valdelsa, le cui strutture, dopo i danni subìti verso la metà del 
Duecento, già ai primi del secolo successivo, si erano trasformate in una picco
la villa popolata da contadini 26• Un secolo dopo, il problema di un riparo per i 
comitatini privi di un centro fortificato di riferimento divenne primario sia per 
mantenere la popolazione sul posto sia perché molte fortificazioni del contado 
iniziarono ad essere percepite dalla Dominante come una protezione avanzata 
della stessa città 27 • Così, ad esempio, nell'ottobre del 1349, in una riunione dei 

23 Di fatto, questo diritto costituisce il principale motivo della persistenza di castelli in 
molte aree dell'Europa occidentale anche nel corso dell'ultimo secolo del Medioevo: cfr. G. 
FOURNIER, Chdteaux, villages et villes d'Auvergne au xve siècle d'après l'Armorial de 
Guillaume Revel, Genève 1973, in partic.: pp. 124 e sgg. 

24 Mi limito qui a ricordare, tra gli altri, il castellare di Baroncelli (attuale comune di 
Bagno a Ripoli), in prossimità di Firenze, acquistato ai primi del Trecento dalla famiglia cit
tadina dei Peruzzi e trasformato in casa "da signore" (I libri di commercio dei Peruzzi, a cu
ra di A. Sapori, Milano 1934, passim) ricordato come esempio tipico in PH. }ONES, Forme e 
vicende di patrimoni privati nelle "Ricordanze" fiorentine del Trecento, in ID., Economia e so
cietà nell'Italia medievale, Torino 1980, pp. 345-376, in partic.: p. 370. 

25 "Unum resedium cum palatio, ecclesia et curia [ ... ] positum in populo plebis Sancti 
Iohannis in Soana, loco <lieto Castellare" (Provvisioni, registri, 35, c. 123r, 27 marzo 1348). 
È probabile che il castrum avesse subìto dei danni al momento del passaggio dell'esercito di 
Enrico VII, com'era avvenuto all'intero contado (DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., IV, pp. 
665-681 e 685-694). 

26 Per la vicenda duecentesca, cfr. R. FRANCOVICH, I castelli del contado fiorentino nei 
secoli XII e XIII. Geografia storica delle sedi umane, Firenze 1973, p. 118. Nel 1330, veniva te
stimoniata una "domus cum orto, plateis cum infrantorio et factorio" confinante con il "fos
sus olim castri de Pastina" (Notarile, 17578, c. 495r, 6 maggio 1330). L'anno successivo una 
"domus cum orto" risultava "posita supra castellare de Pastina" (Notarile, 3783, c. 225r, 22 
maggio 1331). 

27 La difesa dei grandi centri pur presenti sul territorio, a differenza della contigua 
Valdelsa, si realizzò soltanto più tardi. Se si prescinde, infatti, dal primo tentativo di Gualtieri 
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responsabili della difesa, venne redatta una lista di alcuni dei centri del contado 
e distretto fiorentino ritenuti in quel momento più importanti da un punto di vi
sta strate~ico e, per questo degni di una speciale attenzione 28

• Si trattava di 33 
Terre e astelli, sette dei quali erano valdelsani: Barberino, Castelfiorentino, 
Ceppere lo, Colle, Gambassi, Linari, Poggibonsi insieme al grande centro di 
San Gimignano. Dal punto di vista delle opere murarie, la situazione fu probà
bilmente considerata ottimale: per questo non si decisero costruzioni ex novo 
ma l'eliminazione di alcune carenze riscontrate nel sistema difensivo 29 . Così, ad 
esempio, venne chiesto al rettore della pieve di Sant'lppolito di vendere o per
mutare con la comunità di Castelfiorentino una torre di proprietà della pieve 
"posita seu conexa muro dicti castri" 30, per poterne liberamente disporre pro
prio come qualche anno prima una famiglia di Gambassi era stata obbligata, 
dietro compenso, a cedere alla universitas del luogo un edificio e parte di una 
delle torri confinanti con le mura castellane 31 . 

La necessità di mantenere le difese efficienti era ormai un dato irrinuncia
bile. Dal 1363 al 1396, il periodico transito di compagnie di ventura nella valle 
fu accompagnato da danni alla popolazione e, in particolare, da "guasti" ai 
campi ed ai raccolti che le cronache, pur senza dovizia di particolari, non man
cavano di segnalare 32 . Non è difficile intuirne le conseguenze: il numero di pe
tizioni per esenzione da imposte indirizzate a Firenze verso gli anni Settanta del 
secolo è già un indizio per rendersi conto di come, nell'intera valle, da Empoli 

di Brienne di trasformare l'abitato di San Casciano Valdipesa in "Castel Ducale", i lavori per 
la costruzione dell'intera cinta muraria furono portati a compimento (come per molti altri 
centri del contado), durante la seconda metà del secolo (STEFANI, Cronaca fiorentina, cit., 
rub. 573, p. 20). 

28 Capitoli, registri, 23, cc. 154r e sgg. Sulle fortificazioni nel contado fiorentino trecen
tesco, cfr. P. PrRILLO, L'organizzazione della difesa: i cantieri delle costruzioni militari nel ter
ritorio fiorentino (sec. XIV), negli atti del convegno internazionale Castelli: storia e archeolo
gia, a cura di R. Comba e A. A. Settia, Torino 1984, pp. 269-287, ora in questo stesso volu
me, al cap. 3. 

29 Gli abitanti di San Donato in Poggio, ad esempio, vennero invitati dalla commissio-
ne alla rimondatura dei fossati del castello (Ibidem, c. 155r). 

