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Anno LVII Della serie n. 156-157 

MISCELLANEA STORICA 

DELLA V ALDELSA 
PERIODICO QUADRIMESTRALE 

GIOVANNI BOCCACCIO 
riavrà la sua tomba 

È bene anzitutto ricordare: fino dal lontano 1921 l'ing. dott. 
Antonio Marzi, oggi Presidente della nostra Società Storica della 
V aldelsa, si propose dj rintracciare il pi,mto esatto ove il Boccaccio 
ebbe sepoltura e di ridare al grande novelliere la tomba che 
mani colpevoli avevano distrutta. 

È noto che nel 1949 il Convegno dei dotti, presieduto dal
l'illustre Rettore Magnifico dell'Università di Firenze, prof. Bru
no Borghi "ritenne dimostrata l'identità della" TOMBA TER
RAGNA" di cui parlano i documenti, con la tomba designata 
nella relazione Marzi col n° 11, nella Chiesa dei Santi Michele 
e Iacopo in Certaldo». 

Oggi Antonio Marzi si accinge a provvedere, a sue spese, 
alla nuova copertura marmorea della tomba terragna riconosciuta, 
affidando l'esecuzione del lavoro allo scultore Mario Moschi di 
Firenze, che ha già ideato i1 bassorilievo. bellissimo, di cui pub
blichiamo la fotografia per gentile concessione dell'autore. At
torno al bassorilievo sarà incisa la seguente iscrizione dettata 
dall'illustre prof. Augusto Mancini dell'Università di Pisa e Ac
cademico dei Lincei: 

" I. Boccacci- sepulcr. consumptum - temporum iniuria -
ignoratumque per duo saecula - indagavit repperit - marmo
reumque statuit - donavitque - Antonius Marzi sodalitatis 
valdelsis - historiae patriae provehendae - moderator ». 
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L'altra epigrafe, ai piedi dell'effigie, riprodurrà il testo della 
seconda mozione, relativa alle ossa del poeta, anche essa appro
vata all'unanimità dal Convegno dei dotti tenuto in Certaldo 
il 30 ottobre 1949, dettata dallo stesso prof. Mancini. 

SI QUID 

UT IN SPE EST 

loANNIS BoccAccr 
MANEAT 

HIC EST 

EX EIUS SEPULCRO 

DENUO OMNIUM CONSENSU 

RECOGNITO. 

L'ing. Marzi, fino dal 15 aprile decorso, ha informato della sua 
iniziativa, anzitutto il Sindaco di Certaldo e quindi il prof. Borghi 
che fu presidente del Convegno dei Dotti, oltre il Sovrintendente 
ai monumenti della Toscana, e il Proposto di Certaldo, mons. 
Francesco Ciampi, ricordando, molto opportunamente, di volere 
emulare quanto fece, quattro secoli or sono, il Vicario della Re
pubblica fiorentina in Certaldo, Lattanzio Tedaldi, che nel 1503, 
ordinò a Francesco Rustici, detto il Rustichino, allievo del grande 
Leonardo, di eseguire, a spese di esso Tedaldi, il cenotafio del 
Boccaccio che tuttora si vede nella Chiesa dei SS. Michele ed 
Iacopo, " per rinnovare jn quella chiesa, i segni della gloria di 
Lui », segni che, sulla tomba terragna, si erano ormai troppo 
consunti. 

Con la ·stessa lettera, l'ing. Marzi, ha pure partecipato che 
l'opera d'arte verrà da l"ui donata a Certaldo a nome della So
cietà Storica della Valdelsa, che presiede. 

. Ci piace a questo punto di pubblicare integralmente quella 
parte d.i lettera da lui scritta àl Sindaco di Certaldo, perchè 
v<;>gliamo che i nostri lettori siano informati direttamente dal 
nostro Presidente di quanto egli si proporrebbe ulteriormente di 
fare in onore del grande Certaldese. 

Così, il Marzi, fra le altre cose ha scritto: " Se i due impe
" rativi, che nel 1921 mi proposi, potranno, con la donazione 
a del Cenotafio e con l'inaugurazione di questo monumento, 
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" essere considerati raggiunti, ben altro attende il Boccaccio 
" dalla sua Certaldo, dalla sua patria .... (patria Certaldum). 

« Boccaccio aspetta di rivivere nella sua casa distrutta e rie
" dificata, ina tuttora vuota; nuda e disadorna, senza un solo og
" getto che ci parli di Lui, senza nulla che ci faccia rivivere una 
" sola delle· sue cento giornate, piene di quell'umanesimo na
" scente, di cui fu padre. 

" Boccaccio aspetta che in Certaldo sia fondato quel centro 
" di studi boccacceschi che tutti oggi anelano, come fossero 
" esecutori testamentari di quella volontà che il poeta ebbe a 
« manifestare a Martino da Signa, quando, nel donare a lui i 
" suoi libri, ebbe ad ordinare, come dice il suo testamento. 
" che essi - senza alcuna diminuzione manomessi - f assero 
" studiati in perpetuo. 

«Un'Accademia Giovanni Boccaccio non potrebbe avere 
" sede migliore di quella che potrebbe avere, se a tale istituto 
" fosse assegnato, regale ma vuoto e disadorno, quel meravi
" glioso Palazzo Pretorio che Certaldo possiede, come se dal de
" stino fosse stato posto sulla sua più alta collina, vicino alla casa 
" di Lui, ad attendere la nascita di qnell' Accademia per potere 
" pulsare di vita. 

" Signor Sindaco, sarebbe follia il pensare che un' Accade

" mia Giovanni Boccaccio potesse sorgere e vivere al di fuori del
" l'ombra dell'Ateneo fiorentino e dei suoi insigni docenti, di cui 

" invocheremo il conforto che non potrà mancare, ma sarebbe 
" ugualmente follìa il pensare che essa potesse prendere corpo ed 
" anima, senza che i certaldesi provvedano, in precedenza, alla 

" parte organizzativa della grande opera. 
" Allo scopo di potere raggiungere, nel minimo tempo pos

" sibile, questo altissimo fine, uniamoci tutti, cittadini di nascita 

" e cittadini di elezione, dimentichiamo le idee che in altri 
" campi possono dividerci e lavoriamo in concordia nel nome 
" di Giovanni Boccaccio e per la gloria imperitura di Lui. 

" Io mi tengo a sua disposizione n. 

La proposta dell'ing. Marzi non può non trovare il plauso 
generale, come l'invito che egli ha rivolto al Sindaco di Certaldo 
non può che essere entusiasticamente accolto da quell' Ammini

strazione comunale. 
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L'iniziativa di un'Accademia Giovanni Boccaccio è ardua, 
ma patrocinata da un uomo di forte volontà come Antonio Marzi, 
può dirsi, senza peccare di adulazione, che ha assicurato il suc
cesso. 

Noi vorremmo che il nobile esempio che egli dà, fosse imitato 
da coloro a cui l'ingegno e la fortuna hanno favorito larghezza 
di mezzi economici. 

È: un esempio che edifica ed ammonisce. 

E. M.-V. 



AONIO PALEARIO 
e la riforma religiosa 

. 
IO Italia 

(Continuazione del fase. I54-I55, anno I950) 

CA!>. IX. 

Dopo il processo milanese del 1559-60 la vita di Aonio non 
presenta nulla di notevole: è la vita grigia di un insegnante che 
acudisce con zelo e coscienza al 'dovere suo, di uno studioso af
faticato e stanco, più che per gli anni, per la salute malferma. I 
tempi volgevano cupi e tristi per coloro che fossero sospettati 
di professare opinioni eterodosse ed era universalmente sentito 
il bisogno e l'urgenza di reprimere l'eresia come un male sociale. 
Morti gli uomini della conciliazione, quali il Contarini, il Bembo, 
il Sadoleto, il Seripando, il Maffei, il Cervini, il Filonardi e pro
cessati per eretici uomini virtuosi quali il card. Morone e il card. 
Polo che avevano guardato caritatevolmente ai novatori come 
a pecore smarrite da richiamarsi nel gregge; era prevalso il par
tito della difesa ad oltranza e l'Inquisizione operava inesora
bile ovunque. Frattanto il Concilio di Trento che si chiuse nel 
dicembre del 1563 ed ebbe la conferma dei suoi decreti e delle 
sue definizioni con la bolla di Pio IV del 26 gennaio 1564, aveva 
segnato il piano di riforma interna della Chiesa contrapposto 
alle riforme che j protestanti e i Principi avrebbero voluto 
imporre. 

Accadde ora un fatto che portò alla rovina il nostro Aonio. 
Sappiamo che fino dal 1566 o i primi del 67 egli aveva dato or
dine allo stampatore Tommaso Guarino di Basilea di fare una 
nuova edizione delle sue opere (1), che avrebbe dovuto peraltro 
uscire in forma anonima; e che avendo il Guarino trascurato 
quest'ultima parte dell'ordinazione, il libro venne alla luce col 

(I) La prima edizione è del Grifio di Lione ed è del 1552. La lettera 
fu pubblicata integralmente dal Moipurgo (op. cit. pag. 155) ed è con
servata a Basilea in originale. 
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nome dell'autore e con l'avvertenza che era stato riveduto e cor
retto da lui, sebbene l'edizione fosse scorrettissima. Aonio ne 
aveva scritto subito al Guarino lagnandosi dell'accaduto; ma 
il male era irrimediabile. cc Ea res - gli aveva detto - magnas 
mihi molestias attulit et nescio quid futurum sit ». E successiva
mente: cc Data fuit occasio inquisitori relegendi libellos et ca

lumniancli .... Plaga accepta est. Vos isthic beati, nos hic miseri, 
quibus ob levissimas res tantum negocii est ut nos taedeat vitae. 
Vale, mi Thoma ». 

Appena il libro fu portato in Italia cadde in mano degli In
quisitori. Il 29 aprile 1567 Aonio dovette presentarsi all'inqui
sitore di Milano, frate Angelo da Cremona. Da quanto risulta 
dal relativo costituto, l'interrogatorio versò sull'Oratio pro se ipso 
scritta venticinque anni prima per il processo di Siena. Aonio è 
ora chiamato a spiegare gli pseudonimi di quell'orazione e a 
chiarire e precisare alcune circostanze riguardanti le persone a 
cui aveva alluso nell'orazione stessa. Nel cc Sommario » che ab
biamo più volte rammentato, c'è una annotazione relativa a 
L. Auloetes, psudonimo di Lattanzio Tolomei, e l'annotazione 
dice così: cc Ne parla assai bene Ambrogio Catarino nelle let
tere a Mons. Piccolomini, premessa al libretto intitolato cc Ri
medio a la pestilente dottrina dj Bernardino Ochino ». 

Se l'annotazione è di provenienza inquisitoriale, conferme
rebbe che il principale dubbio di eresia nacque dall'ammira
zione che Aonio aveva professato per l'Ochino, della quale vi è 
chiara testimonianza nell'Oratio pro se; ammirazione innocente, 
come vedremo, e spiegabile dato il momento in cui venne mani
festata, ma che ora era divenuta più sospetta in quanto fra gli 
accusatori senesi del Paleario c'era quel tristo Tolomei così bene 
accreditato presso il S. Uffizio da un teologo di fama come il 
Catarino. 

Il quale Ambrogio Catarino Polito (1484-1553) era un se
nese che aveva vestito l'abito domenicano in omaggio a Giro
lamo Savonarola, dopo aver letto le opere di lui. Era stato priore 
del convento di S. Domenico a Siena ed era stato nemico acer
rimo dell'Ochino, come era stato uno dei più temuti avversari 
della riforma protestante. Aveva anche partecipato al Concilio 
di Trento. Gli scritti di Erasmo di Rotterdam, il card. Gaetano 
(Tommaso de Vio) e Bartolommeo Spina, maestro dei SS. Pa-

I: 
I 

i. 
' 
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lazzi apostolici, erano stati oggetto particolare delle sue critiche. 
Divenne vescovo e dopo morto, vennero condannate come ere
tiche alcune sue sentenze sull'Eucarestia, sulla grazia e sulla 
predestinazione. Tanto è difficile intendersi anche fra teologi. 

Malgrado ciò il nome del Catarino era sempre famoso al 
tempo del processo di Aonio e non può non avere concorso a 
valorizzare le accuse contro di lui. V a pure tenuto presente, per 
rendersi conto del clima in cui si svolgeva questo processo, che 
eravamo al tempo in cui Cosimo II de' Medici si era già reso pa
drone di Siena e la Inquisizione sotto di lui era instancabile, in
sidiosa e tremenda. I nemici senesi di Aonio avevano quindi 
aperta la strada più sicura per vendicarsi del disgraziato poeta. 

Il 9 Agosto, con lettera del cardinale di Pisa, Scipione Re
biba, presidente della commissione cardinalizia del S. Uffizio, 
venne dato l'ordine di arrestare il Paleario, se non dava sicurtà 
di recarsi a Roma e di costituirsi. Tale ordine fu intimato il 20 
successivo. Dice il cc Sommario " che il Paleario pure essendo 
disposto ad andare a Roma, supplicò di essere giudicato a Mi
lano, atteso che aveva 64 anni d'età e si trovava in cattive condi-, 
zioni di salute e per di più difettava di denaro: cc infermissima 
valetudine et defectu pecuniae >>. L'Inquisizione intanto lo rite
neva cc in fortiis "; nè valsero gli attestati di due medici, Giovan 
Pietro Al bacio e Francesco Reveslato, che lo dichiararono malato: 
cc vertigine nec non distillatione vehementi in capite ad pectus 
correptus est; ex qua tot insurgunt syntomata potissimum ad
ventate hieme, quod continue medicorum opere imploret ne
cesse est. Ea distillatione enim difficultas anhelitus et tussis ita 
valide, quod roptura peritonei, seu herniae devenerit ". 

Malgrado ciò s'insistette nel volerlo a Roma e il 27 Marzo 
1.568 il S. Uffizio ne fece richiesta all'autorità civile di Milano, 
che gli venne intimata il I 0 Maggio successivo. Aonio rispose 
di non poter dare sicurezza; onde il giorno appresso gli venne 
fatta una nuova intimazione, alla quale rispose che andrà. E 
di fatti, ottenuto dal Senato milanese e dal Governatore impe
riale quel tanto che gli era dovuto per l'ufficio suo, nella seconda 
metà del giugno partì per Roma, e il 16 Settembre, prima della 
scadenza del termine assegnatogli, si costituì al S. Uffizio, che lo 
cacciò nelle tetre carceri di Tor Nona, dalle quali uscirà quasi 
due anni dopo per salire sul patibolo. 
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Di che cosa era particolarmente accusato? 
Il movente del processo fu la pubblicazione delle sue opere 

per cura del Guarino di Basilea: l'Oratio pro se e il correlativo 
processo di Siena furono il particolare oggetto delle prime in
vestigazioni giudiciali. Si cercava la prova dell'eresia, di cui si 
sospettava. Ma la prova - come vediemo - non si raggiunse. 
Anzi se gli accertamenti risultanti dai precedenti processi e 
l'Oratio pro se fossero stati apprezzati con animo sgombro da 
ogni prevenzione e soprattutto da fanatismo, si sarebbe dovuto 
riconoscere una volta ancora e per sympre, l'innocenza di Aonio . 

.. jj .. 

L'Oratio pro se è l'espressione più lucida e completa del 
pensiero riformatore di Aonio Paleario ed è una difesa esauriente 
e convincente contro la calunniosa accusa di eretico, che i suoi 
nemici senesi avevano fucinato con raffinata malignità ed ave
vano divulgato con abilità e pertinacia diabolica. Gl'inquisitori 
non furono capaci di penetrare lo. spirito schietto e franco di 
quella bella Orazione, nè di capire che Aonio era un persegui
tato ed una vittima di persone vendicative, senza scrupoli e di 
animo abietto, anche se socialmente godevano una posizione di
stinta o addirittura elevata: e se non lj accecò la passione fa
ziosa, furono certamente fuorviati dall'ambiente settario che 
intorbidiva gl'intelletti e infiacchiva i cuori. 

Leggiamola con animo sereno la bella orazione ciceroniana 
e troveremo che il· Paleario respinge con fermezza l'accusa di 
eresia e afferma che le sue aspirazioni verso una riforma che risol
levi la chiesa cattolica dall'avvilimento in cui era caduta da se
coli per sole colpe di uomini, non hanno niente a che fare con 
quelle dei fomentatori di scismi e dei sovvertitori del dogma. Il 
Paleario è, e vuole conservarsi cattolico, apostolico, romano: e 
lo ha ripetuto, come vedremo, in modo inequivocabile nel corso 
dell'orazione. 

La sostanza dell'Oratio pro se è precisata da queste parole 
dell'Oratio stessa: cc testimonium existemari illud [scriptum] volo 
potius libellum " : vuol essere, tale orazione, soltanto una pub
blica testimonianza di fede. 
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La taccia di eretico per Aonio è insopportabile. La nota let
tera del Settembre 1542 che aveva scritta da Colle Valdelsa al
l'arcivescovo di Siena per dolersi della cc indignissvma accusatio » 

che gli avevano mosso i suoi nemici, ci fa intendere anche meglio, 
se ce ne fosse bisogno, quale fu lo spirito che aveva animato 
l'oratore: cc Piget enim credo miseros ac pudet, quod tantos 
cc mihi tragoedias excitarint qui nihil sanctum, nihil firmum in 
cc meis dictis, scriptisq_ue esse volo, nisi probet ecclesia catolica 
• et apostolica; quam sententiam plenam animi, plenam spiritus, 
cc pietatis veluti fermissimum testimonium <lepono apud te sane-
« tissimum virum, quod sacrarium nullum sciam religiosus n (2). 
Traduco queste parole di Aonio. cc Rincresce infatti ai miei mi
seri accusatori, io credo, e si vergognano di avere suscitato delle 
vere tragedie contro di me, che voglio che nelle mie parole e 
nei miei scritti non ci sia niente di definito e d'immutabile, se 
non in quanto lo approva la Chiesa cattolica ed ap'ostolica: e 
questa dichiarazione intima, cordiale e riverente dei miei senti- · 
menti, io la depongo come un'irrevocabile testimonianza presso 
di te, piissimo uomo, poichè non conosco un sacrario più vene
rando n, 

Nè ha minore importanza la lettera del 29 settembre 1542 
che il Paleario scrisse da Siena in lingua volgare a mons. Ber
nardino Maffei a Roma (3), per metterlo al corrente di quanto 
aveva scritto poco prima all'arciv. Bandini-Piccolomini. Eccone 
la parte sostanziale. cc Non so se harà inteso di qualche noia che 
ho havuto appresso l'arcivescovo di Siena. Se io potessi essere 
un'hora colla S. V. harei che dirle della malignità e invidia delli 
huomini. Insino a qui è passata assai honorevolmente per me, 
nè credo che andrà da questo innanzi. Mandole una mia latina 
scritta all'arcivescovo. Essendo alla Corte, potrà mostrarla a 
mons. rev.mo nostro il Cardinal di S. Croce [Marcello Cervini] 
acciò habbiamo di che ridere un pezzo. Parmi altre volte haver 
detto o scritto alla S. V. come alli anni passati hebbi contrasto 
con un frate di San Domenico, predicatore; et scrissi una Apo-

(2) Questa lettera si legge nello scritto di AMADIO RoNCHINI (Due lettere 
di Aonio Paleario) negli « Atti e memorie della R.R. Deputazione di Storia 
patria di Modena e Parma n, Voi. VII, pag. 335 (anno 1874). 

(3) Epistola 12, lib. Il, in Opere di A. P. (Amsterdam, ediz. Vestenio, 
1696). 
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logia, la quale mandai al rev.mo mons. Bembo. Di qui viene 
buona parte del mio travaglio, avegnachè non vi è cosa, a mio 
giuditio, che passi offendere li animi pii. Et per avventura haran
no ricerco per haverla mons. rev.mo o il Maestro Sacri Palatii 
[Tommaso Via - il futuro e celebre cardinal Gaetano - a cui 
il P. aveva scritto la nota lettera], nè io molto mi sarei curato 
l'havessano havuta, acciò li adversarii si fossero chiariti. Et è da 
ridere et da dolersi insieme, che li ho offerto dieci volte mostrare 
tutti I.i miei scritti, nè mai me ne hanno ricerco; et di più dall'altra 
banda, per dar sospetto, mostrano far gran diligentia in trovare 
le mie scritture. Hannomi poi aggravato colle loro calunnie, di 
modo che sono forzato un dì collo scrivere a valermene. Spero 
un dì vedrà la S. V. una bestiale orazione [I' oratio pro se]. Del 
resto mi rido; chè havendò I'innocentia da me et patroni di tanta 
eccellenza, non temo sopruso et insolentia che mi volessero 
fare. Prego la S. V. di gratia se da qualche uno mai le ne fosse 
parlato, mostri che mi ama et che essendo buoni et santi li miei 
studi, non li mancheranno difensori, avegnachè delle cose theo
logiche per essere così sospette, dacchè fin in Roma dalla S. V. 
non ho mai parlato, nè scritto ». 

In questa lettera Aonio avvalora le sue proteste d'innocenza 
con la prova dei suoi scritti, su cui dice di avere invocato lesame 
degl'inquisitori. Avrebbe forse avuto la sfacciataggine durante i· 
processi subiti di reclamare quest'indagine, se non fosse stato 
sicuro di sè? Ed avrebbe poi osato di richiamare tali scritti a 
prova della sua ortodossia, in faccia a chi, come il Maffei, avr~bbe 
potuto smentirlo? E se fosse stato 1:1n seguace o un simpatizzante 
dei protestanti antipapisti arrabbiati, avrebbe avuto l'audacia di 
sperare nell'aiuto della Sedia apostolica e presumere che si fos
sero resi patroni di lui personaggi ecclesiastici così autorevoli 
e fedeli alla Santa Sede, come il Maffei e il Cervini, il quale nel 
dicembre 1555 salì al pontificato col nome di Marcello II? 

Bisogna dunque sentirsi puri da ogni errore, financo d'in
tenzione, e godere una stima illimitata di sincero ed onesto cat~ 
tolico ed essere conosciuto a fondo nell'animo e nel costume, per 
chiedere con tanto fiducioso candore a mons. Maffei l'avallo della 
sua grazia e del suo affetto per garantire chi eventualmente po
tesse diffidare della rettitudine delle sue convinzioni cattoliche. 
Il Paleario sapeva che i suoi studi teologici e sue idee religiose 

• I 

i 
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erano ben conosciuti e bene apprezzati da mons. Maffei e sa
peva che costui era ortodosso nell'anima: se quindi confidava nel 
suo patrociniò, doveva avere la certezza matematica della pro
pria innocenza. 

Bernardino Maffei, dotto jn numismatica e scrittore di bel-, 
l'ingegno, era un prelato romano eminente: fu dapprima cano
nico della basilica vaticana, poi vescovo e nel 1547 segretario 
del card. Farnese, nipote di Paolo III; nel 1549 divenne cardi
nale. L'amicizia sua col Paleario risaliva, come sappiamo, agli 
anni ormai lontani nei quali questi aveva dimorato a Roma e 
poi a Padova, m~ non si era mai affievolita, anzi, con l'andare 
degli anni, erasi fatta più affettuosa. Quando scoppiò la tempesta 
suscitata dai nemici di Siena, Aonio, come già dicemmo, si tro
vava a Roma presso il Maffei, felice della sua signorile ospitalità. 
"Non lascia nulla che possa recarmi conforto o aiuto (così Aonio 
" scriveva a Fausto Bellanti). E poichè ricorda che gli fu com
" pagno fino dall'età prima in quelli studi con i quali egli ha rag
« giunto grandissima gloria, mi va raccontando una specie di 
« storia, una magnifica esposizione di fatti che egli desume dalle 
" antichissime monete; e poichè essa opera è scritta con lingua 
" eletta e numerosa, mi diletta tanto che spesso seguitiamo a leg-

. « gere fino a tarda notte " . 
Quando le invidie e le calunnie senesi avranno acciaccato il 

povero Paleario, non verrà meno la stima e l'amicizia di Ber
nardino Maffei c4e era un'anima candida (4). Ce ne fa memoria 
la forbita epistola che questi scrisse ad Aonio nel 1550 per con
solarlo della morte di Marcantonio Flaminio. " Per ciò che a voi 
« spetta, o mio Aonio, - scrive il Maffei - persuadetevi bene 
« che io avrò cura diligente di tutte quelle cose che ai vostri in
« teressi e comodi appartengono, facendo sì che non resti delusa 
« l'opinione la quale avete dell'amore e benevolenza mia verso 
« di voi e che possiate agevolmente conoscere in me solo le pre
." mure e gli offici di tutti gli amici, di cui lamentate la perdita ". 
Tale era l'uomo che il Paleario chiamava a testimone della pro
pria innocenza. Un tale eminente prelato, indiscutibilmente piis-

(4) Cons. MoRPURGO, op. cit., pag. 59 e MARANGONI, Lazzaro Buona
mici e l,o Studio padovano nella prima età del '500, in " Nuovo Archivio 
Veneto », tomo 2, fase. 3. 
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simo, non solo non avrebbe mai mentito a se stesso e tradito la 
sua Chiesa, ma non avrebbe conservato la propria stima per l'in
felice e pérseguitato amico, quando non fosse stato sicuro della 
sua sincerità e non lo avesse giudicato una vittima della malva
gità dei suoi nemici. 

Le lettere che abbiamo esaminato illuminano il contenuto 
dell'orazione pro se di cui veniamo a parlare. In essa Aonio si 
esprime con franchezza poco cauta pure sapendo di darla 
alle stampe e non ignorando di avere alle calcagna una turba 
inferocita di nemici implacabili; e parla libero, non tanto per 
sfogo della sua coscienza tranquilla, quanto perchè, malgrado i 
tempi difficili, sa di poter far conto di amici autorevoli e fìdi, 
senza però considerare che i malvagi possono più dei buoni e 
la canaglia è sempre p11'1 agguerrita delle persone dabbene. Dopo 
avere parlato della leggerezza di coloro che avevano sottoscritto 
la denunzia contro di lui, esamina tutte le cose che aveva affer
mato e gli venivano rimproverate dagli accusatori. Vale la pena 
di seguirlo per rendersi conto deglj odi e dei risentimenti che 
erano stati aizzati contro di lui e che l'Oratio in parola aveva 
esasperato ancor più; e per verifìcare la sincerità della discolpa 
dell'accusato. 

L'Orlando Marescotti che era il principale accusatore, 
uomo u amplissimus '" ricco e notabile per il volgo, che nel
l'Oratio pro se è dipinto invece per un cattivo, arrogante, for
sennato, di lingua pestifera e come un'ipocrita in religione; que
st'uomo inimicissimo di Aonio fino dal tempo in cui questi aveva 
difeso Antonio Bellanti, e che durante il decennio trascorso non 
aveva lasciato occasione di vendicarsi ed aveva anche avversato 
la sua nomina a lettore di lettere di greco e di latino nello Studio 
senese, com'avrebbe potuto dimenticare le sferzate a sangue del
l'Oratio pro se? 

E Alessio Lucrino, u homo perridiculus » e strozzino fa
moso; Lattanzio Tolomei e il Faccenda che era persona dalle 
molte brighe e i diversi preti e frati indegni che erano stati se
gnalati in quell'orazione, erano forse uomini che potevano per
donare o scordarsi di essere stati messi alla gogna? 

Non dimentichiamo che Siena era una città dilaniata dalle 
fazioni e che furono ben trecento gli accusatori (e c'è da scom
mettere che la massima parte di essi non sapevano quello che 
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firmavano) i quali sottoscrissero la denunzia contro Aonio all'ar
civescovo per il reato di eresia; e questo servirà per farci com
prendere perchè il livore e l'accanimento contro di lui, non solo 
non si spensero mai, ma lo perseguitarono dovunque fino al pati
bolo ed oltre. 

Aonio non nega di avere dissertato su argomenti di fede per 
quanto lo consentiva l'angustia dei suoi tempi e non certo per 
quanto egli avrebbe desiderato; e dichiara lealmente di avere 
discusso « della repubblica stabilita da Dio prima del principio 
« del mondo, di cui autore, duce e reggitore è il solo Cristo; dalla 
« legge abrogata e del gravissimo giogo dei suoi precetti » . 
Sappiamo già che aveva scritto in volgare l'opuscolo sulla « Pie
nezza, so-fficienza et satiffatione della Passione di Cristo » ed 
« uomini accesi e duri (dice l'Ora tio) presso i quali non si può 
« nemmeno lodare il Padre e Dio nostro salvatore Cristo, re di 
« tutte le genti e di tutti i popoli » lo accusavano ora di avere par
lato ereticamente dei benefici gratuiti derivati al genere umano 
dalla morte di Gesù. « Che si può dire o immaginare di più in
degno?» esclama ironicamente Aonio. 

È utile conoscere per esteso quest'importante passo della 
celebre orazione, sul quale si soffermarono di certo i giudici di 
Roma, a cui premeva di scandagliare se egli professasse effet
tivamente l'opinione che « l'empio è giustificato per la sola 
fede », secondo la dottrina di Lutero e di Calvino, che il Concilio 
di Trento, condannandola, ha detto essere « una vana fiducia 
ed aliena da ogni pietà ». 

Scrive Aonio: « Io dicevo che poichè da un Dio era stata 
" amorosamente profusa la vita per la salvezza nostra, noi non 
« dobbiamo dubitare della volontà dei celesti, ma riprometterci 
" ogni pace e tranquillità; affermavo su prove antiche e certis
" sime essere finito ogni male, cancellata ogni colpa per coloro 
" che si rivolgessero a Cristo crocifisso e si abbandonassero alla 
« fede di lui, si quietassero nelle sue promesse e con perfetta spe · 
" ranza si affidassero a Quel solo che non sa deludere alcuna at
" tesa. Queste cose sono apparse amare, detestabili, esecrande a 
" quei dodici, non dirò uomini, ma bestie feroci, che hanno rite
" nuto che l'autore dovesse essere dato alle fiamme. Se dovrò 
" subìre questo supplizio per là testimonianza che ho reso, ... non 
« può accadermi, o Padri coscritti, nulla di più gradito: nè in-



I 
'f. 
' . ,, 
~ ~ 

' ' j, 

AONIO PALEARIO E LA RIFORMA RELIGIOSA IN ITALIA · 15 

" fatti nei tempi in cui viviamo, stimo che morire nel proprio 
" letto non sia da cristiani. È poco essere accusato, portato in pri
" gione, battuto, impiccato, cucito in un sacco, dato alle bestie 
" o alle fiamme, se con questi supplizi viene messa in luce la 
"verità». 

È chiaro che queste parole sviscerano l'argomento scabroso 
del beneficio della morte di Cristo, che al tempo di Aonio era un 
argomento di moda, il quale appassionava i cristiani, in quanto 
atteneva alla vexata quaestio della giustificazione dell'uomo per 
i soli meriti del Redentore senza il concorso delle opere meritorie, 
che Lutero aveva suscitata. Era facile quindi che colui che trat
tasse questo delicato e sottile argomento, cadesse in sospetto di 
luterano, come accadde, fra gli altri al card. Morone, vescovo di 
Modena, che d.icesi avesse contribuito alla diffusione del " Trat
tato utilissimo del beneficio della morte di Gesù Cristo n, che 
abbiamo ricordato più volte. Ma se in questo " Trattato utilis
simo n è facile notare qualche perplessità verso le opinioni dei 
novatori di oltralpe, nell'Oratio pro se e di riflesso nell'opera 
di Aonio sulla " Pienezza et satisfatione della morte di Cristo n, 

e nell'Oratio che ne riassume il contenuto, non è possibile trovarvi 
la più lontana adesione al principio anarcoide, immorale e dis
solvente della giustificazione per la sola fede. 

Nel passo che abbiamo tradotto e riportato qui sopra, ab
biamo sottolineato diverse frasi sulle quali il lettore deve fer
mare particolarmente la sua riflessione, per potere meglio se
guirci in quel che stiamo dicendo, che ha anche un valore attuale. 

Alessandro Manzoni ha osservato che i novatori del secolo 
XVI con la dottrina della giustificazione hanno combattuto il 
principio cattolico della penitenza e soprattutto la parte che la 
contrizione deve avere in questa, con la conseguenza immorale 
d'incoraggiare molti a commettere il male per la gratuità del 
perdono. Hanno sostituito la certezza assoluta alla speranza 
della remissione dei peccati e della salute eterna per i meriti di 
Cristo (5). 

Ecco alcune delle proposizioni di Lutero che provano que
sto errore: " È certo che i peccati ti sono rimessi, se li credi ri
« messi; perchè è certa la promessa di Cristo Salvatore n. 

(5) A. MANZONI, Osservazioni sulla morale cattolica, cap. 8 in cui si 
leggono pagine meravigliose sul sacramento della penitenza. 
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«Vedi quanto sia ricco l'uomo cristiano o battezzato che, 
" anche volendo, non può perdere la sua salvezza con quanti 
" peccati si sia, solo che non voglia lasciare di credere; poichè 

" nessun peccato lo può condannare, se non la sola incredu-
" lità )) (6). , 

Aonio Paleario è ben lontano dal professare queste sc.em
piaggini, che non avrebbero mai trovato credito per loro stesse 
senza il concorso di circostanze contingenti e transitorie che qui 
non è il caso di esaminare. Il mondo deve a queste aberrazioni 

la rovina morale in cui è precipitato, perchè quelle idee sovver
titrici sono state uno dei veleni più possenti per le coscienze, 
avendo sfrenato le passioni e gl'istinti egoistici più cupidi. 

La fìducia che il Paleario riponeva nella promessa divina, 
era invece di ben altra natura della cieca, passiva e presuntuosa 
fìducia luterana, che proviene dall'assoluta certezza; era infatti 
nutrita dalla fede attiva e sorretta dalla " perfetta speranza n 

di chi sa che non si prega invano " Colui che non può deludere 
alcuna attesa n, di chi si rivolge e si abbandona al suo amore. 
La speranza è attesa fìduciosa e reclama l'invocazione dell'anima 
fedele e la cooperazione della volontà con la grazia invocata: 
onde Aonio concepiva la fede come un atto di amore verso Cristo 
e di perseveranza nella preghiera e nel bene operare. Ora una 
tale fede che scaturisce dalla carità ed è alimentata dalla spe
ranza, è fede che purifìca il cuore e muove le montagne. 

Per questo l'arcivescovo e l'Inquisizione di Siena non trova
rono nulla da rimproverare ad Aonio e il card. Sadoleto trovò 
ineccepibile dal lato dogmatico l'Oratio pro se, come l'aveva tro
vato bellissimo dal lato letterario ed oratorio. Iacopo Sadoleto 
però, dopo la lettura di quest'orazione , suggerì all'autore, come 
già dicemmo, di non occuparsi più di questioni teologiche e di 
dedicarsi piuttosto alle questioni di fìlosofìa morale. Da buon 
diplomatico dal fìuto sottile e da amico sincero, temeva per la 
semplicità di animo, per la natura entusiastica ed incauta del 
nostro umanista e poeta e per la caccia spietata che gli davano 
i suoi astiosi nemici senesi; tanto era facile in una materia così 

(6) La traduzione è del Manzoni. Il testo latino di Lutero leggesi nelle 
sue " Disputationes » e nel suo « De captivitate babylonica ecclesiae '" 
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delicata e tormentata da sottigliezze sofistiche, che un dilettante 
di teologia, tutt'altro che scaltrito, quale era Aonio, sconfinasse, 
anche involontariamente, dal campo ortodosso e diventasse un 
facile bersaglio della perfidia altrui. 

Malgrado tutto ciò, anche per i giudici più benigni la pa
gina oratoria che abbiamo letta e le a1tre che leggeremo fra 
breve, non potevano non avere " un sapore di forte agrume n, 

come lo ebbero indubbiamente per gl'inquisitori del S. Uffizio 
che•le lessero nell'ultima edizione delle opere del Paleario stam
pata dal Guarino di Basilea; in quanto da quelle pagine traspira 
il senso della insoddisfazione per come abitualmente veniva 
praticata la vita cristiana e il dolore per le minacce e le persecu
zioni, a cui non pochi cristiani si trovavano esposti. 

Aonio superava il suo tempo e fu frainteso: aveva penetrato 
a fondo lo spirito di tolleranza e di amore del V angelo che di
fettava a molti del suo secolo, in cui la religione s'interpretava, 
a detta del Machiavelli, " secondo l'ozio e non secondo la 
virtù n ( 7). 

Bisogna amare anche coloro che errano e non opprimerli; 
bisogna vivere in pace anche con chi si ha per nemico della 
Chiesa e di Dio stesso, perchè è Dio stesso che lo comanda. Il 
Manzoni ha scritto queste parole indimenticabili (8): " Il legi
slatore divino, che il cristiano si vanta di seguire, sapeva certo 
che ci sarebbero stati degli uomini iniqui e provocatori e degli 
uomini nemici della Fede; e nulla di meno gli ha detto senza 

fare eccezione veruna: Tu amerai il tuo prossimo come te· stesso. 
La Fede non ci è data per dispensarci dalla carità; e con quale 
diritto gli uomini aspettano la misericordia, se per quanto era in 
loro, l'hanno negata agli altri? '" 

Ciò nonostante l'allusione che leggeremo fra poco _nel
I'Oratio pro se alla permanente minaccia che grava come un 
pugnale sulla testa di og~i scrittore, è senza dubbio, forte e per 
quei tempi pericolosa; e non deve _essere stata neppure troppo 
gradito, nè benevolmente apprezzato il rimprovero per la cen

sura a cui era stato sottoposto un uomo pio e valente come il 

(7) N. MACHIAVELLI, I Discorsi sulla 1a deca di Tito Livio, lib. II, 
cap. 2. 

(8) A. MAKZONI, op. cit., cap. VII (Sugli odi religiosi). 
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card. Iacopo Sadoleto. Peggio ancora l'elogio entusiastico che 
nella stessa orazione si fa di Bernardino Ochino! 

Bisogna averli sott'occhio questi passi dell'orazione in parola 
per comprendere meglio come l'animo dei giudici di Roma sia 
stato mal preparato dalla lettura dell'Oratio pro se, la quale non 
per nulla avrebbe dovuto venire ripubblicata in forma anonima, 
secondo il desiderio di Aonjo. Nella nuova edizione di Basilea 
portante il nome dell'autore, l'Oratio pro se divenne purtroppo 
l'Oratio contra se, giacchè invece di una difesa avvocatesca di
retta ad ottenere il proscioglimento da un'imputazione giudjciale, 
quello scritto è una difesa troppo libera e imprudente del pensiero 
cattolico riformista, o meglio conciliatorista, del Paleario; la 
quale ven.iva nuovamente data alle stampe in un momento in 
cui il conciliatorismo aveva perso 'terreno per il prevalere del 
partito estremo della contro-riforma ad oltranza. 

Continuiamo nella lettura dell'orazione. « Se i buoni non 
cc avessero viva la speranza che mediante la convocazione del 
" Concilio da parte del Pontefice in accordo con l'Imperatore e 
" con j Re per avere riunite in grande concorso tutte le genti e 
" tutte le nazioni, noi dovremmo del tutto disperare che sieno 
" per finire una buona volta le tante perturbazioni; dispereremo 
" che possa verificarsi che il pugnale sospeso sul capo di tutti gli 
" scrittori sia tolto dalle mani dj coloro che per motivi lievissimi 
« sono disposti a ferire nel modo più crudele; dai quali venne 
" una volta assalito il mio Sadoleto, uomo soprattutti pio ed in
" tegrissimo. Cosa questa da cui da molti anni non vide il sole 
" niente di più indegno ». 

Nulla di ereticale, è vero, in queste parole, ed è ortodossa 
fino l'invocazione al Concilio ecumenico; ma purtroppo siamo 
contro corrente in un momento di rigore in cui le contro-correnti 
non erano tollerate. 

Lo stesso dicasi per l'elogio dell'Ochino. Se il Paleario avesse 
avuto maggiore senso realistico, sj satebbe accorto che se l'elo
gio di fra Bernardino poteva giustificarsi venticinque anni prima 
nel bollore della commozione che la sua fuga aevva destato, ma 
ripetuta venticinque anni dopo, quando la fama del celebre 
oratore era svanita ed era emersa jn sua vece la brutta figura 
dell'apostata, l'apologia del disgraziato cappuccino, non solo era 
fuori di tempo e in contrasto con la verità, ma costituiva una sfida 
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audace. Comunque quelle frasi intempestive erano sostanzial
mente innocenti, come vedremo fra poco. 

L'Ochino era stato un senese di gran fama: Generale del-
1' ordjne dei cappuccini e predicatore illustre, aveva affascinato 
le folle delle principali città d'Italia e durante la sua predica
zione in San Giovanni maggiore di Napoli nel 1536, aveva ripor
tati dei trionfi eccezionali fino al punto di attrarre fra i suoi 
uditori l'imperatore Carlo V (9). Il Paleario aveva ascoltato pro
babilmente la predicazione che fra Bernardino aveva te~uto in 
Siena nel 1541 ed è supponibile, data la sua notorietà, che lo 
abbia conosciuto di persona ed abbia avuto colloqui con lui. 
L'Ochino che era celebre e ammiratissimo (il Sadoleto lo ugua
gliava ai più grandi oratori dell'antichità) aveva portato nella 
predicazione una novità per quei tempi eccezionale, che consi
steva al commentare il Vangelo che allora era, purtroppo, quasi 
trascurato, preferendosi correre dietro alle larve dell'antichità 
classica; e quel suo ragionare - diceva Pietro Bembo - " molto 
diversamente e più cristianamente di tutti gli altri che in per
gamo siano saliti ai miei giorni e con più viva carità ed amore 
e migliori e più giovevoli cose » (10), attraeva il pubblico e pia
ceva in modo particolare a tutti. Financo Pietro Aretino ne era 
entusiasta: "io ardisco dire (scriveva) che dagli Apostoli al dì 
d'hoggi niuno abbia mai nel predicare pareggiato lui .... Come 
risplende bene lo Evangelo intessuto con il christiano delle sue 
due digressioni, con che lucide e con che vive catene eglj lega 
insieme il vecchio ed il nuovo testamento.... onde le torme dei 
popoli non altrimenti si trasferiscano ad udirlo, che se egli fosse 
il Battista nelle solitudini ». 

Ma l'Ochino era stato influenzato eccessivamente dalla dot
trina sulla giustificazione per mezzo della Fede, eh~ era special
mente bandita in Italia da Giovanni Valdes, suo amico; e que
st'influenza lo aveva portato a dubitare della efficacìa delle opere, 
come la sua folle ebbrezza di penitenza - dice Piero Misciat
telli ~ lo rese apologista delle fede assoluta e lo precipitò nel 
vortice dell'eresia luterana e calvinista (11). Quando nell'agosto 

( 9) Cons. Pietro Giannone, Storia civile del regno di Napoli, libro XXII, 
cap. 5°. 

(IO) P. Bembo, Lettere, lib. IV (lettera a Vittorio Colonna). 
(11) P. Misciattelli, I mistici senesi. (Siena, Giuntini-Bentivoglio). 
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del 1542 si decise ad abbandonare l'Italia, la sua fuga destò 
dovunque un'impressione ed uno scandalo enorme; e i suoi 
nemici lo coprirono di contumelie, gli amici furono inquisiti per 
sospetto d'eresia, un suo discepolo, Bartolommeo da Cuneo, fu 
condannato a morte e Paolo III pensò fino a sopprimere l'ordine 
dei cappuccini. 

Come poteva non commuoversene un sentimentale qual'era 
il Paleario? L'errore di lui non è qui, bensì (l'abbiamo già notato) 
nell'avere ripubblicate sic et simpliciter le frasi scritte al tempo 
della fuga del frate, come se le cose fossero rimaste invariate: 
il che attesta un difetto d.i senso storico e critico che non è raro 
nei retori. Considerando però quelle parole in modo obiettivo, 
spogli dalle passioni del tempo, dobbiamo riconoscere che con 
esse il Paleario rese soltanto omaggio all'ingegno, all'eloquenza 
e alla celebrità dell'Ochino. Non vide che il perseguitato. Era 
così lontano dal fare l'apologia delle opinioni ereticali di lui, 
che non sapeva neppure quali esse fossero e come si fosse reso 
apostata: tanto è vero che nutriva l'ingenua illusione che du
rante la sua permanenza nei paesi protestanti, fra Bernardino 
potesse acquietare i deplorevoli contrasti religiosi e riportare i 
dissidenti nel seno della Chiesa dilaniata, facendo così trionfare 
la verità! 