3° Capitoli, registri, 23, cc. 156r e sgg. 
31 Notarile, 8103, c. 45r, 20 agosto 1347. 
32 Cfr. LA RONCIÈRE, Florence, cit., II, p. 752 e, per l'elenco delle compagnie di ventura 

e degli eserciti che dal 1363 al 1396 passarono per la valle: IV, p. 223. Sulla pratica del "gua
sto" e sulle sue conseguenze sulla produzione, cfr. ancora ibidem, II, pp. 749-763. Sui parti
colari riferiti dalle cronache, mi limito a ricordare qui un passo dello Stefani concernente il 
momento in cui, nel 1368, il patriarca di Aquileia, fratello naturale di Carlo IV, partito da 
Lucca, "cavalcò il contado di Firenze per Valdelsa e venne infino a Montespertoli, e fecero 
danni di prigioni e di bestiame" (STEFANI, Cronaca fiorentina, cit., rub. 708, p. 269). 
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a Poggibonsi, nessun centro e quasi nessua zona fossero stati risparmiati 33 . 

"Tutti i beni mobili - narra uno degli appelli indirizzati alle autorità comunali -
erano stati loro sottratti. Così, le terre ed i poderi di proprietà degli abitanti, co
me dei cittadini fiorentini, fino ad allora coltivati, erano rimasti incolti" 34 • E 
proprio queste ultime parole costituiscono lo spunto per chiedersi - limitata
mente al problema della proprietà cittadina - quali forme potesse assu~ere sul 
territorio l'investimento di capitali in una zona così esposta a rischi come quel
li appena descritti. E, più in particolare: se e con quali effetti sul popolamento 
il processo di formazione del podere si sarebbe diffuso su una regione l'incolu
mità della cui popolazione era costituita da abitati cinti da mura intorno ai qua
li spesso si applicava la tattica della "terra bruciata" 35 • Tenterò di dare unari
sposta prendendo in considerazione ciò che accadde al castello ed al territorio 
di Linari nel momento in cui, a partire dagli ultimi decenni del XIII secolo, ini
ziarono ad affluirvi consistenti capitali cittadini. 

Linari, nell'attuale comune di Barberino Valdelsa, era ubicato sul margine 
estremo del contado fiorentino, in prossimità di quello senese e, ai primi del 
Trecento, pur non vantando le dimensioni di centri come Certaldo o Castel
fiorentino, costituiva un importante polo di concentrazione demica. Durante la 
prima metà del XIV secolo, il numero delle case isolate nell'ampio territorio cir
costante il castello sembra minimo: al di fuori delle mura, la popolazione viveva 
raccolta in alcune frazioni composte da gruppi nucleati di edifici (ville) 36 men
tre sulle terre intorno a Linari, per molte delle quali i negozi giuridici usavano 
già il termine podere, non sono testimoniate se non delle capanne 37 • È una si
tuazione conosciuta, oltre che per altre zone dello stesso contado fiorentino, an-

33 LA RONCIÈRE, Florence, cit., IV, p. 429: Empoli (1363 ), Poggibonsi (1365, 1371, 
1376), Castelfiorentino (1368), Pontorme (1369, 1370), Borgo a Santa Fiora (1369, 1370), 
Gambassi (1369), Petrognano (1372). 

34 Da una supplica egli abitanti del Borgo a Santa Fiora (cfr. supra, alla nota prece
dente). 

35 Cfr. supra, nota 17 le decisioni prese per Gambassi. Oltre a questo centro, subirono 
la stessa sorte Catignano e Varna (DAVIDSOHN, Storia di Firenze, cit., IV, p. 175). 

36 Mi limito qui a ricordare il primo dei documenti censiti a partire dall'anno 1300 con
cernente il riferimento ad una villa: Capalle (Notarile, 11118, c. 103v, 9 luglio 1329); 
Casagliola (Notarile, 6182 e 6183, n. c., dal giugno 1314) che, pur facendo parte del territo
rio di Linari, era ubicata sulla sponda opposta dell'Elsa, in prossimità di Poggibonsi; 
Giugnano (Notarile, 17579, c. 145r, 24 febbraio 1339); Selva, citata come villa in Notarile, 
20307, c. 115r, 19 maggio 1341 ma ricordata come "luogo detto" fin dal 1307 in Notarile, 
6182 e 6183 passim. 

37 Capanne unite ad un'aia si trovano ubicate, nell'arco della prima metà del XIV seco
lo, sui toponimi: "alle Colture, al Corso, alla Fonte a Monticello, al Romitorio, Sambra, Scal
ci, alla Vigna vecchia". 
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che in regioni e momenti diversi riferibili ai tempi che avevano preceduto di po
co la diffusione del podere e della mezzadria. Usate come rimesse per attrezzi, 
come ripari provvisori durante le soste del lavoro, le capanne costituivano infatti 

\ 

il primo ed unico stanziamento al di fuori dei centri murati spesso occupando 
luoghi dove, successivamente, sarebbero state edificate le dimore dei contadi
ni 38. Come altrove, dunque, castra e piccoli nuclei abitati (ville) dalla maglia re-
lativamente coesa continuavano a costituire le uniche sedi abitate in maniera sta
bile 39 in un paesaggio che farebbe escludere una diffusione di case isolate 40• In 
effetti, i contratti redatti durante la prima metà del XIV secolo concernenti un 
podere nel territorio linarese localizzavano i suoi edifici, compresi gli annessi, al
l'interno delle mura del castello 41 • In maniera significativa, nel periodo com
preso tra gli inizi del Trecento e la fine degli anni Venti del secolo successivo, i 
"nuovi" proprietari fiorentini sembravano dunque essersi apparentemente adat
tati in pieno alla situazione senza, nel concreto, aver dato avvio a sostanziali mu
tamenti nel paesaggio della campagna circostante, aprendo la strada all'instau
rarsi di nuovi equlibri sociali nel contesto della comunità. Un libro di 
Ricordanze, redatto per la durata di ben quattro generazioni da membri della fa
miglia fiorentina dei Ciurianni permette di seguire i movimenti e di compren
dere le strategie adottate, durante la seconda metà del XIV secolo, nella costru
zione di un cospicuo patrimonio nella zona 42 • Gli investimenti dei Ciurianni 
non erano certo stati i primi ad interessare il castello ed il territorio di Linari: al
tre famiglie cittadine, come i Rossi, i Gherardini, o i Frescobaldi li avevano pre-

38 Cfr., ad esempio, per le campagne piemontesi, R. COMBA, Contributo alla storia della 
dimora rurale nel cuneese. Le vicende di due cascine tra Quattro e Cinquecento, negli Atti del 
colloquio internazionale di archeologia medievale, Palermo-Erice 20-22 settembre 1974, 
Palermo 1976, I, pp. 262-273, in partic.: pp. 265 e sgg. Per l'aria umbra: L. V. PATELLA, F. 
RAMBOTTI, Affinità fra gli attuali paesaggi agrari dell'Assisano e quelli del XV secolo, in 
Con/érence européenne permanente pour l'étude du paysage rural, Perugia 1975, pp. 409-419, 
in partic.: p. 410. In entrambe le situazioni, i processi di modificazione del popolamento so
no di almeno un secolo posteriori a quanto qui si descrive. 

39 PH. }ONES, Le origini medievali della moderna società rurale. Un caso tipico: il passag
gio dalla curtis alla mezzadria in Toscana, in ID., Economia e società nell'Italia medievale, cit., 
pp. 377-433, p. 387. 

40 Resta da risolvere il problema della comparsa dei nuclei cui le fonti trecentesche si ri
feriscono con il termine villa ma la rarefazione della documentazione rende ardua qualsiasi 
ipotesi. 

41 Nell'aprile del 1338, veniva venduto "unum podere cum tribus domibus, curia, for
no in castro et cum terris et vineis extra castrum Linaris" (Notarile, 11389, c. 279r, 27 apri
le 1338). 

42 Manoscritti vari, 77, edito in appendice al saggio di maitrise dattiloscritto di I. 
CHABOT, Les Ciurianni: une famille et son patrimoine de la /in du XIIIe au début du XVe siècle, 
rel. Ch. M. de La Roncière, Fac. Lettere Univ. de Provence, a.a. 1980-81. 



200 PAOLO PIRILLO 

ceduti 43 , finché, nel 1364, un membro della famiglia Ciurianni, sposatosi con 
una Frescobaldi, riceveva in dote un podere nel territorio del castello: uno dei 
pochi provvisto di una dimora per l'abitazione del contadino 44• A partire da 
questa proprietà, andò sviluppandosi quella che Charles La Roncière ha defini
to come una "strategia di conquista territoriale" 45 con la quale, nelle campagne 
fiorentine, grazie ad un ormai ben conosciuto giuoco di acquisti, permute, in
debitamenti e confische di terreni, si stava realizzando il processo di appodera
mento: non sembra infatti casuale se, negli anni compresi tra il 1280 ed il 1348, 
a Linari siano stati contati ben 1426 contratti concernenti prestiti destinati, 
spesso, a trasformarsi in un' esproprio 46• 

Dal 1364, tutti gli edifici acquistati dai Ciurianni risultavano ubicati all'in
terno della cinta muraria linarese: e la quasi totalità di questi impose delle spe
se di riparazione o di restauro. Nel 1388, i Ciurianni entrarono in possesso di 
una torre e dell'edificio a questa annesso, ubicati tra le mura del castello, tra
sformandoli, come tanti loro concittadini avevano fatto sulle proprietà in cam
pagna 47 nella loro residenza "da signore" 48, mentre la campagna di acquisti di 

43 L'elemento che accomuna le due famiglie (alcune delle quali, come i Rossi, erano si
curamente originarie del luogo) ai Ciurianni, sembrano essere state le cariche pubbliche ri
vestite in centri prossimi alle proprietà terriere: Pino di Stoldo dei Rossi, nel dicembre del 
1291, era podestà di Poggibonsi (R. DAVIDSOHN, Forschungen zur iilteren Geschichte van 
Florenz, voli. 4, Berlin 1896-1908, IV, 567). Giovanni, figlio di Pino, avrebbe venduto ai 
Ciurianni, nel giugno del 1392, tre "casette con orto" nel castello di Linari (Manoscritti vari, 
77, c. 31v). Un membro della famiglia Gherardini, Lotteringo, era stato prima capitano e poi 
podestà a Colle Valdelsa (DAVIDSOHN, Forschungen, cit., IV, 569-570 e, per la famiglia: S. 
RAVEGGI, M. TARASSI, D. MEDICI, P. PARENTI, Ghibellini; Guelfi e Popolo Grasso. I detentori 
del potere politico a Firenze nella seconda metà del Dugenta, Firenze 1978, pp. 73 e sgg.) e per 
le ampie proprietà dei Gherardini in Linari e nel piviere di Sant'Appiano con forti implica
zioni sulla rete di relazioni con la comunità del luogo, cfr. le osservazioni di O. MuzzI, Una 
pieve toscana nel tardo Medioevo: Sant'Appiano in Valdelsa, in Religiosità e società in Valdelsa 
nel Basso Medioevo, cit., pp. 75-99, in partic.: p. 34. Barna di Valorino Ciurianni era podestà 
a San Gimignano intorno agli anni Sessanta del Trecento (Manoscritti vari, 77, c. 40r). 

44 Manoscritti vari, 77, c. 14v. 
45 L'espressione è usata da CH. M. DE LA RONCIÈRE, Un changeur /lorentin du Trecento: 

Lippa di Fede del Sega (1285 env. - 1363 env.), Paris 1973, p. 66. 
46 LA RoNCIÈRE, Florence, cit., II, p. 530. 
47 Basti qui pensare alla nota descrizione di Giovanni Villani della campagna "intorno 

alla città a sei miglia" costellata di dimore "da signore" per le quali i Fiorentini spendevano 
un'enorme quantità di denaro, cit. alla nota 1 del cap. 7 in questo stesso volume. 