Perchè non si dubiti che io fantastichi, leggiamo le parole 
testuali di Aonio, che fedelmente traduco. « Bernardino Ochino, 
« o padri coscritti, - dice l'Oratio pro se - uomo di vita austera 
« e dura, accusato da quelli stessi uomini volgari e ignoranti, fu 
« costretto alla fuga, perchè lasciato senza sostegno e difesa alla 
« rabbia dei nemici: ora, lo dico con dolore, questo vostro con
" cittadino cacciato e spinto fuori d'Italia, erra solo e peregrino 
" in luoghi remotissimi, lontano dalla sua terra. Quali rive, quali 
« selve, quali città non sarebbero fortunate di ospitarlo? Quali 
« uomini sapranno trattenerlo presso di loro ·e potranno racco
" gliere il frutto della loro convivenza con un personaggio di 
« tanto ingegno e di tanta elevatezza di animo? Nessun popolo 
« sarà così selvaggio, così barbaro, così crudo da non rimanere 
« soggiogato dalla sua eloquenza. Forse sarà destino (e Dio vo
" glia che ciò accada come io mi auguro) che egli si sia trasfe
" rito in quelle regioni che sono lacerate ( (Usceptae ), scisse 
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u (divulsae) sconquassate (conquassatae) dall'anarchia delle opi
« nioni ( varietate opinionum ), affinchè coloro che si allontanano 
« dalla re,gola cristiana (qui a christiana regula aberraerunt), 
" ritornino' sul retto sentiero e ritrovino finalmente il luogo dove 
re la Verità abbia pace (redeant fam in viam et veritatis locum 
" in quo conquiescant). I vostri volti, o P. S., m'invitano a dire 
« queste cose con le lacrime agli occhi e a riflettere quanto la 
u Toscana abbia perduto di eloquenza e quanto l'Italia tutta; le 
« cui fiorentissime e illustri città veneravano con grande plauso 
« e con ingente concorso di popolo e con ammirazione profonda 
re le divine virtù di quest'uomo meraviglioso che oggi è fuggito 
« in esilio, trepidante, pieno di squallore e di afHizione n. 

Con queste parole si piange, in sostanza, soltanto la perdita 
del grande oratore, onore d'Italia, esi rivela quale abisso corresse 
fra Aonio e i fautori dell'eresia protestante. 

L'affermazione antiscismatica e il richiamo all'unità catto
lica spezzata dal protestantesimo è chiara ed esplicita in questa 
prosa; ed è questo il colpo più diritto che Aonio vibra contro la 
Riforma protestante, che fu una rivolta scismatica contro la ci
viltà creata dal cristianesimo. Il protestantesimo, per Aonio Pa
leario, è un movimento di aberranti, i quali dopo aver lacerata 
la Chiesa, si sono distaccati dalla vera regola cristiana. Il « qui 
a christiana regula aberrarunt n significa questo in modo inequi
vocabile. Basterebbe tale constatazione per assolvere Aonio da 
qualunque sospetto di eresia. 

Tu non trovi in tutta la pagina che abbiamo letto, una sola 
frase che abbia sapore ereticale o che renda solidale l'oratore con 
le opinioni dell'Ochino; il quale nel 1542 era stato già accusato di 
eresia ed invitato riservatamente dal card. Farnese a nome del 

' papa, a recarsi a Roma, ove, data l'alta carica di Generale dell'Or
dine, il prestigio del suo nome e la stima che godeva presso il Sa
cro Collegio e i personaggi più influenti della Curia, gli sarebbe 
stato facile di liberarsi da qualunque accusa. Se l'Ochino diede 
ascolto ai cattivi suggerimenti di coloro (e fra questi ci fu anche 
Pier Martire Vermigli) che lo dissuasero dal presentarsi a Roma, 
anzichè a quelli che gli suggerivano dj ubbidire, come glielo sug
gerl il suo amicissimo Giovan Matteo Giberti, santo vescovo di 
Verona; e dopo molte esitanze dolorose si decise ad abbandonare 
la patria e la Chiesa, lo si deve 1°) all'orgoglio del suo misticismo 
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insofferente da ogni giogo, ha detto il Misciattelli; 2°) alle condi
zioni politiche di Siena minacciata nella sua libertà dalle truppe 
pontificie collegate a quelle fiorentine. 

f.: supponibile che l'inimicizia politica della Curia romana 
contro Siena, abbia avuto qualche influenza anche sull'animo di 
Aonio, poichè costui, pure essendo alieno dalle contese civili, 
era troppo amico dei Bellanti, i quali erano immischiati nelle 
fazioni cittadine, per non subirne il contagio; era poi troppo 
buon cristiano per non sdegnarsi della contaminazione politica 
del sacerdozio. 

Comunque fosse, è certo che il Paleario aveva dell'Ochino 
una conoscenza soltanto superficiale e che con pari superficia
lità i giudici di lui apprezzarono le commosse parole con cui egli 
aveva tessuto l'elogio del cappuccino senese. 

Dall'Oratio pro se inoltre apparisce chiaro che il Paleario 
non aderiva senza sostanziali riserve alle dottrine teologiche di 
oltralpe. 

« Tu mi accusi di consentire coi Germani - dice Aonio po
lemizzando col suo accusatore Marescotti. - Pure essendo insi
pide, le tue calunnie hanno il loro aculeo e poichè sono tue, av
velenano. Intendi per tedeschi Ecolampadio, Erasmo, Melan
tone, Lutero, Pomeranio, Bucero e gli altri che sono in sospetto? 
Ma non vi è, io credo, fra i nostri teologi uno così stolto da non 
riconoscere e confessare che molte cose che coloro scrissero, sono 
degne di ogni lode, perchè gravi, acute, sincere e desunte dai 
nostri primi Padri, i quali ci lasciarono salutari precetti o dai 
commenti dei greci e dei latini che se non raggiunsero quelle 
cime, pure non sembrano indegne di studio. In quelle cose che 
sono desunte da questi commenti, coloro che accusano i tedeschi 
avversano Origene, Crisostomo, Cirillo, Ireneo, Ilario, Agostino, 
Girolamo, i quali se ho presi ad imitare, perchè mi rimbrotti, 
perchè mi garrisci che io mi accordi coi tedeschi? Se essi se
guono questi santi uomini, non sarà lecito a me di seguirli? Fa 
meraviglia che tu manchi sempre di saggezza. Dov'è dunque che . 
essi incorrono in sospetto? ln quelle cose per le quali essi non 
banno sicure autorità, ma si basano su loro stessi; e in queste 
cose nè io seguo i tedeschi, nè approvo chi li segue ». 

Il Paleario, dunque, non si distacca dall'insegnamento tra
dizionale della Chiesa, anzi ritiene che non vi si possa derogare e 
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non ammette che possan avere autorità le opinioni, i pareri, gl'in
segnamenti dei singoli, quando non sono basati sulla rivelazione 
e sulla tradizione, ma soltanto su loro stessi. E con ciò riconosce 
ancora che debba porsi un giusto freno al libero esame, il quale 
vorrebbe gabellarsi per una conquista protestante, mentre in
vece è stato, di regola, sempre esercitato nella Chiesa cattolica 
come un diritto di natura conseguente al libero arbitrio; diritto 
che, come la libertà, non può, per la sua indole, essere sfrenato 
e, quindi licenzioso. La libertà vera è sempre obbediente, poichè 
ogni cosa nell'universo ubbidisce ad una norma. 

Aonio poi non ama le novità per le novità e tanto meno ap
prova la ribellione, l'anarchia religiosa, gli scismi che rompono 
l'unità della fede. 

Si domanda, infatti, nell'orazione in esame: " loderai tutto 
quel che fanno i tedeschi? » e risponde: " No; approvo certe 
cose e disapprovo certe altre ». " Per non parlare d'altro (prose
" gue) quelle cose che una volta erano piene di rozzezza, avvilup
" pate da un'incredibile povertà di discorso, incolte e piene di 
" oscurità, ora sono chiarite e letterariamente illustrate: per 
« questo non solo lodo, ma ringrazio i tedeschi della loro dili
" genza. Le lettere sacre languivano senza onore all'ombra dei 
" conventi e i tedeschi le hanno rese all'amor nostro: per questo 
" li onoro. 

" Se tali nobili studj rivivono in Germania, se le biblioteche 
" caldaiche, greche e latine si vedono da ogni parte formarsi colà; 
" se vi si stampano a gran prezzo le più belle edizioni dei sacri 
" libri, cosa mai di più bello, vi domando, e di più degno di 
" eterna fama? 

« Se dopo ciò sonosi vedute in Germania discordie civili, 
« guerre intestine, sedizioni, rivolte ed altri mali, io li deploro 
" per quel giusto legame di carità che unire deve tutti i cristiani. 
" E siccome non sono mai lodate abbastanza le belle azioni dei 
" tedeschi, così non si può mai troppo deplorare gli errori e le 
" disgrazie di loro. Chi loderà le prime e non rimprovererà le 
" altre? n. 

Parole chiare queste, quali si potevano attendere da un 
umanista equilibrato, da un cristiano sereno che concepiva la 
Chiesa come una grande e libera famiglia tenuta unita dal dolce 
legame della carità. Se in esse vi è un difetto, è solo quello di 
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avere detto, in buona fede, che, nei paesi del protestantesimo 
gli studi religiosi e la cultura in genere erano in piena fioritura. 

Ma Aonio non aveva informazioni esatte intorno al vero 
stato degli studj in Germania, nè modo di controllare le voci che 
i fanatici e gl'interessati facevano correre a scopo di propa
ganda, altrimenti avrebbe smorzato l'ammirazione e condiviso 
il parere del. dottissimo e non sospetto Erasmo di Rotterdam, 
che ne aveva dato questo tagliente giudizio: « ubicumque regnat 
lutheranismus, ibi literarum est interitus n. 

Lutero era diffidente delle lettere e degli studi e appunto 
per questa avversione del suo fondatore - ha detto Benedetto 
Croce - il protestantesimo tedesco fu per un paio di secoli pres
sochè sterile negli studi, nella critica, nella filosofia (12). Il povero 
Aonio dunque prese per oro quello che non era neppure orpello. 

Tutto quello che abbiamo veduto_ fin qui scorrendo le pa
gine più espressive dell'Oratio pro se, è in piena coerenza con la 
ripetuta professione di f.ede cattolica che il Paleario non ha mai 
mancato di fare quando le circostanze la reclamavano. 

CAP. X. 

Di concreto non c'era nulla nell'accusa mossa dall'Inquisi
zione. Si era andati mendicando dei fatti nel processo del 1542 
e ·in quello del 1559-60, che non avevano accertato niente. Oltre 
le lodi all'Ochino (stando ad un'altra annotazione del Sommario) 
non era sicuramente sfuggito all'inquisitore che Aonio era amico 
di Fileno eretico " che insegnava luteranismo nella terra di 
Morbegno n, col quale Fileno, come dicemmo, aveva scambiato 
soltanto qualche innocente lettera e qualche innocente ·sonetto 
e di cui è certissimo, anche a parere del Morpurgo, che non con-

(12) B. CROCE in "Critica•>, anno 1924. 
Per avere un'idea della serietà degli studi sacri dei primi protestanti, 

basta ricordare che Lutero cercò di asservire alle sue opinioni, con un'inde
bita aggiunta al testo, l'Epistola ai Romani di S. Paolo e chiamava per 
scherno ".l'epistola di paglia » l'epistola di S. Giovanni che contraddiceva 
alla sua dottrina sulla giustificazione. A chi poi gli rimproverava il fatto 
dell'Epistola ai Romani, rispondeva arrabbiandosi, con queste arroganti e 
stolte parole: "Voglio che sia così e ordino che sia così; la mia volontà è 
ragione sufficiente » • 
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divideva le opinioni eccessive. L'Inquisizione aveva poi investi
gato su tutta la sua vita di Roma, di Siena, di Colle V aldelsa, di 
Lucca, di Milano, sopra i suoi rapporti con la famiglia Bellanti, 
sulle beghe coi Giovannelli dell'Osservanza, sugli scolari senesi, 
sulle ruberie dei frati zoccolanti, sull'accusa del predicatore di 
Colle Valdelsa e non aveva tratto fuori nulla di concreto, quel 
tanto cioè che era bastato a convincere l'inquisizione diocesana 
<li Siena e di Milano che Aonio non poteva reputarsi eretico, mal
grado le vociferazioni dei suoi nemici. Si trovò peraltro che ter
givresa va sull'argomento del Purgatorio, ma nessuno ha mai po
tuto precisare in che consistessero queste tergiversazioni; sap
piamo poi che questa strana accusa rifioriva ogni tanto, malgrado 
che Aonio lavesse smentita " come falsa e indegna di lui ». 

Perchè dunque torturare questo povero vecchio ammalato 
con una carcerazione lunga e micidiale, con ·interrogatori sfi
branti, con ricerche insidiose? Con ragione il 18 marzo 1569 
Aonio dirà queste fiere e sdegnose parole ai suoi giudici: " Si 
dominationes vestrae habent tot testes contra me, nihil est quod 
vobis et mihi molestiarn diuturniorem efferatis '" Aveva ben di
ritto di erigersi a giudice della pervicacia del suo tribunale e di 
sfidarlo a pronunciare una. buona volt<I un giudizio, quando man
cava la prova della sua reità . 

• "' o 

Questo processo è condotto in modo inesorabile e senza mi
sericordia. Nasce del sospetto e quando il sospetto non riesce a 
prendere corpo, il giudice si ostina nel preconcetto della reità e 
vuole ad ogni costo che la preda non gli sfugga di mano. Non cerca 
giustizia, ma rende un servigio, non alla religione, a cui questi 
servigi ripugnano, ma alla ragione politica. Il che è orribile. La 
ragione politica è il Moloc insaziabile, assetato di sacrifici e di 
sangue. Anche Gesù ne fu vittima. 

Quando sarebbe stato doveroso di liberare Aonio perchè le 
imputazioni erano risultate infondate, il processo prese un nuovo 
indirizzo e divenne un tranello. Secondo lo storico Laderchi che 
potette consultare gli atti originali del processo, le accuse furono 
quattro: che il Paleario negasse il Purgatorio; che sostenesse la 
giustificazione per la sola fede; che avesse in dispregio la vita 
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monastica; che condannasse la sepoltura nelle chiese. Nessuna 
di esse potette essere provata. 

Della insussistenza della prima, abbiamo parlato abba

stanza; l'ultima non si capisce neppure d'onde possa essere scatu

rita e se fosse vero che il Paleario avesse manifestato qualche 

contratrietà alla sepoltura nelle chiese, come si potrebbe impu

targlielo a titolo d'eresja? Avrebbe urtato un sentimento pietoso 

verso i defunti, come l'urtò Napoleone I quando col decreto del 

5 settembre 1806 proibì che nel Regno d'Italia si seppellissero i 

morti fuori dei cimiteri pubblici e nelle chiese. Questa novità 

commosse jl cuore degl'italiani, ma non si parlò d'eresia e di tale 

commozione si fece interprete Ugo Foscolo nel carme " Suoi 

sepolcri » con i noti versi: " Pur nuova legge impone oggi i se

polcri - fuor dei guardi pietosi - e il nome ai morti contende ». 

Il disprezzo della vita monastica era un'imputazione fuci

nata dalla proverbiale perfidia fratina ed era il frutto delle beghe 

avut~ con gl'indegni frati francescani di Siena. Si annidavano dei 

tristi figuri nelle fraterie del sec. XVI, malgrado che non man

cassero gli uomini veramente pji in ordini che avevano un'ori

gine santa e scopi santi. Non bisogna nasconderlo il male, anzi è 
utile di segnalarlo, poichè i riguardi sarebbero ipocriti, oggi spe

cialmente che glj ordini religiosi sono risanati e svolgono un'at

tività spiritualmente e socialmente illuminata e proficua. Quel 

male non era un male intrinseco alla regola, ma proveniva dalla 

sua deformazione, dalla sua decadenza e dall'affievolimento 

del suo spirito. Il Paleario, che venerava S. Bernardino da Siena 

ed aveva fatto monaca una figlia carissima, non disprezzava af

fatto l'istituzione monastica, come tale, ma ne disprezzava i 

" fuchi » - come li chiamava Erasmo -; disprezzava i fra Ci

polla, i profittatori e i profanatori della regola, che lo stesso Gesù 
avrebbe cacciato a furja di santissime funate (13). 

Sul principio luterano della giustificazione si era inquisito 
fino dal tempo del processo di Siena e non si era accertato nulla 

di ereticale, come nulla di nuovo era potuto venir fuori ora du-

(13) « Guai - diceva Erasmo (Elogio della pazzia) - se taluno ha la 
disgrazia d'irritare questi fuchi della società. La loro vendetta viene pronta 

· come la folgore del Cielo ,, . 
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rante quest'ultima inquisizione. D'onde trassero dunque il loro 
convincimento i giudici per condannare Aonio? 

Secondo giustizia si sçirebbe dovuto pronunciare con pron
tezza una sentenza di proscioglimento; invece si volle che il pro
cesso non svanisse. Si fece calcolo sul temperamento di Aonio e 
gli si mise a fianco un esaltato, che l'avrebbe toccato nel debole 
e gli avrebbe fatto uscire di bocca la parola grossa capace di 
perderlo. 

Tutto questo è diabolico, lo so, ma è squisitamente sbir
resco. 

Come si spiegherebbe altrimenti l'entrata in scena di uno 
strano carcerato per opinioni eretiche, un accusatore abituale 
della Curia romana, certo frate Roberto da Eboli dell'Ordine 
<lei minori osservanti, il quale riuscì a far sottoscrivere ad Aonio 
una scheda, nella quale questi incolpava il regnante Pio V di. es
sere stato eletto con simonia " per avere (dice il Sommario) dati 
30.000 scudi a un nipote del suo predecessore, acciò inducesse il 
card. Borromeo a farlo papa e ottomila al card. Vitelli che do- . 
veva alla Camera rimessi sotto suo nipote cardinale etc. ". 

Questo frate era divenuto compagno di prigionia di Aonio. 
Ma quando, nel 1570, avrà fatto abiura delle sue opinioni, lo tro
veremo condannato al carcere perpetuo e trattenuto in diverse 
prigioni, a Ostia, nelle segrete del S. Ufficio e nel Convento di 
Aracoeli. Era un maniaco? Un fanatico? Era una spia, un pro
vocatore? È sintomatico che proprio nel corso del suo processo 
e quasi alla vigilia della sua condanna, fra Roberto si sia compia
ciuto sadicamente di ribadire per iscritto le accuse che moveva 
al papato ed al pontefice regnante e che abbia voluto chiamarne 
compartecipe il Paleario. Il 18 marzo 1569, otto giorni dopo che 
questi aveva sfidato i giudici a condan~arlo, frate Roberto fece 
questa deposizione: " Aonius Palearius concaptivus meus et te
stis, vir catholicus et timens Deum, aetate confectus et infirmi
tate, gravi febri et gravedine catharalj laborat. Vereor ne morte 
preoccupatus nequeat (pro ut mihi imo vero Spiritui gratia ad
stipulatus est) fidem fecere et testimonio meo subscribere: abo
minationem scilicit stare jn loco sancto etc. ". Aggiunge poi di 
avere scritto una schedula (che il Sommario non ci ha conservato) 
nella quale accusa Pio V di nomina simoniaca e delle elargizioni 
al Borromeo ed al Vitelli, che abbiamo già riferite. 
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Dopo questa strana e grave deposizione, viene interrogato 
Aonio, che ·il 18 maggio conferma le stesse cose aggravandole 
con altri sfoghi che, dal lato defensionale, possono djrsi paz
zeschi. È: un colpo di scena inatteso e inconcepibile. Ecco quel 
che disse Aonio : " Triginta milia aureorum soluta sunt ex testa
mento Pio IV cuidam Theutoni fratri cardinalis theutonici ». 

E proseguì: « Il card. Farnese fece nozze di una sua figlia ba
starda, per il che si confessò ingenuamente e pubblicamente 
concubinario con scandalo di tutta Roma )) . Spiegò infine di 
avere detto con tutta ragione " abominationem esse in loco 
sancto )) perchè Pio V aveva fatto levare dal breviario l'ufficio 
del Nome di Gesù approvato da Clemente VII e da Paolo III. 

Non si ebbe in tal modo la dimostrazione delle quattro im
putazioni contestate inizialmente ad Aonio, ma se ne ebbe abba
stanza per non farsi sfuggire la preda. Alle imputazioni originarie 
si sostituì senz'altro un nuovo capo d'accusa e così la condanna 
trovò nei fatti sopraggiunti la sua vera ragione, sia pure con in
giustizia, come vedremo fra poco. Tanto è vero che nella prese
cuzione del processo non si parlò più delle prime accuse, ma si 
ebbe invece la cura esclusiva d.i precisare le idee del Paleario 
intorno al papato. Ciò significa che il Sant'Uffizio avrebbe do
vuto prosciogliere Aonio dalle imputazioni per cui era stato im
prigionato, se questi non si fosse fatto montare il capo da fra 
Roberto. Il Sommario registra quali furono le opinioni che Aonio 
espresse intorno al Sommo Pontefice. Sono testualmente queste: 
« non potest esse Vicarium Christi et successor Petri qui non 
habet dilectionem in prossimum et dilectionem et observantiam 
in Deum ll, 

« Non licere qui agit Vicaritim Christi et successorem Petri 
punire et hoc modo agere in haereticos et qui agit hoc modo non 
agere Vicarium Chri~ti )) (costituto .6 giugno 1569). 

Com'è cambiato l'indirizzo del Tribunale, è mutato il com
portamento processuale di Aonio : nella prima fase egli ha re
spinto le singole accuse attinenti agli articoli della sua fede; ma 
ora che siamo entrati nell'argomento che attiene al costume ec
clesiastico ed alla purezza del sacerdozio, laccusato diventa ac
cusatore senza curarsi della sua difesa e meno ancora della gra
vità deglj addebiti che, non senza leggerezza, rivolge al Pontefice. 
E qui c'è il vero Aonio. 
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Egli è soprattutto un assertore della purificazione della 
Chiesa e non sa nascondere o attenuare questo sentimento nep
pure nell'ora dell'estremo pericolo. Getta l'accusa di simonia 
ed esclama con fierezza in faccia ai giudici: « Age libenter, mo
riamur pro nomine Christi! Vos legem habete secundum legem 
vestram iudicate nos; ego sic teneo et tenebo dum viva~ et 
nolo contendere, volo imitari Deum meum, de quo illud est, non 
contradicet neque clamabit, neque audiet abquis in plateis vo

cero eius "· 
L'indignazione è sincera e pura, com'è sicura la buona fede, 

avendo egli agito sotto l'influenza di quell'enigmatico fra Roberto 
<la Eboli. Aonio è addolorato per la corruzione della Chiesa di 
Dio, dispera forse che l'ora delle ten~bre sia per cessare e anela 
alla morte come a<l una liberazione, incurante di quel che sieno 
per decidere ~. giudici, convinto, e non <la ora, che il suo sacri
ficio, come quello dei cristiani sinceri, sia necessario per espiare 
i mali della Chiesa, affinchè la fede di Cristo torni a signoreggiare 
nei cuori. Il processo istruttorio entra così nella fase finale. 

o o o 

Le gravi accuse che il Paleario rivolse contro Pio V, il card. 
Carlo Borromeo e Pio IV, non sono giuste; furono scagliate con 
leggerezza e inopportunamente. Un uomo colto, intelligente, abi
tuato agli studi più severi e alla riflessione, anèhe se è straziato 
dai dolori di una lunga e crudele prigionia ed ha l'animo affranto 
per .i troppi mali che laceravano da secoli la Chiesa, pecca d'in
temperanza e difetta di carità quando offende il più alto sacer
dozio attribuendogli colpe non bene accertate e raccolte senza 
discernimento. 

Carlo Borromeo che era stato jl braccio destro <li Pio IV, 
suo zio materno, durante i cinque anni <lel suo papato, ·era un 
cattolico cli purissima fede e un cardinale che si era adoperato con 
zelo intelligente e saggezza per la riforma ecclesiastica elaborata 
dal Concilio cli Trento e per dare pronta esecuzione ai decreti di 
quel grande concilio. Quando morì Pio IV, il 9 dicembre 1565, il 
futuro San Carlo era considerato da tutti i cardinali come il loro 
capo : « in mano sua, ha detto un suo biografo, stava lesclusiva 
di tutti coloro che si trovavano nel conclave, dimodochè non si 
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poteva fare il papa senza di lui.. .. Ma se si aspettava da lui che 
provvedesse ad interessi di partito, egli, per sua parte, era deci
sissimo ad ascoltare in primo luogo l'interesse della Chiesa, senza 
curarsi di essere giudicato un mediocre politico. Dopo di lui, la 
più considerevole personalità del Conclave era il Farnese, gran 
signore, un po' troppo fastoso. San Carlo cominciò dal convin
cerlo con dolcezza che la chiesa aveva bisogno di un pontefice 
di alta autorità morale e di vita esemplare; in poche parole, che 
doveva rinunziare, quanto a sè, a qualunque ambizione n ( 14). 

Si sa inoltre che il Borromeo fece qualche passo presso il 
card. Morone che era un reduce dalle carceri dell'Inquisizione 
di Paolo IV e godeva altissima stima nel Sacro Collegio; e poi 
presso il Sirleti molto santo e molto dotto, che esso pure era fra i 
papabili; e si sa infine (forse spinto dal Farnese e in ogni caso 
cl' accordo con lui) che si adoprò a favorire la candidatura del 
card. Michele Ghislieri, frate domenicano e canonista di pri
m'ordine, pieno di pietà e di virtù, quanto d'esperienza, il quale 
fu eletto papa trionfalmente e prese il nome di Pio V. Questo 
pontefice, quand'era cardinale, aveva biasimato molte decisioni 
cli Pio IV ed era stato trattato molto freddamente da lui, che 
laveva allontanato dalla Curia trasferendolo al vescovato di 
Mondovì. Pareva dunque che umanamente la sua elezione non 
dovesse essere patrocinata da Carlo Borromeo, se nell'animo di 
questi non avesse prevalso l'interesse della Chiesa sopra ogni 
considerazione personale. 

Le ciarle malevole di fra Roberto sono quindi smentite in 
pieno ed è così accertato il torto di Aonio di avergli prestato 
credito, evidentemente in un momento di disperazione e d'in
fiacchimento della sua coscienza . 

• • o 

Il 1° luglio 1559 il Sant'uffizio accordò ad Aonio cinque giorni 
per le sue difese; il 19 successivo gli accordò altri dieci giorni 
per riconoscere j propri errori. 

La risposta del Paleario fu netta: " rinunzio, come spesso 
ho detto, ad ogni difesa e attendo il giudizio. Non riconosco er-

(14) L. CELIER, S. Carlo Borromeo, Roma, Desclée, 1912, cap. 3 Cfr. 
SABA e CASTIGLIONE, Storia dei Papi, Utet, voi. Il; 1939. 
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rori, perchè come sempre ho detto, non può dirsi in errore chi 
professa l'amore del prossimo e osserva la legge di Cristo ». 

Il Tribunale non si appagò di questa risposta e il 20 ago
sto gli assegnò un ultimo e perentorio termine " ad resipiscen
dum ». Aonio tornò a ripetere la stessa dichiarazione. Si cre
dette perciò utile di metterlo in rapporto con due teologi, eviden
temente perchè s.i capì che difettava di cognizioni per rettificare 
certe opinioni, che apparivano più avventate che approfondite. 
Ma i resultati delle conversazioni con i teologi non portarono 
subito quei frutti che si matureranno nei lunghi mesi successivi, 
poichè l'accusato (com'egli disse il 4 ottobre) si trovò d'accordo 
coi due dottori in teologia su molti argomenti, ma fu discorde in 
altri, sui quali non volle riconoscere di avere errato. (In multis 
fuimus concordes, in nonnullis discordes: ego non djxi me errasse, 
nec recognosco me errasse, - si legge nel Sommario). Volle però 
precisare meglio il suo pensiero enunciandolo più compiutamente 
in questi termini: 1°) il papa che ordina l'uccisione degli eretici, 
pecca mortalmente; 2°) gli scribi e i farisei sunt typus nostratium, 
imo tanto deteriores, quanto potentiores; 3°) il papa il quale ha 
la coscienza macchiata di gravi e pubblici peccati, non può fare 
le veci di Cristo » • 

Chiarì poi che per gravi e pubblici peccati doveva intendersi 
l'uccidere e l'aver tolto dal Breviario l'uffizio del Nome di Gesù 
istituito da San Bernardino da Siena e concluse con queste pa
role: « Se ho detto cose diverse, le ritratto: questo però è stato 
il sentimento vero dell'animo mio"· E lo era difatti, poichè in 
questi tre enunciati può dirsi schematizzato il pensiero di Aonio, 
che è viziato da qualche errore, pure non avendo niente di 
comune col pensiero anti-papale, in senso anti-istituzionale, enun
ciato nell'Actio in pontifices. A proposito del quale, ci piace a 
questo punto di fare una breve disgressione per porre in rilievo 
una circostanza nuova sfuggitaci quando esaminammo l'Actio 
e cioè che nell'Actio in pontifices si nega al pontefice la qualifica 
di Vicario di Cristo e di successore di Pietro, contrariamente a 
quel che credeva il Paleario: il che conferma una volta di più 
che l' Actio è in contrasto stridente col pensiero genuino di lui, 
a cui si vorrebbe attribuire. 

Riprendiamo ora l'interrotto filo del discorso. L'opera dei 
due teologi, ai quali gl'inquisitori affidarono il Paleario, non era 
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stata efficace, avendo. servito soltanto a circoscrivere e chiarire 
i termini della controversia. Lasciamo dunque che nel corso di 
altri due mesi continuj l'interessante disputa fra i teologi ed 
Aonio e consideriamo frattanto in che consiste l'erroneità delle 
sue proposizioni. 

Il Paleario aveva torto quando negava il diritto di uccidere 
gli eretici? La verità è semplice e non dev'essere offuséata dai 
paralogismi giuridici e teologici. Il « non uccidere » è un coman
damento divino tassativo ed è precetto cattolico che financo 
l'odio è omicida. (Giovanni, Epist. I, III, 14-15) Gesù, morendo, 
pregò per i suoi uccisori. Dunque nessuno ha diritto di uccidere, 
neppure lo Stato, qualunque sia il pretesto o il motivo; in quanto 
se la società e lo Stato che ne è l'espressione giuridica, derivano 
il diritto di punire dalla legge di natura, con cui Dio assicura 
l'ordine sociale, la quale non può negarsi senza negare il Creatore, 
non ne consegue che lo Stato abbia la potestà di uccidere. La 
legge di natura è essenzialmente conservatrice e non permette 
l'uccisione di un uomo, se non in casi gravi ed estremi di diretta 
difesa sociale, allorchè " i disordini - diceva Cesare Beccaria -
tengono luogo di leggi ».Similmente non è permesso all'individuo 
singolo di uccidere, tranne che in caso di necessità determinata 
da legittima difesa. 

Ma in nessun caso esiste il diritto di uccidere per eresia, 
poichè nessuno può esigere che io professi la fede che lo 
Stato od altri professa, e tributi a Dio quel culto che lo Stato 
o altri tributa. Dio ci ha creati liberi'. Il sec. XVI era un secolo 
che disconosceva la libertà di coscienza: cattolici e protestanti 
erano d'accordo nell'ammettere la pena di morte, tanto è vero 
che, a detta di Lutero, la mano che guida la. spada e che uccide 
sulla forca, non è la mano dell'uomo, ma la mano di Dio. Ed 
erano ugualmente intolleranti, violenti, persecutori in materia 
di religione, perchè erano del pari persuasi che una fede sola 
portasse alla salute e le altre alla perdizione. « Ma una fede che 
spinge lapostolato fino alla violenza si profana 'e si esautora », 
insegnava il Luzzatti (15) il quale ci ha additato S. Atanasio, 

('5) L. LuzzATTI, La libertà· di coscienza e di scienza (Treves, 190!:.i). 
Francesco Forti che fu un insigne giurista toscano, nelle sue Istituzioni di 
diritto civile (val. 2°, Firenze, Cammelli, 1863) scrisse: « Peccarono contro 
la prudenza le leggi che suscitavano a danno degli eretici le passioni popo-
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S. Giovanni Grisostono, S. Basilio, S. Gregorio Nazianzeno, S. Am
brogio e S. Bernardo di Chiaravalle come precursori della libertà 
religiosa, che ha per fondamento l'inviolabilità della coscienza 
individuale; quella libertà religiosa che Teodoro di Beza, disce
polo ed amico di Giovanni Calvino, condannava come un dogma 
diabolico. « Libertas conscientiis diabolicum dogma ». 

Ah no! il Paleario non errava quando negava il diritto di 
uccidere gli eretici, ed era invece aderente alla verità cattolica 
così spesso profanata, in quanto credeva, come crediamo noi, che 
quando (( alla memoria di un cristiano si può rimproverare che 
per uno zelo ingiusto ed erroneo egli abbia usurpato il diritto 
della vita altrui, sia pure egli stato in tutto il resto pio, irrepren
sibile, operoso nel bene, ad ogni sua virtù si contrappone il sangue 
inguistamente sparso: una vita intera di meriti non basta a co
prire una violenza ,, (16). 

Era in errore Aonio quando affermava che il papa può errare 
e che quando erra non è più papa? 

La questione era spinosa, dato lo stato miserevole della Chie
sa del sec. XVI e il perturbamento delle coscienze dei fedeli. Però 
alla prima parte di questa domanda si poteva rispondere col 
Savonarola « che non è uomo alcuno che possa errare: .... quanti 
papi sono stati cattivi, che hanno errato!... quante leggi, quante 
costituzioni ha fatte un papa e un altro le ha guaste; e quante 
opinioni di papi sono contrarie a quelle fatte da altri papi! ». 

Ma l'errore in materia di fede e di costumi, l'errore nell'in
segnamento dogmatico e morale non è mai stato commesso da 
alcun pontefìce. Dunque quàndo ammaestra e defìnisce ex ca
thedra come pastore e dottore di tutti i cristiani, il papa non può 
errare. « In quanto papa non può errare, perchè allora deve 
andare dietro all'ufficio suo ,, - diceva il Savonarola che peral· 
tra, se bene lo intendo, qualche volta esitava un po' a riconoscergli 
un'assoluta infallibilità; tanto la serenità del suo giudizio mi 

lari e armavano la cupidità e gli odi dei privati .... La vita umana è tempo 
<li grazia e di speranza, nè l'uomo che ne ignora gli arcani disegni della 
Divina Provvidenza, può arrogarsi di decidere S!J il fratello' suo che vive 
in errore, non debba col tempo rendere le più splendide testimonianze al 
vero"· 

(16) A. MANZONI, Osservazioni sulla morale catolica, cap·. VII. 
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sembra turbata dall'esempio scandaloso del papa Borgia (1 7). 

S. Caterina da Siena però vedeva più lontano e con occhio meno 
terreno e non aveva incertezze; fosse pure " il dimonio incarnato n 

il papa è sempre il papa, autorità visibile, divinamente assistita, 
infallibile custode della verità rivelata, di cui la Chiesa è depo
sitaria nei secoli. Con la divinità e l'infallibilità di Cristo deve 
necessariamente congiungèrsi l'infallibilità della Chiesa, poichè 
non basta - scrive il Bonomelli - che l'acqua sia pura quando 
sgorga, ma dev'essere pura anche là dove io l'attingo. « Se Cristo 
permette talvolta di essere rappresentato da un uomo perverso 
(.è ancora il vescovo Bonomelli che parla) egli è per farci meglio 
conoscere com' egli nella corruzione del vizio sa preservare dalla 
corruzione dell'errore il capo augusto, che forma la uiiità della 
sua Chiesa e veglia sulla vita della società cristiana n ( 18). 

Aonio Paleario, dunque, esagerava e sbagliava. Troppo zelo, 
e puritanismo eccessivo: l'uomo è sempre uomo, cioè debole, 
anche se porta la tiara. La carità ci prescrive di non esigere da 
chi sta in alto, la perfezione, l'illabatezza che non è in noi. 

Il suo atteggiamento dignitoso e sincero deve però avere 
prodotto qualche turbamento nell'anima dei giudici, fra i quali 
vi era quel Donato Stampa, che qualche anno prima (1563), al 
pari del gesuita Pietro Canisio, aveva usato cortesia e reso age
volezze a Filippo Camerario, illustre dotto tedesco e luterano, 
che era stato incarcerato a Roma e sottoposto al giudizio del
l'Inquisizione (19). 

In ogni tempo c'è stato chi ha seguito con sincerità la dottrina 
costante della Chiesa, secondo la quale si debbono amare gli 
erranti pùre detestando gli errori ed ha fatte proprie le parole 
di Lattanzio: " defendenda est religio non occidendo, sed mo
riendo; non saevitia, sed patientia, non scelere, sed fide; illa enim 
malorum sunt, haec honorum n. 

Non preveremo p~rciò sorpresa se nel carcere di Tor di Nora, 
dopo le ultime dichiarazioni di Aonio dell'ottobre 1.569, si avvi
cinerà più volte al nostro carcerato uno dei due ricordati teologi, 
il dott. Giacomo Ledesma, un giovane gesuita spagnolo che s'in-

(17) Predica XI e XVIII; cons. P.!Villari, Storia di frate Girolamo Sa
vonarola, (ed. Lemonnier. Vol. II). 

(18) G. BoNOMELLI. La Chiesa, conferenzP 7' e 8'. 
(19) C. CANTÙ. Storia degli eretici, Vol. 0 , pag. 404. 
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tratterrà affabilmente con lui per discutere i punti più controversi 
del suo ultimo interrogatorio. Il Ledesma trovò Aonio molto 
sdegnato perchè Pio V aveva tolto dal Breviario l'uffizio di 
S. 13ernardino da Siena per il Nome di Gesù e lo confortò; con
versò poi a lungo con lui sul diritto di punire gli eretici e sulla 
potestà ed infal~ibilità del Sommo Pontefice. Sulla scorta dei 
decreti del Concilio di Trento, degli scritti dei S. Padri ed in 
specie di S. Agostino, Io illuminò, assieme al suo collega, su molte 
cose che Aonio non conosceva a fondo o ignorava del tutto; e 
riuscì a farlo ricredere. Il 10 aprile 1570 il Paleario presentò ai 
giudici una scheda scritta e sottoscritta di suo pugno, con la quale 
ritrattò quanto aveva d.ichiarato e riconfermato molti mesi addie
tro e precisamente nel marzo-maggio e quindi il 4 ottobre 1569. 

Ecco la testuale ritrattazione: « Credo e confesso quello che 
il Sacro Concilio tridentino ha definito e quello che la santa Chiesa 
cattolica romana e crede e confessa ». 

Particolarmente poi confessò queste cose: 
a 1°) che alla potestà secolare è lecito punire ed uccidere 

gli eretici; 
2°) che è lecito alla Chiesa di consegnare alla potestà seco

lare gli eretici che debbono essere uccisi; 
3°) che il Sommo pontefice romano in qualche caso può 

istituire ministri secolari per uccidere gli eretici; 
4°) che lo stesso Sommo pontefice in qualche caso può 

anche uccidere gli ereticj, come leggiamo di Samuele e di Pietro; 
5°) che non può aver potestà chi è in peccato mortale. 

Ma il Sommo pontefice, anche essendo in peccato mortale, è 
sempre sommo pontefice e conserva la potestà pontificia ». 

Ritrattazione più ampia ed esauriente delle opinioni fin 
allora professate non poteva essere pronunciate. Essa scaturisce 
da una revisione radicale del pensiero dogmatico e quale poteva 
essere fatta da chi non ha altro desiderio che di conoscere la 
verità. Peraltro lascia perpless} in quanto riconosce il diritto di 
uccidere gli eretici, e sconfessa l'opinione più aderente alla ve
rità evangelica. Per escludere che tale ritrattazione sia frutto di 
circonvenzione e non un' atto di libera volontà, bisogna cono
scere in quale modo il p. Ledesma, che fu il più influente dei 
due teologi, era riuscito ad ottenerla e bisogna scrutare lanimo 
dell'accusato. Il Sommario ha notizie interessanti a riguardo, le 
quali consentono di ricostruire la storia della ritrattazione. 
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Il dott. Ledesma nella testimonianza resa il 24 aprile 1570 
spiegò al S. Uffizio com'era riuscito a convincere Aonio dei suoi 
errori, mitigando prima il suo sdegno e discutendo poi dotta
mente con lui fino a portarlo « a fare bona risoluzione n (20). 

Riferì pure che il testo della ritrattazione l'aveva scritto esso 
Ledesma e l'aveva poscia dettato ad Aonio, giustificando il fatto 
con un argomento che è persuasivo, anche se ii.on andò a genio 
al compilatore del Son.imario, che impermalito del buon esito 
dei colloqui del padre Ledesma, esce in questa annotazione 
faziosa: cc gran sciocco e faccendon gesuita! ». 

L'argomento è serio ed è questo : « Aonio - disse il Le
desma - non sapeva tanto bene esplicare come io, ancora che 
a bocca lo confessasse ,, . E appunto perchè parve al padre ge
suita che il Paleario, che non era un teologo, anche se « versa
tissimo n in controversie teologiche (come asserisce il composi
tore del Sommario) non avrebbe potuto esprimersi con l'esattezza 
che occorreva in un caso tanto grave e difficile e col tecnicismo, 
dirò così, di un esperto teologo di professione; volle andargli 
incontro per facilitargli il compito, scrivendo egli stesso la scheda 
di ritrattazione che Aonio ricopiò, controllandone in tal modo 
la rispondenza esatta col suo pensiero, che " a bocca », cioè a 
voce, aveva in precedenza assai bene chiarita. 

La testimonianza è esauriente e smentisce addirittura l'arguta 
e sospettosa obbiezione che era stata mossa al dott. Ledesma dai 
giudici: « Aonio non sapeva dunque che cosa credesse, se aveva 
bisogno che voi gli scriveste ciò che doveva dire? ,, . E poichè 
appare che gl'inquisitori volessero inquisire troppo, il Ledesma 
ebbe l'accortezza di non cadere nelle reti delle loro sottigliezze 
dialettiche e scrutatrici e tagliò corto, concludendo così: « Io sto 
occupato in tanti negozi che veramente non mi ricordo di tutte 
le cose passate fra me e? Aonio ». 

Questo comportamento finale sa di fuga, ma è spiegabile: 
ricordiamoci che il S. Uffizio non scherzava e i tempi erano tristi. 

(20) Il periodo delle discussioni va distinto in due tempi, dal 20 agosto 
'69 al 4 ottobre successivo, che fu il periodo non concludente, e dal 4 ottobre 
'69 al 10 aprile 1570, giorno della ritrattazione. Entro questo lungo periodo 
di tempo il P. potè maturare nella riflessione la correzione delle propor
zioni che il S. Uffizio gli aveva rimproverata. Il che dimostrò che la ritrat
tazione fu verament~ frutto di serie dispute, di studio e meditazione profonda. 
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Chi dava aiuto, consiglio e favore ai processati per eresia, correva 
il rischio di subire la stessa sorte dell'eretico. Le leggi contro gli 
eretici erano tremende e crudeli e l'Inquisizione era sospettosa 
e inesorabile. 

Per apprezzare il valore effettivo della ritrattazione così 
laboriosamente ottenuta, dobbiamo anche penetrare nell'animo 
dell'accusato; il che è possibile fare mediante il costituto del 
IO aprile 1570 che registra le lucide dichiarazioni che questi 
fece, le qualj combaciano con la testimonianza del dott. Ledesma 

· e mettono in evidenza che il Paleario era ben consapevole di 
quanto aveva scritto e sottoscritto sotto la guida dei due teologi, 
che il S. Uffizio gli aveva mandati. (Quos ad me misisti, disse 
Aonio ai giudici). Questi teologi, e in primis il dott. Ledesma, 
gl' insegnarono (confessò Aonio) molte cose che egli ignorava 
(multa quae ignorabam); gli mostrarono i decreti del Concilio di 
Trento e gli ricordarono le sentenze dei S.S. Padri, a quibus (è 
sempre Aonio che parla) mens mea numquam soluit dissentire, 
ut dixi in primi meo responso ad reverendissimaun dominum 
Donatum, ad quod responsum me refero ». Egli dunque volle 
precisare che la sua ritrattazione si ricollegava con quanto aveva 
detto in precedenza nell'interrogatorio deferitogli dall'assessore 
del S. Uffizio, il ricordato Donato Stampa; interrogatorio di cui, 
purtroppo, non conosciamo il testo _e di cui non abbiamo un 
sunto neppure nel Sommario. Data questa prova della sua coe
renza sostanziale, della piena consapevolezza e della piena con
vinzione di quanto ritrattava e assuntane così tutta la responsa
bilità, quando gli fu intimato di ripetere a voce quella che aveva 
scritto, rispose con cauta franchezza: " datemi la mia cedola, 
affinchè non nascano discrepanze ed equivoci ". Lesse quindi la 
cedola e riconfermò la ritrattazione in forma solenne ». 