48 "Una torre e chasa di dietro posta nel chastello di Linari in Valdelsa, con tonba ove
ro chantina nella grotta dirinpetto alla detta torre" (Manoscritti vari, 77, c. 29r, 25 ottobre 
1388). Un edificio con una torre annessa è ancora oggi visibile nella parte più bassa dell'a
bitato. I particolari architettonici di entrambi (in particolare i portali sestiacuti) fanno con
siderare plausibile una datazione al XIII secolo. Una colombaia occupa ancora la parte som-



CASTELLI E PODERI 201 

terre intorno ali' abitato continuò senza che su nessun appezzamento venisse mai 
segnalata la presenza di edifici o capanne. Nell'ultimo decennio del secolo, la 
proprietà immobiliare dei Ciurianni all'interno del castrum assommava ormai a 
circa una decina di case e soltanto al 1410 si può ascrivere il primo acquisto di 
edifici fuori delle mura: una "casetta" nella villa di Capalle, mentre l'anno suc
cessivo furono spesi 250 fiorini per un podere in località Casigliuola con due 
edifici sul posto ed un terzo ubicato nel centro di Poggibonsi 49• Dunque, nel 
corso di almeno quattro decenni, la famiglia non aveva mai proweduto alla co
struzione ex novo di una dimora per i propri mezzadri: all'acquisto di terreni 
corrispondeva infatti quello di edifici ubicati all'interno del castello di Linari 
mentre gli anni immediatamente successivi alla fine della guerra con Pisa (una 
delle poche date 'politiche' registrate nella Ricordanza 50) si rivelano quelli in cui 
si cominciava ad assistere ad investimenti fatti dai Ciurianni in edifici esterni ad 
una cinta muraria. Si è, naturalmente, lontani dalla pretesa di generalizzare que
sta vicenda a modello di comportamento della maggioranza dei proprietari fio
rentini della zona, ma preme qui far rilevare che, in generale, il paesaggio ester
no al castrum, tra la prima metà del XIV secolo e gli inizi di quello successivo, 
sembrava mutato di poco, del resto, ancora a lungo, l'intera area restò poco si
cura: nel 1432, ad esempio, il castello di Linari sarebbe stato investito e con
quistato da una compagnia di ventura e la sua liberazione da parte delle truppe 
fiorentine non si rivelò una facile impresa 51 • 

Consideriamo adesso la situazione sotto un altro aspetto. Almeno fino alla 
metà del XIV secolo, il quadro demografico del castello sembra essersi mante
nuto stabile con un'evidente tendenza al sovrappopolamento intuibile negli an
ni 1330-1340 che, awalorava, dunque, un' ancor forte attrazione demica eserci
tata dal castrum e, proprio allora, raggiunta la più ampia densità, la popolazio
ne di Linari conosceva anche la massima punta di emigrazione 52 • Tutto sarebbe 

mitale della torre mentre di fronte ai due edifici si aprono due cantine scavate nel con
trafforte tufaceo del cassero. 

49 Per l'acquisto della casetta a Capalle: Manoscritti vari, 77, c. 35r, 28 gennaio 1410. 
Nell'aprile dello stesso anno, vennero spese 11 lire e un soldo per "acconciarla alquanto" 
(Ivi). Per il podere nel territorio di Poggibonsi: "Memoria sia che[ ... ] conpramo uno pode
re posto in Valdelsa, nel comune di Poggibonizi, luogho detto a Chasigluola, con due chase 
e una in Poggibonizi e con aia, orto e forno" (Ibidem, c. 36r). 

50 Ibidem, c. 33v. 
51 G. MANCINI, Linari, castello della Valdelsa, in ASI, a. XL (1907), pp. 5-55, in partic.: 

p. 8. 
52 LA RONCIÈRE,Florence, cit., II, p. 716 e, per le fasi successive: O. MuzzI, Aspetti del

l'evoluzione demografica della Valdelsa fiorentina nel tardo Medioevo (1350-1427), in 
Strutture familiari, epidemie, migrazioni nell'Italia medievale, a cura di R. Comba, G. 
Piccinni, G. Pinto, Napoli 1984, pp. 135-152. 
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mutato con la metà del secolo: anche se le conseguenze dell'epidemia del 1348 
restano difficilmente quantificabili, nel 1427, i nuclei familiari di Linari erano ri
dotti a 71 rispetto ai circa 120 della prima metà del Trecento 53 • Queste consta
tazioni offrono, dunque, un'altra chiave per intepretare la concentrazione degli 
acquisti di edifici all'interno del castello da parte dei Ciurianni: elemento non 
antitetico ma concomitante a quella situazione generale della Valdelsa che si è 
fin qui descritta. È infatti plausibile che, nel corso della seconda metà del 
Trecento, in seguito alla crisi demografica, nel castello si fosse verificato un au
mento del numero dei vani liberi rispetto alle disponibilità dei primi decenni 
dello stesso secolo. Mi pare significativo che alcune di quelle che le fonti defi
niscono come tunbe, delle grotte scavate alla base del contrafforte tufaceo sul 
quale era ubicato il cassero 54 , ai primi del XIV secolo, fossero probabilmente 
usate come abitazione 55 , mentre dagli anni Settanta in poi e limitatamente a 
quelle divenute proprietà dei Ciurianni, l'utilizzazione delle tunbe sarebbe stata 
quella tipica delle cantine, evidentemente non abitate, come ancor oggi è possi
bile osservare sul posto 56• In altri termini, anche qui si era forse prodotto quel 
fenomeno che si ha ragione di credere accadesse nelle campagne fiorentine nei 
decenni di maggiore decremento demografico: uno spostamento di individui 
dagli edifici in peggiori condizioni di abitabilità a quelli migliori (con il conse
guente abbandono o la loro riutilizzazione come rimessa o stalla) 57 . Questo, di 
fatto, avrebbe reso superflui gli investimenti per l'edilizia e, date le caratteristi
che del sito, la costruzione di case al di fuori delle mura: il paesaggio intorno al 
castello restava così inalterato, costituendo un freno ad ulteriori sviluppi in di
rezione di un popolamento sparso. 

Nel contesto della stessa valle, la vicenda del territorio di Castelfiorentino 
sembra invece presentare linee di tendenza diverse. Ai primi decenni del 
Quattrocento, la crisi descritta dallo Strozzi nelle lettere inviate a Firenze che ho 
ricordato all'inzio, trova larga eco nelle dichiarazioni fiscali (portate) rese nel 
1427 dai proprietari di poderi della zona, in larga maggioranza fiorentini. Le 
rendite ottenute dalle terre intorno a Castelfiorentino da Francesco di Piero 

53 CONTI, La formazione, cit., III, Parte 2a, cit., p. 268. 
54 Sulla sommità del contrafforte ove era presumibilmente ubicato il cassero di Linari 

sono ancora visibili i resti di una torre e la chiesa di Santa Maria in Castello ridotta ad edifi
cio di privata abitazione. 

55 All'interno di una di esse, nel settembre del 1315, veniva ad esempio redatto un con
tratto di matrimonio (MANCINI, Linari, cit., p. 46). 

56 Nel 1410 "rovinò la faccia dinanzi della sopradetta tonba e cantina, il perché mi con
viene ritirare in dentro col muro e con l' archo" (Manoscritti vari, 77, c. 29r, ma cfr. anche su
pra, nota 48). 

57 Cfr. PrNTO, La Toscana nel tardo Medio Evo, cit., p. 243. 



Tav. 14 
Il territorio di Castelfiorentino e le principali parrocchie legate al centro della media Valdelsa: dalla fine del
la guerra con Pisa, l'area di attrazione della grande Terra murata si allargò anche alla riva sinistra dell'Elsa 
in direzione di Varna, Collepatti e Coiano. La distanza in linea d 'aria approssimativa tra Castelfiorentino e 
l'odierno abitato di Granaiolo è valutabile intorno ai 5 km. 
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Giacomini, proprietario anche in molte altre zone del contado, erano le sole per 
le quali egli si lamentava che "mi caleranno e non gli manterrò perché il paese è 
manchato e mancha di uomini ogni df" 58• La verifica con altre portate non 
smentisce quelle che, ad una prima impressione possono essere considerate co
me delle tinte troppo fosche usate dal Giacomini. Contadini fuggiti per debiti 
nel vicino contado senese, maschi adulti andati "al soldo" come mercenari a 
Bologna, a Milano o - come supponeva un padre - persino a Cipro 59 rappre
sentano una realtà certo estendibile a gran parte del contado, ma nell'area val
delsana, rispetto al numero globale ed alle caratteristiche sociali della popola
zione, i dati sono rilevanti e confermano i motivi di cruccio dei proprietari che 
parlavano di mancanza di braccia o la vita difficile di una mano d'opera in con
tinuo movimento, come lasciava intendere la storia recente di un mezzadro del 
territorio di Castelfiorentino che proveniva dal Senese ma era originario di 
Scarperia, nel Mugello 60. Tutto questo aveva avuto un suo peso specifico sulla 
vicenda degli insediamenti dell'area di Castelfiorentino. Il catasto del 1427 of
fre, in effetti, la possibilità di fare alcune verifiche sulla situazione: su un cam
pione costituito da 25 proprietari fiorentini, 19 di essi possedevano, intorno al-
1' abitato, almeno un podere con una casa per i mezzadri e sulle complessive 31 
unità di coltura cui si faceva riferimento con il nome di podere contate nell'area, 
29 erano dotate di un edificio di abitazione 61 • In alcuni casi si trattava visibil
mente di edifici ubicati all'interno di preesistenti ville, come le dimore di tre di
versi poderi di proprietà fiorentina che risultavano, ad esempio, ubicate sullo 
stesso toponimo della chiesa di Santa Maria a Petrazzi 62 • Pur con una serie di 
eccezioni, si delinea però una differenziazione nella tipologia insediativa dipen
dente, in larga misura, dalle caratteristiche della proprietà: così, nella parrocchia 
di Sant' Andrea a Monteravoli, i 6 edifici abitati da piccoli proprietari terrieri 
erano ubicati nella villa omonima, mentre le due case identificate su due topo
nimi diversi 63 erano significativamente corrispondenti ai soli poderi di proprietà 

58 Catasto, 15, cc. 581r e sgg. 
59 "Andrea di Lorenzo [ .. .] andò in Cipri al soldo del re già anni 2. Non sappiamo se 

egli è vivo. È d'età d'anni 36" (Catasto 97, c. 551r). 
6° Catasto, 97, c. 941r. 
61 Per un quadro sulla situazione economica e sociale di Castelfiorentino tra XIV e xv 

secolo, cfr. ora P. PIRILLO, Dal XIII secolo alla fine del Medioevo: le componenti e gli attori di 
una crisi, in Storia di Castelfiorentino, 2, a cura di G. Cherubini e F. Cardini, Pisa 1995, pp. 
41-82. 