Dinanzi a quest'atteggiamento rettilineo e fermo dell'accu
sato, il quale, con deliberato proposito, vuole annullare tutte le 
dichiarazioni erronee fatte jn precedenza per sostituirvi que
st'ultima che condensa il convincimento più aderente alla sua 
coscienza religiosa e meglio ponderato in base a cognizioni che 
prima non aveva mai potuto avere; non è lecito squalificare 
l'opera del p. Ledesma, come qualche scrittore si è permesso di 
fare e neppure di dubitare della sincerità di Aonio o di attribuire 
quella ritrattazione alla sua debolezza di volontà e di mente; 
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poichè anche se .il Paleario era in età avanzata e accasciato dalle 
malattie e dal carcere, ci appare tutt'altro che uno svanito di 
mente e un raggirato dalle arti del proverbiale gesuita. L'incu
ranza della sua sorte, il disinteressato amore della verità, il desi
derio di morire per essa, occorrendo; la tenacia e lo zelo con cui 
difendeva le sue opinioni e la radicale revisione critica che fu 
capace di farne, scuotendo e vincendo le vecchie posizioni men
tali e la giovanile elasticità d'ingegno con cui seppe aggiornare 
il proprio pensiero nell'acuta e profonda meditazione e la preoc
cupazione finale di mettere in rilievo che la ritrattazione era una 
correzione del già detto, la quale non contraddiceva nella so
stanza il suo pensiero religioso; ci danno la prova più limpida 
che quando si convinse dell'errore di ragionamento in cui era 
caduto per difetto di nozioni, Aonio conservava tutta la piena 
lucidità dell'intelletto, la consueta fermezza della volontà e la 
congenita schiettezza del sentimento, che ha mantenute fino alla 
morte. Con buona pace quindi di coloro a cui quella ritrattazione 
potette o potrà dispiacere (e sembra che fin qui sia dispiaciuta 
un po' a tutti) la ritrattazione è sincera ed ha la bellezza di 
~m' azione maturata nel dolore e nella meditazione e l'efficacia di 
un omaggio reso a quella Chiesa cattolica, da cui il Paleario non 
aveva voluto mai distaccarsj (21). 

Nei riguardi poi di chi riuscì, con prudente tenacia ed 
amore, a dischiudere un nuovo orizzonte alle riflessioni di lui, 
è doveroso riconoscere che l'avere ispirato un sì nobile atto, è 
stato un'opera fraterna di carità, grande e meritoria. 

Malgrado tutto ciò non possiamo negare, come già accen
nammo, che desta sorpresa che Aonio, abbia riconosciuto, senza 
fare alcuna riserva, il djritto di uccidere gli eretici, che non è 
certo un diritto consacrato dal cristianesimo, il quale invece in
segna che si deve perdonare al fratello settanta volte sette e non 
si può invocare il fuoco sulle popolazioni incredule. Ma il Pa
leario era fìgljo di un secolo intollerante che praticava le pene 
più crudeli e noi non dobbiamo giudicarlo con la mentalità del 
tempo nostro, così diverso dal suo. Egli riflettendo meglio e in 
modo più realistico, non poteva disconoscere che la Chiesa trava-

(21) Il MoRPURGO (op. cit., pag. 175) riconosce lealmente che il P. 
" non aveva voluto vivere, come non volle ·morire, fuori della Chiesa •. 
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gliata da tanti mali interni ed esterni e sconvolta dagli scismi, 
aveva necessità di difendersi dai troppi nemici anche con i mezzi 
estremi del braccio secolare. Non poteva quindi non arrendersi 
alle argomentazioni di uomini dotti e pii come il Ledesma e 
laltro teologo innominato, i quali potettero vincere le sue ri
luttanze idealistiche col fargli probabilmente considerare che se 
all'inizio del movimento luterano, il Papa non si fosse addormen
tato sull'orlo del precipizio, quando avrebbe potuto moderare 
pacificamente e risolvere cristianamente la chiassosa discrepanza 
delle credenze per mantenere salda l'unità della fede, anzichè 
sconnetterla; ora che il male si era aggravato e il pericolo si era 
reso' pressante, era giocoforza che esercitasse la più severa sorve
glianza e il massimo rigore repressivo per salvare l'Italia dal
l'eresia e salvaguardare la purezza della fede. Era questa una 
necessità storica ineluttabile, anche se amara. 

Nella Chiesa del sec. XVI, colonna e fondamento della vita 
civile e religiosa, s'intrecciavano vitali interessi sociali e po
litici che il movimento protestante sovvertiva, in quanto non era 
soltanto un dissenso teologico e dogmatico e una sedizione re
ligiosa, ma anche un moto di rinnovamento politico ed economico 
che segnava l'inizio dell'era mercantile e borghese. Onde la rea
zione che suscitava, aveva un carattere complesso, religioso e 
sociale, e portava di per sè a fare ricorso ai mezzi materiali più 
forti e financo crudeli, poichè gli elementi politico-sociali della 
controriforma prevalevano su quelli puramente religiosi; e se ne 
cercava la giustificazione, più che nel Vangelo, nella legge mo
saica, la quale si può considerare, in certo modo, ancora vigente 
nella cristianità. 

Difatti il dott. Ledesma aveva ricordato al Paleario due 
esempi suggestivi, quello dell'apostolo Pietro che sguainò la 
spada a difesa di Gesù (22), e quello del profeta Samuele, Giudice 
e Sommo sacerdote del popolo ebreo, chiamato a ristorare lo 
Stato d'Israele per difenderne il culto dell'unico e vero Dio. Che 
la spada si potesse adoperare anche a servizio di Dio, al tempo di 
Aonio lo ammettevano tutti, non solo i cattolici, ma anche i pro
testanti. 

(22) Gesù però gl'intimò di riporre la spada nel fodero, pcrchè " coloro 
eh~ metton mano alla spada, periranno per la spada ». (Matteo, XXVI, 52). 
Dette così una nuova legge, che facilmente viene dimenticata. 
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Però la verità immutabile è il « non uccidere ", perchè il 
prossimo va amato sempre, anche se erra o delinque. Purtroppo 
ogni comando divino si realizza in modo imperfetto nella vita 
terrena! Quando il divino s.i rivela in forma terrena, è come il 
seme che deve germogliare e crescere nelle glebe; per vincerne 
gli ostacoli, deve adeguarsi alle contingenze dei tempi e deiJuo
ghi, affinchè non rimanga soffocato l'assoluto e l'eterno che porta 
in sè. 

Il cuore cristiano ne soffre, come ne soffrì di certo il cuore 
di Aonio, ma la realtà storica c'impone d'inchinarci e tacere. 

La vita terrena è fatta così; è l'infanzia della nostra esistenza, 
la quale soltanto nell' al di là può raggiungere la pienezza del suo 
essere e può realizzare il bene completo, perchè allora dimoriamo 
in Dio e Gesù Cristo è in noi. 

(continua) 

ERNESTO MATTONE-VEZZI 
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CIVILTA VILLANOVIANA IN VALDELSA 

PERIODO lT ALICO-p ALEOETRUSCO 

Alla civiltà geometrica ellenica, convenzionalmente . detta 
del Dipylon corrisponde in Italia la civiltà detta di Villanova, 
che deve essere considerata, per quanto concerne l'arte, come 

, un rude riscontro di ciò che si svolgeva nel mondo greco. Villa
nova è una località a otto Km. a nord-est di Bologna, ove si 
rinvenne un sepolcreto che è diventato tipico della civiltà ·perchè 
fu il primo ad essere oggetto d'indagine scientifica (1). 

Carattere saliente di questa civiltà è il prevalente rito della 
cremazione a pozzetti scavati nel terreno e peculiare è l'urna che 
serve a contenere le ceneri del defunto a forma di vaso biconico 
dapprima in rozza argilla, poi o in argilla depurata e con sagoma 
perfezionata o in lamina bronzea. Sul vaso biconico, adorno di 
decorazione geometrica, prima irregolarmente graffita nell'ar
gilla si poneva quasi sempre una ciotola, ed un corredo funebre 
veniva deposto dentro e fuori dell'ossuario, corredo che nei 
primi tempi talora manca (2) o è ristretto a pochissimi oggetti e 
che diventa con lo sviluppo progressivo della civiltà sempre più 
abbondante e più evoluto come a Tarquinia (3), Veio (4) e 
Vulci (5). 

Il vaso biconico riposa prima sulla terra ricoperta di uno 
strato di cenere o di sassi, o dentro una cassetta formata di lastre 
o dentro una custodia di tufo come a Campo Fattore, od Allu
miere, a Tarquinia, a Vulci, a Bisenzio, a Narce (6). 

1) P. DucATI, La ceramica greca; P. DucATI, L'art~ classica, pag. 105; 
PALLOTTINO, Etruscol.ogia, pag. 38 e segg.; G. A. GIGLIOLI, L'arte Etrusca, 
1935. 

(2) Come notiamo nei sepolcreti più antichi di Monteleone di Spoleto 
e di Tolfa e Alumiere. 

(3) P. DucATI, Arte degli Etruschi, Vol. I, pag. 22. 
(4) P. DucATI, Arte degli Etruschi, Vol. I, pag. 22. 
(5) P. DucATI, Arte degli Etruschi Vol. I, pag. 22. 
(6) Montelius, II, tav. 258. 
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Nei sepolcreti villanoviani nel rito funebre della cremazione 
si innesta quello dell'inumazione, dapprima rada poi sempre più 
frequente. Il rapporto però fra cremati e inumati non è costante 
ma varia (8) da località a località e si innesta al complesso pro
blema' delle origini. 

In età più progredita sia il vaso cinerario come il corredo 
funebre sono contenuti entro una grande giarra. sferoidale o 
ovoidale come nelle tombe a dolio o a giroidel chiusino (7). 

Chiusi per esempio anche nel periodo più tardo non presenta 
tombe a inumazione ma presenta il rito della incinerazione inin
terrottamente fino in età imperiale Romana (9). 

Nella Val d'Elsa ci troviamo di fronte ad avanzi di cultura 
di genti senza sostanziale differenza dj età, essendo ciò attestato 
dalla contemporaneità dei depositi funebri (10). 

Abbiamo quindi tre tombe a incinerazione a pozzo apparte
nenti a questa età a Busona in provincia di Siena com. di Monte
riggioni (11). 

Furono scoperte nel 1897 vicinissime fra loro (12) due a poz
zetto sempre nello stesso comune al Casone precisamente nel 
campo di Malacena (13) e un'altra a Giretto nel campo di Serfi
gnano (14), una a Cabbra nel Comune di Casole d'Elsa (15). 

Altre simili sempre nello stesso Comune in località Casette 
e Cavallano nella proprietà Nardi (16) e così pure ad Ama nel 
comune di Gaiole provincia dj Siena (17). 

(7) P. DucATI, Storia dell'arte Etrusca, Vol. I, pag. 19. 
(B) M. PALLOTTINO, Etruscologia, pag. 64. 
(9) P. DucATI, Storia dell'Arte Etrusca, Vol. I, pagg. 23 e 128; RAN

DALL MAC lvER, pagg. 245 e segg. 
(10) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Archeologica d'Italia », foglio 113; 

BIANCHI BANDINELLI, " Mat. della Valdelsa », pag. 3. 
(Il) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Are. d'Italia », foglio 113, III S. E. 
(12) " Bull. Sen. d. st. patria ", 1905 (XII), pag. 242; BIANCHI BAN

DINELLI, « Mat. Arch. della Valdelsa ", pag. 2. 
(13) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Arch. d'It. '" foglio 113, III, S. E.; 

BIANCHI BANDINELLI, "Mat. Arch. di Valdelsa », pagg. 1 e 2. 
(14) BIANCHI BANDINELLI, "Carta Arch. di Valdelsa », pag. 113, S. E.; 

BIANCHI BANDINELLI, "Mat. Arch. di Valdelsa », pag. 2. 
(15) Not. 1875, pag. 135. 
(116) " Notizie degli scavi », 1877, pag.' 302. 
(17) BIANCHI BANDINELLI, "Carta Arch. d'It. •, foglio 113, Il, N. E. 
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Tombe a fossa le troviamo a Pieve al Poggiolo (18), nel Co
mune di Monteriggioni, a Poggio Luco (19) nel Comune di Poggi
bonsi, a Certaldo (20) e al Casone nel campo di Malacena (2 1) 

accanto a quelle a giretto. 
Tombe a camera le ritroviamo a Monteriggioni nel podere 

Ceciale (22) e a Fonterutoli presso Castellina (23). 

Da questo breve schema appare chiaro che le più antiche 
tombe a pozzetto con ossuari fittili biconici sono limitate nella 
zona dell'Alta Valdelsa intorno a Casole e lungo il torrente Stag
gia, nelle località di Busona e di Pieve al Poggiolo. 

La tomba a pozzo consiste in una fossa di varie dimensioni: 
presenta talora una pianta circolare sì da ricordare la forma di 
un pozzo: è anche poligonale ma più spesso quadrata e va re
stringen<Josi verso il basso (24). 

Notiamo che nella Valdelsa queste tombe a pozzo raggiun
gono in larghezza la media di m. 1.50, mentre in profondità varia 
da m. la m. 3. 

Appartengono con molta probabilità al tipo di tomba più 
recente di questa età perchè il cinerario biconico in nessuna di 
esse tombe riposa semplicemente sulla terra ricoperta da uno 
strato di sassi o dentro custodie di lastre di roccia o scavate nel 
tufo come nei sepolcri più vetusti già citati prima ma serve a 
contenere lossuario col corredo funebre un dòlio chiamato come 
ho già detto sopra; giro nel Chiusino al cui tipo di tombe forse 
esse appartengono (25). 

Da notare sono le tre tombe a pozzo scoperte a Busona nella 
proprietà Bargagli nel 1897 sul versante di ponente di un cucuz-

(18) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Arch. d'It. >>, foglio 113, II, S. O.; 
BIANCHI BANDIN~LLI, "Mat. Arch. di Valdelsa », pag. 3. 

(19) BIANCHI BANDINELLI, "Carta Arch. d'It. », foglio 113, III, N. E. 
(20) BIANCHI BANDINELLI, '«Carta Arch. d'It. », foglio 113, IV, S. O.; 

" N ot. scavi ", 1928, pag. 418, A. Minto. 
(21) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Arch. d'It. », foglio 113, III, S. E. 
(22) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Arch. d'It. ", foglio 113, III, S. E. 
(23) BIANCHI BANDINELLI, "Mat. Arch. di Valdels;i », pag. 4; "Not. 

Scavi », 1905, Milani; " Not. Scavi ", 1916, Pernier. 
(24) P. DucATI, Studio d'Arte E., pag. 19. 
(25) Vedi repostiglio di Coluzzo; BIANCHI BANDINELLI, Clusium (Mon. 

Ant. della Ace. dei Lincei, 1925). 
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zolo calcareo (26) dove troviamo uno ziro fittile di tipo consueto 
al luogo del diametro di circa m. 0.60 che riposa sopra una lastra 
di pietra alberese ed è ricoperto da un'altra simile che è caratte
ristica della regione del Chianti ma estranea alla località (27). 

Da notare insieme a questa citata la tomba a giretto scoperta 
a Malacena nella necropoli del Casone (28) nella primavera del 
1896 e quella in località " Le Cabbra " nel Comune di Casole 
d'Elsa che presentano lo ziretto cinerario ricoperto da una lastra 
di materiale calcareo. 

Queste tombe ci richiamano, per la copertura del pozzetto, 
a quelle di Vetulonia dove però nella lastra è espressa a riljevo 
o a graffito una forma di scudo (29). 

La tomba a inumazione nella fase del ferro, come riscon
triamo anche dalle manifestazioni di questa facias nella Valdelsa, 
presenta laspetto di una semplice fossa scavata, oppure con pareti 
ben delimitate da un numero di ciottoli a secco (30). Ovvio è il 
passaggio dalla tomba a fossa a quella a camera. :I! dovuto in 
origine da un ingrandimento delle dimensioni della fossa sepol
crale (31). Però la vera tomba a camera l'abbiamo solo alla fine 
del sec. VIII qua·ndo vi è spiccata differenza fra lunghezza e lar
ghezza: quando cioè per questo prevalere della lunghezza si 
viene a costituire per la d_eposizione del defunto e del suo corredo 
funebre uno stretto corridoio con il soffitto più o meno centinato. 

Questo è il sepolcro dd tipo detto a corridoio in cui si ha 
varietà con volta a botte quando il soffitto è a vera volta. Dalla 
scavazione della terra si passa, secondo la natura del terreno, 
allo scalpellamento della roccia e alr opera di muratura. Di que
sto ultimo tipo celebre è la tomba Reg~lini-Gabassi presso Cer
veteri (32) appartenente al periodo del pieno . sviluppo e della 
ricchezza etrusca. 

(26) « Bull. Sen. di Stor. p. », XII, pagg. 242 segg. 
(27) BIANCHI BANDINELLI, " Mat. Arèh. di Valdelsa », pag. 2. 
(28) BIANCHI BANDINELLI, op. cit., pag. 2 (bibliografia cit. nota 1). 
(29) P. DucATI, Storia dell'arte Etrusca, Voi. I, pag. 19; P. DucATI, 

Storia dell'arte Etrusca, Voi. II, fìg. n. 6; Montelius, II, tav. 175, n. 4 e 6: 
T FALCHI, Vetolonia, 1891. 

(30) P. DucATI, Storia dell'arte Etrusca, Voi. I, pag. 18. 
(31) P. DucATI, op. cit. 
(32) P. DucATI, Gli Etruschi, pagg. 34 e 35; P. DucATI, L'Arte Clas

sica, pag. 164. 
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Nelle tombe che presentano i primi rudimentali tentativi 
di costruzione a camera nella V al d'Elsa, appartenti probabil
mente alla fine di questa civiltà del ferro non abbiamo notizie 
precise eccetto che per quella ritrovata a Monteriggioni nel po
dere Ceciale, che è quadrata di circa m. 1.20 di lato (33). 

L'altra scoperta (34) a Fanterutoli presso Castellina in Chianti 
nel 1923 era costruita con lastre di pietra. " Le tardive e incom
plete notizie raccolte, dice - l'illustre archeologo Bianchi Ban
dinelli in " Materiali Archeologici della Valdelsa " - non con
sentono di farsi un'idea precisa del tipo di tomba ». Egli parla di 
una lastra divisoria posta a separare quasi due scomparti. Ciò 
ricorda le tombe arcaiche Vetulanesi. 

Il materiale venuto alla luce da queste tombe citate dell'età 
villanoviana presenta caratteri di uniformità concomitante in gran 
parte con quello di giacimenti circostanti alla zona cioè quelli 
del Senese (35) e S. Casciano Val di Pesa (316). 

Per .i cinerari e in genere per i vasi fittili venuti alla luce 
dobbiamo notare un graduale sviluppo e una progressiva evolu
zione di tecnica e di forme. Accanto infatti ai vasi o frammenti di 
vasi di impasto greve e impuro a Busona e a Pieve al Poggiolo, 
e a. quellj appartenenti a questo periodo ritrovati insieme a una 
stele funeraria arcaica nella terra di riempimento artificiale delle 
tomba scavata nel 1933 e datata da Gi~vanni Becatti al III sec. 
A Monteriggioni (37) troviamo cinerari e vasi di argilla più de
purata e rossastra nel podere Ceciole (38) sempre nel Comune 
di Monteriggioni; un vaso a rotelline a Vada (39) nel Comune di 
Poggibonsi; un vaso con listello rilevato e applicato ritrovato 
frammentario a Malacena (40). Questo ultimo si può confrontare 
con frammenti di ziretti cinerari di impasto abbastanza depurato 

(33) BIANCHI BANDINELLI, " Mat. Arch. di Valdelsa n, pag. 4. 
(34) BIANCHI BANDINELLI, op. cit., pag. 4. 

(35) "Rass. d'Arte senese n, 1905, pag. 27; PrccOLOMINI, Terme Ro
mane p. Siena, pag. 48, n. 6; Museo Ghini e Museo Picc., STE, II, pag. 220; 

• Bull. Sen. It. p. », 1901, pag. 132; « Bull. Paletu '" XXVI, pag. 141. 
(36) BIANCHI BANDINELLI, " Mat. Arch. di Paldelsa n, pag. 5. 
(37) « Notizie degli scavi n, 1933, pag. 150 Giovanni Becatti. 

(38) BIANCHI BANDINELLI, " Carte Arch. d'It. », foglio 113, III, SE. 
(39) BIANCHI BANDINELLI, " Cart. Arch. di Valdelsa >>, foglio 113, 

III, SE. 
( 40) BIANCHI BANDINELLI, " Mat. Arch. di Valdelsa ». pag. 2, foglio 2/B. 
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trovati a S. Casciano Val di Pesa (41) decorati a meandro e a denti 
di lupo e che presentano lo stesso listello rilevato. 

Nella stessa zona di S. Casciano è stata trovata una tomba 
virile di impasto rossastro la quale insieme ad altri frammenti 
della stessa terra con decorazione in spirale avvolta, faceva parte 
probabilmente della decorazione mobile di un vaso (42). 

Il connubio delle fìgurine col recipiente ci richiama la pro
duzione del Dipylon (43). 

Sono in genere fìgurine mostruosamente bambinesche, e 
alludono nei vasi cinerari al defunto, siano esse rappresentate 
sulla cima dell'ossuario, siano esse effigiate sul rigonfìamento 
maggiore del recipiente. Si può portare come esempio un ossua
rio fìttile da Montescudaio nel Volterrano (44) che ha una fìgura 
scolpita sul coperchio in atto di accogliere offerta di cibo e di 
bevanda, e che appare ancora effigiata a rilievo sul ventre del 
vaso insieme a grandi croci uncinate e linee spezzate anch'esse 
espresse a rilievo. 

Si può concludere quindi che data appunto la concomitanza 
e rispondenza di caratteri artistici fra alcuni materiali ritrovati 
a S. Casciano e nella zona di Volterra, e data appunto altra 
rispondenza tra quelli di S. Casciano e della Val d'Elsa special
mente di Monteriggioni, che probabilmente tutte e due le zone 
possano subire l'influenza all'etnos culturale di Volterra che ve
dremo sempre più avvalorata e confermata con certez~a in con
comitanza al maggior fìorire dj vita della città, per tutta la Valle 
dell'Elsa e zone limitrofe. 

Sempre da queste tombe menzionate poi è venuta alla luce 
soprattutto gran copia di fìbule. 

La fìbula infatti è loggetto ornamentale che con più fre
quenza esce dalle tombe villanoviane (45) presso le primitive po-

(41) BIANCHI BANDINELLI, " Mat. Arch. di Valdelsa >>, pag. 5. 
(42) Materiale venuto alla luce nel 1904 e 1906 nel fondo di proprietà 

rlel Principe Corsini e di cui esiste memoria in una relazione e in disegni 
del Gatti presso la Soprint. di Etruria Mus. Arch. di Firenze. 

(43) P. DucATI, L'Arte Classica, pagg. 97 e segg. (es. pisside fittile 
P. DucATI, op. cit., fì.gg. 109, 110). 

(44) Al Museo Arch. di Firenze; P. DucATI, L'Arte Classica, pag. 107, 
fig. 122 

(45) P. DucATI, Gli Etruschi, pag. 14; PALLOTTINO, Etruscologia, 
pag. 221; P. DUCATI, L'Arte Classica, pag. 107. 
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polazioni dell'età del ferro, al contrario delle popolazioni greche 
dove questo uso piuttosto limitato ebbe breve durata (46). 

Le fibule apparse alla luce nella Val d'Elsa, sono general
mente confezionate di bronzo, poche decorate con incastonature 
in ambra limitate solo al ritrovamento del 1894 a Malacena. Ma 
poichè si sono trovati moltissimi e in vgni dove, frammenti <li 
vetro e d'ambra non è quindi da escludere che ci fossero state 
anche molte fibule più preziose e più decorate di quelle a noi 
pervenuteci. 

Infatti le fibule possono essere anche confezionate con me
talli preziosi e sfarzosamente decorate; esempio ne è la fibula 
della tomba Regolini-Galassi posteriore a quelle citate e che si 
palesa come uno sviluppo della fibula a disco di tipo italico 
villanoviano (47). 

Nella Val d'Elsa predominano le fibule a navicella come a 
Busano e a Gabbra: sen:ipre a navicella ma con arco ingrossato 
una a Vada; mentre alla Pieve al Poggiolo oltre queste ne tro
viamo una con arco spezzato e serpeggiante, caratteristica che 
distingue le fibule usate dagli uomini, da quelle usate dalle 
donne (48) documento che si riscontra solo in questa località. 

In connessione con questo materiale è necessario richiamare 
un ritrovamento a Siena rinvenuto nel costruire il muraglione 
che cing~ la piazza del mercato (49). Fu messa alla luce un gran 
quantità <li fibule a navicella e ~d arco con lunga staffa simili a 
quelle venute alla luce nella Val d'Elsa. Degna di nota è una 
fibula ad arco ornata da figure schematiche di ocorelle (50). Que
sta ci induce al confronto con tre ritrovate a Pieve al Poggiolo 
con arco a navicella fiancheggiate da due bottoni con castone 
<l'ambra (51) e sormontate da un volatile che può sembrare una 
ocarella. 

,(46) P. DucATI, Storia dellArte Classica, Voi. L 
(47) P. DucATI, L'Arte Classica, pag. 164, fig. 197. 
(48) PALLOTTINO, Etruscologia, pag. 220. 
(49) cc Rass. d'Arte Sen. >>, I, 1905, pag. 27. 
(50) Museo Chigi STM II, pag. 220 e cc Bui!. Sen. St. p. », 1901, 

fig. 132. 
(51) A Siena nel Museo Chigi. 
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Da notare nel campo di Malacena nel Comune dj Monte
riggioni un incensiere (52) in lamina di bronzo con catenelle per 
essere appeso. :È: forse il più semplice tipo di incensiere arcaico 
che si abbia e mantjene ancora la forma ovoide costituita da due 
lamine concave riunite lungo l'asse trasversale che si ha quasi 
simile in altre tombe a pozzo e a fossa (53). 

Degno di nota è anche un pettorale di bronzo, trovato a Cer
taldo (54) ora al Museo Chigi di Siena, di forma ellittica con lati 
brevi incavati. :È: un esemplare alquanto più sviluppato di quello 
analogo della tomba tarquiniese del guerriero (55). L'esemplare 
più arcaico è quello Chiusino da tomba a pozzo di Poggio 
Renzo (56). 

A S. Casciano Val di Pesa (57) è stato trovato un braccialetto 
in bronzo di sezione poligonale: esemplar~ identico è venuto 
alla luce da una tomba a fossa di Marsiliana d' Albegna (58). Così 
pure sempre a S. Casciano trova riscontro con ritrovamenti di 
questa tomba una spirale d'oro di uso personale mancante delle 
due estremità a capocchia decorata. 

Da quanto ho esposto vediamo come sia difficile stabilire 
per questa -fase influssi esterni accertati e identificare un etnos 
culturale determinato che abbia lasciato un'impronta precisa 
nella valle. I ritrovamenti sono troppo generici _e comuni da po
terci far distinguere un aspetto particolare della facies arcaica 
della V al d'Elsa. 

EMILIA CARDINALI-STEF ANI 

(52) BIANCHI BANDINELLI, " Mat. Arch. di Valdelsa n, pag. 2, foglio 4. 
(53) Montelius "Civilisation primitiv. n, Tav. 280 (da tomba a pozzo 

Tarqui); Montelius « Civilisation primitiv. >>, Tav. 307 (da tomba a fossa 
da Fallerii). 

(54) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Arch. d'It. n, foglio 113, IV, SO. 
(55) "Not. d. Scavi n, 1928, pag. 418, A. Minto; Cenni storici di Cer

taldo, pag. 16, Isolani; " Mise. stor. di Valdelsa n, XXXVI, 1928, pag. 70, 
Isolani. 

(516) « Mon. Inst. », Tav. 106 (5); « Bull. Inst. », 1881, pag. 35. 
(S7) BIANCHI BANDINELLI, " Carta Arch. d'It . ., foglio 113, IV, NE. 
(58) A. MINTo, Massiliana d'Albegna, pag. 133. 



LA POSIZIONE DELLA VALDELSA 
NELLA RIVALITÀ TRA SIENA E FIRENZE 
FINO ALLA BATTAGLIA DI MONTAPERTI 

Non può, chi voglia narrare la rivalità tra le due città to
scane confinanti, trascurare gli avvenimenti di V aldelsa, che, 
per essere zona di confine tra i due stati e centro dei loro rapporti, 
assume una importanza primaria nella trattazione dell'argomento 
che è qui oggetto di studio. 

Poggibonsi, castello al confine merjdionale del Comitato 
fiorentino, costituisce col suo territorio uno dei punti di maggiore 
attrito fra Siena e Firenze, fino da epoca remota, a causa dei con
fini. Colle, situata un po' ai marginj del territorio che più diretta
mente ci interessa, è tuttavia anch'essa oggetto di attrito quale 
punto strategico che apre, attraverso Casole, Mensano, Radicon
doli e Belforte, la via alla Maremma e a Volterra. Castelfiorentino, 
luogo di una pace tra le due città dopo Montaperti, situato com'è 
nel cuore della vallata e sulla strada che conduce direttamente 
a Siena, fra questa ed Empoli, ha pure la sua non secondaria 
importanza. Certaldo, Pogna, Semifonte, possessi alberteschi, con
tinuamente disputati quali sentinelle avanzate, sono altrettanti 
punti di naturale contrasto. 

Ma l'istanza imprenscindibile per chi non voglia fare della 
semplice cronaca o rabberciare, in maniera più o meno elegante, 
quanto nei secoli si è andato raccogliendo intorno all'argomento, 
è quella di porsi due problemi fondamentali e, alla luce dei docu
menti e della più recente critica storica, cercare di risolverli per 
rendersi conto non solo dj come si siano svolti realmente i fatti, 
ma soprattutto per individuarne le vere cause. Non pensi però 
il lettore che, insistendo sul motivo della causalità, si vogliano qui 
riesumare glj ormai superati canoni del naturalismo positivistico, 
chè anzi una concezione della storia al centro della quale sia la 
proteiforme attività degli uomini, non riducibile ai fissi schemi 
cari alla sociologia, ci sembra, al di là di ogni teologismo come 
di ogni « filosofia della storia ", lo strumento più valido di in-
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dagine storiografica. Perciò, pur senza voler inquadrare preci
samente la posizione delle due città nella politica generale 
del tempo, non si potrà fare a meno di accennare, man mano che 
l'occasione se ne presenti, alle vicende della lotta che, tra papato 
e impero e quindi fra guelfi dall'una e ghibellini dall'altra parte, 
si svolse negli anni di cui abbiam preso a trattare: lotta il cui 
esito si ripercuote inevitabilmente sulle vicende e sui rapporti 
delle due città, le quali, per le ragioni che vedremo, sono portate a 
gravitare entro orbite opposte. 

Il primo dei due problemi cui abbiamo accennato, che non 
è sempre il più semplice, è quello di correggere gli errori, molto 
spesso volontari, dei cronisti cittadini, i quali (l'obbiettività del 
Villani è piuttosto una rara eccezione), animati da spirito muni
cipalistico, hanno di frequente falsato o narrato tendenziosa
mente gli avvenimenti allo scopo di magnificare le glorie della 
propria città o di scagionarla dalle sue responsabilità. 

Un altro e non meno spinoso problema è quello appunto di 
individuare i veri motivi di tanta rivalità: problema intorno al 
quale non si è ancora, a nostro avviso, lavorato abbastanza, come 
dimostra jl fatto che quasi tutti gli storici sono concordi tra loro 
- e la verità, invece, non scaturisce che dal contrasto delle opi
nioni - e quelli che danno qualche indizio di voler deviare dal 
cammino comunemente battuto, non si impegnano a fondo. 

Quasi tutti quelli che ne parlano adducono infatti a movente 
di essa cause di natura economica. Così il Douglas nel suo com
pendio di storia senese dalle origini alla caduta della Repubblica; 
così il Caggese nel suo interessante articolo pubblicato nel Bul
lettino Senese; così l' Arias nei suoi importanti lavori sui trattati 
commerciali della Repubblica fiorentina e sulle relazioni dei ban
chieri italiani con la S. Sede; così, infine, sebbene più di sfuggita, 
il Villari e il Rondoni, i quali ultimi due accennano anche, però, 
a cause politiche, cosa che fanno pure il Davidsohn nella sua mo
numentale opera su Firenze e il Caggese nell'altro suo lavoro di 
storia fiorentina, dicendo che ([ tutte le guerre fiorentino-senesi ll 

ebbero "l'eterna causa dei possedim.enti contrastati,, (!). Noi 

(I) DouGLAS L., A history of Siena (London, 1902) capp. III e V, 
pag. 54. CAGGESE R., " La Rep. di Siena e il suo Contado nel sec. XIII " in 
u Bull. Sen. di storia patria ». A. XIII, fase. II, pagg. 26 e segg. ARIAS G., 

( 
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pensiamo, invece, che, se ragioni di indole economica (di cui po
tremmo farci un'idea esaminando la costituzione sociale delle due 
città e specialmente lo svolgimento dei loro traffici) non manca
rono sicuramente, anche e più forti ragioni politiche, soprattutto 
d.i carattere espansionistico, furono accanto ad esse nel determi
nare quell'aspra e tenace rivalità, di cui Montaperti non segna 
che una battuta di arresto e in cui la Valdelsa assume una fon
damentale importanza. 

Ci pare, a questo proposito, sia utile, innanzi tutto, ricordare 
quel certo 'carattere di feudalità che ebbe Siena; nel quale potreb
be trovarsi una delle ragioni per cui essa gravitò sempre nel-. 
l'orbita dell'impero: fatto questo che costituisce, a nostro avviso, 
uno dei motivi di attrito con Firenze, che invece tendeva ogni 
giorno di più a farsi amica del Papato. Di tale carattere dj feu
dalità parla chiaramente il Rondm1i quando dice che " la Repub
blica senese appare meglio e più di ogni altra fedele alla teoria 
del patto di Costanza, opera proprio come un grande feudatario 
che acquista nuovi vassalli e tiene in fede gli antichi e le sue rela
zioni coi vicini, le condizioni degli accordi sono vivamente im
prontate al diritto e alle costumanze della feudalità. Questo 
suggello è qui più che altrove indelebile, sia per le origini e le im
periali alleanze del Comune, sia per la natura stessa del paese a 
Siena, per leggi e tradizioni geografiche, storiche ed economiche, 
allora come adesso legato n. E più oltre aggiunge che " gli odi 
tra Siena e Firenze rappresentano .... le gelosie ed i contrasti.. .. 
tra due principi e due tradizioni, guelfa e ghibellina, fra il comune 
schiettamente imperiale e dall'impronta feudale spiccatissima 
e il comune guelfo, più guelfo e democratico di ogni altro >> (1). 
Bisogna però intendersi chiaramente sull'ultimo di questi due 
concetti. Le due città, schierandosi da una parte o dall'altra, non 
obbedivano ad una sincera convinzione della giustizia della 

" I trattati commerciali della Reriuhblica -fiorentina » (Firenze, 1901), passim 
e " Studi e documenti di storia del diritto » (Firenze, 1901) passim. VILLARI 

P .. " I primi due secoli della storia di Firenze n (Firenze, Sansoni III ed. 
s. a.), pagg. 162, 174. RONDONI G., "Sena Vetus » (Torino, 1892), pag. 39. 

DAVIDSOHN R., "Storia di Firenze. Le origini» (Firenze, 1907-1910) P. I, 

cap. IX, pag 806. CAGGESE R., " Firenze dalla decadenza di Roma al Ri
sorgimento d'Italia ». (Firenze, 1911), cap. IV, pag. 276. 

(!) RONDONI, op. cit., pagg. 25 e 39. 
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causa papale o ad una devozione alla causa dell'Impero, ma mi
ravano piuttosto ai loro interessi politici ed economici; e furono 
anzi questi, che contrastavano, a farle militare in due opposte 
fazioni. Che cosa indusse Sjena a schierarsi dalla parte imperiale? 
Non certo un fatto sentimentale (ne abbiamo una prova nella 
ferma opposizione a Federico II quando tentò di ridurre la giu
risdizione nel Contado) (1), bensì il bisogno del sostegno impe
riale nella lotta contro i feudatari, che Siena, per ragioni geogra
fiche, dovette condurre con molta più cautela di Firenze, gio
vandosi di continui privilegi degli Imperatori; la neces_sità di 
stare amica di parte ghibellina per averne l'appoggio nella lotta 
contro la temibile avversaria. E l'Impero, dal canto suo, la pro
tesse sempre benevolmente perchè sapeva di poter contare sulla 
sua fedeltà, sia pure interessata, nella lotta che conduceva contro 
il Papa e le città guelfe. Per questo, anche durante la vacanza 
imperiale, nel periodo cruciale della lotta ghibellino-guelfa in 
Italia, colui che in questa regione rimase il continua.tore della po
litica sveva, non cessò mai di appoggiarla e fornì ad essa gli aiuti 
che le valsero la vittoria dell' Arbia. 

Per contro Firenze, che dopo la morte di Matilde aveva preso 
aperta posizione contro l'Impero, lottando senza riserve contro 
la grande feudalità e violando gli stessi diritti imperiali, nocivi 
ai suoi interessi, si schierò verso il papato perchè era l'unico forte 
avversario deH'Impero e perchè rappresentava una posizione da 
strappare alla rivale, la quale nella Corte papale aveva un posto 
preminente nel commercio del denaro; e sempre ne ottenne favori 
in quanto la S. Sede vedeva in essa un'ottima pedina nel gioco di 
contrastanti con il potente avversario. 

Queste e non altre le ragioni della diversa politica 'delle due 

città; ragioni che, se anche crearono attriti di schietta natura po

litica, non sono peraltro da considerarsi (come fa il Rondoni, 

parlando di " principi e tradizioni n) cli indole puramente ideo

logica. 

Nè, d'altronde, ci pare cli vedere delle ragioni cli contrasto 

politico nella loro costituzione interna; profondamente democra

tica, secondo l'opinione più diffusa, quella di Firenze; feudale 

(!) DouGLAS, op. cit., pag. 69. RONDONI, op. cit., pag. 48. ZDEKAUER L., 
cc La vita pubblica dei senesi nel Jugento n. (Siena 1897), pagg. 92 e segg. 
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ed aristocratica quella di Siena. È vero, invece, che nè Tuna nè 
l'altra rivelano questi caratteri in modo distinto e defìnitivo. Al 
governo di Firenze troviamo dapprima una aristocrazia del san
gue, più tardi una oligarchia dj ricchi borghesi; mentre in Siena, 
nel Sec. XIII, le classi artigiane acquistarono grande influenza 
e, con la magistratura dei Ventiquattro, crearono un organo 
di governo - e ·il principale - che si può chiamare veramente 
rappresentativo in quanto nelle mani di quel " Populus " che rac
coglieva nel suo seno glj elementi più disparati. Quindi nè vera
mente democratica l'una, nè essenzialmente aristocratica l'altra, 
ma entrambe operanti in quella situazione, più o meno di com
promesso, che allora era l'unica che le circostanze imponevano. 

I motivi politici dell'antagonismo li scorgiamo, invece, nella 
politica estera delle due città; e non neglj opposti indirizzi ghi
bellino o guelfo, ma nella loro tendenza espansionistica, in quella 
sete." di estendere i propri confìni e dj sovrastare l'una ali' altra 
nel cuore della Toscana " di cui parla il Rondoni (1). E contrasti 
di tale natura - lo ammette anche jl Douglas, che pure è il più 
propenso a sostenere la tesi della rivalità commerciale - " non 
possono mancare di sorgere tra due forti e vigorosi stati vicini, 
con ambizioni ben defìnite, ma non ben determinati confìni (2). 

La prima guerra tra Siena e Firenze, su cui tutti gli autori 
concordano, è quella combattuta nel territorio di Marturi (dove 
poi sorgerà Poggibonsi) nel 1141 (3), ed è appunto una guerra di 
confìne. Quale la causa immediata del conflitto? Il vescovo di 
Siena Ranieri aveva riconsacrato nel 1140 la chiesa di S. Agnese, 

(1) Op. cit., pag. 39. Cfr. anche PERRENS, u Histoire de Florence •>, 

(Paris, 1883), L. I, cap. III, pag. 138. 
(2) DouGLAS, op. cit., pag. 54. 
(3) La guerra del 1080 di cui parla il MALAVOLTI « Historia de' fatti 

e guerra de' Senesi ". (Venezia, 1599), P. I. L. I. c. 25t.) causata dagli aiuti 
prestati da Siena a Federico I quando assediava Firenze, è molto incerta. 
Ne tacciono gli annali, i cronisti e lo stesso ToMMASI; non ne parlano il 
VILLARI e il DouGLAS, e il DAVIDSOHN anzi confuta la tradizione circa l'anno 
dell'assedio che egli pone al 1082. Lo stesso autore (op. cit., I, IX, 607-616) 
<' il SANTINI, " Contado e politica esteriore ". (Firenze 1901, pag. 34) fanno 
risalire il primo conflitto al 1129, ma sono discordi nel descriverne le vicende. 
Concordano però in ciò che più ci interessa, cioè nelle cause, che anche 
questa volfa furono espansionistiche. 
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la quale, come si può vedere da certe testimonianze (1), apparte
neva alla giurisdizione dj Firenze. Questo abuso dava esca al
l'incendio e l'anno seguente i Fiorentini, forti dell'aiuto di Ulrico 
di Attems, margravio di Toscana, movevano contro Siena e, por
tatisi fìn sotto le mura della città, ne ripartivano dopo tre giorni 
non senza avere incendiato il sobborgo di Camollia e probabil
mente altrj sobborghi (2). Questa, dunque, la p1:ima onta solenne 
che Siena subiva: principio di guerre secolari. Ma fu proprio 
quella riconsacrazione la causa vera della guerra? Essa ci sembra 
piuttosto un semplice pretesto di cui i Fiorentini si valsero per 
abbassare le pretese della città confìnante, divenuta l'alleata na
turale dei Conti Guidi, i quali, signori di quella terra su cui Fi
renze appuntava le sue mire, favorivano le ragioni di Siena e del 
suo Vescovo. 

Che così fosse in effetti, ce lo dice l'Ammirato (3), il quale· rac-
conta che " volendo pure Ulrico .... levar le cagioni della guerra 
tra' Comuni di Firenze e di Siena .... consegnò Martnri e Poggi-
honsi a Aldimario Vescovo di Volterra n e ai Consoli di quella 
città che lo tenessero in nome di Corrado. 

Così jl territorio della V aldelsa cominciò ad essere teatro di 
guerre quasi continue e il castello di Poggibonsi, che il Villani 
defìnisce " bilico di Toscana n ( 4), divenne l'oggetto costante di 
dispute e di vertenze. È appunto a queste guerre di confìne che 
risalgono principalmente le cause espansionistiche e di predo
minio (cause appunto politiche) della rivalità. 

Che le ragioni di questo antagonismo espansionistico fossero 
sempre all'origine dei fatti d'arme nei territori di confìne ce lo di
mostra un altro episodio avvenuto quattro anni più tardi, il 

·quale ci presenta le due città sempre in agguato per colpirsi alla 
sprovvista, approfìttando dei momenti in cui la rivale si trovava 

(1) SANTINI P., 11 Documenti dell'antica costituzione del Comune di 
Firenze». (Firenze, 1895), doc. XLV, pag. 114: deposizione cli "lrlandus 
de Cintoia » e cloc. XL VIII, ing. 128: lodo del Podestà cli Poggihonsi del 
1203, che si riferiscono al sec. precedente. 

(2) DAvmsoHN, i/Jid. I, IX, 653-54. SANTINI, "Cont. e pol. est. "· 
pagg. 46-47. VILLARI, op. cit., III, 126. DoucLAS, op cit., pag 55. RoNDONI, 

op. cit., pag. 41. 
(3) «[storie 'fiorentine con l'aggiunta di S. Ammirato il Giouane », 

(Firenze, 1846), libro I accr. pag. 101. Egli pone la guPrra al 1143. 
(4) "Cronica,;, (Firenze, 1832), V, VII, 265-67. 
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occupata su altri fronti. Nel 1145, infatti, mentre i Fiorentini si 
trovavano all'impresa di Monte di Croce, i Senesi corsero in ter
ritorio nemico devastandolo e riportandone abbondante bottino. 
La sorte doveva essere anche questa volta avversa ai Senesi, i 
quali, di ritorno dalla scorreria, caddero in un'imboscata, tesa loro 
a Montemaggio dai nemici, e furono quasi tutti catturati ed uc
cisi (1

). Non così doveva accadere, però, undici anni più tardi in 
un conflitto causato dallo stesso motivo. In questo periodo il 
Conte Guido Guerra aveva iniziato, d'accordo con_i Senesi, nelle 
cui braccia l'aveva gettato la politica a lui ostile di Firenze, la 
costruzione del nuovo castello di Poggibonsi, là dove prima sor
geva, a protezione dell'omonimo borgo nel piano, il forte castello 
di Marturi che i Fiorentini, " desiderosi - dice il Davidsohn -
di stabilire il proprio dominio fino nei distretti più lontani del 
Comitato, e d! stabilirlo specialmente nei luoghi di confine " (2), 

avevano distrutto fino dal 1115. Nel 1156 la costruzione era a buou 
punto e il Vescovo di Siena, per concessione del Pontefice Adria
no IV, a cui l'abile diplomazia di Guido Guerra aveva offerta la 
collina come atto di devozione a Lui e a S. Pietro, vi erigeva una 
chie:;a su cui poteva esercitare la sua giurisdizione spirituale nei 
confronti di tutti quelli che vi immigrassero dalla città. Quest'atto, 
che pregiudicava notevolmente i diritti del Vescovo di Firenze, 
nella cui diocesi il luogo si trovava, e che avveniva probabilmente 
con il tacito compiacente consenso dell'Imperatore, non era che 
un abile mascheramento di una infiltrazione politica di Siena in 
quel territorio con la complicità del Conte. Ce lo prova il fatto 
che questi, il 4 Aprile, cedeva cc consulibus .... et euncto populo 
Senensi » la ottava parte del castello con tutte le ragioni, impe
gnadosi anche a difenderla " una cum heredibus.... ab omni 
homine legitime semper >>, sotto peua di 1000 marche d'argen
to (3

), e a non alienarla " ullo modo .... Florentinis neque nllis no-

(I) DAVIDSOHN, op cit., pagg. 666-67. SANTINI, « Cu11t. e poi. est. », 

pagg. 49-50. VILLARI, op. cit., pag. 126. RONDONI, up. cit., pag. 41. DouGLAS, 

op. cit., pag. 46, il quale erroneamente, forse confondendo l'esito finale con 

le scorrerie in territorio fiorentinu, parla di vittoria senese e di estensione 
del suo territorio fino a Poggibonsi. 

(2) DAVIDSOHN, up. cit., P. II, cap. X, pag. 705. 

(3) SANTINI, Documenti ecc, cit. due. III, pagg. 3-4. A. S. S., Dipl. Rif. 
1156, aprile 4; Gal. Vecchio, c. 2. 
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stris potestatibus, nec ulli persone non vendere nec pignorare n. 

Lo stesso giorno anche gli uomini di Marturi giuravano fede a 
quanto promesso dal Conte (1). Queste trame naturalmente non 
sfuggirono ai Fiorentini, i quali mossero guerra ai Senesi, ma fu
rono sconfitti (2). Le vicende generali della lotta tra Papa e Impe
ratore giocarono, però, a favore dei Fiorentini perchè Adriano, 
convinto che solo in Firenze avrebbe potuto trovare valido aiuto 
contro il Barbarossa, tolse al Vescovo di Siena la concessione del
l'anno precedente, trasferendo la nuova chiesa nella giurisdizione 
del Vescovo fiorentino (3). La sconfitta si trasformava così quasi 
in una vittoria poichè dalla supremazia religiosa, si sperava - e 
non a torto in quei tempi - potesse scaturire quella politica. 

L'anno seguente i Senesi, subodorando i bellicosi propositi dei 
Fiorentini, vollero garantirsi dai Signori di Staggia e dai Soarzi, 
nei quali non avevano troppa fiducia, e li obbligai;ono a dare in 
pegno il castello di Strove, all'imbocco della Valdelsa; a giurare 
aiuto in qual~iasi guerra contro Firenze; a mettere i propri castelli, 
che si stendevano nel territorio tra Siena e Poggibonsi, a dispo
sizione di Siena in caso di guerra e ad abitare, un membro di cia
scuna famiglia, in città (4). Ma i soliti atti di fedeltà ingannarono 
i Senesi perchè quei Signori, cui la larvata sottomissione certa
mente pesava, si accordarono coi Fiorentini. Questi mossero con
tro il castello di Strove e quando il loro capitano si accorse che i 
Senesi, venuti ad incontrare l'oste nemica, la dominavano da una 
posizione dalla quale sicuramente sarebbero stati vittoriosi, finse 
una digressione immediata verso la città. Preoccupati di sal
vare le loro case, i Senesi sj dettero quasi ad una fuga per poter 
giungere dentro le mura prima dei nemici, ma questi li assalirono 
per strada e, così alla spicciolata, li sconfissero tremendamente, 

(l) Ibid. Gal. Vecchio, cc. 2t. e 8. Per il secondo giuramento cfr. anche 
Dipl. Rif. 

(2) DAvmsoHN, ibid., II, X, 705-709. VILLARI, III, 127. SANTINI « Gont. 
e pol. est.•, pagg. 57-58. DouGLAS, op. cit., pag. 55. RONDONI, op cit., 
pag. 41. PERRENS, I, III, 140. Gli ultimi tre parlano soltanto della cessione. 
Il VILLANI (V, VII, 263-65) pone l'edificazione di Poggibonsi insieme a 
quella di Colle nel 1174. 

(3) DAVIDSOHN, op. cit., pagg. 710-711. SANTINI, ibid., pagg. 59-60. 
(4) A. S. S., Gal Vecchio, cc. 5-5t. Dipl. Rif. che recano la data del 

27-2-1156 (st. sen.). Il DAvmsoHN, citando il documento, riferisce, ripor
tandolo al computo moderno, la data del 27-2-1157. (P. II, cap. X, pag. 713). 
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prendendone prigionieri 1700. Ora, una prova dell'importanza 
che questi propugnacolj di Valdelsa rappresentavano per le 
due città l'abbiamo nella distruzione del castello di Strove (per 
quanto l'oggetto della discordia fosse sempre P0ggibonsi che 
allora non poterono assalire) e nell'elezione di Ranuccio di Stag
gia a Podestà, che probabilmente avvenne in quell'anno e fu la 
ricompensa dell'aiuto prestato a Firenze; e nelle conseguenti rap
presaglie che Siena fece contro Ranuccio e i Soarzi con la distru
zione del castello di Staggia, la cessione alla Badia a Isola, sog
getta a Siena, del castello di Montagutolo dei Soarzi, e la guerra 
ad oltranza·éontro tutta la famiglia dj Ranuccio (1). 

Come spesso, però, nella grande lotta ghibellino-guelfa, che 
sconvolgeva allora tutta l'Italia e specialmente quella settentrio
nale, si inserivano le piccole lotte delle singole città, cosl tal
volta erano il Papa e l'Imperatore a determinare situazioni nuove 
nei rapporti delle città toscane. Questa volta fu, infatti, il Bar
barossa, che, preoccupato dei rischi che l'Impero correva., occu
pato com'era nell'aspra lotta con le città.lombarde, ordinò che si 
intavolassero tra tutte le città toscane trattative di pace. In con
seguenza, nell'agosto del 11.58, fu stipulata una pace ventennale 
tra Firenze, Lucca, Prato ed altre terre minori da una parte, e 
Si~na, Pisa, Pistoia, Guid.i ed Alberti dall'altra per le loro parti
colari discordie (2). In questo periodo di tregua delle arrrìi non 
cessarono però le controversie giuridiche per le rispettive giuris
dizioni, poichè anche la pace stabilita da Rainaldo di Colonia, 
nei termini che ogni chiesa o città restituisse all'altra ciò che ap-

. parteneva al di, lei Vescovato, non risolveva la questione, in 
quanto neanche i confini ecclesiastici erano ben definiti. Oltre a 
ciò l' Arcicancelliere Cristiano di Magonza, con privilegio del 
7 Aprile 1167, confermò a Siena il possesso dell'ottava parte di 
Poggibonsi, cedutale da Guido Guerra, e il dominio sulle terre 
dei Soarzi (3

). Perciò la pace, che doveva essere ventennale, si 
ruppe prima del termine stabilito. Non solo, infatti, vi fu uno 
scontro, diciamo cosl indiretto, fra Senesi e Fiorentini a Colle 

(!) DAVIDSOHN, ibid., pagg. 711-714. Cfr. anche SANTINI, ibid., pagg. 
59-60. 

(2) SANTINI, " Cont. e pol. est. ", pag. 62. VILLARI, III, 128. DA

vmsoHN, ibid., pagg. 718-19. 
(3) SANTINI, ibid., pag. 84. DAVIDSOHN, ibid., pag. 770. 
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Val d'Elsa nel .1172 durante la guerra combattuta tra Firenze e 
Pisa contro Cristiano, (e anche questa volta molti Senesi, che 
erano il più numeroso presidio di Colle, furono fatti prigionieri), 
ma il 7 Luglio 117 4, quattro anni prima cioè dello scadere della 
tregua, un aspro scontro tra Fiorentini e Senesi - e questa volta 
era una guerra direttamente dichiarata - avvenne sotto le mura 
di Asciano, che fin dal 1168 i Senesi avevano sottomesso e di cui 
ora i Fiorentini si erano impadroniti (1). 

A parte il fatto che anche Asciano era uno dei luoghi dispu
tati perchè posto in quel territorio a mezzogiorno di Siena che fu 
causa di_ altre contese; pur non prestando fede al racconto del 
Villani, il quale dice esser sorta la guerra a causa di Staggia (che 
rientrerebbe sempre nel territnrio di contestata giurisdizione) si 
vede ugualmente che la causa della lotta era sempre il desiderio 
di estendere i confini intorno all'alta Valdelsa, poichè, nella pace 
che ne seguì, conclusa a Firenze il 22 Marzo 1176, i Senesi, fra le 
altre clausole (fra cui quella gravissima di aiutare i nemici nelle 
loro guerre " excepto __:_ però - Imperatore et Archiepiscopo 
Cristiano et Camite Marche n) dovevano riconoscere senza ri
serve la giurisdizione di Firenze in tutto il territorio delle dio
cesi fiorentina e fiesolana, nonchè sui possessi fiorentini in terri
torio senese; cedere ad essi per metà " quod comunis Senensis 
acquisierit extra eorum episcopatus et comitatus "; imporre " suis 
civibus per sacramentum et cambiatoribus per sacramentum ut 
eorum cambium portent ad monetam pisanam quam [è detto 
sopra J modo Florentini habent, vel aliam rationabilem quam in 
antea acquisierint n (anche gli interessi commerciali non rima
nevano esclusi); e, infine, per quanto riguardava Poggibonsi ili 

particolare, cedere ai Fiorentini " medietatem omnium rerum et 
possessionum quas predicti Senenses habent per se vel per alios 
in predicto castro Podiibonizi vel in eius appendiciis, excepta 
ecclesia Sancte Agnetis n; clausola che veniva ribadita nella se

col)da parte del trattato in questi termini: " ltam iuro quod de 
omni eo quod comes Guido dedit vel concessit quoquo modo ci
vitati Senensi vel episcopo in Podiobonizi sive in castro sive in 
appenditiis eius, seu civitas Senensis licet episcopus ibi quoquo 

(1) DAVIDSOHN, ibid., pagg. 818-19 e 836-38. SANTINI, ibid., pagg. 
93, 97-98. Cfr. VILLANI, "Cronaca>>, V, VI, 263. 
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modo vel qualibet ex causa habent, vel alii pro eis, dabo et dare 
faciam consulibus mee civitatis et episcopo Florentinis consuli
bus, aut cui ipsi voluerint .... Item faciam iurare omnes illos homi
nes de Podiobonizi·, qui soliti erant dare olim pensionem in domo 
Sancti Johannis de Florentia, quod de omnibus domibus et plateis 
et rebus, quas tenebant in burga de Martori, pro quibus dabant 
pensiones ipsi vel eorum heredes supradicte ecclesie Sancti Johan
nis .... ut solvant et dent tantam pensionem de tantis domibus et 
plateis de quantis olim ecclesia Sancti Johannis de Florentia reci
piebat in ipso burga de Martori » (1). Tali accordi però non poteva
no essere che provvisori poichè le ragioni della lotta non si sareb
bero estinte finchè una delle due città non si fosse resa padrona di 
confini ben definiti e sicuri; e se Siena cedette a questo svantag
gioso trattato fu solo per riavere i prigionieri cattuarti ad Ascia
no, che languivano nelle carceri fiorentine, e non perchè si sen
tisse ormai disposta a rinunciare alle sue rivendicazioni. 

Intanto l'Imperatore aveva subito la tremenda sconfitta di 
Legnano e nella tregua di Venezia del 1177 aveva riconosciuto 
Alessandro III legittimo pontefice. Si apparecchiava ora a siste
mare le controversie di Toscana e per questo aveva invitato 
Guic}o Guerra a trovare una onorata soluzione per accordarsi 
con Firenze per quanto riguardava Poggibonsi. Era una questione 
di pura formalità, perchè il castello apparteneva di fatto metà ai 

Fiorentini e metà ai Senesi, ma il Conte, prima di fare atto di 
cessione alla città dei suoi diritti allodiali e feudali senza che 
quella gliene chiedesse l'investitura (cosa cui Firenze natural
mente non si sarebbe mai sottoposta) preferì sbarazzarsene e li 
cedè all'Imperatore. Federico I ne investì, il 22 Marzo 1177, Cor
rado Marchese del Monferrato a vantaggio di sua moglie Agnese, 
sorella di Guido, la quale, jl 6 Maggio dell'anno successivo, ii 
trasmetteva al fratello Reniero. Questi però, d'accordo col padre 

Guglielmo, che, visitando quel luogo al seguito dell'Imperatore, 

intuì che esso non avrebbe servito ad essere il centro di uria si
gnoria in Toscana, cui i Monferrato aspiravano, vendè per 4000 

(!) A. S. S., Gal. Vecchio, cc. 9-12 del 22-3-1175 (st. senese). AMMI
RATO, I accr. 108. RONDONI, op. cit., pag. 41. SANTINI, " Documenti ,, cit., 
P. P., docc. IX, X, XI, pagg. 11-17 e "Cont. e pol. est.», pagg. 98 e segg. 
VILLAB.I, III, 134-35. DAVIDSOHN, X, 841-44. 
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lire i diritti acquisiti su Poggibonsi a due mercanti senesi, Tom
. maso e Bragale, i quali dichiararono di contrattare ad utilità dei 
Comuni di Firenze e di Siena, ricevendo dal Marchese il diritto 
di esercitare il loro commercio e le loro rappresaglie sul territorio 
del Monferrato. Così, rimanendo salve sia le forme feudali che 
il decoro della città, si estingueva la causa dell'attrito fra Guido 
e la città di Firenze (1). Non cessarono però gli attriti tra Siena e 
Firenze, che anzi, da que.sto trovarsi ad esercitare la giurisdizione 
in comune su di uno stesso luogo, furono vieppiù alimentati. Chi, 
invece, trasse il maggiore vantaggio dalla nuova situazione fu 
Poggibonsi, che sotto l'alta supremazia delle due città consorti, 
contente solo che gli uomini di quella terra tenessero fede ai patti 
giurati, potè allargare alquanto la sua autonomia. 

Ma non solo Poggibonsi e l'alta Valdelsa (dove nel 1174 i 
Fiorentini, al posto dell'antico PITIGLIANO, fondavano Colle Val , 
d'Elsa " per fare - dice il Villani - da battifolle a Poggi
bonsi ») (2) erano oggetto di controversie e di guerre, ma nel 
centro stesso di questa vallata e nel Chianti sorgevano nuove 
ragioni di attrito. Nel 1182, infatti, i Fiorentini occupavano Mon
tegrossoli, all'ingresso dj quest'ultimo territorio, che i Firidolfi 
erano riusciti a ricostruire dopo la distruzione del 1172. Il mo
vente della guerra era stato, è vero, un a.ssalto dato dagli abitanti 
di Montegrossoli ad un convoglio aretino che portava grano a 
Firenze afflitta da grande carestia, ma siccome il castello non fu, 
come di solito, raso al suolo (3) possiamo argomentare che i Fio
rentini ne volessero fare una sentinella avanzata contro Siena. 

Comunque la zona del più alto interesse per i Fiorentini era 
soprattutto la Valdelsa. Pogna, Certaldo e specialmente Semi
fonte, il nuovo castello che stava allora sorgendo e che crescerà 
fino a minacciare la grande vicina (onde il motto " Firenze fatti 

(I) DAVIDSOHN, P. II, cap. X, pagg. 848-51. SANTINI, " Co11t. e pol. 
est», pagg. 104-106. 

(2) " Cronica », V, VII, 265. I Sindaci di Firenze " a perpetua me
moria e segno di amicizia e fratellanza » bagnarono col loro sangue la calce 
che doveva servire a murare le fondamenta. 

(3) PrnRI PAOLINO, " Cronica delle cose d'Italia ». (Roma, 1755), pag. 9. 
STEFANI, (Marchionne di Coppo) cc Istoria fiorentina ». (Firenze, 1776), L. I, 
rubr. 50. VILLANI, V, X, 268. AMMIRATO, I ace!'. pag. lll, i quali non par
lano di distruzione. Cfr. anche VILLARI, IU, 139. PERRENS, I, III, 164 che 
dice il castello non essere stato distrutto. 
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in là / che Semifonte si fa città n) erano tanti propugnacoli che 
Firenze tendeva ad espugnare. Erano quei castelli possedimenti 
feudali degli Alberti e di qui la lotta aspra contro questa fami
glia che si avvicinò di conseguenza a Siena. Ed è appunto sinto
matico vedere che, dovunque ci si battesse contro Firenze, Siena 
era sempre presente a fianco dei nemici di lei. Certaldo nel 1198 
doveva ~ottomettersi a Firenze, a patto che (come era stato fatto 
per gli abitanti di Pogna nel 1182) neanche il Papa potesse scio
glierlo dal giuramento, e con la promessa di entrare nella Lega 
Tuscia, che si era formata a S. Genesio l'anno precedente, e che si 
rivelò essa stessa non altro che un comodo strumento per le mire 
espansionistiche di Firenze (1). Finalmente, nel 1202, dopo un as
sedio di cinque anni, anche Semifonte cedeva a patti e i suoi abi
tanti, obbligati a trasferirsi nel pjano, dovevano assistere impas
sibili alla distruzione delle mura di quella patria che avevano con 
tanto eroismo difesa. Per conseguire questa vittoria Firenze aveva 
dovuto, però, accordarsi con Siena, promettendole aiuto per l'ac
quisto di Montalcino e ricevendone in cambio promesse di aiuto 
contro Semifonte. Tale accordo ci dimostra l'importanza che que
sto castello, posizione strategica a cavaliere della Pesa e dell'Elsa, 
rivestiva per entrambe le parti, tantochè Siena rinunciò a difen
derlo solo per un possesso che le stava molto a cuore e Firenze, 
per averlo, lasciò libera la rivale di impadronirsi di una terra che 
non era certo estranea ai suoi stessi interessi. 

Finalmente, dopo che una minaccia di guerra aperta aveva 
steso il suo velo sulle due città a causa del castello di Tornano, 
situato nel territorio di Paterno in Chianti, si potè giungere ad 
una delimitazione di confini fra i territori dei due Comitati. Per 
intromissione della Lega Guelfa, entrambe le parti accettarono 
Ogerio, Podestà di Poggibonsi, quale arbitro della contesa ed egli, 

(!) VILLANI, V, XXX, pag. 287. Prnru, op. cit., rubr. 57. AMMIRATO, 
op. cit., pagg. 121-24. SANTINI, "Cont. e pol. est. », pag. 26. VrLLARI. op. cit., 
pagg. 156-58. PERRENs, op. cit., pagg. 167-68. DoucLAs, op. cit., pag. 57. 
DAVIDSOHN, op. cit., II, X, pagg. 968-983. Per i trattati V. SANTINI, " Do
cumenti » cit. docc. XXVII del 12 e 23-2-1200; XXVIII del 13-2-1200; 
XXIX del 12 e 23-2-1200, pagg. 53-56; XXX del 13-2-1200, pagg. 56-57; 
XXXI del 6-3-1200, pagg. 57-59; XXXIII del 23-11e1-12-1200, pagg. 61-62. 
XXXV del 27-4-1201, pag. 65; XXXVI del 28, 29 e 30-4-1201, pagg. 67-72; 
XXXVIII del 3-4-1202, pagg. 73-77; XXXIX del 7-4-1202, pagg. 77-82. 
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dopo aver ascoltato il 23 Maggio diversi testimoni, con lodo del 
4 Luglio 1203, (uno di quei lodi cui il Volpe annette grandissima 
importanza) definì le rispettive giurisdizioni. In base alla ·sua 
sentenza, che l'anno seguente fu confermata dal Pontefice Inno
cenzo III (1), Siena dovette rinunciare a tutti i suoi diritti su Pog
gibonsi è Firenze potè estendere il suo confine fino a sei miglja 
dalle mura di quella città (2). Siena covava in seno la bile per que
sta sentenza' e quando, cinque anni più tardi, il Patriarca di Aqui
leia veime in Toscana come legato del Re Filippo, lo accolse festo
samente cercando di tornare a godere di tutti i diritti esercitati 
fino alla morte di Enrico VI e di tutti i privilegi da lui ricevuti. 
Strinse perciò col Patriarca un accordo per cui, qualora egli fosse 
riuscito a stabilire pace tra le due città nella nuova guerra inter
venuta a causa di Montepulciano, ·siena avrebbe ceduto all'Im
pero tutte le ragioni che avesse riottenuto dai Fiorentini, delle 
quali però essa sarebbe rimasta la tenutaria. La pace non fu con
clusa e Siena, vinta a Rigomagno, privata dell'appoggio imperiale 
per la sopravvenuta morte del Re Filippo, dovette accettare con
dizioni di pace ancora più dure che furono stipulate 1'8 Otto
bre 1208 e per le quali i Senesi, oltre a riconoscere l'indipendenza 
di Montepulciano, dovettero rinunciare a qualsiasi pretesa su 
Poggibonsi, consegnare Tornano ai Fiorentini ed obbligarsi a 
non acquistare o proteggere nessun C(l5tello nel territorio di Fi
renze (3). Ma, come si può ricavare da un accordo segreto stipu
lato tra Siena e Poggibonsi il 4 Ottobre dello stesso anno (4), que
sto castello, che aveva fatto da intermediario per la pace, ora che 

(1) Per questa ratifica dr. SANTI1'1, " Ducume11ti ,, cit., due. LII del 
15-5-1204, pagg. 138-139. 

(2) A. S. S., Gal. Vecchio, cc. :39t-41 e 41 dell'8-6 e Dipl. Rif. SANTINI, 
ilJid., P. I, pagg. 97-137, docc. XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, 
XL VIII, XLIX, L, nei quali sono compresi vari giuramenti e accordi, la de
posizione dei testimoni e la cessione. Cfr. AMMJRATO, I accr. 125-126. V1L
LARI, III, 158-59. DAVIDSOHN, XI, 988. 

(3) FIERI, op. cit., pag. I.'3. STEFANI, op. cit., I, ruhr. 62. VILLANI, V, 
XXXIV, 291. MALESPINI, R. !storie fiorentine. (Livorno, 1830), 2, XCVI, 
214-15 (gli ultimi due e il FIERI dicono che la pace avvenne nel 1210). 
AMMIRATO, I accr. 129. VILLARI, III, 161-62. FERRENs, I, III, 173. DA
vmsoHN, XI, 1008-1011, Cfr., per la pace SANTINI, « Docume11ti » cit., 
P. I, pagg. 150-73, docc. LVIII del 13 e LIX del 15-10-1208. 

(4) A. S. S., Dipl. Rif. 1208, ottobre 4. 



LA POSIZIONE OELLA VALOELSA, ECC. 63 

era rimasto sotto il dominio di Firenze, cercava di stringersi se
gretamente a Siena per ottenerne la protezione, venendo così 
esso stesso a porsi come ostacolo ai buoni rapporti tra le due 
città. Comunque, la giurisdizione ufficiale di Firenze nel terri
torio conteso rimaneva un fatto compiuto, sancito anche da 
parte di Innocenzo III, il quale, di fronte alle pretese che il Ve
scovo di Siena accampava suj diritti ecclesiastici, si pronunciò a 
favore del collega fiorentino, confermando, con la supremazia 
ecclesiastica, quella civile (1). 

Per tredici anni cessano le contese nella zona della Valdelsa 
e nessun avvenimento è registrato dai documenti. Quell'accordo 
segreto che Poggibonsi aveva contrattato con Siena nel 1208, 
doveva però acquistare carattere d.i vero e proprio trattato nel 
1221. L'Imperatore, venuto in Italia, aveva voluto fare di Pog-

. gibonsi una roccaforte dell'Impero sul tipo di S. Miniato al Te
desco e perciò aveva tolto ai Senesi tutti i diritti che ad essi aveva 
lasciato il Conte Guido, non certo per nuocere a quella città, ma 
piuttosto, come osserva il Douglas, " to create an imperial bar
rier against the further advance of Florence in the Val d'Elsa n. 

Siena allora, anche dietro invito dello stesso Imperatore, fu por
tata a stringere col vicino Comune una alleanza offensiva e di
fensiva contro Firenze, che fu stipulata jl 10 luglio in Monterig
gioni, con l'impegno di far sì che aderissero ad essa Colle e S. Gi
mignano, con la cessione da parte di Siena del castello di Staggia 
e sue pertinenze e ragioni e della villa di Scarna con i suoi con
fini, e da parte di Poggibonsi dei castellani che aveva " in valle 
de Insula et in valle de Certina et apud Castillionem, preter illos 
qui habitant et habitaverunt in castr.o Podiibonizi a XXX annis 
retro n, e la cui osservanza fu giurata dagli abitanti di Poggi
bonsi nei giorni 10 e 12 dello stesso mese (2). Sette anni dopo il 
7 Giugno 1228, questa alleanza (che in base ai capitoli del 1221 
era stata riconfermata nel 1226) fu rinnovata e vi aderirono anche 
Pisa e Pistoia, estendendone le clausole offensive e difensive 

(1) DAvrnsoHN, op. cit., P. Il, L. XI, pagg. 1011-1012. 

(2) RONDONI, op. cit., pagg. 41-42. DOUGLAS, op. cit., pag. 61. VIL

LARI, IV, 171. PERRENS, Il, I, 264. REPETTI, " Diz. geogr. fis. stor. della To
scana" art. Poggihonsi; voi. IV, pag. 480. CroNr M., "La Valdelsa n. (Fi
renze, 1911), pag. 70. Per il trattato ed il giuramento V. A. S. s., Gal. Vec
chio, cc. 165-69 e 169t.: cfr. REPETTI, ibid.,, pag. 481. 
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anche nei riguardi di Lucca (1):Dopo aspre lotte combattute in 
questi ultimi anni, specialmente nel territorio a Sud di Siena, si 
giunse a quèlla pace del 1235 che segnò il trionfo di Firenze sulla 
rivale (2). 

Ora, il trovare in una clausola di detta pace che « Senenses 
faciant finem et refutationem Florentinis super facto castri Po
diibonizi, sicut in antiquis continetur instrumentis » ed il vedere 
sciolta la lega tra il Comune di Siena e quello di Poggibonsi (3), 

ci conferma l'interesse che Firenze poneva, ogni volta che si 
presentasse l'occasione propizia, nel distaccare dall'amicizia di 
Siena quell'importante terra di confine che gravitava ormai nel
l'orbita di parte ghibellina e che, quale amica fedele di Siena, 
rappresentava il più forte ostacolo alla sua espansione verso il 
mezzogiorno nel cuore del Contado della poco gradita confi
nante. Nessun altro avvenimento registrano le cronache durante 
questi anni nel ·territorio dell'alta valle dell'Elsa. Poggibonsi 
cercava di godere in pace la raggiunta autonomia, pur nelle 
preoccupazioni, che non dovevano mancargli, di cadere 'lotto la 

.temuta città di cui, per quanto autonomo, sopportava in certo 
modo 1' alta sovranità. Per questo dovette tenersi sempre vicino 
all'altra confinante della quale meno temeva il dominio; per que
sto appunto Firenze, appena potè aver sottomessa una seconda 
volta la più terribile nemica imponendole il trattato del 1254, 
nonostante che Poggibonsi, come satellite, avesse preso parte 
alla guerra a fìanco dj lei,. (ciò risuita da una clausola del trattato 
relativa ai prigionieri), portò subito nel ritorno le armi contro il 

(') A. S. S., Gal. Vecchio, cc. 175-78; Dipl. Rif.; cfr. VILLARI, IV, 170. 
(2) Ibid., Gal. Vecchio, cc. 199-200t.; Dipl. Rif. e per altri atti relativi 

V. ihid., Gal. Vecchio, cc. 201-201t. del 13-6; c. 202t. dell'8-6; cc. 20lt.-202 
del 16-6; c. 202t. del 12-6; c. 203 del 10-6; c. 203 dell'll-8; cc. 204t.-205 
del 19-6; c. 205 del 7-8; c. 205 dell'll-6; e Dipl. Rif. sotto le stesse date. 
Cfr. PIERI, pag. 20; STEFANI, II, rnbr. 80; VILLANI, VI, XIII, 17-18; MALE
SPINI, 2, CXVII, 257-58; AMMIRATO, I accr. 150-51; ToMMASI, IV, 249-50; 
DouGLAS, pag. 67; RONDONI, pag. 47; " Mise .. storica della Valdelsa », X, 
170 e 56, 42. 

(3) A. S. S., Gal. Vecchio, cc. 199-200t. che recano il trattato e cc. 
202-202t. dell'8-6; 202t. del 12-6; 203 del 10-6; 203 dell'll-8; 205 del 7-8 
che riguardano lo scioglimento degli impegni tra Siena e Poggibonsi; 203t. 
che contiene lordine del Cardinale di Palestrina circa il ripristino degli 
antichi diritti di Firenze sul castello. Dipl. Rif. stesse date. 

,. 
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troppo ambito castello e l'ebbe a patti (1). Tuttavia, siccome il 
castello mostrava di non gradire i nuovi padroni, essi non furono 
paghi finchè, mandatovi apposta un esercito nel 1257, non l'eb
bero completamente distrutto (2). 

Nel 1254 i Fiorentini avevano cercato di avere, con la cor
ruzione dei mercenari tedeschi che lo difendevano, il castello 
di Monteriggioni, pronti a sborsare per questo 50.000 lire di fio
rini (3). Siena allora, per non perdere quel forte baluardo ai con
fini del suo territorio, si decise a venire a trattative, che, inizia
tesi il 20 aprile con la nomina dei Sindaci fiorentini (fra cui Bru
netto Latini) (4), dopo che i Senesi avevano respinto i primi patti 
troppo gravosi (5), furono concluse con un trattato firmato 1'11 
giugno presso la chiesa di Stemennano, nel quale i Senesi accet
tavano clausole piuttosto dure per la loro giurisdizione nel Con
tado (6). Potremmo avere maggiori prove di quanto stessero a 
cuore alle due città le terre di confine? 

Tornando a Poggibonsi, esso morse il freno ancora per alcuni 
anni e i Fiorentini lo rafforzarono nel 1260 perchè non li danneg
giasse nella guerra con Siena (7). Ma appena potè essere liberato 
tornò felice a gravitare nell'orbita di questa città. 

Siamo giunti così all'anno della tremenda guerra di Mon
taperti sulla quale sarà opportuno soffermarci per mettere meglio 

(') Per il trattato del 1254 con Siena v. A. S. S., Gal. Vecchio, cc. 329-
29t. Dipl. Rif. 1254, giugno 8; Gal. Assunta, c. 63; Prnm, pag. 27; STEFANI, 
II, rubr. 106; VILLANI, VI, II, .89; MALESPINI, 2, CLIII, 353; AMMIRATO, 
II, 182; MALAVOLTI, " Dell'historia di Siena n. (Siena, 1574), pagg. 220 
e segg:; TOMMASI G., "Dell'historia .di Siena"· (Venezia, 1625), V. 279 
che erroneamente sposta all'll-4 la nomina dei sindaci fiorentini. Per la 
presa v. VILLANI, VI, LVI, 90. L'AMMIRATO, (II, 182) dice che forse aveva 
impedito il passo nell'andare a Siena, ma il contrario è provato dai do
cumenti. PIGNOTTI L., Storia della Toscana fino al Principato. (Firenze, 
1825); VILLARI, IV, 192; PERRENs, pagg. 424-26. 

(2) PIERI, pag. 29; STEFANI, II, rubr. 112; VILLANI, VI, LXIII, 100-101; 
MALESPINI, 2, CLIX, 362; AMMIRATO, II, 197; MALAVOLTI, ibid., P. I, 
pag. 230; REPETTI, op. cit., .Art. Poggibonsi, Voi. IV, pagg. 480-82; PERRENS, 
op. cit., pag. 450. 

(3) PERRENS, ibid., pag. 424. 
(4) A. S. S., Gal. Vecchio, c. 330t. Dipl. Rif., 1254, aprile 20. 
(5) MALAVOLTI, ibid., 220 e segg. Cfr. PERRENS, pag. 425. 
(6) V. sopra n. 1. 
(7) CIONI, op. cit., pag. 69. 
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in rilievo l'importanza che, durante jl suo svolgimento, ebbero i 
castelli di V aldelsa. 

Durante i preparativi, che entrambe le città facevano ala
cremente, avvenne che si ribellarono la città di Grosseto (che fin 
dal 1250 i Senesi avevano ottenuto per privilegio da Federico II} 
e le terre di Monteano e Montemassi, per opera del Conte Ilde
brandino di Pitigliano e con probabile istigazione dei Fiorentini. 
In conseguenza il Conte Giordano, Vicario di Re Manfredi, or
clinò, il 6 gennaio, che fosse riunito il Consiglio per deliberare 
sulla guerra di Maremma. Esso, sotto la presidenza del podestà 
Francesco Troghisi e del Capitano Ruffredi da Isola (gli eletti da 
Manfredi negli ultimi mesi dell'anno precedente) dopo tre seclute 
consecutive (secondo esigevano le leggi vigenti) (1) deliberò il 
giorno 8 che i Terzi di Città e di Camollia (città e contado) fos
sero assegnati all'esercito del Conte Giordano contro Grosseto e 
che i deputati sopra la guerra, che erano il Podestà, il Capitano, 
i tre Priori <lei Ventiquattro e j Dodici Buoni Uomini deputati 
sopra i fatti del Comune, facessero inoltre tutti i preparativi ne
cessari sia in città che nel contado (2). 

Tuttavia, anche in tale occasione si pensò a non sguarnire di 
milizie le terre sul confine fiorentino e perciò il giorno 9 fu deli
berato che i soldati per lesercito di Grosseto non f assero reclu
tati nelle terre di V aldistrove, Badia a Isola, Monteriggioni, Quer
ce grossa, Selvole e Cerreto, ma si togliessero invece da Chiusdino, 
Frosini, Monticiano, Tocchi e altri luoghi (3). Il 5 febbraio Gros
seto si arrese e il Conte Giordano, attesa la già sperimentata ma
lafede <lei Grossetani, vi stabilì la sua dimora per poterla meglio 
guardare e fortificare e per darle al tempo stesso un governo ghi
bellino (4). Ma ciò che più premeva ai Senesi era l'impres.1 di Ma
remma, ·" prélude ohligé - dice il Perrens (5) - de tonte guerre 

(1) Gostituto ciel 1262, Distinzione I, Rubr. 221-Ecl. Zdekaucr. Cfr. 
ZDEKAUER, " La vita pubblica dei Senesi nel Dugenta n (Siena, 1897), 
pag. 21. 

(2) A. S. S. Cons. Gen. T. IX, c. 21. 
(3) I/Jid. cc. 23t-24 del 12 gennaio 1259, (stile senese). 
(4) MALAVOLTI, op. cit., P. II, L. I, cc. 3t-5t. ToMMAsr, op. cit., P. I, 

L V, pagg. 301-303, fra loro diversi nei particolari, ma sostanzialmente con
cordi. Cfr. DouGLAs, op. cit., 76-77; PAOLI, op. cit., pagg. 16-17; PERRENS, 
469-70. 

(5) Op. cit., pag. 472. 
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contre Florence n. Gli abitanti di questi luoghi inospitali erano 

gli alleati naturali della rivale e .un attacco da questa parte avreb

be significato una presa alle spalle che avrebbe obbligato Siena 

a dividere in due le sue forze, condannandosi ad una sconfitta 

sicura. Per questo, fino dall'8 marzo, su consiglio di Giordano, 

era stato inviato a Montemassi (che era tenuto per i Fiorentini 

dal Conte di Pitigliano, ribelle ai Senesi) (1) il Podestà Francesco 

Troghisi con gli uomini del « Terzo di Città » e con gli altri di 

Camollia destinati a Grosseto e che non vi erano andati, mentre 

Napoleone Ciampoli andava ambasciatore a Pisa (che i Fiorentini 

avevan cercato di tirare dalla loro parte, nonostante il suo dichia

rato ghibellinismo) per pregarla di indurre Scarlino, Piombino 

e Massa a non prestare aiuto agli uomini di Montemassi. Contem

poraneamente si chiedeva al Conte Giordano di inviare gli uomini 

cl.i Grosseto ed alcuni tedeschi a Monteano, e siccome correva 

voce che i Fiorentini si preparassero a vettovagliare Montepul

ciano, il Conte fu pregato di inviare, quale Vicario di Toscana, 

soldati a Lucignano val di Chiana, che era degli Aretini, affinchè 

potessero impedire, insieme ai soldati che il Vescovo ghibellino 

di Arezzo aveva promesso di inviare, che i Fiorentini entrassero 

in Montepulciano (2). Continuavasi intanto la difesa della città 

e in conseguenza delle voci di un assembramento dei Fiorentini 

in Valdelsa, fu munito e vettovagliato Monteriggioni, restaurate 

la rocca di Tentennano e quella di Montichiello, furono tolti i 

sospetti da Casole e Mensano e sostituiti con gente che era al

l'assedio di Montemassi. Per questa ed altre provvisioni si riman

dava l'impresa di Monteano (3). 

Se però i Senesi cercavano còn ogni mezzo di assicurarsi da 

ogni sorpresa dei nemici, i Fiorentini dal canto loro non restavano 

inoperosi. Grandi preparativi essi facevano per una imponente 

spedizione nel territorio nemico e, per garantirsi all'interno, ave-

(I) Il libro di Montaperti. (Anno MCCLX) a cura di C. PAOLI in 

,, Docc. di St. patria n, T. II, Firenze, 1889, c. 22t. 

(2) MALAVOLTI, op. cit., c. 1; TOMMASI, op, cit., 304; PAOLI, op. cit., 
pagg. 19-20. Per la spedizione di Montemassi v. A. S. S. Cons. Gen. T. IX, 

cc. 82,92,93, 104, 122. 

(3) MALAVOLTI, ibid., CC. 7-8; TOMMASI, ibid., pagg. 304-305. 
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vano sbandito dalla città (come fu riferito da Guido Pedone in
viato quale investigatore a Firenze) tutti i Senesi che vi si trova
vano, imprigionando quelli che eran potuti capitar loro fra le 
mani (1). Finalmente, ordinati tutti i preparativi e - a detta del 
Tommasi (2) - rinforzate le vecchie alleanze e procuratene di 
nuove, il 19 aprile, col Carroccio, alla cui difesa erano eletti i 
migliori cittadini, mossero ad oste nel territorio senese con un 
esercito di 30.000 uomini al comando del Podestà Iacopino Ran
goni da Modena (3). 

A quan,to risulta dalla notizia riferita al Consiglio della Cam
pana, pare che lo scopo della spedizione fosse di liberare Monte
massi dall'assedio (4). Infatti, dopo essersi diretto a Colle val 

d'Elsa, che fu raggiunta il 21 aprile, l'esercito fiorentino ne ripartì 
il 23 prendendo la via di Casole e di Mensano, i quali, nonostante 
l'invito dei Senesi a mantenersi fedeli e a resistere e le loro pro
mese che sarebbero risarciti dei danni subiti, si sottomettevano 
a Firenze rispettivamente il 27 aprile e il 26 maggio, giurando di 
far guerra ai Senesi (5). Ingannati da questa finta manovra dei 
nemici, che tutt'al più doveva servire a garantirsi le spalle in Val
delsa, i Senesi inviarono a Montemassi i fuorusciti fiorentini co
mandati da Guido Novello e invitarono il Conte Giordano a por
tarsi anch'egli su quella posizione dopo aver assicurato la difesa 
di Grosseto. Ma il valente generale, sia che ritenesse errore mili
tare abbandonare Grosseto, sia che avesse capito qual'era l'in
tenzione celata sotto la finta manovra dei Fiorentini, nonostante 
le ripetute richieste del Consiglio, che aveva votato anche 10.000 
lire per le paghe, si ostinava a non volersi recare a Montemassi, 
anzi, (e ciò potrebbe confermare la seconda ipotesi) faceva sa-

(1) A.S.S., Cons. Gen., Tomo IX, c .. 64t. dell'8 aprile; MALAVOLTI, 
op. cit., c. 8; TOMMASI, op. cit., pag. 305. 

(2) Ibid., stessa pag. 
(3) MALAVOLTI, op. cit., c. 8; ToMMAst, op. cit., pag. 305. Essi dicono 

il 20: ma la data del 19, già riferita dall'AMMIRATO (Il, 20$) è confermata 
da Il libro di Montaperti a c. 19. Cfr. anche PAOLI, op. cit., pag. 20 che cita 
erronaamente la c. 5. 

(4) A.S.S., Cons. Gen. sedute del 20 e 21 aprile, cc. 74, 116t., 118. Cfr. 
MALAVOLTI, ibid., c. 8; TOMMASI, ibid., 305; PAOLI, ibid., pag. 21. 

(5) Il libro di Montaperti, cit. cc. lt., 7t. Cfr. anche MALAVOLTI, ibid., 
r. 8t.; TOMMASI, ibid., stessa pag.; PAOLI, pag. 21. 
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pere che si sarebbe recato quanto prima in città con quaranta 
ostaggi grossetani (1). 

E la seconda ipotesi si avverò. I Fiorentini, assicuratisi le 
spalle con la sottomissione di Casole, Vico e Mensano, abbando
narono la Maremma e, lasciata la difesa di Montemassi al Conte 
di Pitigliano (2), con rapida digressione (3), si portarono sotto le 
mura di Siena, sperando forse di trovarla sguarnita. I Senesi, 
però, che avevan tenuto d'occhio le mosse dei nemici, eran riu
sciti a far convergere in città, a marce forzate, gli uomini posti 
all'assedio di Montemassi e il Conte Giordano coi suoi cavalieri 
e tutti i cavaÌieri del Contado, ordinando al tempo stesso ai sud
diti del Contado di molestare con ruberie e assalti l'esercito fio
rentino in marcia (4). Questi, tuttavia, potè accamparsi, il giorno 
17, sui poggi di Vico e d.i S. Martino dove il giorno seguente si 
scontrò coi nemici respingendoli (5). Di qui il giorno d~ 'poi si 
portò, schierato a battaglia, presso il monastero di S. Petronilla e 
qui avvenne il famoso scontro con i tedeschi, condotti da un mare
sciallo del Conte Giordano, usciti insieme a poca fanteria senese, 
su cui così disparati sono i pareri degli scrittori delle due parti. 
Quèlli fiorentini dicono che i fuorusciti ghibellini di Firenze, 
per consiglio di Farinata, facessero semiubriacare i soldati te
deschi e li incitassero a muovere contro gli assedianti. Essi, scal
dati dal vino, uscirono con grande impeto e sulle prime sbaraglia
rono i nemici che furono presi alla sprovvista e temevano di 
avere di fronte forze maggiori. Quando però si avvidero che si 
trattava di pochi cavalieri tedeschi, contrattaccarono in modo tale 
che di quanti tedeschi erano usciti di Siena nessuno ne rimase 
vivo e l'insegna di Manfredi fu trascinata nel fango e recata in 
Firenze (6). 

Quelli senesi, per contro, considerano questa battaglia 

(!) A.S.S., Cons. Gen., T. IV, cc. 74, 116, 118, 118t.; MALAVOLTI, ihid., 
,' 8; ToMMASI, ibid., stessa pag. che non parlano dell'invito a Giordano di 
recarsi a Montemassi e del suo rifiuto; PAOLI, ibid., pagg. 22-23. 

(2) Il libro di Montaperti, cit. c. 22t. 
(4) Cfr. ibid., cc. 24-24t. dove è dato l'ordine di marcia. 
(3) MALAVOLTI, ihid., c. 8; TOMMASI, ibid., pagg. 305-306; A.S.S., 

Cons. Gen., T. IX, c. 109; PAOLI, ibid., pagg. 23-24. 
(5) Erano probabilmente gente del contado o gente di ritorno da Mon

temassi. Il PAOLI, (op. cit., pag. 24 n. 2) dimostra, sulla scorta dei documenti, 
che si tratta di due combattimenti distinti. 