62 Cfr. le portate dei contribuenti delle ville di Petrazzi e Gello in Catasto, 97, cc. 815r-
820r. 

63 In località "Quaracchio" e "Pallerino" (Catasto, 97, cc. 885r-904r, portate del popo
lo di Sant'Andrea a Monteravoli). 
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fiorentina, e gli esempi in questo senso potrebbero continuare. 
Nelle campagne di Castelfiorentino, podere e casa sparsa iniziavano dun

que a costituire una già apprezzabile realtà e le preoccupazioni circa la sicurez
za dei laboratores terrarum dei poderi si materializzavano nell'offerta da parte 
dei proprietari di un temporaneo riparo all'interno delle mura 64• Coerentemen
te a questo ed ad una limitata diffusione di case "da signore" che non supera-
vano le tre unità nel territorio di otto parrocchie intorno a Castelfiorentino, nel 
1427, gli edifici che i proprietari cittadini destinavano a "loro abitare" erano, in
vece, concentrati all'interno delle mura: più del 60% di coloro che possedeva
no beni nella zona manteneva sfitta, per proprio uso, una casa nel centro ed evi
tava investimenti in edifici "da signore" al di fuori dell'abitato, proprio come 
avevano fatto i Ciurianni a Linari. Certo, oltre che per gli intuibili motivi di si
curezza, le motivazioni sono individuabili anche nelle singole storie familiari di 
alcuni possidenti molti dei quali facevano infatti parte di quel gruppo di immi
grati in città da Castelfiorentino che avev.a mantenuto proprietà nel luogo di ori
gine 65 . Su queste terre, dunque, gli investimenti fiorentini sarebbero stati in gra
do di supportare e favorire la presenza di edifici isolati, lontani sia dal grande 
centro sia dalle ville, mentre, a questo riguardo, un ulteriore indizio rilevabile 
da alcune dichiarazioni catastali di proprietari fiorentini in alcune aree della 
Valdelsa può rivelarsi interessante: mi riferisco all'annuale richiesta di manuten
zione alle case esistenti sul podere. Si trattava di una frequenza, in effetti, mol
to lontana dalla norma, quando si pensi, a titolo di esempio, che per tredici an
ni consecutivi, le case dei poderi di Bernardo Machiavelli in Valdipesa non era
no state sottoposte alla benché minima manutenzione 66• La continua assistenza 

64 Come quelle "caselline dove rifugono i lavoratori quando fosse guerra" citate dal re
dattore di una portata al catasto del 1427 che risultavano alla stessa data "apigionate a po
vere persone" (Catasto, 17, c. 276r). Su questo particolare aspetto testimoniato in alcuni ca
stelli del contado fiorentino quattrocentesco, cfr. PH. ]ONES, L'Italia, in Storia economica di 
Cambridge, Torino 1977, I, pp. 412-511, in partic.: p. 479. Christiane Klapisch fa notare co
me, al di là di situazioni contingenti, talvolta fosse la stessa casa di città del proprietario ad 
offrire un riparo ai contadini in caso di necessità (KLAPISCH-ZUBER, Mezzadria e insediamenti 
rurali alla fine del Medioevo, cit., p. 162). 

65 Del resto, il 75% di essi non possedeva soltanto la propria residenza, ma botteghe e 
case affittate a individui residenti in loco. Un individuo che esemplifica la tipologia di alcu
ni emigrati a Castelfiorentino è quel Lapo di Pacino alla cui mano si devono tre libri di 
Ricordanze conservati presso l'Archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, che era 
emigrato da Castelfiorentino e si era stabilito in città presumibilmente alla fine del Trecento 
(G. PINTO, Note sull'indebitamento contadino e lo sviluppo della proprietà fondiaria cittadina 
nella Toscana tardomedievale, in RS, a. X (1980), pp. 3-19, in partic.: pp. 14-17, poi in ID., La 
Toscana nel tardo Medio Evo, cit., pp. 207-233). 

66 I. IMBERCIADORI, I due poderi di Bernardo Machiavelli ovvero mezzadria poderale nel 
'400, in Studi in onore di A. Sapori, Milano 1957, II, pp. 833-846. 
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richiesta da molti edifici valdelsani dipendeva dal fatto che il materiale impie
gato per la loro costruzione era la terra, probabilmente sotto forma di pisé. 
Testimonianze di questo tipo erano diffuse nell'intera zona di Castelfiorentino, 
su entrambe le rive dell'Elsa: così, ad esempio, la casa di un podere nel popolo 
di San Niccolò a Collepatti, in quegli anni, stava "per ruinare perché è tutta di 
terra e molto vecchia" 67 ; per gli edifici di un podere ubicato nella parrocchia 
della pieve di Sant'lppolito a Castelfiorentino erano necessari quattro fiorini 
l'anno "per mantenere dette case che sono di terra" 68• 

La relazione tra natura del suolo e materiali da costruzione sembra, ad una 
prima impressione, la risposta più ovvia per comprendere la diffusione di que
sta tecnica edilizia, che costituirebbe un parallelo con il massiccio impiego del 
laterizio a Certaldo e la rilevante presenza di fornaci per mattoni e tegole in tut
ta la valle a fronte di una non certo agevole reperibilità di pietra da costruzio
ne 69• Malauguratamente, gli atti notarili della prima metà del XIV secolo taccio
no quasi sempre sul materiale con cui gli edifici erano costruiti e ciò impedisce 
qualsiasi verifica su un'ipotesi di tradizione costruttiva locale: in altri termini, 
non è possibile accertare se e quando fosse invalso l'uso di costruzioni in terra. 
Resta però il fatto che, almeno negli anni del primo catasto, case di pietra, edi
fici in mattone "crudo" e case di terra convivevano, talvolta, a poca distanza an
che se questo non sembra necessariamente legato alle condizioni economiche 
dei proprietari residenti: così, a titolo di esempio, nelle "due case con una tor
ricella" di terra, ridotte in condizioni tali che "in parte chaggiano nel fiume 
d'Elsa" abitava una delle famiglie con il più alto imponibile fiscale tra quelle re-

67 Cfr. supra, nota 58. 
68 Catasto, 54, cc. lr e sgg., portata di Iacopo di Benedetto Tempi. È utile ricordare co

me, nel testo delle dichiarazioni, un edificio in "terra" fosse sempre distinto da quello in 
"mactoni crudi". 