(6) Prnm, op. cit., pag. 29; STEFANI, II, rubr. 121; VILLANI, VI, LXXV, 
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una grande vittoria dei soldati tedeschi e senesi e specialmente 
il Malavolti confuta con diversi argomenti (principalmente con 
la deliberazione del Consiglio della Campana del 19 maggio e 
la fuga dei Fiorentini) i pareri contrari degli altri scrittori (1). È 

chiaro che da entrambe le parti si è commesso il solito errore 
partigiano. Poco attendibile, innanzi tutto, sembra, nel racconto 
degli scrittori fiorentini il motivo per cui si sarebbero fatti uscire 
i soldati tedeschi da Siena, non solo, come dice il Bellarmati (2), 
perchè se Manfredj avesse scoperto l'inganno (il consiglio di Fa
rinata aveva appunto lo scopo di recare un'onta al Re per inci
tarlo ad inviare maggiori rinforzi) non avrebbe mandato i suoi 
aiuti, ma soprattutto perchè non v'era ragione di ricorrere all'in
ganno .in quanto gli aiuti erano già arrivati. Oltre a ciò bisogne-. 
rebbe ammettere che gli esuli fiorentini fossero tenuti in Siena 
in un conto quale non risulta da nessun documento. ,. 

Infine esagerato è il numero dei morti, poichè da una delibe
razione .del Consiglio Generale del giorno successivo (riferita dal 
Malavolti e pubblicata in appendice dal Paoli) si ricava che non 
pochi furono medicati a spese del Comune e furono premiati 
con 500 lire di denarj senesi " pro remuneratione probitatis quam 
fecerunt heri contra inimicos comunis Senarum (3). 

Nel racconto degli scrittori senesi, per quanto meno fanta
stico, c'è pure molta esagerazione, non confermando esattamente 
i documenti e gli avvenimenti successivi quanto essi vorrebbero 
far credere (4). Crediamo invece prossimo al vero il numero dei 
morti riferito dal Bellarmati (5) in questi termini: « dalla parte 

115-116; MALESPINI, 3, CLXVIII, 380-81; AMMIRATO, II, 203-205; CAP
PONI G., ((Storia della Repubblica di Firenze n, (Firenze, 1930), P. I, L. V, 
pag. 39; PIGNOTTI, III, IV, 17 n. 57; VILLARI, IV, 198-99. 

(!) MALAVOLTI, op. cit., II, I, c. 9; ToMMASI, V, 307-308, che parla 
pure della ubriacatura dei Tedeschi e oscilla un po' fra il racconto dei fio
rentini e l'amor di patria, concludendo con l'ammettere la vittoria dei Se
nesi e. specie dei tedeschi che avrebbero inseguito fino a Castelfiorentino i 
Lucchesi tagliandoli a pezzi. I morti sarebbero stati, secondo il racconto di 
Agostino Patrizi, vescovo di Pienza, 270 Senesi e 1300 Fiorentini. 

(2) Il primo libro delle storie senesi (Siena, 1836) pag. LXXIII. 
(3) A.S.S., Cons. Gen., T. IX, cc. 126-27t. Cfr. PAOLI, op. cit., appen

clice IV. 
(4) Cfr. ANDREA DEI, cronaca in "Rer. Ital. Script n del MURATORI, 

T. XV, (Mediolani, 1723), ad annum. 
(5) Op. cit., pag. 73. 



LA POSIZIONE DELLA VALDELSA, ECC. 71 

dei senesi, oltre a' tedeschi furono dugento morti; dei fiorentini, 
benchè restassero superiori, molto maggior numero fu morto », 

perchè una grande strage, causata dal panico improvviso, è am
messa anche dagli scrittori di parte guelfa. Comunque, nonostante 
la magnificazione fattane da entrambe le parti, ci pare col Paoli 
che il combattimento di S. Petronilla " ebbe un resultamento di 
pochissima importanza » ( 1). I Fiorentini allora, ritenendo inutile 
continuare l'assedio, dopo aver piantato un olivo, in segno di 
scherno, sulla torre che avevano edificato per tenervi la cam
pana di guerra (2

), nei primi giorni di giugno rientravano in città 
trionfanti (3), non si riesce a capire di quale grande vittoria se 
non vogliamo accettare i motivi psicologici della conclusione del 
Paoli secondo cui " in codeste miserande guerre, suscitate quasi 
sempre da scambievoli gelosie di città, riputavasi impresa ono
rata far vergogna al nemico, anche senza conseguire il fine 
della spedizione » (4). 

Così teminava la prima parte della guerra del 1260, durante 
la quale l'importanza strategica dei territori valdesani di confine 
crediamo sia apparsa in modo abbastanza evidente. Possiamo 
comunque aggiungere che anche durante l'impresa di Montepul
ciano (che avvenne nello stesso anno e che non era.altro che una 
delle solite imprese collaterali del più importante conflitto) una 
parte dell'esercito era stato inviato sui confini dalla parte di Fi
renze e da Montagutolo, Valdistrove, Monteriggioni e altri luo
ghi faceva ogni tanto incursioni nel territorio nemico per guastare 
e, al tempo stesso, per impedire infiltrazioni dei nemici in terri
torio senese (5

). Infine, alla stessa battaglia di Montaperti la Val
delsa partecipò con 3.600 uomini a fianco dei Fiorentini (6). 

(I) PAOLI, op. cit., pag. 25. Per un confronto correttivo delle due ver
sioni si veda anche DouGLAs, op .cit., pag. 78 e segg.; PERRENS, op. cit., 
pagg. 491-93. 

(2) STEFANI, II, 121; AMMIRATO, II, 205-206. 
(3) STEFANI, ibid., rubr. 121; Pmru, pag. 29 che dice, con grave errore 

" sani e salvi » . 

(4) PAOLI, op. cit., pag. 28. 
(5) MALAVOLTI, op. cit., c. 12-13; ToMMASI, op. cit., V, 310-11; PAOLI, 

ibid., pagg. 32-33 e n. 2; PERRENS, op. cit., pagg. 495-96. 

(6) Cronaca di NICCOLÒ VENTURA, v. L1 sconfitta cli Montaperto in: 

PORRI, "Miscellanea senese», pag. 34. A proposito della trascrizione del 
manoscritto del VENTURA fatta da PORRI, dobbiamo notare che il DouGLAS, 
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Ma anche dopo il cruento scontro che colorò di sangue le 
acque dell' Arbia, una località della V aldelsa, Castelfiorentino, fu 
il luogo che vide segnato, almeno per allora, il tracollo della po
tenza fiorentina: sventura su cui il Villani, con accorato accento 
di figlio, piange con queste parole: " E allora fu rotto e annien
tato il popolo vecchio di Firenze che era durato in tante vittorie 
e grande signoria e stato per dieci anni ". Parole che sono una 
dolorosissima constatazione, più eloquente di tutte le cifre che, 
intorno alle rispettive perdite, sono andati accumulando, in di
saccordo tra loro, i cronisti delle due città. A Castelfiorentino in
fatti, il 25 novembre 1260, furono giurati, dietro invito di Gior
dano, i capitoli della pace. E se ad Empoli l'energica opposi
zione di Farinata valse a risparmiare la distruzione della sua 
patria, a Castelfiorentino nessun eroismo di figlio fu capace di 
liberarla dall'onta del più umiliante trattato che abbia mai sti
pulato con la temibile vicina. In esso il Sindaco di Firenze, a 
ciò eletto il giorno 22 dallo stesso Giordano, con il consenso dei 
consigli di città (1), rimise ai sindaci di Siena " omnia iura et 
actiones et petitiones competentes et competentia <lieto comuni 
Florentie et universitati in Montepulcìano et eius districtu, in 
Montealcino et eius districtu, et Castillione Latronorum et .... et 
aree de Campillio et .... et in terris et possessionibus dictorum lo
corum et hominibus et dominis dictarum terrarum et cuiuslibet 
earum n; promise ad essi cc quod comune Florentie de cetero 
non acquiret aliqua iura in dictis terris seu aliqua earum 11; 

cedette ancora ai medesimi cc ex eadem causa .... omnia iura et 
actiones et petitiones competentes et competentia <lieto comuni 
Florentie et universitati in castro de Menzano, et in castro de 
Casulis, et terris et possessionibus et hominibus dictarum ter
rarum .... et .... omnia iura et actiones que et quas habet comune 
Florentie, aliqua ratione vel causa, in Podioboniczi et eius di-

(op. cit., pag. 85) parla di gravi varianti rispetto all'originale, varianti che 
invece abbiamo riscontrato molto lievi in un confronto eseguito sull'origi
nale che si trova nella Biblioteca comunale di Siena e che forse, come ci 
informava gentilmente il Direttore Prof. Jacometti, il DouGLAS non ha 
collazionato. Cfr. anche cc Cronaca senese del sec. XIV » che dice 20.000 
e cc Cronaca pisana» dello stesso secolo che dice 3.000 cavalieri e 30.000 
fanti, entrambe riportate dal PAOLI in appendice rispettivamente a 
pag. 83 e 90. 

(I) A.S.S., Dipl. Riformag., 1260, novembre 22. 
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strictu, et Staggia et eius districtu .... , que iura habuit seu quesivit 
a comuni Senensi aliquo tempore, aliquo iure vel causa ". Ugual
mente rimise tutto ciò che Firenze possedeva nella contea al
dobrandesca, jn Maremma, nei possedimenti dei Vinigi, verso gli 
eredi del Conte Guglielmo e nei possedimenti di Ubertino di 
Armaiolo, rompendo ogni contratto d'obbligo fatto con essi e coi 
precedenti. Promise inoltre « quod dictum comune Florentie per
mictet comune Senense pacifice tenere et possidere omnia iura 
sua que nunc habet vel in antea habebit, et quod non prestabit 
ei aliquod impedimentum de iure vel de facto, in· recuperan
dis et tenendis iuribus suis, et quod .... non acquiret aliqua iura 
in aliquibus terris, possessionibus, personis et locis in quibus 
comune senense habet aliquot ius "; rimise " omnia iura pene 
~eu penarum , in quam vel quas comune senense actenus 
incidisset comuni Florentie " e promise « quod ipsum comu
ne Florentie non recipiet dominos nec homines dictarum 
terrarum.... in cives suos vel sub sua protectione ". Confessò 
infine che " per vim et metum extorsit comune Florentie a comune 
senensi iura et actiones in <lieto castro Podioboniczi et eius curte, 
et Montepulciano.... et aliis castris et locis superius memoratis 
et contra personas super eius dictas .... et contra eas quesivit iura 
et actiones comune Florentie contra iustitiam et in iniuriam co
munis Senensis, cum ad dictum comune Senense omnia et sin
gula supradicta pertinebant et pertinuerunt ". Il tutto sotto pena 
di 1000 marche " boni et puri aurei ". Su queste basi, nello stesso 
giorno e nello stesso luogo, alla presenza del Conte Giordano, fu 
giurata " obsculo pacis interveniente », la lega fra le due ·città 
rinnovabile ogni dieci anni (1). I contratti furono poi ratificati in 
Firenze l'll gennaio 1261 (2). 

Così, proprio in Castelfiorentino, nel cuore della Valdelsa, 
si chiudeva la grande partita. Il popolo di Firenze, che per dieci 
anni aveva tenuto testa a tutti i popoli di Toscana dettando leggi 
ed imponendo trattati, perdeva in un momento, per l'insuccesso 

(I) A.S.S., Caleffo Vecchio, cc. 367-68 e 368t.-69t; Dipl. Rif.; 
MALAVOLTI, II, c. 24; ToMMASI, VI, 11-12; PAOLI, op. cit., pagg. 69-70; 
VILLARI, op. cit., IV, pag. 204; PERRENS, III, II, 545-47. 

(2) Per le nomine dei sindaci v. A.S.S., Dipl. Rif., 1260 (st. se

nese) gennaio 3 e gennaio 11. Cfr. anche PAOLI, ibid., pag. 71 e n. l; PER

RENS, III, II, 547. 
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di una giornata, la forza che l' avmra validamente sostenuto, e la 
luce ra.diosa di un decenn.io di vittorie si spengeva nell'ombra 
della tremenda catastrofe. 

Ora, se tutta la zona di confine e le varie località della V aldel
sa, in particolare Poggibonsi, furono oggetto di tanto interesse per 
le due città da determinare, per oltre un secolo, guerre continue 
ed accordi, alleanze, trattati senza fine, quale era la loro impor
tanza? Esse rappresentavano le sentinelle avanzate sul confine 
dei due territori, le posizioni strategiche, le porte, per dir così, 
attraverso le quali soltanto le due città potevano aprirsi la strada 
per penetrare l'una nel cuore dell'altra; e tale penetrazione era 
appunto la meta contingente che ciascuno voleva raggiungere. 
Ma il fine ultimo, ci pare evidente, altro non poteva essere che 
quello di vedere un giorno il proprio gonfalone sventolare sulla 
torre della città nemica, simbolo della raggiunta signoria di To
scana. Questo desiderio fu la causa, di natura schiettamente po
litica, dell'antagonismo ultrasecolare, il quale non si estinguerà 
completamente che quando, dopo quattro secoli di lotta, Firenze, 
non più libera, potrà vedere Siena piegare la testa all'obbedienza 
del Duca mediceo. Questo e nessun altro, poichè, se. anche 
per quanto riguarda l'abbattimento dei castelli feudali, c'era ef
fettivamente un motivo commerciale, trattandosi per Firenze di 
liberare le proprie merci dai balzelli e dagli assalti di questi 
cc cattani ", c'era tuttavia anche per essi un motivo più profondo, 
una questione di vita o di morte (che per gli stati è questione es
senzialmente politica) in quanto hi città non avrebbe potuto so
pravvivere soffocata da ogni parte, quando per il suo naturale 
sviluppo aveva, invece, bisogno di un più ampio respiro. Di tale 
desiderio che l'una e l'altra avevano di dominare incontrastate, 
abbiamo una prova nelle speranze covate in segreto durante 
l'aspra vigilia della battaglia di Montaperti, alla quale le due città 
si preparavano in silenzio, animate solo da tale aspirazione; ne 
abbiamo una prova ancora più grande nel Concilio di Empoli 
- e Siena era sicuramente alla testa delle città ghibelline che vi 
presero parte - cc là dove sofferto / fu per ciascun di tòrre via 
Fiorenza"· 

Di ciò si era già accorto il vecchio Giugurta Tommasi, il 
quale, parlando del trattato segreto che i fuorusciti ghibellini 
avrebbero tenuto con alcuni consiglieri di Firenze per mezzo 
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di due frati minori alla vigilia del grande scontro dell'Arbia, lo 
ritiene una invenzione dei Rettori fiorentini che " ardevano di 
uno smisurato desiderio della monarchia di Toscana n (1); di ciò 
si accorgeva, molto più recentemente, il Paoli, il quale, riferendo 
le altezzose proposte degli ambasciatori fiorentini sempre alla 
vigilia dello stesso conflitto, dice che essi, sicuri ormai della vit
toria, non dissimulavano il desiderio di disperdere le forze ghi
belline " di modo che, riunita la guelfa Toscana sotto una sola 
signoria, si potesse opporre un saldo ostacolo alle forze di Man
fredi n (2). Del resto, questo dell'espansionismo territoriale, fu 
carattere proprio di molti dei maggiori comuni dell'Italia centro
settentrionale e il suo rilievo trascende, negli effetti, l'ambito an
gusto del gretto municipalismo, se, come nel Volpe e, meno espli
citamente, nell'Ottokar, lo si vede additato come primo passo 
verso l'unità nazionale. 

Ma certo è che a queste lotte di espansione non furono 
estranee cause economiche. Non solo, infatti, il desiderio di ot
tenere l'assoluto primato in Toscana le aveva determinate, ma 
anche la necessità di aprire alle merci degli sbocchi facili e si
curi; il desiderio di operare l'isolamento della concorrente. Ed an
che Poggibonsi, situata sull'incrocio di due grandi arterie: quella 
che da Milano e Bologna si estendeva fino a Roma e l'altra che da 
Firenze andava a Lucca (3), rientra in questo quadro di rivalità. 
Il trattato del 1208 e meglio ancora quello del 1235, che impo
nevano la cessione di Poggibonsi, dovevano servire anche a 
questo. Ma il più vasto quadro dell'antagonismo di tale natura 
ci è offerto dalle lotte che si combattevano nel territorio a mez
zogiorno e ad ovest di Siena: nelle fiorenti vallate della Chiana e 
dell'Orcia e nella desolata Maremma (4). Qui si intrecciano fra 
loro due ordini di motivi: quello politico, perchè Firenze, con la 
conquista di questo territorio cercava di stringere l'avversaria 
in una ferrea morza dalla quale non potesse liberarsi e fosse 
costretta a cedere, mentre Siena, per contro, era portata ad 

(1) ToMMASI, op. cit., P. I, L. V, pag. 312. Cfr. PAOLI, op. cit., pag. 36 
e DouGLAS, op. cit., pagg. 81-82. 

(2) PAOLI, ibid., pag. 44. 
(3) AmAs, I trattati, cit. pag. 28. 
(4) V. il mio lavoro: L'antagonismo tra Siena e Firenze dalla morte di 

Federico Il alla battaglia di Montaperti (tesi di laurea), capp. I e II. Si 
trova nella bibl. della facoltà di lettere della Università di Firenze. 
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espandervisi, n_on solo per impedire il soffocamento che l'altra 
tentava di operare a suo danno, ma anche per occupare essa stessa 
quelle posizioni chiave e specialmente i porti del litorale, a lei 
necessari per far affiuire i soccorsi in caso di guerra; e quello 
commerciale, determinato dalla necessità che entrambe avevano 
di dominare la via Francigena, arteria principale del commercio 
con l'Italia meridionale e con Roma, e gli stessi porti della Ma
remma, punti di partenza e di arrivo delle materie prime e dei 
prodotti che erano oggetto dei loro traffici. Per queste ragioni 
le due città non si dettero tregua e, come poterono aver libere le 
mani da altre imprese,trovarono il pretesto (facile a trovarsi 
quando sussistono profondi motivi dj attrito) per attaccarsi in 
questa zona tenacemente contesa. Di queste guerre subirono le 
conseguenze i minori Comuni, come Montepulciano e Montal
cino, e i grandi feudatari di questi luoghi (Ardeng_heschi, Pan
nocchieschi e soprattutto Aldobrandeschi) continuamente co
stretti a chiedere la protezione od a subire le rappresaglie del
l'una o dell'altra. E se - è il Davidsohn che scrive -le popo
lazioni dei territori di confine " che fino agli ultimi anni del 
Sec. XIII avevano sempre veduto soltanto delle tregue, ma non 
mai una pace durevole onestamente osservata, finirono con 
l'abituarsi a considerare la guerra .... come uno stato di cose nor
male " (tanto da non trovarsi in quegli anni registrata nemmeno 
una tassa di locazione per un podere) (1), non meno dovettero abi
tuarsi a questa punto piacevole situazione gli abitanti dei terri
tori in parola, che videro le loro campagne continuamente deva
state da eserciti di amici e di avversari. 

Non mancarono neppure accordi e sottomissioni, che Siena 
provocò e concluse con i Signori di varie terre (2). Se però Siena 
seppe - e lo seppe senz'altro - trattare abilmente coi Signori, 
Firenze non fu meno scaltra nei suoi maneggi con alcuni di essi, 

ma specialmente con j Comuni di Montepulciano e Montalcino. 

Per i primi basti ricordare il trattato del 1251 con gli Aldobran
deschi, che assicurò a Firenze gli scali marittimi di Talomone e 

Portercole a scelta, esenti da ogni dazio e pedaggio, ed anzi col 
diritto che " tertia pars introitus et proventus ipsius portus ad 

(!) DAvIDSOHN, op. cit., P. I, cap. IX, pag. 608 e n. 2. 
(2) V. il mio lavoro cit. Appendice, Serie II. 
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Comune Florentie debeat pervenire " (1), proprio quando Fi
renze, non potendo più contare sull'amicizia di Pisa, vedeva le 
sue industrie condannate alla rovina per mancanza di un luogo 
dal quale le merci avessero potuto prendere il mare. Per i secondi 
valga la lunga fedeltà con cui, salvo rare eccezioni di forzata 
rottura, si mantennero suoi alleati fino al giorno di Montapert~, 
al cui conflitto, anzi, Montalcino offrì il pretesto, giocando l'ul
timo ruolo di pedina di Firenze nell'estrema ripresa della grande 
partita. 

Esistono, però, anche ragioni puramente, squisitamente eco
nomico-commerciali, che, senza intrecciarsi a quelle espansioni
stiche, senza nemmeno essere legate alla necessità di aprirsi delle 
valvole di sicurezza per i propri prodotti, generarono rappresa
glie, crearono quell'odio, quelle gelosie che poi non possono 
fare a meno di trasformarsi in antago9ismo aperto: cause, dun
que, che, pur non costituendo, di per se stesse, ragione di aperto 
conflitto fanno sorgere una tale tensiooe di rapporti che un mi
nimo incidente come quello di un cagnolino (si veda la guerra 
tra Firenze e Pisa del 1222) (2) basta a trasformare in psicosi di 
guerra. Tale appunto la concorrenza che i mercanti delle due 
città si facevano nei mercati dell'estero; tale la corsa all'acca
parramento del primo posto nelle. relazioni finanziarie con la 
S. Sede cui miravano i rispettivi banchieri. i<: noto come i mercanti 
delle due città - e i Senesi ancora prima dei Fiorentini - co
minciassero a frequentare assai presto le fiere di Champagne e 
i mercati. dell'Inghilterra ed è naturale che in questi centri di 
trafficò sorgesse tra loro una certa concorrenza e quindi un certo 
antagonismo. E siccome in quei tempi i governi e soprattutto le 
" Associazioni ", che col governo erano sempre collegate, cer
cavano di proteggere con ogni mezzo i loro mercanti, i qùali, non 
solo facevano la ricchezza della repubblica, ma portavano alti 
il nome e la fama di essa in terra straniera, è logico che le diver
genze che potevano sorgere fra i singoli e che oggi resterebbero 
nell'ambito del diritto privato, coinvolgessero spesso gli stessi 
governi per quanto riguardava la loro regolamentazione. Tanto 
più che nei primi tempi anche il sistema delle rappresaglie era 

(I) FUMI L., Trattato tra il Comune di Firenze e gli Aldobrandeschi in 

" Arch. Star. lt. ». Serie, 3, vol. 23, pagg, 218 e segg. 
(2) VILLANI, VI, II, pagg. 8-10. 
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collettivo e dominato " dal concetto della solidarietà passiva di 
tutti gli abitanti di un comune » (1). Tuttavia, trasformandosi, a 
poco a poco, nel corso del sec. XIII, l'istituto delle rappresaglie 
e sostituendosi al vecchio principio quello della " limitazione al, 

colpevole », tendendo, in altre parole, a prevalere il concetto 
della responsabilità individuale, anche questo motivo dj attrito 
tra i governi andava scomparendo, ed essi provvidero a regolarne 
l'uso mediante speciali statuti con i quali l'istituto passava dal 
campo del diritto consuetudinario in quello del diritto pubblico, 
perdendo il suo vecchio volto di barbarie (2). Oltre a ciò, per 
quanto riguarda in particolare le relazioni commerciali fra Siena 
e Firenze, abbiamo nell'archivio di Siena dei documenti i quali 
dimostrano chiaramente la cura posta, in un primo periodo, da 
entrambe le parti per conciliare pacificamente le vertenze pen
denti. Si tratta di due trattati: uno del 1237, l'altro del 1245, i 
r1uali contengono norme di procedura atte a regolare ogni que
stione con facili accordi per eliminare lodioso sistema delle 
rappresaglie (3). 

Del resto ciò appare logico quando si pensi che, nella prima 
metà del secolo, Firenze non aveva ancora uno sviluppo indu
striale e commerciale come ebbe più tardi e che a Siena non si 
era ancora definitivamente stabilito quel governo popolare che 
si consolidò con la magistratura dei " Ventiquattro ». 

Da ciò possiamo subito concludere che i motivi puramente 
economici rientrano nelle cause più prossime della rivalità fra 
i due stati. 

Ma con lascesa al potere del " Primo Popolo » e con il con
seguente indirizzo industriale e mercantile della politica fioren
tina, la rivalità economica doveva farsi maggiormente sentire. 
Il grande impulso dato alle industrie cittadine, il sistema prote
zionistico usato per favorire le merci proprie e boicottare le altrui, 
erano naturalmente tante spine che pungevano al vi~o gli inte-

(I) AmAs, I trattati commerciali cit. P. II, Sez. II, cap. IV, pag. 263. 
(2) Ibid., pagg. 264, 266-67. 
(3) A.S.S., Cal. Vecchio, cc. 219-220t. del 7-6-1237 e 245t.-247t. del 

15-8-1245. Dipl. Rif., 1237, giugno 7; cfr. AmAs, ibid., pag. 29 e 

Appendice docc. nn. 1 e 2, nei quali però del primo è errata la citazione ar
chivistica e la data, del secondo la data. Entrambi i testi non sono completi; 
manca il S. N. nel primo, e nel secondo anche qualche brano. 
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ressi non solo dei mercanti ma del governo stesso di Siena, che 
vedeva la sua concorrente farsi sempre più grande nelle relazioni 
con le varie città della penisola (Bologna, Lucca, Pistoi~), cre
sciuto il suo prestigio nelle fiere dell'estero, e già temeva che un 
giorno - come difatti avvenne - riuscisse a soppiantare, con 
la sua concorrenza, i propri mercanti provocando il declino <lei 
ricchi fondachi che allora prosperavano, all'ombra dei maestosi 
palazzi, ai margini di quella deliziosa conchiglia che è la piazza 
del Campo. Non solo, ma il sistema protezionistico che Firenze 
adottava, specialmente nell'industria laniera, minacciava da vi
cino il crollo della consorella senese, fino ad allora fiorente, come 
si può ricavare da un esposto fatto al Consiglio della Campana 
nel quale si chiedeva che analoghe misure adottasse anche il 
governo di Siena (1). Son questi inoltre gli anni in cui Firenze 

acquistava i porti della Maremma, che liberavano il suo com
mercio <lai gravi dazj che Pisa imponeva; son gli anni in cui, con 
trattati e alleanze, con guerre e sottomissioni estendeva di più il 

suo dominio rendendo più libere al suo commercio le grandi ar
terie su cui si svolgevano i traffici. Non ci pare, però, che abbia 
ragione I' Arias quando afferma che Firenze ricavò dei vantaggi 
economici dai trattati con Siena del 1254 e del 1255. Con essi, 

infatti, non ottenne di più che rinforzàre, mediante lacquisto di 

nuove terre, la sua politica di isolam~nto della vicina. Quanto alle 
clausole commerciali, sia quella " laconica » contro le rappresa
glie, sia le altre relative a Montalcino e a Montepulciano ed alla 

esenzione dai pedaggi, sono bilaterali e quindi non si possono 
dichiarare vantaggiose per una sola contraente. E del pari non 

crediamo che egli abbia bene esaminato il contenuto delle delibe

razioni del Consiglio Generale (conseguenti appunto a tali trat
tati) dalle quali deduce i vantaggi di cui parla, perchè nella 
prima di esse, proprio nelle parole che egli riporta in nota e sotto

linea, è detto " viso tenore contractus pacis inite inter comune 
Florentie et Senarum " ed esso tenore non consente affatto la sua 

interpretazione (2). Un vantaggio <li questo genere vi fu, se mai, 

(I) Cfr. ARIAS, I trattati, cit. pag. 41 in nota. 
(2) ARIAS, ibid., P. I, cap. Il, pag. 55 e note. Per il trattato v. A S.S. 

Ca/. Vecchio, cc. 329-329t. e 335-339 del 31 luglio e 2 agosto 1255. 
;, 
! 
I 
! 



80 SERGIO GENSINI 

in quello del 117 4 che obbligava Siena ad usare la stessa moneta 
di Firenze. 

Ma il colpo di grazia al commercio senese lo dette la nuova 
moneta " il fiorino dell'oro n che Firenze coniò nel 1252. Entrata 
in circolazione corrente, dopo il primo periodo di diffidenza 
di cui ci parla Paolino Fieri, abbassò il valore della vecchia mo
neta d'argento perchè, per il suo pregio e la sua stabilità, rispon
deva alle necessità di quel periodo di grande sviluppo commer
ciale e dovette 'produrre uno squilibrio nelle relazioni monetarie 
delle città toscane e specialmente tra Siena e Firenze. Abbiamo 
alcune deliberazioni del Consiglio della Campana da una delle 
quali in ispecial modo si rileva il deciso proposito di Siena di 
non cedere alle esigenze di Firenze, la quale, costretta ad accet
tare una moneta di gran lunga inferiore alla sua, pretendeva che 
Siena revocasse il corso delle proprie ormai vecchie. Ma infine 

Siena, stretta dalle contingenze, dovette uniformarsi agli accordi 
presi da tutte le città toscane e il 3 gennaio 1257 il suo. Consiglio 
deliberò di coniare la moneta grossa e minuta secondo il modo 
e il peso della fiorentina e pisana e di tutte le altre città della 
regione (1). 

Il più grande effetto di questo nuovo conio fu, però, l'inizio 
dei rapporti con la S. Sede sui qualj occorre un po' soffermarsi. 

Sotto Onorio III, cioè tra il secondo ed il terzo decennio 
del sec. XIII, il primo posto nelle relazioni finanziarie con la 

· Curia Romana è tenuto dai banchieri romani, ai quali si asso
ciano talora quelli senesi, mentre i fiorentini compaiono una 
sola volta insieme ai romani. Col suo successore Gregorio IX le 
relazione di tutti i banchieri italiani con la S. Sede raggiunsero 
quasi l'uguaglianza, ma l'influenza senese si va sempre più ac
centuando ed essa continua ancora a crescere sotto il pontificato 
di Innocenzo IV (1243-1254/ durante il quale tuttavia più fre
quenti divennero i rapporti dei banchieri fiorentini, se non col 
Vaticano direttamente, almeno con gli ecclesiastici di alto 

rango (2). 

(1) A.S.S., Cons. Gen., T. VII, c. 21 del .'3-1-1256 (st. sen.); i/Jid., c. 60 
del 19-4-1257 per la salvaguardia della vecchia moneta. Su tutta la questione 
cfr. ARIAS, Studi e documenti di Storia del diritto, pagg. 55-60. 

(2) Cfr. AR1As, I trattati cit., I, II, 43. 
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La stessa situazione sembra essersi mantenuta soto il nuovo 
pontefice Alessandro IV (1254-1260) con il quale si chiude il 
periodo di cui abbiam preso a trattare (1). 

Da queste brevi linee si può dedurre come fossero i Senesi 
a tenere, negli ultimi anni, il primo posto nei rapporti bancari 
con la S. Sede, il che del resto è assai logico essendo la naturale 
conseguenza del grande sviluppo che nel commercio del de
naro Siena aveva raggiunto per opera dei suoi banchieri, fra cui 
tengono il primo posto gli Angiolieri, i Salimbeni e i Bonsignori. 
E che essi avessero già da tempo iniziato il traffico del prestito e 
del cambio lo provano vari fatti. Gli Angiolieri erano stati ban
chieri del Papa; i Salimbeni appaltatori delle gabelle impe
riali (2), e quella ricchezza che permise ad uno di loro di prestare 
la ingente somma di 20.000 fiorini d'oro al Comune, in un. mo
mento in cui su questo pendeva incerto l'esito dell'imminente 
battaglia di Montaperti, è segno evidente di un accumulamento 
di capitale che non poteva esser frutto di pochi anni. Ma soprat
tutto lo prova una lettera dei soci dei Bonsignori del 1291, al 
tempo cioè della disputa con la S. Sede per la regolamentazione 
dei conti riferita dall' Arias (3), che dice fra l'altro " noi li mo
striamo per le nostre scritte chome (sic) questo fue errore » e le 
parole si riferiscono ai debiti che essi avevano verso la Curia. 
Ora, siccome non si può ammettere - dice l'Arias - "un'ec
cessiva e generale ingenuità da parte di quei mercanti », biso
gna pensare che le loro scritte avessero acquistato, per consue
tudine, un valore di quietanza, il che testimonia una lunga prova 
di onestà e di valida garanzia. D'altra parte le continue relazioni 
coi maggiori ecclesiastici dovevano servire ai Fiorentini per ac
caparrarsi, a poco a poco, mediante la dimostrazione di capacità 
e di onestà, un posto autorevole nella stessa curia pontificia, posto 
che essi ottennero appunto con la coniazione del fiorino. I pon
tefici, conosciuti il valore e .il pregio di quella moneta, si facevano 
ogni giorno di più desiderosi di ricevere in pagamento fiorini 
d'oro e ciò era a tutto vantaggio di coloro che ne erano i coniatori 

(I) ARIAS, I banchieri italiani e la S. Sede nel sec. XIII in " Studi e 
docc. n, cit. (Firenze, 1901), pagg. 78-82. 

(2) ZDEKAUER, Il mercante senese nel Dugento. (Siena, 1900) cit. 
pag. 32. -

(3) La compagnia bancaria dei Bonsig11ori in "Studi e docc. », cit 
pag. 18. 
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e potevano fornire « a minor prezzo e con maggior guada
gno )) (1). Fu appunto il fiorino a segnare il tracollo degli istuti 
bancari di Siena. È certo, tuttavia, che durante il decennio 1250-
1260 il primo posto negli affari di banca col Vaticano spettava 
ancora ai Senesi che sono detti « campsores Romanae Ecclesiae )) , 
titolo che i Fiorentini, secondo I' Arias, non ebbero mai (2). 

Ma proprio da questa situazione di inferiorità dovevano na
scere motivi di gelosia. I Fiorentini, che già avevano sondato 
la loro possibilità di sostituirsi ai Senesi, dovettero fare di tutto 
per arrivare allo scopo; i Senesi, che intuivano il pericolo insito 
nella concor.renza dei loro vicini, dovettero lottare a fondo per 
impedire il crollo dei loro istituti bancari e, conseguentemente, 
del loro commercio. E siccome in ogni tempo la ricchezza dei cit
tadini ha fatto la ricchezza degli stati, jl governo senese, come 
sapeva reprimere i loro abusi e impedire ad essi gli sfrenati ac
caparramenti, si preoccupò dei loro interessi minacciati, il cui 
fallimento avrebbe significato il crollo della potenza economica 
dello stato. Di qui dovevano scaturire motivi di risentimento 
profondo contro la fortunata avversaria, la quale, favorita da 
prospere industrie di cui Siena, invece, difettava, saliva ogni 
giorno ad un grado più elevato di ricchezza. 

Da quest'odio alla guerra il passo non era lungo. 
Concludendo, dobbiamo riconoscere quanto sia difficile, nelle 

relazioni ostili fra due stati, disgiungere le ·cause di natura eco
nomica da quelle di natura prettamente politica troppo spesso 
strettamente interdipendenti. 

Tuttavia, nel caso particolare delle due Repubbliche, ci pare 
di poter asserire che i motivi politici tengono il primo posto. 
Essi, e specialmente quelli di espansionismo territoriale, che, 
datando da più lungo tempo, avevano accumulato un odio ad
dirittura insanabile ed erano alla base dello scopo principale 
della lotta - la conquista del primato assoluto nella regione -
rappresentano la determinante più profonda e d11revole. E sic
come da qtianto· abbiamo detto risulta in modo evidente come il 
centro della lotta fosse rappresentato dalle terre valdelsane di 
confine, riteniamo di poterne dedurre che la Valdelsa ebbe ef-

(1) ARIAS, La compagnia bancaria dei Bonsignori, cit., pag. 25. 
V. anche pag. 17. 

(2) ARIAS, I trlittati cit., P. I, cap. II, pag. 45. 
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fettivamente una posizione preminente in quell'antagonismo 
culminato, ma non estinto, nella cruenta giornata del 4 settembre, 
che cì ricorda col Poeta « il grande scempio/ Che fece l'Arbia 
colorata in rosso ». 

SERGIO GENSINI 

' L'A. dichiara che il presente studio risale al 1948 e che, trovandosi, 
da quella data, presso la redazione della rivista, non lo "ha potuto rivedere 
che in bozze. Tiene, perciò, a far ptesente che nel medesimo non ha usu
fr~ito dei lavori usciti sull'argomento in Questi ultimi anni, ogni riferimento 
ai quali è dunque da escludersi. 



LE ARMI 
DEI MUNICIPI DELLA V ALDELSA 

Per illustrare le Armi dei Municipi della Valdelsa, appar
tenenti alle tre provincie di Firenze, Siena e Pisa, ho seguito 
fonti storiche che non sempre facilmente ho potuto avere e mi 
sono anche servito del Dizionario Araldico, dell'opera pregevole 
del settecentista Domenico Maria Manni sui " Sigilli antichi », 

dell'ampia opera del Muratori, del Benvenuti e del Passerini e 
del contributo cortesemente fornitomi dai Signori Sindaci Val
delsani che spesso hanno messo a mia disposizione gli Archivi 
Storici dei loro Comuni. Le ricerche mi hanno fatto constatare 
quanto fosse vera l'affermazione del Passerini che: "sovente si 
è fatto confusione fra blasone ed emblema » e che i principi fissi 
clell' Araldica non sono stati sempre seguiti nel caratterizzare le 
armi. 

Le fonti principali dalle quali furono desunte le insegne dei 
municipi rimangono anche oggi: L'allusione al nome del Comune, 
i ricordi storici cui la terra è legata e molto spesso il capriccio. 

Primieramente queste insegne portarono l'immagine del 
Santo Patrono, o " il simbolo del comune riscatto 11 come: cinta 
cli mura, castelli, torri, ponti, porti. Qualche volta l'insegna è 
·parlante, altra è allusiva, altra ricorda lo stemma di famiglie che 
dominarono il territorio. 

Quandp poi nel secolo XVI si imposero i primi principi del-
1' Araldica, molti stemmi furono modificati o si adattarono alle 
esigenze araldiche. 

Alcuni Comuni non ebbero un'arme propria fino al secolo 
XVII, quando le impose un'ordinanza del Granduca Cosimo III. 
Inoltre, su alcuni stemrp.j comunali figurarono corone, mentre 
il diritto di fregiarsi cli queste, spettava anticamente solo alle 
grandi città o a città con sede episcopale. 

Più tardi, una legge del Regno subalpino, dette ai municipì 
il privilegio della corona, ma i Comuni furono divisi in cate
gorie e per ogni categoria si dette una distinta corona. Nemmeno 
questo ordine risulta oggi scrupolosamente osservato. 
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Durante il periodo che va dal 1922 al 1943 alcuni comuni si 
fregiarono o sovrapposero allo stemma municipale un fascio 
romano, emblema del Partito Nazionale Fascista, che tolsero 
alla caduta del regime. 

BARBERINO VALDELSA (Siena) 

È questa un'arme prettamente allusiva. 
Vi figura una tigre rampante in natural 

colore e in campo azzurro. La tibre è la carat
teristica fiera dell'Africa che anticamente di
cevasi cc Barberia »; 

Da ciò: Barberino. 
Lo stemma attuale porta anche una co

rona turrita su fondo rosso. 

CASO LE D'ELSA (Siena) 

L' arme è formata. da uno scudo diviso 
orizzontalmente sul centro. 

Lo scudo è di colore rosso nella parte 
superiore e bianco nella inferiore. 

Questi colori furono tratti dallo stemma 
della famiglia del Porrima che un tempo signo
reggiò su quel territorio. In questo però i co
lori erano disposti diversamente. 

Questo stemma del Comune è dominato da una corona e fu 
autorizzato nel 19.'31, mentre l'autorizzazione del gonfalone mu
nicipale è del 1932. 

CASTELFIORENTINO (Firenze) 

È un giglio rosso in campo bianco, per 
alcuni un giaggiolo o Iris alba florentia, simile, 
o quasi, a quello di Firenze. 

L'antico Castello, già feudo dei Prelati 
fiorentini e po.i in balia dei Conti Alberti, che 
da Capraia dominavano il V aldarno e la Val
delsa, più tardi, colta l'occasione della debo

lezza dei suoi signori, si diede in potestà della Repubblica. 
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Nel secolo XIII, Castello ebbe così un Podestà di Firenze e 
il privilegio di apporre il Giglio fiorentino sul suo gonfalone con 
l'aggiunta di " Fiorentino " al proprio nome. 

CASTELLINA IN CHIANTI (Siena) 

L'arme di questo Municipio riproduce 
l'antica Chiesa di San Salvatore con la torre 
semidistrutta sulla quale domina un gallo nero. 

Il gallo è l'antica arme della Lega del 
Chianti, della quale Castellina faceva parte. 

Le due costruzioni si ergono sopra un 
prato verde ed hanno i colori naturali del 

marmo e della pietra. Il tutto è su fondo bleu. Lo stemma è 
circondato da una corona di quercia. 

CERTALDO (Firenze) 

Probabilmente dal 1198, epoca in cui fu 
costituita la Comunità certaldese, dopo il 
feudo dei conti Alberti di Vernio e Mangona 
e la sottomissione ai . consoli fiorentini, Cer
taldo ebbe per stemma uno scudo partito in 
bianco e rosso con una cipolla tallita in cam
po bianco e con il motto: " Per natura son 
forte e dolce ancora e piaccio a chi si sta e a 
chi lavora n • 

L'arme nata per la produzione eccezionale della pianta er
bacea da orto nella zona e per la feracità di quella terra, parve 
ignobile cosa ai vecchi priori del Comune di Certaldo e circa 
l'anno 1633, senza averne facoltà alcuna, l'abbandonarono adot
tando uno scudo con un leone rampante in campo azzurro. Se
condo altri, per la stessa ragione il cambiamento predetto sembra 
sia avvenuto nel 1858 su richiesta al Governo Granducale che 
cambiò la cipolla in leone rampante tenente sulla zampa an-
teriore sinistra un giglio rosso. · 

Il 4 novembre 1867 il Consiglio Comunale di Certaldo con 
sua delibera decideva: 

" Considerato che l'insegna della cipolla non è da reputarsi 
meno nobile di quella del leone, e simbolo non solo di forza ma 
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anzi di tutto il creato come fu per gli Egizi; considerato che 
è cosa vituperevole partirsi dalla tradizione degli antenati e 
mutare senza ragione dò che essi reputano buono e conveniente. 

" Considerando che in essa apparisce il Tricolore quasi pre
sagio della Bandiera d'Italia - delibera - che lantica insegna 
della cipolla sia ristabilita come insegna del nostro comune in 
perpetuo» 

La deliberazione ebbe effetto solo verso il 1890, ma lo 
stemma riapparve privo dell'antico motto sormantato da una 
corona acJ;1rea. 

CITTÀ DI COLLE VALDELSA (Siena) 

Osservando la testa ed il collo del cavallo 
messo in particolare evidenza, si potrebbe 
p2nsare ad un'arme parlante. 

L'adozione del cavallo avvenne invece 
per la scelta di libertà, che i colligiani giura

rono di vivere. Purtroppo però subirono il 
dominio dei Tancredi, dei Rossi, dei Senesi e dei Fiorentini. 

Un antichissimo sigillo, riportato anche dal Manni, era 
composto da uno scudo crociato, sormontato da gigli e, nello 
scacco superiore sinistro della croce, figurava un cavallo. Tale 
sigillo portava il motto: " Hoc populi signum Collensis noscite 
dignum ". In altro sigillo del Secolo XIV si osserva una testa di 
cavallo, posta in franco quartiere sullo scudo fiorentino. 

In altro del l.'322 un cavallo frenato, con freno legato al 
giglio fiorentino, col medesimo summenzionato motto latino. 
Ciò avvenne appunto nel 1322, quando il Comune di Colle si 
strinse in valida alleanza col Comune di Firenze allorchè, sven
tata e repressa la congiura ghibellina capitanata da Tancredi, dai 
Da Picchena e dai Lucì di San Severo e con l'ausilio di Firenze, 
si consolidò il regime Guelfo e Colle si « resse a popolo ", sempre 
sotto la protezione della guelfa Firenze. 

Attualmente l'arme ha mantenuto un cavallo ro~so in campo 
bianco, imbrigliato e con la briglia fermata in alto al giglio rosso 
fiorentino. 

Inoltre, poichè nel 1592 Colle fu proclamato città, lo stemma 
dovrebbe essere sormontato dalla corona delle città. 
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CITT A DI EMPOLI (f irenze) 

Secondo Polidoro dei Polidori, il più an
tico stemma di questo importante Comune 
era formato da uno scudo scaccato di bian
co e nero. 

Dal 118.'3 l' arme portò la facciata della 
sua antica Chiesa restaurata nel 1093, retta 
dal leone dei Conti Guidi. 

Nel 1254, allorchè i Conti Guidi vendet
tero quel territorio alla Repubblica di Fi
renze, gli empolesi posero sullo stemma, ai 

lati della Chiesa, due gigli rossi. Poco più tardi Empoli si unì 
in lega coi piccoli comuni di Monterappoli e.Pontormo e quindi 
unì alla sua arme quella dei collegati. 

Nacque così l'arme che Empoli tuttora detiene e che porta: 
nella parte superiore la facciata dell'antica Chiesa, nella parte. 
inferiore e sul lato sinistro, una vite con due grappoli piantata 
su monticelli, o arme di Monterappoli, e dall'altro lato il portico 
della Chiesa di Pontormo con l'alta torre merlata. 

Secondo il Manni, un vecchio sigillo di Pontormo porta, al 
posto del loggiato, un ponte a due archi fiancheggiato da una 
porta merlata e in alto l'immagine di San Michele, che dà il nome 
alla Chiesa. 

Tutte le figure dell'attuale arme di Empoli, sono in arge11to, 
su fondo azzurro e l' arme è sormontata da una corona turrita di 
città. 

GAMBASSI (Firenze) 

Lo stemma di questo Municipio è rap
presentato da un Castello con tre torri mer
late, in color pietra, che si erge sopra un 
verde prato. Dal portone del castello parte 
una strada, che in molte stampe è omessa. 
Il tutto in campo rosso. 
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L' arme è circondata da due ramoscelli intrecciati in basso 
con un nastro marrone e che simboleggiano: quello di quercia, 
la forza e quello di lauro, la gloria. 

Gambassi si distaccò da Montaione e si costituì Comune 
autonomo il 1 Gennaio 1920 per la costante tenacia di un comi
tato di gambassini guidati dal loro Presidente N. H. Guido Fa
brini e cessarono così le lotte che per venti lustri contristarono 
la bellissima zona. 

MONTAIONE (Firenze} 

Lo stemma, sormontato dalla corona 
araldica, riproduce un animale selvaggio, in 
colore marrone e in campo bianco. 

Quasi sicuramente l'animale vuole sim
boleggiare il dominio della selva di Campo
rena che ebbe questo piccolo territorio e che 
lo portò a gravi contese con S. Miniato du
rante il XIII Secolo. 

L'origine dell'arme è però alquanto oscura. 

MONTERIGGIONI (Siena} 

Monteriggioni già Montereggioni. 
Porta per arme il suo castello in mar

rone, cinto di torri, che si erge sopra un 

prato verde. 
Il tutto su fondo rosso. 
È il castello già cinto di quattordici 

torri che Dante ricorda nel Canto dei Gi

ganti: 

11 M onteriggion di torri si corona •. 

(Inferno XXXI-41) 



90 RENATO NICCOLI 

MONTESPERTOLI (Firenze) 

Lo stemma, in campo rosso, presenta a 
~inistra una chiave e un giglio fiorentino in 
argento e a destra, una chiave ed una stella 
a sei punte in oro. Le due chiavi sono unite 
da un cordille con nappa azzurra. 

Il tutto è sormontato <la una corona 
araldica. 

Questo antico borgo non ebbe mai nè 
dalla Repubblica fiorentina, nè dai Medici, un suo nome, ma 
fu sempre designato con quello della pieve di San Pietro in 
Mercato, alla quale alludono le chiavi. Il giglio si riferisce a 
Firenze e la stella faceva parte dell'arme dei conti Alberti che 
signoreggiarono sul borgo. 

Per alcuni lo stemma di Montespertoli . fu un tempo 
un'aquila dorata ad ali aperte ed in campo azzurro, stemma di 
una famiglia che ebbe Montespertoli in subfeudo dai conti 
Al berti. 

POGGIBONSI (Siena) 

L'arme porta un leone rampante, in oro, in campo rosso e 
nella parte superiore tre gigli inquadrati. 

L' arme è sormontata dalla corona araldica. 
Il leone fu un privilegio di Arrigo VII il quale ricostruì il 

castellp, lo cinse di steccati e, per· favorirsi quelle laboriose ed 
agguerrite popolazioni, concesse larghi benefici. I gigli angioini 
risalgono al 1313 o dopo, quando Poggibonsi, morto l'imperatore 
ed esposto alle vendette guelfe, dovette sottomettersi al re Ro
berto di Napoli, come ci dice il Manni. 
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CITTÀ DI SAN GIMIGNANO (Siena) 

Nel 1255 la bandiera podestarile era di 
color rosso, con in campo l'immagine del 
Vescovo Patrono. 

Nel 1267 la bandiera cambiò per il pre
dominio ghibellino e si adottò come arme 
un'aquila nera in campo d'oro. Tornando a 
dominare i guelfi, fu scelta l'arme che il Papa 

assegnò alla fazione e cioè, un'aquila rossa, che vince un drago, 
in campo argenteo. 

Intervenuta la pace fra le due fazioni, fu composto uno 
stemma che rappresentava le due parti e si ebbe uno scudo, di
viso orizzontalmente, con i due colori rosso su nero. Questa fu 
l'arme che rimase fino al 1353, epoca in cui, essendosi S. Gimi
gnano sottomessa alla Repubblica Fiorentina, spontaneamente 
ottenne di aggiungere e sovrapporre al vecchio stemma, il leone 
fiorentino rampante, in colore argenteo, con una palla dominata 
dal giglio rosso, tra le zampe anteriori. In alcuni sigilli questa 
palla o disco non appare, in altri appare di colore azzurro con 
i fiordalisi d'Angiò. Nell'ultimo sigillo, lo scudo ha la parte su
periore in rosso, l'inferiore in giallo oro. Il leone rampante è in 
argento e regge sulla gamba anteriore destra un disco azzurro 
con tre gigli d'oro. 

Lo scudo è sormontato dalla corona di città, di colore ar
gento ed oro con due fronde pendenti ai lati: una di quercia e 
l'altra di lauro. 

CITTÀ DI SAN MINIATO \Pisa) 

L'antica arme di questo Comune fu un'ar
gentea leonessa, armata di spada, con o senza 
fiocco e in campo rosso, probabilmente sim
boleggiante il martirio del Santo Patrono, 
esposto alle fiere nel circo e poi decapitato. 

In un sigillo del 1309 che il Manni illu
strò, l'arme figura con i distintivi angioini. 

Questo stemma si fregiò dei gigli dopo la Lega del 1347, per 
significare la stretta unione fra Firenze e San Miniato. 
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Nel 1355, quando i Samminiatesi si legarono all'imperatore 
Carlo IV e ne ricevettero ampi favori, convertirono la leonessa 
in leone, uniformandosi allo stemma della famiglia del monarca 
e sul capo del leone posero una corona. 

V ari motti e diciture ornarono nel tempo il sigillo cli San 
Miniato come: 

cc Sigillum duodecim populi capitanorum partes guelfe 
S. Miniatis ". 

cc Santus Miniatus fìguram dat leoninam ». 

cc Siglllum imperialis castri Sancti Miniatis ». 

Attualmente I' arme presenta un leone, di natural colore, in 
campo rosso, con spada d'argento e corona d'oro. 

Lo stemma è dominato dalla corona di città, con cinque 
torri in oro e porta in basso, su fascia bianca, il seguente motto 
in nero. 

cc Sic nos in sceptra reponis ». 

SOVICILLE (Siena) 

L'arme del Comune è composta da uno 
scudo su cui appare la fìgura del diacono e 
martire San Lorenzo, a cui è dedicata la Pieve 
e che risulta il protettore ·della comunità. 

· La sigla e la gratella, che ricorda il mar
tirio del Santo, sono di color piattola, le vesti 
giallo-rosse e il prato verde. 

Il tutto su campo verde scuro. 

T AVARNELLE VAL DI PESA (Firenze) 

Questo Comune si rese autonomo dal 
Municipio di Barberino Valdelsa, da cui di
pendeva come frazione, soltanto nel mag
gio 1893. 

La storia e le caratteristiche del sigillo 
sono quindi quelle del comune di Barberino 
V aldelsa, prima descritte, con laggiunta di 

una fascia trasversale portante la scritta « Libertas ~ valida
mente voluta dagli abitanti di quella terra. 
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Lo scudo riporta quindi una tigre, o una pantera rampante, 
zebrata giallo-marrone e in campo azzurro-chiaro. 

La dicitura « Libertas " è in nero, su campo bianco ovale, 
contornata da una riga d'oro. 

RENATO NICCOLI 

Febbraio-Marzo 1951. 



L'ASSEDIO DI S. MINIATO AL TEDESCO 
NEGLI ANNI 1369-70 

Nel corso dei secoli S. Miniato dovette sostenere vari assedì, 
ma certamente il più famoso, anche per le conseguenze che ne 
derivarono; fu quello del 1369. 

Già verso la metà del XIV Secolo, il Comune di Firenze 
aveva mostrato velleità espansive verso S. Miniato, perchè que
sta città, ben difesa dalle sue mura, dai suoi baluardi e dalla 
sua rocca, rappresentava un punto strategico veramente impor
tante per il dominio della Toscana, in quanto da quel colle si 
dominav(l.no tutte le vie ed i passaggi del Valdarno e della 
Valdelsa. Avendo ottenuto un certo protettorato su S. Miniato 
in cambio di servigi prestati, i Fiorentini non tardarono molto 
a far piombare il peso della loro mano sopra i Sanminiatesi, fa
vorendo i loro fuorusciti e mostrando di disapprovare la loro 
parziale adesione alle mire dell'Imperatore Carlo IV, il quale 
vi aveva lasciato il suo vicario imperiale, affinchè a lui ed alla 
sua curia spettasse la cognizione dj tutte le cause della Toscana, 
comprese le criminali. Partito Carlo IV d'Italia, i Fiorentini ten
tarono dapprima di richiamare con dolcezza alla loro grazia 
quelli di S. Miniato, ma fomentati questi dal Cardinale Guido 
da Monforte, che era rimasto in Lucca per l'Imperatore, invece 
di mostrarsi compiacenti, parve che disprezzassero gli inviti e 
le lusinghe, dimodochè il Comune di Firenze, fortemente adi
rato, mosse le sue genti contro il Castello di S. Miniato, credendo 
di espugnarlo facilmente, anche per il fatto _che i terrazzani non 
erano tutti concordi per la difesa, sebbene il Vicario Imperiale 
- Bernabò Visconti - avesse in animo di resistere con tutte le 
forze. Era condottiero dei Fiorentini il Conte Roberto da Batti
folle, uomo ambizioso ed avido di gloria, che molto volentieri as
sunse l'incarico di tale impresa, e sul finire dell'anno di grazia 1369, 
la cinse strettamente d'assedio. I Sanminiatesi confidavano nel 
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numero vedendo che non poteva far cedere i terrazzani coi fatti 
e nel valore dei difensori, non meno che nella saldezza delle mura 
castellane e della Rocca; e, benchè angustiati dalla scarsezza di 
viveri, si ridevano degli assalitori e si battevano gagliard:unente. 
Da molti giorni l'assedio durava senza giungere a nessun risul
tato conclusivo, e jl Conte Roberto era propenso a togliere il 
campo, quando, a dirla con lo storico fiorentino Pietro Bonin
segni, nel gennaio del 1370, notte tempo " venne a lui segreta
mente un Sanminiatese di bassa mano, nominato Luparello, 
Jicendo volergli dare S. Miniato: et udito da lui il modo, e 
parendo al Conte cosa fattibile, gli commise che seguitasse, e 
lui si metterebbe in punto con le genti a dare esecuzione al fatto, 
e fecegli grandi promesse se il fatto riuscisse, e di danaro e 
d'altro. Luparello rispose che non desiderava danari, ma sola
mente che S. Miniato fosse del comune di Firenze, e con grande 
ardire prese alquanti compagni, coi quali di notte segretamente 
andò in certa parte delle mura, dove sapeva che era un muro di 
pietre murate a terra, e dove non sj faceva alcuna guardia, e 
colle coltella dal lato ne smossano tanto che feciono una larga 
entrata, et allora mandò a dire al Conte che in sul fare del dì 
afferrasse la terra dalla parte contraria; cioè alla porta che era 
verso la Bastia (!), acciocchè allora le genti di S. Miniàto con 
quelle di Messer Bernabò, che v'erano dentro, tutte corressono 
da quel lato della terra alla difesa; e così seguì che fatto l'assalto 
di fuori, tutte le genti dentro corsono da quella parte, e badando 
quivi, intanto Luparello entrò dentro con gran gente d'arme per 
quella buca, e presono la pjazza, e quivi fu una grande et animosa 
zuffa con molti morti e feriti da ogni parte,' et infine le genti del 
nostro Comune [ ci_oè di Firenze] rimasono vincitori ". 

La frode e il tradimento ebbero così vantaggio sul valore 
militare, per il quale forse S. Miniato avrebbe goduto della sua 
libertà per più lungo tempo. Caduta però la città in potere di 
Firenze, sia per la docile natura degli abitanti, come pure per 
l'interesse che ne traevano gli stessi Fiorentini, questi guarda
rono sempre S. Miniato con parzialità e benevolenza, inscrivendo 
non pochi nobili e magnati sanminiatesi nel l~ro " libro d'oro n. 

Ci fu sì una rivolta nel 1397 ad opera di alcuni ghibellineggianti 

(!) Castello presso Ponte a Elsa. 
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fuorusciti, subito sedata però per .il pronto intervento di milizie 
empolesi e per lostilità che gli stessi popolani mostrarono contro 
i congiurati. Fu la Granduchessa Maria Maddalena d'Austria, 
moglie di Cosimo II dei Medjci, che volle dichiarare " città » 

S. Miniato, e fece sì che nel 1622 il Pontefice Gregorio XV insi
gnisse la vecchia Pieve della Cattedra Vescovile, co~ un adeguato 
distretto di Diocesi. 

Come abbiamo visto dunqtw, S. Miniato non ebbe e non ha 
a dolersi (.1) della dominazione Fiorentina, che in un primissimo 
tempo era parsa insopportabile. 

GIULIANO LASTRAIOLI 

(I) Solo negli anni 1529-30 i Fiorentini afflissero la città con requi
sizioni di danaro e di vettovaglie, occorrenti per le necessità belliche. In 
questi stessi anni S. Miniato sopportò pure tre assalti: il primo ad opera 
degli Spagnoli, il secondo ad opera del Ferruccio e delle sue truppe, il terzo 
ancora· una volta ad opera degli Imperiali. 
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LA NUOVA PINACOTECA 
DI S. GIMIGNANO 

Da qualche anno il Museo -civico di S. Gimignano, che fino 
dal 1853 era stato aperto nel dugentesco Palazzo del Popolo, 
detto anche Palazzo nuovo del Podestà, è stato arricchito dei 
dipinti e delfe ·sculture marmoree e lignee che facevano parte 
del Museo dell'Opera e della Collegiata, che nel 1915 era stato 
sistemato nell'antica sagrestia dei cappellani e nel 1930 trasferito 
in Piazza Pecori. Questi due musei sono stati riordjnati in modo 
più razionale, riunendo nel Museo civico tutti i dipinti e forman
done così una vera e propria pinacoteca, mentre al Museo del
l'Opera si è riservata tutta la ricca supellettile dell'arte sacra e 
decorativa, che prima si trovava un po' nell'uno e un po' nell'altro 
dei due musei. 

Nella nuova Pinacoteca sono oggi raccolti una cinquantina 
di pezzi che potrebbero degnamente figurare nelle principali 
gallerie pubbliche; vale a dire diversi dipinti della scuola di 
Guido da Siena, i polittici di Taddeo di Bartolo, le tavole di Lo
renzo di Niccolò Cerini, i dipinti di Bartolo di Fred,i, di Cenni di 
Francesco di Ser Cenni, di Domenico di Michelino, di Neri di 
Bicci, di Sebastiano Mainardi, di Pier Francesco, Fiorentino, di 
Vincenzo Tamagni da S. Gimignano, e un rarissimo polittico di 
Niccolò Tagliacci, oltre due pale d'altare del 1460 firmate da 
Benozzo Gozzoli, la grande croce di Coppo di Marcovaldo, la 
pala ~el Pinturicchio del 1512 per il convento di Monteoliveto 
a Barbiano, i due tondi con i'Annunciazione dj Filippino Lippi 
che nel 1433 furono ordinati per la Sala d'udienza del Palazzo 
pubblico, per tacere di altre opere notevolissime. Il tutto è di
stribuito sapientemente nelle belle sale che fanno corona al Sa
lone del Consiglio, ove troneggia la Maestà di Lippo Memmi 
(1317), e alla Sala delle adunanze segrete cinta di bei banchi 
quattrocenteschi. 

Importante è pure la saletta del piano superiore che con~ 
tiene una -raccolta di ceramiche già appartenenti allo Spedale di 
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S. Fina. Sono circa 250 pezzi (boccali, orci, anfore ecc.) di varie 
fabbriche italiane dal sec. XV al sec. XVIII, i quali recano quasi 
tutti l'emblema dello Spedale; e non meno interessante è la sa
letta attigua che accoglie dipinti e stampe di uomini ·e famiglie 
illustri di S. Gimignano. 

M.V. 

. . 



IL CROCIFISSO LIGNEO 
della Chiesa di S. Lorenzo in Poggibonsi 

La chiesa trecentesca dei santi Lorenzo e Agostino, che fu 
danneggiata dai terribili bombardamenti che nel 1943-44 in
fierirono su Poggibonsi, è stata restaurata e riportata all'antic,o 
carattere architettonico dalla Soprintendenza delle belle arti e 
dei monumenti di Siena, di cui è direttore l'illustre prof. Enzo 
Carli (1). È la chiesa che appartenne un tempo ai padri agosti
niani ed è celebre perchè in essa, negli ultimi del maggio o nei 
primi del giugno 1495, fra Girolamo Savonarola s'incontrò con 
Carlo VIII re di Francia e dinanzi al Crocifisso che anc' oggi vi 
si venera, lo richiamò alla fede che aveva promesso al governo 
popolare di Firenze. 

La nostra Società Storica inaugurerà prossimamente l'epi
grafe commemorativa di quest'avvenimento (2) che, su mia pro
posta, vi ha fatto apporre di fianco alla cappella nella quale è 

(1) Ne ha curata l'esecuzione con intelletto d'arrwre, l'arch. prof. Carlo 
Del Zanna di Poggibonsi. 

(1) Il testo dell'epigrafe è questo : " Qui ai piedi del Crocifisso -

frate Girolamo Savonarola - richiamò - Carlo VIII re di Francia - alla 

fede che aveva promessa - al governo popolare di Firenze - attestando -

che Dio non tollera - che le libertà civili - siano usurpate dai tiranni. -

La Società storica della Valdelsa - ha voluto con questa memoria - con

sacrare - il monito solenne del grande frate - 1495-1952 n. 

L'epigrafe è stata donata dal munifico nostro Presidente, ing. dott. 
Antonio Marzi; il testo di essa è stato dettato dall'avv. Emesto Mattone

Vezzi; il qu~le conoscendo che la parola "usurpate» è parsa impropria a 

taluni,l'ha sostituita con l'~ltra " soppresse '" tenendo però a far sapere 
che la parola originale fu presa d4 peso da una delle varie lettere scritte 
che l'epigrafe ha parafrasato; concetto che, secondo storici autorevoli, 
come il Comines, il Burlamacchi e P. Villari, tornò a ripetere con voce pro
fetica nella Chiesa di S. Lorenzo allo stesso Re. 

Infatti nella lettera del 26 maggio 1495 leggonsi queste parole: " Il 
" Signore punirà terribilmente quei privati cittadini che volessero usurpare 

" il dominio di questa florida repubblica ». F~ noto poi che il pensiero savo-
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stato rimesso l'antico Crocifisso che, dopo i bombardamenti, 
venne dissepolto dalle macerie e restaurato. Mani pietose l'ave
vano ricercato fra i materiali crollati, ma non ne avevano rin
tracciato che gli avanzi; i quali, affidati alla particolare ed ap
passionata perizia dello sculton~ Mirko Vucetich della Soprin
tendenza di Siena, potettero essere rimessi insieme e così fu ri
composto il dilaniato simulacro di Gesù crocifisso, quale era 
uscito, nel Trecento, dalle mani dell'artista che l'aveva scolpito. 

Ecco come lo vide prima del restauro il prof. Carli: « le 
mani mancavano del tutto e mancavano pure buona parte dei 
piedi (da poco sopra il chiodo in giù) e tutti e due gli attacchi delle 
braccia; vale a dire lo scultore Vucetich dovette modellare il 
cavo ascellare e la rotondità dell'omero, perchè i bracci, pur ancor 
congiunti aglj avambracci, eran ridotti a due tronconi (e forse 
nemmeno essi erano originali, ma frutto di un antico restauro: 
dato il loro stato di conservazione, non fu possibile stabilirlo 
con sicurezza) " . 

" Inoltre le gambe erano tutte e due spezzate, ma mentre la 
gamba destra ha ritrovato il suo esatto punto di congiunzione, 
per riattaccare quella sinistra è stato necessario rimodellare il 
ginocchio. La testa, spiccata dal busto, ha ritrovato la sua incli
nazione, tanto che è bastato solo completare da ambo le parti 
due brevissimi tratti di ciocche di capelli ricadenti sul petto. 
A questo si è limitato li lavoro vero e proprio dello scultore che, 
a seconda dei casi, si è valso di tassellature in legno poste ad in
castro, oppure di rinzappature in stucco. Assai più arduo e deli
cato si è presentato il compito del restauratore, anche questo as
solto con minuzioso e attentissimo zelo dallo stesso Vucetich .... 
L'antica coloritura era ormai invisibile, perchè tutta ricoperta 
da una spessa patina di vecchie vernici, cui s'erano andate coi se
coli sovrapponendo ·incrostazioni di polvere: la prolungata per
manenza sotto le macerie dalle quali filtravano acqua e terriccio, 
aveva sensibilmente aggravato questo stato di cose rendendo 

naroliano sulla tirannide usurpatrice è in armonia col pensiero filosofico di 

S. Tommaso d'Aquino, secondo cui, avendo il potere sociale le sue radici 

nella natura creante di Dio, ~he si estrinseca per mezzo della coscienza dei 
cittadini, al cui bene è diretto; colui che con la forza, la corruzione, l'astuzia 
o la frode spoglia i cittadini della libertà di governarsi e se l'appropria, è 
un usurpatore. 
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persino inapprezzabili le caratteristiche del modellato. Grazie 
ad un assiduo e paziente impiego di solventi e di raschietti, sol
tanto è stato possibile ridonare alla plastica tutta la sua pristina 
vivezza, ma è stata recuperata per buona parte e in discreto 
stato dj conservazione, l'originaria policromia: la quale conve
convenientemente pulita, è stata in qualche punto reintegrata e 
ringranata, così che lopera, se pur con qualche inserto moderno, 
si ripresenta oggi in un aspetto che non deve essere molto diverso 
dal.suo primitivo e tale da poterne consen.tire utilmente lo studio, 
anzi lattribuzione n. 

Questa interessante descrizione si legge nel Bollettino d'Arte' 
del ministero della pubbljca istruzione nel numero 11 (aprile
giugno) del 1948. 

Il prof. Carli però non si è limitato a conservarci il ricordo 
del difficile restauro di questa pregevole opera d'arte che è 
" un'autentica e schietta scultura del Trecento n, ma ha voluto 
ricercarne la paternità, identificandone !"autore in Giovamù 
d'Agostino che dal 23 marzo l.'340 fino, probabilmente, al 1348 
fu il capo-mastro della fabbrica del cosiddetto " Duomo nuovo • 
di Siena. 

Salva una certa genericità nella modellazione del corpo (ha 
detto il Carli) " basta lacuta, pungente caratterizzazione della 
testa a far di questo Crocifisso se non proprio un capolavoro, 
almeno un pezzo assai notevole nell'esigua serie di sculture lignee 
del Trecento senese fino a noi pervenute. È una maschera dai 
lineamenti esili e delicati, dove il naso dritto e affilato ben si ac
corda fisionomicamente con l'estrema magrezza delle guance 
che profondamente s'infossano per dare tagliente risalto agli 
zigomi: entro la breve ombra delle orbite gli occhi lievemente 
obliqui acquistano una eccezionale sottigliezza, si allungano in 
due rapidi guizzi. Tutta la modellazione del volto incorniciato 
da un ampio casco di capelli finemente ondulati e preziosamente 
spartiti in piccole ciocche, rivela una mano esperta e un tempera
mento irrequieto e sensibile: e questo plasticismo così mosso, 
vibrante e ricco di delicati e preziosi chiaroscuri vale realmente 
a conferire all'immagine un suo tono di trepido, raccolto lirismo 
e a trasferire l'istanza drammatica connaturata al soggetto sul 
più discreto e sommesso piano di una compassione. accorata n. 

Orbene che questo pregevole Crocifisso si possa attribuire 
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a Giovanni di Agostino si desume, secondo il Carli, principal
mente dal rapporto con le statue che adornano il portale laterale 
del Duomo nuovo senese; quel portale, per intendersi meglio, 
che sovrasta la grande scala di marmo che scende nella Piazza 
S. Giovanni di fianco al Battistero. Il disegno, la decorazione e le 
statue di questo elegantissimo portale sono state attribuite a Gio
vanni d'Agostino su basi documentarie e stilistiche (1). 

« Ancorchè di diverse dimensioni, eseguita con altro ma
teriale e soprattutto ispirata da un ben diverso, se non opposto, 
contenuto sentimentale, la grande statua del Redentore in trono 
entro la lunetta, presenta molte e non causali rassomiglianze col 
Cristo di Poggibonsi principalmente nel volto, costruito in modo 
del tutto analogo, con le guance infossate, gli zigomi alti e spor
genti, le orbite sottili e il naso dalla canna dritta e tagliente, piut
tosto pronunziato. Anche la barba si raccoglie in bioccoli assai 
regolari e minutamente striati, che dal centro divergono per poi 
ravvicinare le loro punte: simile è il taglio sensitivo della bocc~, 
più che semiaperta, mentre con lo stesso spirito appaiono deli
neate le ondulazioni dei capelli. Non crediamo sia molto facile 
trovare un maggior numero di punti di contatto fra i due soggetti 
così profondamente diversi; un Christus patiens da una parte 
(e per di più in legno) e un Christus triumphans marmoreo dal-

1' altra; ma alcune caratteristiche somatiche del nostro Crocifisso 

ricorrono anche in altre opere certe di Giovanni d'Agostino, come 
ad esempio la forma del cranio assai sviluppata verso l'occipite 

e tornita con rigore quasj geometrico, la quale costruisce un ele
mento assolutamente tipico e peculiare di molte figure dello 

scultore: analogamente costruita è fra l'altro la testa della Ma
donna _nel piccolo rilievo dell'Oratorio di San Bernardino di 
Siena. Quanto al panneggio del perizoma, oltre ai generici ca
ratteri .... che sono riscontrabili in tutta la produzione di Gio
vanni d'Agostino, basterà segnalare come un tratto tipico del 

suo stile o meglio della sua maniera, il rapido cerchio descritto 

(1) Consultare: E. Carli - Sculture del Duomo di Siena: sculture 
ignorate di Giovanni d'Agostino per il Duomo vecchio di Siena; (Torino, 

1941): - ~· Cohn-Goerke, " Giovanni d'Agostino n in Burlington Mag., 

novembre 1939: e " Scultori senesi del Trecento n in Rivista d'Arte, luglio

settembre 1938. 
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dal bordo del panno, là dove questo si avvolge a cannone lungo 
il fianco sinistro del Cristo: laver fatto in modo che questo mo
tivo assumesse una così nitida evidenza, comprova ancora una 
volta il gusto lineare e calligrafo del nostro scultore ». 

cc Lo svolgimento stilistico dj Giovanni d'Agostino la cui 
attività è documentata dal 1332 al 1347 (nacque intorno al 1311 
dallo scultore Agostino di Giovanni sposatosi nel 1310 e morì 
probabilmente nel l.'348 durante la famosa peste della quale 
forse furono vittime anche Pietro e Ambrogio Lorenzetti) risulta 
nelle sue linee essenziali abbastanza chiaro attraverso le poche 
opere che di lui sono rimaste: onde non appare troppo difficile 
inserire fra esse il Crocifisso di Poggibonsi n • 

Ho saccheggiato fin qui lo scritto di Enzo Carli, nome caro 
agli studiosi della storia dell'arte; ma come avrei potuto farne 
a meno se non volevo ripetere malamente con parole mie quel 
che egli ha detto con tanta autorità e maestria? 

Premeva soprattutto che la nostra Miscellanea divulgasse 
quel che il Carli ebbe a scrivere nel periodico ministeriale già ri
cordato, che per gran parte dei lettori non specializzati in cose 
d'arte, è un po' come la proverbiale araba fenice. E questo in
tento di volgarizzazione che ci ha guidato, ci farà assolvere da 
tutte le manchevolezze che ci possono essere rimproverate. 

I valdesani tutti e i poggibonsesi in particolare non deb
bono ignorare chi fu l'artista che quasi sei secoli or sono scolpì 
il Crocifisso veneratissimo dellà chiesa agostiniana di S. Lorenzo 
e chi è stato lo scultore che con tanta passione e tanto amore lo 
ha risuscitato dalle rovine belliche; quel Crocifisso dinanzi al 
quale il grande frate Girolamo Savonarola fece piegare le ginoc
chia al superbo re di Francia, quando in un tempo che ebbe 
qualche somiglianza col nostro, gli ricordò in tono solenne che 
Dio non tollera che le libertà naturali degli uomini divengano 
preda dei tiranni. 

ERNESTO MATTONE VEZZI 
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La Chiesa di Mensano restaurata 

CAN. ARISTODEMO SENESI. - I capitelli di Mensano (Siena, 
1951, ediz. Cantagalli). 

Nell'occasione in cui la Soprintendenza dei monumenti di 
Siena, ha restaurato la Chiesa della Propositura di Mensano 
presso Casole d'Elsa, la quale era stata danneggiata dai canno
neggiamenti che nel Giugno 1944 - durante la guerra mon
diale - infierirono su questo paese, il canonico A. Senesi che 
dal 1912 al 1922 n'era stato proposto, ha dato alla luce un inte
ressante opuscolo per illustrare i 14 capitelli romanici " della 
sua indimenticabile chiesa ,, . I bozzetti dei capitellj che. ador
nano l'opuscolo, sono opera pregiata e paziente della signorina 
Prof. Ero Palazzesi. · 

L'autore ha premesso un breve cenno storico su Mensano, 
le cui origini risalgono ad epoca ignota, che potrebbe spingersi 
fino all'epoca dell'antica Roma, se si ritiene che il nome di Men
sano derivi da mons. Iani, monte di Giano. 

La Chiesa, dedicata a S. Giovanni Battista, però risale al 
sec. XVI ed è probabilmente il rifacimento e l'ampiamento del 
tempio più vetusto, che non poteva mancare nel castello. ~ di 
forma rettangolare (m. 23,75 x 13,38) con mura a filaretto dello 
spessore di un metro; ha tre navate con quattro colonne per 
parte, tutte affusolate e con collare in alto e tutte·di pietra. I ca
pitelli sono alti ottanta centimetri, di un solo blocco di pietra 
serena: sovrasta ad essi l'abaco di forma quadrata su cui poggia 
l'arco a tutto sesto. La base su cui gravano le colonne, è un dado 
sagomato, con collare e di un sol blocco di pietra. Dove gli archi 
si congiungono ai muri laterali, i contrafforti sono rettangolari, 
con base e un costolone al centro, a mezzo fondo, che sale fino 
al capitello. Due altre colonne con capitelli ornano la piccola 
porta che si apre sul vecchio cimitero, trasformato poi in oratorio; 
altre due si trovano di fianco alla porta d'ingresso della Chiesa 
e due altre ancora ornano un contrafforte di destra e quello di 
sinistra. Tutti i 14 capitelli sono istoriati con figure e foglie e sono 
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opera di Buonamico pisano, scultore e architetto, il quale lasciò 
il proprio ritratto scolpito nel capitello della terza colOnna a de
stra di chi guarda l'altare maggiore; e lasciò pure questa iscrizione 
in marmo che era stata murata sulla faccia laterale dell'altare 
stesso, in cornu E vangeli: 

AGLA + opusquod 
NIDETIS BO 

NUS AMI 

GUS MA 

GISTER FE 

CIT PRO EO ORETIS. 

AGLA, che raramente trovasi in altre iscrizioni, viene tra
dotta dal Senesi così: ad gloriam laudem Altissimi. Secondo 
Michele Cioni, (La Valdelsa; Firenze, Lumachi, 1911) è parola 
cabalistica, che pronunciata ad orieQte, faceva ritrovare le cose 
perdute, conoscere le cose occulte e lontane, indovinare il fu
turo con altre simili virtù superstiziose. Sarebbe formata dalle 
iniziali delle parole ebraiche athah gabor leolarn adonai, che 
significano tu potente ed eterno, o Signore. Non ho voluto tra
scurare questa curiosità storica, sebbene io ritenga più vicina 
alla mentalità religiosa e alla cultura di Bonamico la traduzione 
del canonico Senesi. 

Chi era Bonamico? È quel Bonamico al quale, secondo 
Thieme-Backer, si potrebbe attribuire il pulpito del Duomo di 
Volterra: ma altri invece, come il Toesca, lo escludono in 
quanto " è istoriato di rilievi assai plasticamente trattati ". Se
condo quest'ultimo storico dell'arte, Bonamico passò da un in
forme rilievo che ora è nel Camposanto dj Pisa, ai solidi capi
telli della Pieve di Mensano, subendo influenze della scultura 
lombarda, che sul finire del sec. XII e più sul principio del Du
gento, si affermava a Lucca e a Pisa. 

Bonamico, architetto e scultore della Chiesa di Mensano, 
secondo la tradizione locale raccolta dal Senesi, morì in Mensano 
quando era per finire il lavoro. 

Il Senesi ha studiato con molta cura e con vero intelletto di 
amore il significato simbolico di ciascuno dei 14 capitelli, in cui 
magister Bonamicus trasfuse l'anima sua. Ciascuno di essi espri-
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me un pensiero religioso e dal loro insieme vediamo balzare fuori 
la grande tragedia della vita umana. 

L'artista ha scritto dunque un poema nel macigno <lei quat
tordicj capitelli istoriati e il pensiero che lo anima, nobilita l'arte 
un po' rozza e bambina dello scultore. Ci ha ricordato che la vita 
creata da Dio, torna a Dio che ne è l'unico fine; onde la Chiesa 
è un'unione spirituale che nella contemplazione e nell'amore di 
Dio ci solleva al di sopra delle vanità e delle miserie del mondo 
e affratella le anime in ciò che hanno di più intimo e di profondo. 

ERNESTO MATTONE-VEZZI 



IL TEATRO DI POGGIBONSI 

Nel 1938, per invito della Corporazione dello Spettacolo, 
io stesi una breve storia del nostro :featro utilizzando l'archivio 
del teatro stesso nonchè le testimonianze <lei più vecchi paesani. 
Non mi risulta che tale mio scritto fosse pubblicato; d'altronde 
pochi mesi dopo si aveva l'occupazione dell'Albania e nel set
tembre '39 scoppiava la 2a guerra mondiale: s'iniziava cioè quel 
periodo convulso nella vita della Nazione che doveva portarci 
ai disastri del '43-' 44; e c' er;l altro da pensare che alle passate 
vicende dei teatri! Il bombardamento <lei '29 dicembre '43 di
strusse il Teatro e non si ritrovò traccia dell'archivio <lov' era 
copia del mio dattiloscritto; e poi negli ultimi anni sono scom
parsi quasi tutti i più vecchi di me, perciò questi appunti sono 
stati buttati giù a memoria: prezioso informatore è rimasto 
Giovanni Bruschettini," appassionato musicofilo e corrispondente 
di riviste teatrali, ma non abbastanza anziano per illuminarci 
sulle vicende del secolo scorso. 

Ai primi dell' '800 esisteva un teatro di cui nulla sappiamo, 
certo un teatruccio che pare fosse dove ora è la casa n° 22 di 
via Maestra (oggi via_ della Repubblica) nel cui ingresso si ve
dono due colonne, probabile avanzo dell'atrio, mentre sul di 
dietro una costruzione (pur' essa distrutta dalle bombe) scaval
cava Galluriuzzo - via Antonio Frilli - congiungendosi col 
posteriore isolato di case e ottenendo la necessaria profondità. 

Sappiamo solo, per tradizione, che tale teatro bruciò e che 
i proprietari decisero di costruirne un altro molto più bello e 
piìi grande fra gli orti Bacci e Mòrelli, il Gioco del Pallone e la 
via dei Fossi: una magnifica costruzione di cui anche un secolo 
dopo si potè constatare la solidità e la razionalità, specie per 
quanto riguardava la copertura. Fu terminato nel 1828. 

Nel 1880 fu restaurato, arricchito d'un atrio grazioso, de
corato con stucchi e dorature, fornito di locali accessori, dotato 
di scene e di un magnifico telone; i lavori furono eseguiti sotto 
la direzione dell'architetto Luigi Fusi, fiorentino d'elezione, ma 
poggibonsese di famiglia e di nascita. Il teatro si presentaya 
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molto elegante, con 44 palchetti assai vasti distribuiti in tre 
ordini, secondo lo schema comune ai teatri settecenteschi di 
cui rimane uno degli ultimi esemplari il teatro dei Rozzi a Siena, 
condannato anche questo a prossima fine per divenire Cinema
tografo. Nella Quaresima dell' '81 il nostro teatro così rinnovato 
fu inaugurato coll'opera « La Favorita» di Donizetti: spetta
colo eccellente che richiamò anche molti forestieri, specie da 
Siena. Non ·c'era ancora la ferrovia di Colle, che fu inaugurata 
nell' '85; da allora Colle ha sempre dato buon concorso di pub
blico ai nostri migliori spettacoli: si facevano anche treni speciali. 
Direttore fu G. Bizzarri, che aprì una scuola di musica in paese; 
violino di spalla Rinaldo Franci, soprano la celebre Tabacchi. 
La fantasia popolare, più che dalle virtù canore della prima 
donna, fu colpita dal fatto ch'ella si faceva condurre in carrozza 
dall'albergo al teatro distante pochi passi. 

L'attività del Teatro, già notevole in precedenza, s'intensificò 
ancora: moltissime le opere di repertorio datevi, nonchè spet
tacoli di prosa, operette, varietà. Nel '97 nuovi restauri, la 
creazione di 6 palchi di proscenio, l'impianto del riscaldamento 
ad aria, e lavoro più importante, la so~tituzione della luce elet
trica al petrolio, che permise, fra laltro. di abolire la bella ma 
ingombrante lumiera centrale, la cui calata dalla bòtola della 
volta, prima dello spettacolo, destava la curiosità dei ragazzi. 
Era opera dell'artista paesano Pietro Puccioni. In quella occa
sione la società proprietaria che aveva assunto 70 anni prima 
il pomposo appellativo di « Accademia dei Ravvivati Costanti ~ 
si rivolse alla Consulta Aràldica per avere uno stemma, e le fu 
dato l'Araba Fenice che risorge dalle sue ceneri affissandosi nel 
sol nascente. Fu dipinto nell'arco vocale, rifatto, mentre rimase 
iptatta la decorazione del soffitto della sala, in cui una larga 
fascia portava i medaglioni di Goldoni, Alfieri, Rossini, Dcmi
zetti, Bellini e Verdi. L'inaugurazione fu celebrata col « Faust » 

di Gounod. 
Fra i grandi artisti che vi recitarono mi limito a ricordare 

i sommi Ernesto Rossi e Tommaso Salvini nel 1874, e Giacinta 
Pezzana nel 1906. Fra i più insigni direttori d'orchestra meritano 
particolare menzibne Graziani, Zuccani, Lucon e Borlenghi. 
All'eccezionale sforzo dell' '80-'81 seguì un periodo di mediocri 
p~oduzioni, ma verso la fine del secolo si rialzò, diciamo così, il 
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tono degli spettacoli lirici e si ebbero, sia pure a intervalli di 
anni, opere eccellenti con artisti di valore: Traviata e Ruy Blas 
nel '96 col tenore Amedeo Bassi che poi conquistò fama mon-· 
diale; Faust nel '98, Cavalleria Rusticana nel '99 colla soprano 
Busi e il tenore Pèrcopo, la Bohème nel '901 colla soprano Zoc
coli e tenore Sirchia, la Mignon d.i Thomas nel '905 (tenore 
Battain), la Manon Lescaut di Massenet nel '906 (tenore Ram
baldi), Tosca e Madama Butterfly più volte con Maria Bruni e 
i tenori Mariotti e Calliano Masini, l'Amico Fritz (1° violino 
Salvadore Guidi), l'Andrea Chenier di Giordano, la Vally di 
Catalani. Quest'ultima (1922), sotto la direzione del M0 Angelo . 
Borlenghi, ebbe un enorme successo e fu ripetuta 18 sere, sempre 
con teatro ricolmo. Fu una rivelazione dell'infelice Maestro luc
chese, misconosciuto in vita e poco conosciuto anche dopo morto. 
Fra le sue opere eccellono Loreley e Vally che sono, musical
mente, due capolavori. Non si danno quasi mai, e sono ignorate, 
si può dire, anche dalla Radio che invece ci dà spesso j soliti 
brani delle solitissime opere, e ci propina venti volte al giorno 
musica orrenda o smidollatamente melensa. Al nome di Alfredo 
Catalani s'intitolò un nuovo corpo musicale sorto a Poggibonsi 
in quell'anno. 

Di solito le opere erano eseguite a cura d'impresari cui 
l'Accademia corrispondeva una dote anche per risarcirli dell'uso 
dei palchi da parte degli Accademici; ma quando si voleva fare 
uno spettacolo serio e decoroso, lAccademia si addossava tutte 
le spese, rimettendoci fìor di quattrini. A titolo di curiosità dirò 
che il biglietto d'ingresso per l'opera era di 40 centesimi (30 per 
la prosa) alla fìne del secolo scorso, e 50 al principio di questo. 
_Nel 1906 per la Manon Lescaut, date le ingenti spese (il solo 
tenore costò 1000 lire, pari a 200mila d'oggi), si portò il biglietto 
a 60 cent.: ebbene, la popolazione ~oicottò lo spettacolo che sj 
ripetè quasi sempre a sala semivuota. 

Dopo la guerra del '15-'18 collo sviluppo del paese e il 
maggior gusto per gli spettacoli, il teatro si rivelava sempre più 
insufficiente, e si pensò di celebrarne il centenario (1928) con 
ingrandimenti e migliorìe. I lavori, come le due volte precedenti, 
furono affidati allo stesso architetto Fusi che aveva dato a Fi
renze, a Poggibonsi e altrove molte prove della sua perizia e del 
suo buon gusto, e che si era specializzato nel rifacimento e ammo-
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derna1nento di teatri. Venne coadiuvato dall'ing. Ferruzzi di 
paese. Fu creata la galleria o loggione capace di 350 posti, colla 
conseguente necessità d.i rialzare il tetto e la volta; furono aumen
tati e arredati modernamente i camerini per gli artisti, perfe
zionati gli accessorì del palcoscenico ingrandito, riordinati i 
servizi idrici e di riscaldamento, rifatto tutto l'impianto d'illu
minazione internato nei muri e isolato con folaxite, e montabl 
una cabina per manovrare i proiettori e le luci della scena, 
orchestra etc.; moltiplicate le uscite <li sicurezza. Possiamo dire 
che il nostro teatro diventò il più importante e meglio attrezzalo 
cli tutbl la provincia., 

Per fronteggiare la spesa fu contratto un mutuo ipotecario 
col Credito fondiario del Monte dei Paschi che con esagerata 
prudenza non volle dare più di 150mila lire nominali su un 
edificio che ne valeva almeno un mii.ione: basta pensare che nel 
fabbricato, oltre il teatro, erano compresi i bei locali de " Le 
Stanze ", 4 quartieri d'abitazione, botteghe e magazzini. I lavori 
si protrassero al di là di ogni previsione e d'altrettanto aumentò 

la spesa. Si dovette ricorrere a mutui cambiari con banche e 
privati; ma ormai si era entrati nel concetto di far cosa che 
ridondasse a lustro e decoro del paese, e nessun particolare fu 
trascurato perchè il lavoro riuscisse completo: si spese così oltre 
il doppio del preventivo. Nelle feste natalizi~ del '29 il teatro 

fu riaperto colla " " Loreley " : spettacolo veramente magnifico 
che per 8 sere di rappresentazione portò all'Accademia una per

dita di oltre 80mila lire. Il tenore Mulleras non piacque e fu 
dovuto sostituire; ma la cosa non era facile e cj fece perdere 
varie serate di sicuro incasso. Il Mulleras, negando che ci fosse 
stata una vera protesta (perchè non venne fischiato), intentò 

causa all'Accademia che la vinse, ma spese somme non indif

ferenti. 
Intanto una gran frenesia per il teatro si era sviluppata nella 

popolazione e tra gli accademici, coll'idea di utilizzare e far co

noscere il nostro bel locale: altri spettacoli furono allestiti in 
continuazione, fra cui due stagioni di operette colle compagnie 

Riccioli-Nanda Primavera (" Rompicollo " di Pietri suscitò un 
vero delirio) e poi Lombardo, che ci diedero produzioni sfarzose 

ma altrettanto costose. 
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In tutto l'Accademia si trovò oberata da ùn debito di quasi 
mezzo milione, somma paurosa in quel tempo, ed jo che come 
Presidente avevo la prima firma in proprio su un mucchio di 
cambiali, ebbi periodi di non lieve preoccupazione, tanto più 
che parecchi accademici non si dimostrarono solidali colla mag
gioranza. Si decuplicarono le tasse dei soci (una quarantina) 
e si addebitò a dascuno la somma di L. 6000 pagando la quale, 
in toto o a rate, veniva ridotta in proporzione la quota mensile. 
Non bastando ciò a fronteggiare il disavanzo, si venne nella 
determinazione di adibire il locale anche ad uso di cinemato
grafo, la cui gestione fu affidata a una Commissione interna che 
garantiva all'Accademia una congrua entrata annua. Fu sacrifi
cato il palco d'onore che spettava a turno all'accademico d'ispe
zione (càrica ormai caduta da tempo in disuso) e vi fu installato 
l'impianto del Cine muto, sostituito dopo qualche anno da un 
perfetto impianto pel Cine sonoro; ma il Teatro non subì alte
razioni dj sorta e potè tornare alle sue vere funzioni tutte le volte 
che se ne presentò la possibilità. Le ultime opere datevi furono 
cc Traviata" e cc Lucia" con Lina Pagliughi nel '40 e «Fedora» 
di Giordano nel '42 con Rina Corsi: due astri del « bel canto n. 

Poi ci raggiunse la guerra che si accanì in misura inaudita 
contro il nostro paese, forse per la sua centralità: 54 bombar
damenti ufficialmente constatati fra Poggibonsi e le immediate 
vicinanze. Nel secondo del 29 dicembre '43 andò distrutto il 
quartiere dei Fossi e tutta la parte centro-orientale del paese: 
del Teatro non rimase che un cumulo di macerie sotto cui fu 
sepolta la madre del nostro custode Berlinda Marini, una delle 
cento vittime di quella· tragica giornata. Dopo mesi fu miraco
losamente disseppellita quasi intatta la macchina di proiezione. 

Per capire tutta l'importanza che H Teatro ebbe nella vita 
paesana debbo aggiungere che vi si tenevano annualmente i 
veglioni di carnevale e talvolta feste di beneficenza, gare bandi
stiche; vi si svolsero concerti d~l ricordato Rinaldo Frainci, 
Fanfulla ·Lari, Mario Corti, e Miecio Horszowski, Arrigo Prov
vedi, della Corale senese e del Quintetto senese; commemo
razioni di Grandi scomparsi come quelle d.i Verdi e di Mazzini 
(tenuta dal sottoscritto); conferenze scientifiche (Stiattesi, padre 
Alfani, prof. Virgili) e artistiche per conto della « Pro Cultura b 

che possedeva. una macchina eccellente per proiezioni fisse e 
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cinematografiche; grandiose adunate e cerimonie patriottiche. 
Era il più grande e bel locale che Poggibonsi potesse offrire, e 
l'Accademia lo mise sempre liberalmente a disposizione per 
tutte le buone e sane iniziative. 

Né possiamo o.mettere l'influenza ch'ebbe il teatro sui nomi 
di battesimo. Il secolo scorso, tutto imbevuto di classicismo, 
ascoltò con vera passione le tragedie greche più o meno mal tra
dotte, quelle di Scipione Maffei, dell'Alfieri, del Monti, del Nic
colini; e spuntarono i nomi dj Mirra, Elettra, Medea, Mèrope, 
Argìa, Elena, Penèlope, Polissena, Virginia, Ottavia, Anchise, 
Enea, Nèstore, Prìamo, Pìndaro, Telèmaco, Egisto, Ettore, Ante
nore, Aristodemo, Flamìnio, nonchè coppie dj fratelli chiamati 
Oreste e Pìlade, Etèocle e Polinice. Successivamente prese il 
sopravvento l'opera lirica, ed ecco comparire Norma, Adalgisa, 
Amina, Elvira, Amèlia, Linda, Rigoletta, Eleonora, Norina, Lola, 
Tosca, Gilda, Fedora, Ezio, Belisario, Alvaro, Fòscaro, Faliero, 
Nemorino, Otello, Elvino, Alfio, Turiddu. La passione per l'opera 
e la musica fu tale, alla fine dell' '800 ed ai primi del '900, che si 
ebbero famiglie con 4 musicisti, padre e 3 figli, come quelle di 
Angiolo Antichi e Armando Bencini; comuni le famiglie con 
3 musicisti (altra f. Bencini, Capezzuoli, Guidi, Marri) e comu
nissimi padre e figlio musicisti. 

Ançhe la storia del nostro teatro è naturalmente fiorettata 
di anèddoti gustosi: battute di spirito (spesso triviale), liti e vie 
di fatto tra spettatori, contrattempi, bottate fra attori e pubblico, 
tra orchestra e direttore, fra suonatori e cantani. Ne cito due di 
cui rimane ancora traccia nel gergo paesano. 

Nel 1868 fu dato il melodramma buffo « Il pazzo per amore, 
ovvero il ritorno di Columella dagli studi di Padova ", più bre
vemente « Columella " del M° Fioravanti figlio. Lo spettacolo, 
mal preparato, fu un'ira di Dio: attori che non sapevano la 
parte, stonature dell'orchestra, stécche dei cantanti, incertezze, 
confusione. Le riprovazioni i;umorose del pubblico raggiunsero 
un tale diàpson che si dovè calare il sipario e interrompere la 
rappresentazione. Mentre il pubblico stava sfollando il teatro, 
si presentò alla ribalta certo Petri detto Feo dj Tettìa: un tipo. 
Tutti si voltarono curiosi di sentire quello che avrebbe detto; e 
Feo disse: « Domani sera, a richiesta generale, un altro Colu
mella ". Si scatenò una tempesta di i.di, fischi, improperi, a cui 
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Feo rispose con un gesto e un motto che gli valsero l'arresto e 
parecchi giornj di prigione. Nel 1898, alla prima del « Faust n 

il tenore Terlizzi mostrò qualche incertezza nella famosa romanza 
• Salve dimora casta e pura n, e fu zittito dal pubblico; si udì 
anche qualche sìbilo, ed egli se ne stava intimorito quando a 
rincuorarlo uscì di tra le quinte il barìtono, che abbracciandolo 
gli disse: « Non dar retta, hai cantato benissimo: te lo dice il 
barìtono Cerratelli ". Ne nacque un putifèrio: il pubblico si ri
tenne offeso e l'imprudente dovette scusarsi perchè lo spettacolo 
potesse continuare; ma la sua frase " te lo dice il barìtono Cerr.'l
telli n vien ripetuta anch'oggi, dopo mezzo secolo, da chi vuol 
dare scherzosamente autorità ad una affermazione. 

E poichè ho parlato della vita . teatrale di Poggibonsi, mi 
permetto ricordare che nell'ultimo ventennio del secolo scorso 
e al principio di questo vi fìorì una Filodrammatica intitolata a 
Tommaso Gherardi del Testa, un autore allora in voga, oggi 
affatto dimenticato. Ne facevan parte impiegati, esercenti, stu
denti, professionisti, signore e signorine dj buona famiglia, come 
allora si diceva. Ottennero notevoli risultati, e recitavano in 
Teatro per le grandi occasioni o dopo accurata preparazione; 
però loro palestra ordinaria fu il " Teatrino " che stava dove ora 
è l'Ufficio postale: locale modestissimo ma simpatico dove ci si 
trovava come in famiglia, e che ospitò 100 volte piccole com
pagnie comiche di passaggio, giocolieri, prestigiatori. Vi si tene
vano anche conferenze poljtiche e comizi, specie socialisti, men
tre nella sala sovrastante del circolo " Vittorio Emanuele n si 
avvicendavano oratori liberali monarchici. Anche in tempi poste
riori si sono avuti buoni complessi fìlodrammaticj, come la 
« Valdelsana n diretta da Sebastiano Landozzi, che hanno lot
tato e lottano onde mantener viva la passione pel teatro di prosa; 
ma purtroppo il Cinema e la Radio ne affrettano sempre più la 
scomparsa. 

Per fìnire accennerò che nell'Arena " Eden n (ex orto 1 li 
Màuro) simpaticissimo ritrovo estivo nei primi anni del sècolo, 
funzionò un teatrino dove si ebbero buoni spettacoli di prosa e 
perfìno opere, sia pure a scartamento ridotto. In tempi più recenti 
si ebbe un teatro all'aperto nel piazzale interno delle nuove 
Scuole ove si esibì, fra le altre, la compagnia di prosa del Carro 
di Tespi. 
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Distrutto il Teatro, l'Accademia si autoliquidò. Per pagare 
i debiti residui vendè l'area e le macerie a un Comitato di corag
giosi cittadini che vi hanno fatto sorgere il Politeama dei " Ravvi
vati Costanti " Progettisti Arch. Carlo Del-Zanna e Ing.re Erne
sto Stringa. Per ora è solo un grandioso e bel Cinematografo; ma 
colla creazione, che auguriamo prossima, di un palcoscenico, 
esso potrà riprendere anche le funzioni di teatro, continuando le 
gloriose tradizioni di quello scomparso. 

PIETRO DEL-ZANNA 



A SCUOLA CON VITTORIO FABIANI 

Quando entrai, ragazzo di dodici anni, nella Scuola Tecnica 
di Empoli, Vittorio Fabiani a~eva varcato di poco la quarantina. 

Alto e imponente, di portamento eretto, il nobile naso carnoso 
e ricurvo, )a fronte ampia e liscia. Era in lui una serenità gioiosa 
che traspariva dal sorriso e da ogni gesto. La mente colta e lo 
spirito nutrito e sorretto dalla fede gli avevano largito il dono 
di un equilibrio interiore che mai venne meno. 

Aveva settant'anni suonati quando me lo rividi davanti 
all'improvviso una mattina in casa mia, diritto festoso e ridente 
come ai tempi della scuola ed ebbi l'impressione che trenta 
lunghissimi anni fossero passati soltanto per me. Il miracolo di 
quell'equilibrio interiore aveva operato anche sul suo fisico. 

Portava ancora lo stesso pastrano color cilestrino con il collo 
di pelliccia grigia; quel celebre pastrano che mi pareva, nel 
1917, di un colore troppo audace e disdicevole al prestig10 
professionale. Da quel giorno non l'ho più rivisto e ora mi pesa 
nell'animo il rammarico di non aver corrisposto agli inviti che 
mi faceva spesso con insistenza. 

Egli sapeva stare fra i ragazzi, anzi ci stava volentieri, sem
pre pronto a trarre da uno spunto qualunque, e noi glie ne offri
vamo parecchi, una osservazione arguta e piccante. Spesso faceva 
gran fatica a frenare la giocondità del suo spirito e la sua franca 
risata risuonava nell'aula seguita dai nostri sorrisi timidi, perchè 
colui che avesse dato un segno solo di troppa arditezza sarebbe 
stato inesorabilmente pizzicato con una frecciatina pungente. 
Nulla gli sfuggiva di noi e ci leggeva dentro con facilità e sicu
rezza e con noi era felice e fra noi viveva la sua giornata serena. 

Rammento gli scoppi sonori della voce che erompendo 
all'improvviso riempivano le aule e la galleria e quelle sue colo
rite girandole verbali che ci facevan l'effetto di fuochi d'artificio. 

Aveva finissimo il senso del grottesco e lo esprimeva con 
un'occhiata maliziosa, con un sorriso, con il gesticolare delle 
mani, con l'agitar delle braccia. Dal groviglio inestricabile dei 
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sentimenti egli riusciva a isolare sempre quello meno nobile, 
quello più debole, quello falso e con un detto arguto e garbato 
lo bollava. Ma non assumeva mai il tono pedante del censore e 
del giudice e quei tocchi rapidi, quegli accenni e quel suo sfar
fallare giocoso e quasi noncurante, erano più efficaci di una so
lenne condanna. 

La sua comunicativa era invitante, ma nessuno dei suoi 
innumerevoli allievj si permise mai 'ima confidenza, perchè quella 
esuberanza confidenziale restò sempre come isolata e protetta 
da una zona dj rispetto. 

Noi non riuscivamo allora a comprenderlo appieno, ma 
avvertivamo che c'era in lui qualcosa di superiore, di non co
mune e anche quella sua irrequietezza e sopratutto i vividi 
sprazzi della sua frase tornita ci davano confusamente la misura 
della sua statura intellettuale. 

I ragazzi giudicano i maestri con l'istinto e spesso il loro 
giudizio è acuto e coglie nel segno e noi sapevamo per inconscia 
certezza che il nostro professore viveva in uno stato di costante 
entusiasmo, che quell'entusiasmo egli assorbiva come noi anche 
dalle umili cose e sentivamo il calore della sua fede religiosa. 
Ma non ci fece mai prediche e mai ci rattristò con uggiosi pane
girici da bigotto. 

Leggeva Leopardi: e la scolaresca era insolitamente attenta. 
Come ebbe finito di scandire i versi cc Ed a quel suon diresti -
Che il cor si riconforta », fece una pausa. Poi sollevando lo 
sguardo dal libro, con un tono appena più basso ci disse: 

- Il poeta non ebbe il dono della Fede. 
Immediatamente, io ragazzo spensierato, provai un senso 

di infinita pietà per il povero grande poeta. 
Per tre anni, nella scuola, vissi giorno per giorno accanto a 

lui e lo vidi sempre in quello stato di contenuta esaltazione, non 
vacua e ostentatrice, ma piena, vera e sincera. Il suo sorriso 
aveva qualcosa di inconfondibile, un non so che di fanciullesco 
e di bfrichino e al fuoco di una vigile e penetrante arguzia egli 
sottoponeva incessantemente scolari e amici, i fatti quotidiani 
della scuola e della vita e gli eventi della storia. Riusciva così 
a rettificare pacatamente e piacevolmente il drammatico ammor
bidendone i contorni o a scorgere in un evento consacrato alla 
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virtù civile una lieve incrii'iatura, nascosta in un velo di consunta 
retorica. In questo modo stampava nitidamente nel nostro cer
vello una figura o un episodio, stuzzicava la nostra apatia e senza 
che ce ne accorgessimo ci accostava, menandoci allegramente 
per mano, agli ostacoli che non intendevamo superare. 

Ricordo che avevamo, in quegli anni, una grammatichetta 
arida come tutte le grammatiche, un buon libro di lettura con 
dentro le fotografie del Pascoli in toga accademica e del D'An
nunzio impiccato in un alto colletto inamidato; un libriccino di 
Rettorica zeppo di tropi e un'antologia poetica curata da Ferdi
nando Martini. Con questi quattro modesti arnesi egli ci avviava 
allo studio della lingua. 

Vennero i primi incontri con la poesia. 
Lettore perfetto ed efficacissimo, quando disse Il Lacry

mae » del Chiarini su molte facce brillarono i lucciconi, ma 
appena toccata la corda della nostra sensibilità, quelle lacrime 
tramutava in sorrisi con uno dei consueti ghiribizzi, com~ a 
ricordarci pronto e premuroso che noi tutti eravamo sani e ro
busti e svogliati e che la galleria della scuola avrebbe ancora 
risuonato, e chissà per quanto, delle nostre voci sgradite di 

. gallinacci. 

Poi, " Sinite parvulos ii di Ada Negri, con lo stesso imme
diato risultato di commozione. E tutte le celeberrime poe5ie 
leopardiane e gli ·idilli campestri e paesani ci dettero un sapor 
nuovo della vita e la figura del poeta sconsolato e malaticcio ci 
fu subito cara e familiare senza che su di lui ci fosse impartita 
una solenne lezione tediosa. 

E poi " Il cavallo di Estremadura ", la ballata arcana e piena 
di fascino misterioso, che recitavamo collettivamente a parti 
staccate, mentre egli dalla cattedra segQava il ritmo e dava 
lavvio. S'alzava a un suo cenno il fedifrago monarca: 

Biscaglin, garrir non val: 
non fia sposo d'Isabella 
chi non ha sangue real! 

E il biscaglino, risentito e offeso pur nella sua goffa timi
dezza: 

Di ciò allor non mi parlasti 
che a pugnar venni per te! 
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Così, dimentichi dell'ora, della guerra e delle scarse razioni 
di pane nero e del freddo dell'aula, correvamo per le incantate 
contrade di Navarra e di Pamplona, della Murcia e dell'Aragon<l, 
dietro a un infernale cavallo nero, pazzo come la nostra fantasia 
eccitata dalla voce del professore, che galoppava volentieri in 
mezzo a noi; fìnchè Ildebrando, bidello austero e autoritario, non 
apriva improvvisamente l'uscio e rompeva l'incanto annunziando 
il cambio. 

Allora uno di noi, e io fui tra quelli, si presentava alla 
cattedra e stendendo le braccia riceveva registri, libri, giornali 
e riviste per accompagnare il professore in un'altra classe. 

L'allievo, per questo servizio di scudiero maggiore, riceveva 
in premio tirate d'orecchi, strappi ai capelli che erano sempre 
un po' troppo lunghi sulla nuca, occhiate allegre di scherno e 
spintoni. In tal modo il privilegio veniva corretto da un vago 
senso di gogna che piaceva e dava un brivido di gioia maligna 
a quelli rimasti nei banchi, in piedi. Quelle accompagnature 
erano regolate da un certo cerimoniale condito di frizzi e l'in
tervallo passava così, per lo scudiero, nel gradito tormento delle 
braccia rigidamente distese. Il professore, per queste e altre 
innocenti manie, era considerato un po' pazzerellone. 

Con l'andar degli anni e per i molti contatti che ho avulo 
con lui, la figura di questo educatore poeta, erudito e artista, mi 
si è ingigantita dinanzi e ora che egli non è più io riprendo fra 
le dita tremanti di commozione, a una a una, tutte le fila di 
quei primi insegnamenti. 

La fede religiosa e la saldezza morale portarono Vittorio 
Fabiani a vedere il passato e il presente in quella unica vera 
luce in cui si maturano e si concludono tutti gli eventi che, 
sfrondati dal copioso fogliame letterario, mostrano la loro um1-
nità e cioè il loro intimo tessuto di fragilità. Ma questa visione 
non generò mai in lui pessimismo, nemmeno per un attimo. Egli 
trasse una norma costante di saggezza da quel modo di vedere 
e seppe essere un entusiasta e non un rassegnato. Era troppo 
solidamente nutrito di dottrina e di cultura classica e umanistica 
per assumere atteggiamenti riegativi, dispregiativi o cinici. Ri
cordava semplicemente a sè e agli altri che l'uomo è solamente 
un uomo e come tale ha dinanzi limiti invalicabili e che il suo 
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gesto generoso e altruistico o coraggioso è quasi sempre accom
pagnato da un poco dj teatralità, che la bella frase lapidaria o 
lardito verso sonante, recano spesso una bava di retorica. La 
consapevolezza dei limjti posti al grande e meschino protago
nista dell'universo, lo indusse all'indulgenza. E quando saggezza 
e indulgenza sono il patrimonio di una mente libera e solida 
e di un'anima senza pesi, ne scaturisce quella inesauribile vena 
di sano umorismo confortatore, che è uno dei doni più attraenti 
della vita. 

Vittorio Fabiani ebbe quel dono e ne fece partecipi i grandi 
e i piccoli, effondendolo con quel suo eloquio fluido e con la sua 
prosa schietta. Fu scrittore puro e della prosa fece uno stru
mento perfetto, duttile, agilissimo, capace di cogliere tutta la 
freschezza della nostra lingua. I suoi scritti dànno al palato il 
più difficile lo stesso gusto del pan fresco casalingo, assaporato 
sull'àia in una mattinata serena, quando si mescolano nell'aria 
gli odori del forno, del fieno falciato che ribolle e dei campi 
scaldati dal primo sole. 

Fra tanti scrittori che hanno l'aria di professori e tanti 
professori che stentano a scrivere, Vittorio Fabiani umile inse
gnante in una scuola di provincia, fu prosatore di classe e la sua 
vena limpida non si intorbidò mai scorrendo fra i meandri Ji 
una profonda cultura e ne sgorgò - miracolo raro - più pura 
e scintillante. 

Conservo di lui molti cari ricordi. Lettere scritte di getto sui 

più inverosimili pezzi di carta, a matita o a penna, piene di 
quello spirito giovanile che non l'abbandonò mai. In quelle let
tere c'è dentro lui intero, schietto, acuto, sensibile e nobilissimo. 
Sempre lo stesso senza una incrinatura, sempre pronto· a farsi 
piccino davanti ai piccoli, abile nei consigli, benevolo nei giu
dizi, entusiasta delle fatiche altrui che gli davano gioia più delle 
proprie. 

Volle dedicarsi alla scuola e avrebbe potuto sedere non 
sulla cattedra di un istituto medio, ma su quella universitaria. 
L'avrebbe tenuta con altissimo onore per acutezza d'ingegno e 
per vastità e solidità di dottrina. Questo seppero molti uomi1li 
illustri e letterati insigni che lo conobbero o coi quali fu in dime
stichezza. 
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Ben altra voce che non quella di Ildebrando lo ha chiamato 
per il " cambio 11 al termine della sua lezione terrena e le nostre 
infagottate e sbiadite immagini di allora lo hanno seguito nel 
gran viaggio e glj sono intorno, legione immensa, e lo stringono 
affettuosamente d'appresso. Ed egli è ancora pago e felice di 
vivere con i suoi ragazzi. 

GUIDO RAFFAELLI 

Siena, marzo 1951. 
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Quando, dopo il caldo di una giornata d'estate, il desiderio 
di frescura e di verde acuito fino allo spasimo, dalla noia delle 
afose ore del pomeriggio, ti spinge fuori dalla chiusa cerchia 
delle case, in cerca d'aria libera, uno degli itinerari pii'J_ belli, è 
quello del Castello d'Uliveto a 3 Km. da Castelfiorentino. Abban
donando la strada provinciale dall'asfalto bruciante, che porta 
a Siena, si entra in una strada secondaria, distesa pigramente in 
una verde vallata, e dopo pochi passi, siamo in vista del Castello. 

Esso si présenta allo sguardo in tutta la sua imponenza, 
illuminato dalle ultime luci del sole, emergente superbo dalla 
verde corona del bosco, che ammanta lo sprone del poggio su cui 
sorge. E man mano che, salendo la strada tortuosa attraverso il 
bosco, ti ci avvicini, il fascino emanante da quelle mura, che 
già da lontano ti aveva preso, aumenta e avvince la tua anima 
moderna, resa forse un po' arida dalla dinamicità del tempo 
nostro, ma che pur vivendo nell'epoca del cemento armato, sa 
apprezzare e valutare la poesia del vecchio mattone. 

È il castello tipicamente toscano, dalla semplice linea quat
trocentesca, senza quell'aspetto grifagno e minaccioso, di tanti 
castelli che, quasi quasi, alimentano ancora un senso di timore. 

È uno di quei castelli, che Benozzo Gozzoli amava dipin
gere nello sfondo dei suoi affreschi, collocandoli non sulle cime· 
dei monti, ma così a mezza costa, circondati dalle agili sagome 
dei cipressi. 
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Spira da esso un senso di pacata potenza, di forza quieta, 
ma che pronta alla difesa, sa stancare, e vincere l'avversario; dà 
l'impressione della fortezza munita sì, di archibugi, di falconetti 
e di picche, ma anche dj granai pieni, di botti piene nelle fresche 
profondità delle cantine, di coppj panciuti, pieni d'olio per con
dire monumentali arrosti, e anche perchè no? per versarlo bol
len.te, sulle cuticagne dei nemici urlanti sotto le mura. 

Domina magnifico il paesaggio, le belle colline coltivate, 
superbamente coperte d'ulivi, che fanno pensare ad antichi fran
toi oscuri, sotto le volte umidiccie, dove di sotto i torchi primitivi, 
sgorgava, il rivolo dorato, della ricchezza della zona. 

Puccio Pucci nel 1424, acquistando il podere su cui poi 
doveva costruire il Castello, deve aver guardato con occhio 
innamorato la tranquilla bellezza del luogo, la riposante calma 
dei boschi; e forse nel trattare il prezzo con Giovanni Di Barto
lommeo da Monte Arone, non sarà stato tanto a mercanteggiare. 

Certo Puccio, l'amico di Cosimo De' Medici, con lo spirito 
dell'uomo politico, nel costruire il castello avrà pensato di farne 
una roccaforte per sé e per la sua famiglia, onde porvisi in salvo 
in caso di torbidi cittadini non infrequenti in quel tempo, benchè 
Firenze godesse di una certa calma, all'ombra della crescente 
potenza medicea. 

E forse Puccio, si sarà rifugiato in Uliveto, quando la città. 
cacciando Cosimo, cacciò anche j suoi amici, condannandoli a 
quell'esilio da cui dovevano tornare più potenti di prima. 

Per tutto il « 400 », il Castello visse una vita tranquilla. 
arricchito sempre più, man mano che la potenza dei Pucci cre
sceva, e la testa di moro, arma della famiglia, veniva appiccata 
sui muri dei possessi, sempre in aumento. 

Deve averlo visto, nella sua piena magnificenza, il Vescovo 
Gurgense, ambasciatore dell'Imperatore Massimiliano alla Re
pubblica Fiorentina, e il suo numeroso seguito, quando nel 1512 
vi furono ospitati e sontuosàmente trattati, dalla munificienza 
dei Pucci. 

E pure magnifico, deve essere sembrato, al Pontefice 
Paolo III che nel 1538 vi fu ospitato. 

Si può facilmente immaginare, il fasto del castello in pieno 
· 500, gremito. di prelati e di umanisti, al seguito del Pontefice, 
passeggianti sotto le fresche ombre del bosco, o raccolti nel 
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chiaro cortile, dai mattoni chiazzati di verde, parlando di poeti 
romani o ellenici, o disputando sulle ultime statue, rinvenute 

negli scavi della città eterna. 

Ma una parte, veramente importante, la sostenne il castello 
nel 1530, durante l'assedio di Firenze che, con l'insediamento del 
Commissario imperiale fra le sue mura, divenne il quartiere 

generale della parte medicea in Val d'Elsa e in Val di Pesa. 
Ma passata questa parentesi bellica, restaurata a Firenze 

la potenza medicea, le mura del castello non videro più adden
sarsi sotto di loro le masse degli armati e le balestre. Gli arganelli 

e i mangani non si accaniscono più contro di esse. 
E le agili bande dei cavalieri in corazza e celata, sotto le 

insegne sventolanti del marzocco, non mossero più alla sua con
quista; con la caduta di Firenze, un periodo storico era passato, 

ne cominciava un altro, più calmo e pacifico. 
Il dominio mediceo, esteso a tutta la Toscana, instaurò col 

Granducato, quel governo accentratore e bonario, che doveva 

durare, quasi senza scosse, fino al Risorgimento. 
Attualmente Uliveto fa parte del patrimonio della antica e 

nobile casa Guicciardini (conte Leone), che, fedele alle tradi
zioni avite, lo mantiene nello stato che gli compete, sia per la 

. sua importanza storica che per il suo valore estetico. 
E oggi nella movimentata vita moderna, esso è un oasi di 

pace e di serenità, in cui lo spirito può sostare, e meditando e 
rievocando il passato, valutare e capire il presente. 

CASTELNUOVO VALDELSA 
Giornata di chiarità diffusa, sulle vecchie pietre, sopra alle 

colline rotonde, ammantate di cipressi. sim~li a quelle che i 
pittori fiorentini del « '400 » amavano dipingere a sfondo dei 
loro affreschi. 

Giornata serena in Valdelsa: poesia infinita di paesi e di 

vallate, scorci di antiche case trecentesche arrampicate sulle 
pendici delle colline, fra il verde argenteo degli olivi; paese caro 

ai nostri grandi del medioevo, che più volte lo celebrarono 

nelle loro opere. 
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Ed è in una di queste giornate di limpida chiarezza autun
nale, che si apprezza maggiormente il panorama che Castelnuovo 
d'Elsa offre a chi, percorrendo l'antica " strada franciosa ", che 
univa Roma a Volterra e alla Francia Carolingia, se lo vede 
sorgere davanti, in tutta la sua imponenza. 

Il paese è costruito sopra uno sprone di poggio proteso 
innanzi, come la prua di una gigantesca nave, e quando al tra
monto, si profila severo, nella purezza del cielo vespertino, di
viene veramente un elemento di non comune bellezza. 

Bellezza semplice, rustica, dai colori tenui e riposanti. 
_g un tipico esempio di quei castelli valdelsani, luoghi di 

popolamento e fortilizi insieme, sorti un po' dappertutto nei 
punti di più facile difesa. 

Antica è l'origine di Castelnuovo, che nel XII Secolo era 
già capoluogo del comune e faceva parte dei trentasei castelli 
che costituivano il distretto di San Miniato imperiale. 

I suoi confini furono fissati, in un trattato del 1297, stipulato 
fra Firenze e San Miniato, nel quale venivano designati i termini 
dei contadi delle due città. 

Quando però nel 1370, il Comune di San Miniato, dovette 
sottomettersi alla invadente potenza della repubblica fiorentina, 
questa, nello stesso anno, decretò jl distacco dalla giurisdizione 
sanminiatese di tutti quei popoli che avevano aderito al partito 
guelfo. 

Castelnuovo fu uno dei primi castelli, i quali, pure trovan
dosi in territorio ghibellino, avevano mostrato tendenze guelfe: 
ed anche avanti la sottomissione di S. Miniato, il paese aveva 
proclamato la sua dedizione a -parte Guelfa. 

La Repubblica Fiorentina, in riconoscimento dei meriti del 
popolo di Castelnuovo, dichiarò il Castello capoluogo di comu
nità, e vi destinò un podestà, sottoponendo alla giurisdizione del 
suo tribunale civile, i popoli di S. Quintino e di Canneto, ai quali 
posteriormente si aggiunse anche Barbialla. 

Nel 1774, in seguito alla promulgazione di un decreto gran
ducale (il 23 maggio dello stesso anno) sopra l'ordinamento dei 
Comuni toscani, Castelnuovo, unitamente ai popoli a lui sog
getti, venne aggregato al Comune di Montaione, e nel 187 4 passò 
sotto la giurisdizione del Comune di Castelfiorentino, al quale 
tuttora appartiene. 
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Fino dal 1300 la parrocchia di Castelnuovo era Prioria, vale 
a dire la prima Chiesa filiale della Pieve di Coiano, con Canonica 
per abitazione del parroco, a differenza dell'altre Chiese succur
sali, dove i curati dovevano vivere collegialmente con il Pievano. 

Grande importanza doveva avere, in quei tempi lontani, il 
nostro castello, com'è dimostrato che v.i esistevano due ospedali 
per il rifugio dei pellegrini. Dei quali uno, sotto il titolo di 
S. Iacopo, era situato dentro le mura, l'altro col titolo di S. Fran
cesco, era posto all'esterno, a poca distanza delle mura castel
lane; di ambedue, aj nostri giorni, non rimane traccia alcuna. 

È invece ben conservata, almeno nelle sue linee esterne, la 
graziosa chiesetta posta nella piazza del castello e dedicata 
a S. Barbara. È una tipica costruzione trecentesca, in stile austero 
ed armonioso insieme, decorata nell'interno con affreschi di 
scuola fiorentina purtroppo molto deteriorati dal tempo e dalla 
incuria degli uomini. 

Ai piedi del poggio su cui sorge Castelnuovo, il Priore 
Grazia nel " '400 " eresse un tabernacolo, chiamando ad affre
scarlo uno degli artisti più celebri del tempo, Benozzo Goz
zoli; il quale lasciò tanta traccia della sua arte in Valdelsa. 
Questo tabernacolo, jn ottimo stato di conservazione, corona 
degnamente la folla dj sensazioni provate nella visita al castello. 

Sensazioni che si identificano nell'amore per le cose antiche, 
di quelle cose che parlano allo spirito nostro un linguaggio 
eterno ed immutabile, e che riportano la nostra mente ai tempi 
in cui " l'Italia era tutta un maggio » ed il Giglio rosso, sopra i 
vessilli del libero Comune di Firenze, garriva al vento, sulle torri 
dei nostri castelli. 

DONATELLO PAOLETII 
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Brusciana è un grazioso paesino adagiato nella pianura 
che dalla riva destra dell'Elsa si stende fino a.i molli declivi di 
Monterappoli e Monteboro. La sua origine è antichissima, tro
vandosi questa località già nominata nel 991. La chiesa del vil
laggio, che rispecchia il suo corto e mozzo campanile dai larghi 
finestroni nelle glauche acque del fiume, non è più recente del 
XII secolo, ma è stata rifatta e rimordenata varie volte, ~pecial
mente nel '700. Ora l'interno è semplicemente «brutto n, ma 
l'esterno, nel complesso, offre un buon colpo d'occhio. Come 
oggetti antichi e pregevoli questa chiesa poco possiede, però 
sono degni di nota: un calice di rame lavorato del 1399, un 
pulpito in legno scolpito (un po' rovinato) del '400 ed una tela 
del famoso pittore Ludovico Cardi da Cigoli, rappresentante 
la visitazione, che si conserva in una stanza della canonica. Nel
l'archivio parrocchiale rinveniamo numerosi documenti che par
lano di piene e inondazioni della vicinissima Elsa, inondazioni 
che in verità sono state molte .in tutti i tempi ed hanno a varie 
riprese danneggiato iJ fabbricato della chiesa ed anche l'intero 
paese. 

Ultimamente il nome di Brusciana ha acquistato grande 
notorietà in seguito alla famosa « Beffa dei ricci n (1938), di 
cui la fama è così vasta che non ci soffermiamo ad esaminare il 
fatto minutamente. Si deve però sottolineare che, a causa di 
questo avvenimento, i bruscianesi si sono buscati l'appellativo 
di • Ricci in balla n, soprannome che. a mio parere, durerà 
eternamente. 

• • • 

Proseguendo nella nostra gita lungo il corso dell'Elsa, per 
la spaziosa via senese-romana, in cui lo sguardo del viandante 
si diletta alla vista delle amene colline di Cerbaiola e di Poggio 
a Pino, prodighe genitrici dell'inebriante « umor di Bacco », 

giungiamo all'Osteria bianca di napoleonica memoria. Colà la 
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nostra strada si incontra con la Statale 67, ma noi proseguiamo 
senz'altro in linea retta alla volta del poggetto della Bastia. 
Attraverso un viale di cipressi, che un tempo poteva chiamarsi 
Parco della Rimembranza, iniziamo una breve salita che ci 
conduce fino alla chiesa di S. Stefano, monumento assai ricco di 
opere d'arte. Questa Ch.iesa fondata molto probabilmente nel 
IX Secolo ha sublto durante ,le varie epoche molti cambiamenti, 
ma l'aspetto odierno è prevalentemente settecentesco. La pri
mitiva bella facciata in pietra, deturpata adesso da un orribile 
intonaco e da due finestracce rettangolari, sarà però ricondotta 
per interessamento del Parroco e della Soprintendenza delle 
Belle Arti all'antico stato. 

Entrando nell'interno troviamo a sinistra l'elegante fonte 
battesimale in marmo (Sec. XVIII). Ai due lati del Sacro Tempio 
si appoggiano due altari barocchi; quello di destra fu costruito 
nel 1888 e dedicato ad un'immagine del Crocifisso che proviene 
dalle famose compagnie medievali dei « bianchi '' o dei « bat
tuti ». Nell'altare di sinistra si custodisce il corpo del martire 
S. Agapito, bruciato vivo entro un toro di bronzo al tempo del
l'Imperatore Adriano e trasferito da Roma a Bastia nel 1667. 
Il soffitto della Chiesa è decorato da piacevoli pitture attribuite 
al valente settecentista Vincenzo Meucci da Firenze. Il pulpito 

J 

ligneo fu donato nel 1931 dalla signora Amalia Capoquadri, 
mentre il presbiterio è stato letteralmente « imbrattato » in quello 
stesso anno di vivaci marmi policromi. L'altar maggiore fu eretto 
nel 1680 ed il coro nel 1666. 

In una nicchia del medesimo coro si conserva un busto in 
marmo che alcuni dicono raffigurare S. Agapito, altri un giovane 
pastore arcadico. Il fatto che quest'opera, lavoro di scultore cin
quecentesco, provenga dalla vicina villa, contribuisce molto ad 
avvalorare la seconda ipotesi. Ma I' attrattiva artistica che piiì 
interessa il visitatore è un bassorilievo ritrovato in uno scavo 
compiuto nel 1788 dal priore Ilario Capoquadri ed adesso.visibile 
in chiesa presso la porta di tramontana. È opera del periodo 
romano-barbarico e rappresenta un pellegrino appoggiato ad un 
bastone. Da ciò il Repetti arguisce che tale scultura sia stata 
l'insegna di una antichissima mansione degli Ospitalieri d'Alto
pascio, eretta presso il primitivo Ponte a Elsa, situato allora poco 
sotto l'odierna villa Del Vivo. Quel ponte rovinò a causa di uua 
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piena nel 1309 e fu ricostruito alquanto più a monte, dove tutti 
sanno. 

Altri oggetti pregevoli di proprietà della chiesa di Bastia, 
sono un crocifi~so bizantino ed un finissimo calice d'argento 
del 1660. La pesante cantoria in legno, corredata da un bell' or
gano, è una aggiunta settecentesca. Il campanile originariamentP. 
doveva essere a ventola, ma adesso una bassa e scalcinata costru
zione a pianta quadrata sorregge le tre campane del 1881. Spe
riamo però che i futuri restauri riportino tutto questo vetusto 
monumento al primitivo splendore. 

o o o 

Presso la chiesa è una grandiosa villa signorile, sorta con 
un lavoro di varie epoche sulle rovine della « Torre di Benno », 

famoso fortilizio dei Pisani posto a difesa del passo d'Elsa. 
(Il nome stesso di « Bastia » significa fortificazione bellica). La 
villa appartenne, durante il granducato di Cosimo I a Puccio 
Pucci, poi passò all'Ordine cavalleresco di S. Stefano e ai conti 
Orlandini. 

Alle falde sud-orientalj del colle, lungo la via comunale, 
sorse nel medioevo un grande borgo detto di Santa Fiora, che 
- nella sua evoluzione - giunse fino a costituirsi a libero co
mune, ma che, devastato varie volte da incursioni nemiche e 
minato dalle faziose lotte intestine, nel '400 decadde talmente 
fino a scomparire del tutto. 

GIULIANO LASTRAIOLI 



EROS PLATONICO NEI SECOLI 

Platone aveva appena due anni quando fra le alterne vi
cende della guerra peloponnesiaca la peste toglieva ad Atene 
l'uomo che più di ogni altro ne aveva impersonato la potenza 
inventiva e la luminosità del genio: Pericle. Era il crepuscolo del 
periodo aureo di un'arte e di una civiltà. Ma non era la fine 
dell'anima ellenica. Essa vibrerà ancora col fascino delle sue 
molteplici facoltà nei geni che verranno e Platone è proprio il 
primo in ordine dj tempo e forse di importanza che riceve l' ere
dità periclea. C'è in tutta la sua opera l'orma del genio che pensa 
e crea in un alone di bellezza e di armonia, vi scorgi una piena 
maturità di concezione, ma come in un'anima di fanciullo, quale 
è in fondo ogni greco perfetto. In lui lappassionato filosofare di 
Socrate e il poetico dramma di Sofocle; l'immagine sua ha ora 
la classica luminosità di una statua fid.iaca, ora l'arditezza di un 
volo pindarico; tutto ciò che di grande e di bello ebbe la Grecia 
in lui si potrebbe ritrovare riflesso. 

Ma dove nella stessa opera Platonica questo ideale ellenico 
si trova maggiormente manifesto è proprio nella dottrina erotica: 
lì filosofia, misticismo, mito, poesia si fondono in un armonico 
complesso che è l'immagine perfetta dell'anima di quel popolo 
che fu il più idealistico della terra. Splendori d.i bellezza, mi
stiche ascensioni, pienezza di virtù, giocondità di vita, neH'equi
librio delle più opposte qualità, questo è Amore. La teoria della 
sua natura è una dottrina filosofica, ma la storia delle sue rela
zioni con l'anima è tutta un poema. E il dialogo stesso dove 
questa dottrina è maggiormente svolta - Il Convito - è lopera 
più varia e nello stesso tempo più armonica che si possa imma
ginare. Vj parlano con le loro teorie e capacità retori, filosofi, 
medici, commediografi, e contemporaneamente una divina sa
cerdotessa vi effonde i tesori delle sue mistiche ispirazioni; tal
volta tragico, talvolta comico, procede con effetti sempre rimar
chevoli: eleva e appassiona, fa pensare e divertire. 

La teorja dell'Amore ha in ultima analisi un fondamento 
psicologico ed umano. C'è in fondo all'anima di ogni uomo come 
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un anelito ed un'aspirazione a qualcosa di superiore e di divino. 
Lasciare che questa scintilla non si smorzi, ma cercare i mezzi 
perchè questo anelito diventi anch'esso una ascensione e que
st'apirazione una conquista, è il fine di ogni mistica, Ora questi 
mezzi sono in noi stessi, nelle facoltà della nostra anima, che ha 
in sé qualcosa di soprannaturale. I santi del Cristianesimo ci addi
teranno i mezzi per questa ascesa nella rinunzia alle gioie della 
vita terrena e nella supervalutazione delle facoltà spirituali (1). 

Ma prima ancora l'Eros platonico ha voluto insegnarci una via 
di ascensione e lo ha fatto secondo la più genuina prassi greca. 
Anche la vita e il corpo hanno una loro funzione per questa 
ascesi. Basta saperne allontanare ciò che è frutto delle parti più 
basse dell'anima e operare l'armonico equilibrio fra potenze 
sensibili e spirituali. Nasce così l'jdeale di bellezza che s'impos
sessa dell'anima ed è causa della sua tendenza all'alto. La con
quista definitiva dell'oggetto cui aspira, per il Santo cristiano si 
avrà soltanto nell'altra vita, perchè l'estasi è. un raro privilegio 
di pochi; per l'amante platonico invece questa conquista è sem
pre possibile nella vita attuale attraverso le imperfette bellezze 
dei corpi e la certezza del definitivo raggiungimento si ha con 
la procreazione del bello. Virtù, arte, vita, bei frutti di questo 
incontro dell'anima col superno, che per Platone sono le idee, 
incontro che non comporta perciò nessuna rinunzia di vita, ma 
anzi una perpetuazione della vita stessa. 

Per l'anima fanciullina greca, incline a tali sublimazioni, 
tutto ciò doveva essere semplicemente logico, e anche se noi 
vi scorgiamo qualche cosa di irrazionale, è perchè d'altronde non 
si può pretendere di spiegare a solo rigor di ragione tutta una 
teoria dove il soprannaturale predomina. ' 

Così se il popolo greco passò attraverso la storia della civiltà 
in un ideale di bellezza, Eros di questo ideale rappresenta l'ane
lito, e proprio come simbolo di aspirazioni e di conquiste ideali 
fu tramandato ai secoli avvenire. Ne fu raccolto l'eco proprio in 
quei periodi e in quelle età in cui l'idealizzazione della vita e 

(1) L'espressione non ci sembra esatta. Il cristianesimo non esige la 
rinunzia alle gioie della vita terrena, ma c'insegna a non sopravalutarle. 
Attenuando l'esaltazione della vita e la stima del godimento e del potere, 
orienta la vita terrena verso la superiore vita eterna, dandod il senso vero 
dell'esistenza e la misura precisa del giusto uso delle for;:;e vitali. D.d.N. 
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del pensiero fu ·maggiòrmente sentita. Se Aristotele lasciò ai po
steri leredità di tutto uri sistema filosofico razionalmente orga
nizzato, che doveva servire a quadrare il pensiero dei futuri filo
sofanti e a creare le Somme medioevali, da Platone invece essi 
hanno attinto soltanto delle ardimentose concezioni, non molte 
e come isolate, ma destinate a conquistare i secoli. Così la dot
trina delle idee tanto feconda di avvenire, così la concezione 
comunista dello stato, che è come il lontano punto di partenza 
di. tante moderne ideologie; così anche per la teoria di Amore. 
Ma per avere un seguito doveva trovare, come si è detto, l'am
biente adatto. 

Così nessuna eco ne troviamo in Roma, dove anzichè le più 
marcate ideologie, prevalse uno spirito pratico e attivo. Cicerone 
scrive un " De amicitia n dove, data l'affinità dell'argomento, 
si. spererebbe di trovare qualche motivo di ispirazione plato
niana. Invano, poichè all'amicizia loratore Arpinate dà soltanto 
un carattere spiccatamente etico e politico, e per mostrare quanto 
si sia lontani dall'idealismo platonico, si può rilevare che Cice
rone rende l'amore comune perfino ai. bruti (1). 