69 La pietra di fiume sembra aver costituito la risorsa maggiore in materia di costruzio
ni in pietra: le mura di Barberino e di Tignano, presumibilmente costruite nel XIII secolo (La 
Lega di Barberino Valdelsa. Una lettura del territorio nella sua componente architettonica, a 
cura di I. Moretti, Firenze 1974, p. 12) e, almeno per Barberino, restaurate nel 1354 (cfr. la 
nota 18 del cap. 5 in questo stesso volume) presentano pillori di fiume nel loro paramento. 
Le caratteristiche geologiche; del terreno dovettero, comunque, influire su alcuni aspetti, an
che se marginali, delle forme abitative: Castelfiorentino, Linari, Vico d'Elsa ed i territori cir
costanti sono ubicati in una zona caratterizzata da terreni di natura tufacea (cfr. la carta in 
appendice a P. PRINCIPI, La geologia e la pedologia della provincia di Firenze, in "L'Universo", 
23 (1942), nn. 7-9). Anche nel sottosuolo senese si hanno testimonianze di vani scavati (C. 
NEPI, P. I. PALAZZUOLI, R. PARENTI, F. VALACCHI, Per lo studio della "jacies" rupestre della 
città di Siena, in AM, III (1976), pp. 413-428). Testimonianze della prima metà del XIV seco
lo concernenti celle "cum granario" ubicate "sub domibus" nel castello di Vico d'Elsa, in 
Notarile, 17044, n. c., 12 luglio 1329. 
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sidenti nel castello di Granaiolo, poco distante da Castelfiorentino 70• Per con
verso, l'alternativa tra materiali da costruzione "ricchi" e materiali "poveri" ver
rebbe però confermata dalla diversità dei materiali di un edificio "da signore" e 
quelli impiegati per le case "da lavoratore" 71 . Così, ad esempio, la residenza sul
le proprietà di Poggio Aglioni del fiorentino ser Niccolò di Verdiano Arrighi, 
una famiglia originaria di Castelfiorentino, era costruita in maniera diversa da 
quelle vicine destinate ai lavoratori che richiedevano spese perché "sono di ter
ra" 72 e questa caratteristica pare comune alla quasi totalità delle dimore mezza
drili reperibili sulle terre di un podere di proprietari fiorentini censiti dal cata
sto del 1427, ubicate non soltanto al di fuori dei centri murati ma anche delle 
ville. 

Cerchiamo, a questo punto, di passare in rassegna gli elementi più signifi
cativi illustrati fin qui. Nella prima metà del Trecento, le campagne intorno al 
centro di Castelfiorentino ed al castello di Linari sembravano equivalersi: i la
boratores terrarum vivevano tendenzialmente all'interno delle cinte fortificate, 
nei borghi e nelle ville che punteggiavano il territorio delle parrocchie circo
stanti i due insediamenti. La crisi che investì l'intera valle dalla metà del secolo 
provocò, in conseguenza dei continui episodi bellici, vere e proprie minacce di 
diserzione anche se, almeno per i centri maggiori (come nel caso di Gambassi), 
queste non si realizzarono mai in maniera irreversibile 73 • Fin dal XIII secolo, l' af
flusso di investimenti fondiari nella valle aveva dato avvìo ai processi tipici di 
formazione del podere con caratteristiche che nel corso della seconda metà del 
secolo successivo tesero a diversificarsi tra le due aree. A Linari, case per i lavo
ratori e dimore "da signore" convissero a lungo all'interno delle mura ed i po
deri circostanti restarono privi di strutture abitative più grandi di una capanna. 
Qui, l'investimento di capitali in edifici fuori dei castelli avrebbe avuto un suo 
peso soltanto con il manifestarsi dei primi segni di una pur relativa tranquillità, 
in particolare dalla fine della guerra con Pisa. Ma fino a quegli anni, i proprie
tari fiorentini ebbero un interesse minore nei confronti dell'acquisto di edifici 

7° Catasto, 97, cc. 118r-120r, portata di Niccolò di Matteo. All'interno del castello un 
solo individuo denunciava la proprietà di un podere, in località "Salvatico". Intorno all'abi
tato è rilevante l'assenza di edifici ad esclusione di capanne (proprio come nella Linari del 
primo Trecento), testimoniate su tre diversi toponimi: "alla'Aia, alle Capanne, 
Spariglianelli". 

71 Per le differenze tra materiali "ricchi" e "poveri", cfr. F. BRAUDEL, Capitalismo e ci
vilità materiale (secoli XV-XVIII), Torino 1977, pp. 198 e sgg. 

72 Catasto, 18, cc. 1198r e sgg. 
73 Con tutte le conseguenze sul piano dell'abbandono delle terre coltivate (cfr. W. ABEL, 