Con l'avvento del Cristianesimo invece certi aspetti del pla
tonismo dovevano ritornare di attualità. Abbiamo già notato le 
divergenze fr;i le due concezioni (la platonica e la cristiana) 
riguardo al valore etico di Amore e alle mistiche ascensioni del
l'anima, ma non si può però negare che certi punti di contatto 
fra le due dottrine esistevano chiaramente. Ce lo dice anche lo 
Stefanini: " Quella presenza del divino nell'anima umana, che, 
senza menomarne affatto la trascendenza, promuove un'inesauri
bile valorizzazione di forze interiori; quel senso di estrema mi
seria che, per virtù del mediatore, si ca~gia nell'orgoglio di una 
potenza sovrumana; quel processo indefinito di perfettibilità, che 
ha il suo termine sempre presente e mai raggiunto nella perfe
zione di Dio, non possono non far pensare alla dottrina apparsa 
nella improvvisa folgorazione del genio platonico n ( 2): 

Un momento felicissimo per il trionfo della idealità plato-

(!) « Quod quidem quale sit, etiam in bestiis quibusdam animadverti 
potest, quae ex se natos ita amant ad quoddam tempus et ab eis ita aman
tur, ut facile eorum sensus appareat ,, (CICERONE, Laeliwi, de amicitia liber, 
VTII, 27). 

(2) STEFANINI, Platone .. Voi. I, pag. 250. 
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nica nella concezione amorosa fu poi al tempo della mirabile 
rifioritura letteraria che nel secolo tredicesimo seguì la furia 
barbarica. Quella scuola che in Italia fu chiamata del «dolce stil 
nuovo » ne ripete infatti il motivo. L'Amore è considerato quale 
purissimo sentimento di un'anima nobile che eleva e sublima e 
l'oggetto del desiderio, la donna, Beatrice, è un'angelo che può 
ispirare effluvi di poesia: sono i soliti motivi di elevazione spiri
tuale ,dj amore demoniaco, di procreazione nel bello, che sòtto 
altro aspetto ritornano. Ce ne farino fede i versi dei poeti di 
questa scuola ove sono spiegate le teorie cui attingono la· loro 
ispirazione. Il Guinizzelli incomincia una canzone 

« Al cor gentil ripara sempre amore >> 

e continua su questo argomento della reciproca attrazione di 
Amore con un'anima nobile con motivi veramente platonici. 
Con la canzone suddetta ha una notevole somiglianza quella 
di Dante 

« Donne che avete intelletto di Amore » 

e pure tra le immortali terzine del canto di Francesca nella 
Divina Commedia si può leggere il concetto platonico 

« Amor che al cor gentil ratto s'apprende » 

cui segue subito 

« Amor che a nullo amato amar perdona ,, 

ove torna il motivo del Fedro sulla necessità di riamare da parte 
dell'amato, 

Così pure più tardi al tempo del Rinascimento e poi del 
Romanticismo, come sempre nei periodi in cui si è cercato di 
dare una qualche luce di ideale alla vita, si è intravisto nel pen
siero e nell'opera dei grandj una eco della voce inconfondibile 
dell'Eros platonico. 

Oggi Eros è morto, si leggeva anni fa su « La rivista di 
filosofia » (1) ed in realtà il dinamismo moderno, una maggiore 
esperienza della vita dovuta alle vicende stesse della storia, un 
cambiamento dj gusti che ha portato a deificare lo sport a tutto 

(1) RENZI, La morte di Eros, in « Riv. di Filosofia '" 1928, fase. IV. 
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detrimento dell'arte, il magnifico progresso nel campo delle 
scienze, hanno come soffocato quei bagliori di idealità e di etici 
slanci, senza cui Eros non è comprensivo. Così come Ercole ha 
vinto Orfeo, anche Circe ha trionfato su Beatrice. Oggi forse si 
parla troppo di Amore: di questa parola è piena ogni canzonetta, 
ogni edicola di giornali, ogni pellicola cinematografica; ma 
quello di cui si parla è a volte passione, a volte simpatia, a volte 
comunanza di interesse, a volte amicizia, mai però Amore vero, 
lAmore virtù del Cristiano, lAmore slancio di Platone. Eppure 
nel mondo ce ne sarebbe bisogno. Forse con un po' più di idea
lità, con un po' più di purezza, con un po' più di culto del Bello, 
in altre parole con un po' più di Amore vero, molte sventure 
potrebbero ancora essere risparmiate all'umanità. ' 

MARIO BRUNORI 



MARINO 
29 Aprile 1379 

Bernardo della Sala, Capitano Generale di ventura al soìdo 
dell'Antipapa Clemente VII, ed all'insegna «Amico di Dio e ne
mico di tutto il mondo », il mattino del 28 Aprile 1379 aveva fatto 
chiamare presso di sè Tiberto Marrone, Capo di lancia, soldato 
di ventura. Giunto in sua presenza, Tiberto, toltosi il bacinetto. 

udì lordine: 
"Vedeva egli quel paesetto sulla collina che stava loro di 

fronte? In due ore di marcia potevasi raggiungerlo; con un ma
nipolo di alquanti fanti, e balestrieri egli doveva farvi irruzione, 
fare prigionieri gli uomini validi, interrogare i villani sul nemico, 
spiarne le mosse nel versante opposto della collina, e fare incetta 
in maggior quantità possibile di viveri ed armenti. Badasse bene 
di assolvere all'incarico con celerità e precisione, perchè egli, 
Messer della Sala, aveva scelto proprio lui, C~tpo di lancia e non 
un Ufficiale od un graduato in primo luogo perchè lo sapeva 
buon soldato uso a simili colpi di mano, ed in secondo perchè 
Italiano e quindi in grado cli. far parlare e comprendere i villani 
di lassù ». 

Poco dopo Tiberto Morrone con la scorta di trenta fra bale
strieri e fanti, e di una decina di bestie da soma, si inerpicava per 
un sassoso sentiero verso la mèta indicatagli. 

Non era più giovane Tiberto Morrone, Capo di lancia, sol
dato di ventura. Più di venti anni, molti di più, erano passati dal 
giorno in cui incendiata e distrutta la rustica casa paterna pOsta 
in quel di Romagna da una masnada di armati di passaggio, uc· 
cisi nella contingenza i genitori che avevano tentato opporsi alla 
violenza, dispersi i fratelli, qualcuno più giovane altri maggiori 
di età di lui, egli, solo, affamato, pressochè ignudo, dopo aver 
alquanto girovagato per la campagna, arsa, desolata e deserta 
dei suoi abitanti dalle schiere predatrici dei venturieri, erasi, gio
vinetto, unito ad una banda di soldati stranieri che lo avevano 
raccolto e trascinato dietro pretendendo in cambio di un pane 
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scarso e incerto, di male parole e <li percosse, l'obbligo <li umili 
e bassi servizi. 

Sorte <li molti, troppi Italiani di allora. 

Poi col passar del tempo, perchè era giovane e gagliardo gli 
avevano messo al fianco un'arma, ed egli aveva saputo così bene 
usarla in varie contingenze che il concetto <lei suoi padroni verso 
di lui erasi modificato sino al punto di venire assegnato al ser
vizio di un tale soldato che allora militava nella Compagnia di 
Messer Giovanni Hawkvood, <letto lAcuto. 

Aveva così nelle bande <li costui scorazzato l'Italia guerreg
giando ora contro questa Città, ora a favore di quella, rapinando 
dove si rapinava, guastando dove si guastava, uccidendo dove si 
uccideva. La ferrea disciplina della Compagnia veniva ripagata 
dai saccheggi, <lai proventi delle taglie, dalle ruberie, che leci
tamente si praticavano. 

Vino, sangue, donne, denaro, erano stati sino allora i suoi 
dementi, le ragioni uniche della sua vita. 

Poi avendo d.imostrato in varie occasioni di aver saputo far 
tesoro dell'esempio e degli insegnamenti frequentemente impar
titigli dai compagni, in seguito era stato nominato cavalcatore; 
successivamente era divenuto Capo di lancia. 

Messer Bernardo della Sala avendo un giorno alzato ban
diera di ventura, lo aveva voluto con sè tenendoselo da presso 
quale suo fido. 

La lunga convivenza con i mercenari stranieri gli aveva <1uasi 
fatto dimenticare la sua bella lingua; un misto di parole inglesi, 
fraucesi, tedesche ed italiane costituiva ora il suo linguaggio, 
simile d'altra parte a quello <lei suoi commilitoni, fossero essi 
stranieri od italiani. 

Ma già nessuno parlava dell'Italia se non per definire quella 
tal parte <li territorio dove così bene e impunemente si poteva 
dar <li spada e <li lancia e fare i propri comodi alle spalle delle 
timorose e pavide città che al solo apparire della Compagnia si 
affrettavano a sborsare lucidi e suonanti zecchini e doppioni 
d'oro, per assicurarsene la protezione e lamicizia che si risolve
vano poi in mille atti <li angheria e di sopruso in danno degli 
stessi cittadini che li avevano così lautamente compensati. Tale 
la vita di quei tempi \JVe solo la forza e la prepotenza avevano 
il sopravvento sul diritto e su ogni altra ragione. Così randagio 
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da una plaga all'altra di quel territorio che si chiamava Italia, 
aveva corso le contrade con la Compagnia come onda torbida e 
devastatrice. 

Ora egli era là, a Marino, contro chi non sapeva bene; cer
tamente, come aveva detto Messer della Sala, ci sarebbe stato 
da combattere contro un nemico scarso di numero e male ar
mato, e poi Roma. Roma con le sue belle donne, vino, e denaro 
come mai altra occasione aveva loro offerta. Tiberio Morrone 
ardeva di impazienza come gl.i altri suoi compagni di arrivare 
alla mèta, e la mèta era vicina, molto vicina. 

L'incarico avuto, per lui rotto al mestiere, era cosa da nulla; 
salendo la china che lo conduceva al paesello indicatogli, egli 
elaborò il suo piano d'attacco. Poi pensò che l'occasione era buona 
per chiedere al ritorno a Messer della Sala, il comando di dieci 
lance ed il grado di caporale; avrebbe assunto così più ricca po
sta: e questo era tutto per lui. 

Il paesello era ormai prossimo; il piano elaborato funzionò 
a meraviglia; dei nemici nemmeno l'ombra; così pure nessuna 
notizia che ad essi si riferisse; bottino costituito da farina e be
stiame a sufficienza. 

Poco dopo Tiberto ridiscendeva l'erta con i somieri carichi, 
una ventina di prigionieri, ed i suoi uomini che il chiaro vino di 
quelle colline e la buona riuscita dell'impresa avevano resi 
quanto mai ilari e giocondi. Egli cavalcava in testa, dietro di lui 
venivano i prigionieri sparuti, atterriti. ~rimo fra essi camminava 
il frate, quel maledetto frate che i suoi uomini avevano catturato 
di fronte all'umile chiesina mentre a voce alta parlava ai vecchi, 
alle dohne, ed ai pochi uomini validi che ora erano costretti a 
seguirlo. Ma di che cosa parlava quel frate dagli sguardi dritti 
come spade, dal portamento fiero e quasi soldatesco? Lui non 
l'aveva udito bene perchè troppo discosto, ed i soldati che lo 
avevano fatto prigionjero non avevano capito nulla perchè stra
nieri. Gli dava noia quel frate: in fondo all'animo serbava un 
vago ricordo di quando era fanciullo e la mamma lo conduceva 
con i fratelli alle funzioni nella chiesuola del paese. Quel ricordo 
gli era rimasto sempre presente nell'animo ed egli nelle varie im
prese cui aveva partecipato aveva sempre cercato di lasciare da 
parte cose e persone della religione. Era superstizione o senti
mento? Non sapeva, nè si era mai curato di sapere. 
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Ma ora quel frate gli dava noia; certamente sarebbe stato 
meglio se i suoi compagni con un colpo di spada gli avessero evi
tato il fastidio di averlo vicino. Ora era troppo tardi, o forse no; 
comunque, per quella sua superstizione non si sentiva di pren
dere una decisione immediata. Tutto ad un tratto come spinto 
da un imperioso ed in coscio bisogno si rigirò sull'arcione e co
mandò: « Frate vienimi vicino ». L'altro gli si fece accosto: 
« Di che cosa parlavi a quei villani di lassù? » chiese nel suo 
italiano strascicato e corrotto. Il frate lo guardò e sorrise: " Di 
Dio e della Patria ». 

Tiberto Marrone non seppe che cosa rispondere; le due pa
role gettategli in faccia così risolutamente lo sorpresero. Dopo 
un poco a mò di scherno e sfida rispose: " Dio sta scritto sulla 
bandiera di Messer della Sala, mio capitano, ma la Patria che 
cos'è?». Ed era in buona fede Tiberio Marrone; quella parola 
non l'aveva maj udita pronunciare, era vuota di senso per lui, 
onde duro, aggiunse: " Spiegati e non parlare oscuro secondo 
l'uso degli uomini di Chiesa tuoi pari ». 

Il frate calmo, alzando il braccio in un gesto ampio: " que
sta è la Patria » disse accenando con la mano in giro alle terre 
che l'occhio umano poteva spaziare, " questa terra dove i nostri 
antenati furono grandi e da cui partì la civiltà del mondo e il 
verbo della fede ». " Basta con le tue chiacchiere '" ordinò Ti
berto. Poi come parlando a sè stesso: " Tutti così questi uomini 
in saio, parole, parole; l'Ufficiale d.i condotta alle mesate, ecco la 
patria!» . Sorrise il religioso e tacque. 

Dalle file degli uomini del drappello arrivavano alle sue 
orecchie i soliti urli osceni, le solite bestemmie, i soliti lazzi tra
cotanti che era abituato ad udire ed ai quali era uso partecipare. 
Le altre volte si univa al coro che gli sarebbe parso di essere da 
mèno dei compagni starsene in disparte, ma ora, ora .... , oltre alla 
molestia che gli avevano recato le parole del frate, anche la vi
cinanza di costui lo turbava. Guardò intorno a sè quella terra che 
il religioso aveva definito Patria, poi come per cacciar via l'idea 
importuna con mossa rapida si volse a guardare i soldati quasi 
per riacquistare alla loro vista la serenità abituale. E di nuovo 
i suoi occhi incontrarono quelli del frate; quegli occhi parevano 
arrivargli diritti al cuore e comprendere e parlare al suo animo 
così improvvisamente e stranamente turbato. Ora il suo pensiero 
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correva; le parole del suo vicino avevano dato corso ad un tu
multo di pensieri che gli ingombravano la mente come mai eragli 
avvenuto. Così sempre nella molestia di quelle riflessioni e della 
vicinanza del monaco arrivò al campo. Messer della Sala udì il 
suo breve rapporto, pronunziò brusche parole di lode e la solle
citata promessa della prossima promozione si verificò. 

« Tu mi terrai questa notte custodia dei prigionieri e più 
specialmente di cotesto frate », terminò il Capitano congedan
dolo. Tiberto, cui le parole del superiore avevano fatto per un 
momento dimenticare gli assillanti pensieri, rimase assai contra
riato per la nuova incombenza. Ancora quel frate presso di lui, 
ma non v'erano dunque altri fidi soldati nella Compagnia? pen
sava Tiberto imprecando e spingendo i meschini verso l'angolo 
del campo ove stava la sua tenda. 

In un fossato chiuso da un lato da uno strapiombo e dagli 
altri da due alte rive e dalle file degli attendamenti, Tiberto so
spinse i prigionieri con parole di minaccia contro chi avesse ten
tato la fuga od jl minimo gesto di ribellione. Parole inutili perchè 
i poveretti raggelati e tremanti cli spavento si tenevano raggrup
pati come per infondersi l'un l'altro coraggio. Solo il frate sereno 
pareva attendere chissà che cosa, assorto evidentemente nella 
preghiera. Le sentinelle del cammino di ronda al margine del
l'accampamento ebbero da Tiberto comunicazione dell'ordine di 
sorveglianza su quel gregge umano; poi egli si diresse verso la 
sua tenda. 

Il sole si avviava al tramonto e Tiberto nelle luci che si fa
cevano man mano meno vive è più opache guardava intorno: la 
Patria, quella terra dagli arbusti in fiore che pareva gioisse tutta 
sotto il tepore degli ultimi raggi di sole, quella terra che si am
mantava di quei colori caldi che l'occhio non si stancava di ri- · 
mirare, quella terra così simile alla, sua dove bambino aveva 
tante volte corso in gioco con i fratelli in una felicità inconscia 
cli cui solo ora aveva consapevolezza, quella era dunque la Patria? 
Poi il suo pensiero corse alla casa paterna incendiata e distrutta 
dai soldatacci che aveva visto alzare le armi sui genitori in una 
visione terribile e indimenticata. Soldatacci come lui ora, ecco! 
Il paragone era balzato alla sua mente immediato e spontaneo : 
Cesena, Faenza e tante altre città, borgate e villaggi incendiati 
e distrutti, e. strage, strage .... 
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Tiberto Morrone sapeva di solìto come scacciare i pensieri 
molesti; rimorsi non ne aveva perchè non ne voleva, ma ora quel 
frate era lì, vicino a lui e con lui tanti, troppi di quei brutti 
pensieri. 

Il sole in un ultimo bagliore di fuoco era scomparso e le 
ombre della sera lo avevano rapidamente ravvolto. I caporali e 
gli Ufficiali avevano date le disposizioni per la battaglia del
l'indomani; ora tutto il campo era in silenzio; le ultime voci che 
sole si udivano lassù all'estremità dell'accampamento erano ces
sate. L'imminenza del combattimento era presente in ognuno. 
Poco dopo il caporale di ronda d'ordine di Messer della Sala 

. venne a portar via i prigionieri per adibirli a lavori urgenti. Tutti 
all'infuori del frate che restava affidato alla sua custodia. 

Allora Tiberto Morrone, capo di lancia, soldato di ve11tura 
ebbe un brivido di sgomento, i suoi occhi ricorsero istintivamente 
al frate che solo, ora, pregava in silenzio, e lo chi~mò. 

" Mi avete chiamato, Messere? » disse colui quando lo ehhe 
raggiunto. Per darsi" ùn contegno e per giustificarsi Tiberto chiese: 
" Chi comanda costoro che ci stanno a fronte? ». 

" Volete <lire gli Italiani » replicò il monaco. " Si, si, i ne
mic:i » fu la risposta di Tiberto. " Il conte Alberigo <la Barbiauo ". 

" Colui che militò giovinetto nelle file dell'Acuto? '" 

" Si. Egli è valente e forte e generoso e nel combattere si 
attiene alla maniera Italiana; nelle sue schiere cavalcano i mi

gliori di Romagna e di ogni altra Regione d'Italia; egli ed i suoi 

armati han fatto sacramento gi non volger mai le spalle a sol

dati d'oltre Alpi e di cacciare dall'Italia ogni gente straniera. La 

sua grossa e fiera Compagnia si intitola a S. Giorgio e di molte 

armi nuove egli ha dotato i suoi uomini; a~che i cavalli sono ar

mati alla difesa ed all'offesa '" 

Tutto d'un fiato aveva parlato il frate, e Tiberto dopo un 

istante di silenzio, aspro, replicò: " Che ne sai tu dunque? Chi 

ti disse? '" 

" Dio mi concesse, Messere, la fortuna di vedere d'appresso 

la gloriosa e nobile Compagnia di S. Giorgio. Diretto a Roma, 

per più giorni marciai a fianco di quei soldati forti, baldi, e gene

rosi, miti con i deboli, terribili e inesorabil contro i sopraffattori. 

In ognuno è sacro proponimento di vincere o morire a prò di que-
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sta nostra desolata Italia, e io vi dico, Messere, che domani essi 
vinceranno. Su di loro sta la benedizione del giusto e vero Vi
cario di Cristo, Papa Urbano VI che li ha chiamati in difesa di 
Roma e dell'Italia contro lo straniero menzognero e pretendente 
indegno al Sacro Soglio, onde essi di un'arma potentissima ed 
invincibile sono armati: la Fede ». 

Tiberto a capo chino taceva vinto da un sentimento per lui 
profondamente dolce e nuovo, ed il frate continuò: 

" Dio che si serve dei più umili e dei più deboli per comu
nicare con i potenti e con il mondo, si è valso di una meschina e 
povera sua ancella, Suor Caterina Benincasa da Siena, e per bocca 
sua ha parlato al Pontefice, al Capitano Alberico, agli Italiani, 
con impeto, ardore e verità, sì che essi ogni loro forza e la stessa 
loro vita hanno commesso al servizio di Dio e della Patria. Troppi 
lutti, Messere, troppe rovine, troppa barbarie straniera hanno 
strazia.to e sconvolto questa nostra Italia. Ma voi, Messere, siete 
Italiano? E di quale regione? Siete dunque della terra di Ro
magna, conterraneo del Conte Alberico », proseguì il frate alle 
risposte di Tiberto, " di quella terra le cui genti non mai abba
stanza potranno piangere i lutti e le distruzioni che lo scomuni

cato Vescovo Roberto di Ginevra, oggi per giunta mendace e falso 
capo della Cristianità, vi ha così largamente distribuiti? Voi adun

que, Messere, forse sapete .... ». 

Vinto oppresso dal peso immane dei ricordi e dei rimorsi, 
Tiberto Morrone a capo chino, ascoltava la voce veemente e 
fìera ed al tempo stesso miserico"rdiosa e fraterna del Monaco, 
provando assieme ad un acerbo dolore una strana dolcezza di 
fanciullo nell'affidarsi e confidarsi a quel suo simile pur cosi 
tanto diverso da lui. 

" Io pure fui a Faenza e Cesena ed in altri siti consimili », 

mormorò Tiberto portandosi agli occhi la mano omicida e fra
tricida quasi a velarli da una orribile visione. 

" Fratello », lo chiamò allora il frate, e Tiberto ne tremò 
tutto, " io non ve ne muovo rimprovero; purtroppo anche voi 
come tanti Italiani non sapete, nè avete contezza del valore vostro, 
nè vi anima il coraggio, meno periglioso di quello che vi sostiene 
nelle pugne, ma di questo ben più tenace e faticoso, della vostra 

. ' 
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personalità e nazionalità, onde il vero ha detto Messer France
sco Petrarca cantando : 

« .... Virtù contra furore 
prenderà l'arme; e fia 'l combatter corto; 
che l'antiquo valore 
ne l'italici cor non è ancor morto ". 

Si tacque il frate scostandosi da Tiberto. La notte era ormai 
fonda; in un tremolio di stelle una gran luce pareva brillare nella 
volta del cielo; la campagna in fiore ad ondate rivelava i profumi 
della sua primaverile e ridesta fecondità. La natura era in pieno 
rigoglio di vita intorno a lui; solamente lui, il suo passato, i suoi 
compagni, la sua Compagnia sentivano di morte, e morte mi
nacciavano ancora. 

Per quanto tempo dunque? 
Ma perchè quel frate che pareva conoscere così bene gli in

tendimenti divini e le cose sue, e che parlava del domani con 
così sicura certez~a, perchè ora taceva? . 

Tiberto sentì ad un tratto leggera la mano del religioso po
sarsi sulla sua spalla e la sua voce dire : 

cc Il Signore sia con te, fratello ". 
Allora Tiberto Morrone, il rozzo soldato di ventura, il mer

cenario dal cuore impietrito e chiuso alla pietà, all'amore, alla 
Patria: cc Seguimi ", disse al frate, cc e conducimi presso il Conte 
Alberico». 

Ed insieme attraversarono il cammino di ronda. 

ALDO p ANIZZI 
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e Beatissimi Voi 
Ch' offeriste il petto alle nemiche lancie 
Per amor cli costei che al sol vi diede ... 

GJAl.Ul\IU L.r;oPAHu1 

Folco H.azzi, nato in San Gimignano il 23 settembre 1921, da Fran
cesco e da Ida Celati, S. Tenente nel XIV Gruppo Cavalleggeri Guide, 
.\1cdaglia cli Bronzo al Valor Militare, Studente del III anno cl 'Ingeg11cria. 
Caduto nel nome d 'Italia a Cassino (Monte S. Michele) il 16 marzo dcl 1944. 

e A Ima terra uatia, 

la vita cbc mi desti ecLo ti rendo>. 

G. L. 

on parole, ma soltanlo fede, fc<le pura, assoluta; consiglio 
e, sovratutto: ammonimento ccl esempio. 

È dei forti la serenità, ma la serenità cosciente, specie i11 chi, 
e per chi è, in ancor giovanissima età, a capo di una novella fa
miglia ed in momenti che oggi classificheremo " duri ». 
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Il Nostro, non ancor ventitreenne, legatosi alla sua giovane 
Consorte con tutta la spensierata giocondità dei suoi « verdi anni » 

ebbe, il frutto del suo amore, nel figlio Massimo. 
Cioè Colui che è e fu tutto di lui e per entrambi. 
Già in questa - che sia pur non ancora completa concezione 

di v~ta - vi è una maturità di pensiero e di spiritualità concet
tuale, certamente al di fuori della comune. 

Tutto in Lui è un inno alla vita, all'amore, alla famiglia, alla 
dedizione al dovere, alla Patria. 

Continuità d'ideali e di pensiero che riallacciantesi ai bat
taglioni universitari combattenti nel 1848 a Curtatone e Monta
nara, continuò - per li rami - ininterrottamente,.per insegna
mento domestico e per tradizione, sino ai volontari della guerra 
1915-18 per la unificazione della Patria con Trento e Trieste e, di 
poi, proseguì e, proseguirà! 

Troppo lungo sarebbe il ripassare, sia pure in sintesi, i pro
fondi ed umani pensieri che il Nostro fermò nel suo diario, nelle 
sue lettere alla' sposa, alla famiglia e, sovrattutto, in quel Suo 
ultimo scritto che chiamerei il Sno " Testamento spirituale ». 

. Spigoliamone però, insieme, alcuni brani stralciati dai siJoi 
vari scritti; sarà, come fermato in principio: un atto di fede e 
d'esempio. 

DAL SUO DIARIO 

.... che caos, che confusione, ordini, contrordini, tedeschi 
che sparano, tedeschi che girano pacifici per le strade! 

Finalmente arriva l'ordine: scacciare i tedeschi. Scrivo una 
lettera per mia moglie e mio figlio in caso di una disgrazia. 

Esco con un pattuglione: alcune raffiche di mitragliatrice 
da parte nostra e loro. Tedeschi snidati dalle case. In mezza gior
nata Bari è liberata dai tedeschi . 

.. .. ad un altro paese due vecchi ci accolgono al grido di : 
Italiani; forza ragazzi, fate vedere chi sono gli Italiani. ITALIANI, 

l'esclamazione che passa di bocca in bocca . 

.... finalmente arriva l'alba, la stanchezza non ci aveva fatto 
sentire il cannone, solamente ora si capisce tutto. Bombe tedesche 
cadono a 100-200 metri da noi. 
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.... comincia la grande offensiva sul Garigliano.... stasera o 
domani speriamo di essere al di là. Mi attende stasera una bella 
festa ed anche del pericolo. 

Brutta vita questa; il non saper nulla di Voi è peggiore di 
qualsiasi attacco .... se succedesse qualchecosa a me, ricordati di 
allevare Massimo onestamente, con dei principi sani, di iniettargli 
nell'anima tanto di quell'amore all'Italia che io ho e che tanti e 
moltissimi italiani non hanno. . 

I miei uomini stanno preparandosi; un nuovo sbalzo in avanti 
ci attende, .... quali rovine ci attenderanno stasera, domani? 

.... di' a. Babbo che io ho fatto sempre e per intero il mio 
dovere, come lui mi ha insegnato e comandato . 

.... come è andata, ci si domanda. Bene: molto bene. Il Ga
rigliano è stato passato. I tedeschi si ritiraho. Però quanti brutti 
momenti! Quante volte ho provato quell'attimo che non saprei 
spiegare, non di paura, non di smarrimento, ma di un qualcosa 
di speciale che solo in quei momenti si prova . 

.... si oltrepassa il Garigliano su zatteroni. Proiettili cadono 
ovunque. Le zattere sono lorde di sangue. 

DAL SUO TESTAMENTO SPIRITUALE 

A Biba e Massimo 

I doni più belli e preziosi che la vita mi ha dato . 
.... Massimo bello, forte, orgoglio mio di fronte a chiunque, 

tu dovrai pensare a farti uomo nel vero senso della parola, do
vrai guardare a tua madre come il credente guarda il Cristo. 
Dovrai obbedire ciecamente a tutto ciò che la mamma ti dirà di 
fare, dovrai considerare sempre il nonno come il capo della nostra 
famiglia, dovrai essere un perfetto italiano .... 

.... custodisci Massimo in una culla di onestà . 

.... ciao Massimo, i tedeschi sparano, devo scendere per rior
dinare le idee a quei signori; pensa alla mamma se io non lo 
potrò: ti abbraccio forte da uomo a uomo. 
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DAL DISCORSO DEL RETTORE MAGNIFICO DELL'UNIVERSITÀ 

DI FIRENZE DEL 10 NOVEMBRE 1945 IN OCCASIONE DELLA 

CONSEGNA DELLE LAUREE " AD HONOREM n AGLI STU

DENTI CADUTI PER LA PATRIA 

« FOLCO RAZZI, studente di ingegneria, n~to a S. Gimignano 
il 23 settembre 1921, sottotenente di cavalleria; cadde a Monte 
S. Michele presso CASSINO il 16 marzo 1944, decorato di meda
glia di bronzo al valor militare. Mi soffermo su questo Caduto 
perchè mi costringe a ciò il nome del monte sul quale egli cadde 
combattendo: S. Michele. Vi ricordate? S. Michele nell'altra 
guerra era un monte arrossato da sangue italiano dal quale, laggiù 
nello sfondo, sj vedeva Trieste. Quest'altro S. Michele dove è 
caduto Folco Razzi è vicino a Cassino, ma anche da questo 
S. Michele egli vedeva, laggiù nello sfondo, Trieste ». 

CARLO TALEI-FRANZESI 



NECROLOGIO 

Prof. VITTORIO FABIANI 
B Febbraio 1875 • 4 Marra 1951 

• Valente insegnante alla Scuola Tecnica cli Empoli e Preside della 

Scuola GovC'rnativa cli Avviamento - Socio dell'Accademia cli Scienze di 

Empoli - membro dell'Accademia della Colombaria cli Firenze - colla
lioratore cli noti Istituti di Lettere e cli Scienze, attivo, intelligente, appassio· 
nato >Ocio e collabora tore della nostra società. 

Fra le sue innumerevoli opere ricordiamo: 

" Studio su lla vita e le opere di Ippolito Neri li, poeta empolese. 

" Viavai " bozzetti di vita ci ttadina in co llaborazione col Prof. Luigi 

\lannucci. 

" Voci tenui li liriche - Un'ora con Dante - Viaggio mistico in terra 
di Francia in occasione cli un pellegrinaggio a Lourdes. 

Innumeri articoli storici , letterari, (JOC's ie, bozzetti , pubblicati su ri 

viste locali e a carattere nazionale, gionuli cittadini t: (1uotid iani toscani . 
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Fu redattore di riviste e numeri unici editi per speciali circostanze cittadine. 
Collaboratore di giornali e riviste a carattere letterario e storico. 

Fu penna versatile, poeta gentile degli affetti di patria e di famiglia, 
prosatore arguto, facile, ricco di vasta dottri;na e di una eloquenza calda 
eà avvincente. 

La « Società Storica » lo ricorda fra i suoi soci più illustri e ne venera 

la cara memoria - (vedi: A Scuola con V. F. in altra parte della Rivista). 
Alla famiglia le nostre sentite condoglianze. 

GIUSEPPE SALMORIA 

• Il 10 Novembre 1950 cessava di vivere un socio benemerito della 
nostra Società: Giuseppe Salmoria da Castelfiorentino. 

Uomo modesto e buono, coltivò con amore ìe discipline umanistiche. 
Latinista valente ed arguto poeta, visse una vita che fu modello cli schiet

tezza e cli onestà. Mai impose agli altri il mo valore, pago dell'amicizia cli 

pochi che gli furono affezionati. Dedicò la sua migliore attività al buon 

andamento del nostro sodalizio, collaborando operosamente, a fianco del
l'Avv. Guido del Pela al riordinamento dell'Archivio. Fu per dodici anni 
bibliotecario alla Vallesiana, prnfondendo in questa attività tutta la sua 

intelligenza. Quanti lo conobbero sanno di quante preziose doti egli era 
ornato. 

La Società Storica della Valdelsa ne piange la perdita è rivolge un 
mesto pensiero, alla sua memoria. 

EL VIRA DEL PELA nata CHECCUCCI 

• Cristianamente mme visse, 1'11 Gennaio 1951 spirava in Siena Elvira 
Del Pela nipote dell'illustre socio Avv. Guido Del Pela già Segretario della 
nostra Società e del N. H. Guido Fa brini, Presidente della 'consulta di 
Gambassi e membro del nostro Consiglio di Redazione. 

Ad essi, al mar'ito Rag. Rino, ai figli ed alle famiglie Del Pela, Fabrini 
e Checcucci le condoglianze sentite della Società. 

N.R. 

Comm. MAZZONI LAMBERTO 

• Socio e collaboratore della Società fu apprezzato dirigente dell'Ufficio 
di Stato civile di Castelfiorentino che tenne per lunghissimi anni con com

petenza ed oculatezza. Pubblicò un pregevole studio di statistica sulla 
popolazione del Comune e rivestì cariche in seno a varie benemerite asso
ciazioni cittadine. 

Alla vedova ed ai parenti il nostro cordoglio. 

N.R. 
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Don LEONE CROCETTI 

• Castelfiorentino piange e ricorda la tenerezza del suo Proposto. Egli 
fu sempre vicino al cuore dei più umili e seppe amare, scusare e perdonare. 

A lui si devono molti lavori di ripristino alla vetusta Pieve, a lui 

molte opere di carità e di amore. Scomparve umilmente come umilmente 
visse; ma è nel ricordo e nel cuore di tutti i suoi figli. 

N.R. 

Cav. SOLLECITO PETRI 
(1881-1950) 

• Dal 1911 dirigente tecnico ed amministrativo della Azienda Agricola 
Ormanni di prop. N. H. lng. Francesco Brini. 

Entusiasta dell'agricoltura amava i campi con quell'amore che sovrasta 
il tornaconto economico e la ricerca di umani riconoscimenti. Partecipò a 
mostre agricole e zootecniche ottenendone numerosi premi, medaglie d'oro 
,. diplomi. Provvide a vasti lavori di bonifica, sistemazione di terreni, pian

tagioni di oliveti e vigneti; costruì e risanò case coloniche, stalle e concim:iie 
razionali. 

Il suo incessante lavoro, la modernità· delle sue vedute e lo spirito di 

iniziativa gli procurarono la soddisfazion.e di vedere l'azienda da lui diretta 
fra le migliori della terra senese. 

Nel 1933 fu insignito della stella al merito Rurale. 
Alla famiglia le nostre çondoglianze. 

• Mentre la rivista è in corso di stampa abbiamo appreso la morte del 
Signor GIUSEPPE DEL TERRA, padre del Presidente di Consulta in 
Empoli della nostra Società Signor Reriato Del Terra. 

La Presidenza e la Redazione esprimono al benemerito Socio vivissime 
condoglianze. 

c. d. c. 

• Il 13 maggio 1952 in Castelfiorentino decedeva il socio TORQUATO 
BAGLIONI cli anni 88 - decorato al valor militare - Maresciallo Maggiore 

d'artiglieria, combattente nella guerra d'Africa del 1896, in Libia e nella 
Guerra Mondiale 1915-18. La Società storica perde con lui uno dei soci 
più vecchi e più affezionati. Ai funerali la .Società era rappresentata dal 
Segretario Generale Rag. Bianchi. Alla famiglia dell'estinto sentite con
doglianze. 
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Castelfiorentino • A membro di diritt-o della Consulta ed al Sin
daco uscente Fontanelli Eletto è successo il nuovo Sindaco Mario Cioni a 
cui va il saluto della Società e della Redazione della Miscellanea Storica. 

" A reggere l'Ufficio di Stato Civile del nostro Comune ed in successione 
al defunto Comm. Mazzoni è stato chiamato il nostro consocio Arzilli Cesare. 

" Il consocio Prof. Mario Lensi è stato nominato Presidente dell'Ospe
dale di S. Verdiana. 

" Abbiamo letto una significativa relazione del socio Comm. Piero Ciani 
sui suoi diciotto anni di amministrazione della nostra Misericordia. Da 
questa balza evidente la passione, il sacrificio, il disinteresse con il quale 
H Comm. Ciani servì e diresse la benemerita Confraternita. Basti pensare alla 
realizzazione del Cimitero, delle autolettighe, del Corpo dei Pompieri, della 
Casa della Misericordia, delle autoambulanze e alle vicende della Mise
ricordia durante la guerra e le alluvioni per dire della stima e della rico
noscenza che il Comm. Ciani ha· meritato. 

0 Apprendiamo all'ultima ora che il nostro Socio Cesare Lisi di 
Castelfiorentino si è brillantemente laureato in architettura presso l'Uni
versità di Firenze il 18 marzo. Al neo dottore le congratulazioni vivissime 
della Società e quelle particolari del Consiglio di Redazione che lo anno-
vera fra i più validi collaboratori del periodico. R. N. 

" Abbiamo visitato lo stabilimento chimico della Montecatini. Lo 
" SCIÀ » nato nel lontano 1922 passò alla Montecatini nel 1937 ed assorbe 
oggi 60 operai ed un personale tecnico-direttivo che ammonta a 7 unità. Lo 
stabilimento rimase completamente inattivo dal 1943 al 1946, parzialmente 
dal 1946 al 1949. Nel 1949 fu seriamente danneggiato dalle alluvioni della 
Valdelsa. Attualmente, rimodernlzzato nell'attrezzatura e ingrandito, fornito 
di maestranze laboriose ed attive, di una bella mensa aziendale, di sala di 
pronto soccorso e di un personale direttivo e tecnico intelligente ed appas
sionato è un po' l'anima delle nostre industrie. Quello che ci ha colpito nella 
nostra rapida visita, oltre l'ordine e la serietà dell'opera, è stato l'aspetto 
gioioso dell'ambiente, meticolosamente curato dal Direttore dello stabili
mento dottor Manetti, coadiuvato dal Capo Ufficio Marini e dal tecnico 
Piatti. Abbiamo trovato aiuole fiorite, ordinati viali e pulizia dovi.mqu'c'· 
Abbiamo intervistato degli operai: erano contenti del loro lavoro, dell'am
biente, dei dirigenti. Ci pare che sia tutto! 

0 A membro di diritto della Consulta locale succedendo al defunto 
Proposto Crocetti è stato chiamato il nuovo Proposto Bianchi a cui va il 
saluto augurale della Società e della Redazione della Miscellanea, 
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"Per volere di pochi e per l'opera geniale del nostro socio, l'archi
tetto Cesare Lisi, è ricomparso sulle rive dell'Elsa, in testa al ponte, l'antico 
tabernacolo ospitante un venerato Crocifisso. L'opera pregevole, intonata 
nelle linee all'ambiente, è stata accolta con simpatia dalla cittadinanza. 

Gambassi • Il magistrato della Confederazione Misericordie ha 
decretato la Croce al meritç> di Carità all'Avv. Cav. Guido del Pela per la 
sua fattiva opera svolta per ben 60 anni in favore della Pia Istituzione. Al 
socio benemerito i nostri rallegramenti. 

" Il 26 settembre 1951, il socio Canonico Don Italo Ciulli, Proposto di 
Gambassi, è stato insignito del titolo di Monsignore Comericre- Segreto So
prannumerario di S.S. Pio XII. È questa la degna ricompensa per le doti di 
mente e cli cuore che fanno di Monsignor Ciulli una bella figùra di sacerdote 
e di uomo. La Società Storica porge i suoi rallegramenti. 

Montaione . A cura di questa consulta è stato organizzato un 
ciclo di conferenze a carattere culturale-divulgativo, nelle quali sorio stati e 
saranno trattati tutti i temi che si crede possano interessare il nostro pubblico 
o che da esso stesso siano stati espressamente richiesti. 

Fino ad oggi, grazie alla collaborazione di specialisti delle diverse 
discipline, sono state tenute quattro conferenze sui seguenti argomenti: Il 
cancro (Dot. Pier Luigi Castrati, Medico-chirurgo condotto). La feconda
zione artificiale (Dott. Adolfo B~ngi, Veterinario comunale). Le origini di 
Montaione nella leggenda e nella storia (Dott. Sergio Gensini, Assistente di 
Storia Medioevale nell'Università cli Firenze). La storia dell'agricoltura (Pe
rito agr. Reginaldo Cianferoni de1la Facoltà di Agraria dell'Università di 
Firenze). In ognuna di esse gli argomenti trattati sono stati'svolti con sicura 
competenza ed hanno pienamente soddisfatto il numeroso pubblico. Quella 

sulla storia del nostro castello è stata abbinata alla proiezione cli due docu
mentari storico-artistici: Paesaggi sull'Arno (veduta artistica di Firenze) e 
Le cinque giornate di Milano, allo scopo di poter devolvere una parte del

l'incasso al Comitato pro alluvionati, di cui fa parte anche un nostro rap

presentante. 

Sempre nell'ambito della diffusione della cultura fra il popolo, è stato 
iniziato un corso serale accellerato cli avviamento professionale a tipo com
merciale per i soli soci. Tale corso, per il quale si sono gentilmente prestati 

la Sig.na Moranda Mannari, il Dott. Saverio Ciattini, il Geom. Giovanni 
Cecconi e il Dott. Sergio Gensini, è frequentato da quindici allievi. 

Infine, è in preparazione una commedia che sarà eseguita dai soci filo

drammatici il cui ricavato costituirà il primo fondo cassa della Consulta ne
cessario per far fronte alle spese delle diverse attività. 

Si fa presente che la Consulta ha deciso di iscrivere come soci bene
meriti tutti coloro che hanno prestato o presteranno la propria attività per 

le iniziative culturali e didattiche. 
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A pl't>posito di queste, ci permettiamo di chiudere questa nota con un 
rilievo: troppi sono ancora quelli che stanno lontani da tali iniziative e fra 
gli assenti, purtroppo, anche molti soci. 

Un elogio particolare merita, invece, il solerte segretario Sig. Gino 
Degl'lnnocenti. 

Empoli • Si è formato in Empoli un Comitato composto di am1c1, 
vecchi alunni ed estimatori dello scomparso Prof. Fabiani allo scopo di 
onorarne la memoria in occasione del primo anniversario della sua dipar
tita il 4 marzo 1952. 

Detto comitato si è già riunito ed ha stabilito mi programma della com
memorazimw che avverrà in forma pubblica con intervento di varie per
sonalità che furono legate allo scomparso da vincoli di particolare amicizia 
ed estimazione. 

" Si stanno ultimando i lavori di restauro c rinnovamento della Pina
coteca che fu distrutta nel periodo bellico, c si spera entro lanno che essa 
possa essere riaperta al pubblico con tutti i suoi capolavori di pittura, scul
tura ed oggetti artistici di inestimabile valore che furono oggetto in passato 
di mèta preferita da conoscitori di ogni parte d'Italia e di altre Nazioni. Ci 
auguriamo che i lavori possano essere ultimati in tempo con la prossima 
convocazione dell'assemblea Generale della Società che si dovrà svolgere 
in Empoli. 

Colle di Valdelsa . La locale Società degli amici dell'arte inaugu
rerà nel prossimo ottobre un'epigrafe a ricordo dell'illustre concittadino, 
Antonio Salvetti, architetto e pittore morto nel 1931. 

Ci piace poi di rendere noto che la stessa Società ha preso l'iniziativa 
di rendere omaggio alla memoria del grande concittadine> Arnolfo di Cambio 
affichndo ad un artista 'distinto di scolpirne il busto che dovrà esser collo
cato, nella nostra Cattedrale. Ci auguriamo che questa lodevole iniziativa 
degli Amici dell'arte sia secondata con entusiasmo dalla cittadinanza. 

SEGNALAZIONI 

FIAMMETTA VANNI BOURBON DI PETRELLA. ((Il pens!ero di Maurke 
Blondel ,, . Firenze. L'arte della Stampa, (1950). 

Segnaliamo questo importante studio storico-filosofico sul Bionde! 
(1861-1949) in quanto la scrittrice è valdelsarta, appartenendo ad una 
distinta famiglia di Poggibonsi. 

Non è comune poi che una giovane signora, dedichi la sua intelligenza 

a studi del genere; meno ancora quando essa goda di una posizione eco
nomica e sociale elevata, la quale, di solito, è fomentatrice di frivolezze 
e allontana, purtroppo, dalle meditazioni profonde e severe sulla realtà 
metafisica e sulle verità trascendenti del cristianesimo. 

M. V. 
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Riunione del Consiglio Generale a Poggibonsi 

Il giorno 18 marzo 1951 si riunivano in Poggibonsi, ospiti del Prof. Carlo 
Del Zanna, i membri del Consiglio Generale della Società. Dopo la comme
morazione da parte del Presidente dei Soci scomparsi: Prof. Vittorio Fa
biani, Giuseppe