Congiuntura agraria e crisi agrarie. Storia dell'agricoltura e della produzione alimentare 
nell'Europa centrale dal XIII secolo all'età industriale, Torino 1976, pp. 118 e sgg.). 
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esterni e lontani dalla protezione di una cinta muraria, una scelta che di fattori
spettò la proprietà delle case riunite in ville, come sembra verificabile, ancora ai 
primi del Quattrocento, nelle parrocchie circostanti Castelfiorentino dove la 
percentuale dei residenti di questi nuclei abitati era, in larga misura, composta 
da piccoli e medi proprietari di appezzamenti sparsi mentre esigua restava la 
presenza di nomi cittadini. Qui, i pochi indizi a disposizione rendono evidente 
all'inizio del Quattrocento una diffusione di poderi provvisti di dimore per i 
contadini difficilmente ipotizzabile nella prima metà del secolo precedente: ma 
significativamente molte case di mezzadri di proprietà cittadina erano costruite 
"in terra", con un'indiscutibile economia - rimasta nota fino al XVIII secolo 74 -

di un primo investimento in area di scarsa sicurezza destinato poi a trasformar
si in una stabile dimora poderale soltanto quando la situazione della valle avreb
be iniziato a normalizzarsi. Per questo, ad esempio, il podere acquistato dai 
Ciurianni nel 1411 in prossimità di Poggibonsi, era costituito da due edifici sul
le terre: mentre un terzo, interno all'abitato, sarebbe stato venduto immediata
mente dopo l'acquisto 75 • Ma durante una lunga fase intermedia, la residenza 
eletta per la "villeggiatura" o per "fuggire guerra e morìa" 76 avrebbe continua
to ad essere un edificio ubicato in una cinta muraria ove, in caso di guerra, ve
nivano messi a disposizione dei contadini dei ricoveri destinati ad una perma
nenza temporanea, in una sorta di dicotomia che rappresentava il passaggio da 
una residenza in castro a quella successiva sul podere 77 : un evento che non si ve
rificò intorno al castello di Linari che avrebbe continuato a lungo ad accogliere 
buona parte della popolazione dell'intera area circostante. 

Intorno a Castelfiorentino, il fenomeno di sviluppo e di diffusione della ca
sa sparsa ebbe invece le sue chanches, seppure con modalità e tempi diversi da 
altre zone, e proprio a questa fase iniziale sarei propenso ad associare una rela
tiva diffusione, per opera dei proprietari cittadini, di quelle case "di terra" che 
ricordano molto da vicino le capanne di abitazione diffuse nelle Masse senesi 
dei primi del Trecento, primo indizio dello spostamento fisico dei laboratores sui 

74 R. FRANCOVICH, S. GELICHI, R. PARENTI, Aspetti e problemi di forme abitative mino
ri attraverso la documentazione materiale nella Toscana medievale, in AM, VII (1980), pp. 173-
246, in partic.: pp. 207-217. 

75 Manoscritti vari, 77, c. 36r. 
76 "Ancora ò a Linari una casa dove abito per ghuerra e per morìa": dalla portata di 

Valorino di Barna Ciurianni (CHABOT, Les Ciurianni, cit., p. 185). 
77 Un'ampia indagine archeologica ha dimostrato come nel castello provenzale di 

Rougiers, durante la seconda metà del XIV secolo, la popolazione mantenesse ancora edifici 
all'interno della cinta muraria pur avendo spostato la propria residenza stabile nella valle sot
tostante(]. CHAPELOT, R. FOSSIER, Le village et la maison au Moyen Age, Paris 1980, pp. 192-
203). 
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terreni fuori delle mura 78• Il successivo passaggio ad edifici in muratura sareb
be, con ogni probabilità, avvenuto proprio nella dinamica dei rapporti tra pro
prietari cittadini e conduttori 79 , perché non è casuale che, nel 1427, molti pro
prietari segnalassero, rispetto alle modalità di conduzione precedenti, una nuo
va diffusione del contratto di affitto rispetto a quello di mezzadria dove, tra l' al
tro, veniva molto spesso a cessare il vincolo di residenza sul podere, qualora fos
se stata possibile e così, la necessità di permanenza del laborator sulle terre fini
va con l'imporre al proprietario il miglioramento delle condizioni di vita del 
conduttore 80• Per questo, elencando i proventi del proprio podere valdelsano, 
un contribuente fiorentino avvertiva, che questi sarebbero però sicuramente 
cresciuti di lì a poco: il rimedio - almeno da quanto la redazione della denuncia 
lasciava intendere - consisteva nel reinvestire due anni delle rendite del podere 
nello "acconciare la casa per modo che vi possa stare il lavoratore [ ... ] perch'é 
tucta di terra e logora da piè" al punto che la risoluzione migliore sarebbe stata 
quella di "fare una di nuovo" 81 • E, forse proprio questa, sarebbe stata la moti
vazione principale che, anche in questa parte della Valdelsa, favorì la diffusione 
della dimora mezzadrile in muratura isolata sul podere oggi parte dominante di 
quel paesaggio 82 • 

78 G. CHERUBINI, Proprzétarz; contadini e campagne senesi all'inizio del Trecento, in ID., 
Signori, contadini e borghesi, cit., pp. 231-311, in partic.: pp. 271 e sgg. 

79 In altre situazioni, la tecnica di costruzione "in terra" è stata usata fino a questo se
colo: cfr. O. BALDACCI, L'ambiente geografico della casa di terra in Italia, in Studi geografici 
pubblicati in onore del Prof Renato Biasutti, supplemento al vol. LXV (1958), della "Rivista 
Geografica Italiana", pp. 13-43 e E. PICCIRILLO, Le "case di terra" del Cortonese, in "Rivista 
di Etnografia", a. IV (1950), pp. 32-35. 

so Seguendo un obbligo che Leon Battista Alberti avrebbe ricordato come spese "in 
riassettare <al contadino> la capanna e riedificare più luoghi" (L. B. ALBERTI, I libri della fa
miglia, a cura di R. Romano e A. Tenenti, Torino 1972, p. 239). 

81 Cfr. supra, nota 58. 
82 Al momento dell'indagine sulla casa rurale in Toscana, il Biasutti faceva rilevare co

me in alcune zone della Valdelsa (ad es. nel territorio comunale di Gambassi e Montaione) 
gli edifici di più antica costruzione fossero raccolti nei centri o presso le chiese parrocchiali 
(R. BIASUTTI, La casa rurale nella Toscana, Bologna 1938, ris. an. 1977, pp. 76 e sgg.). 




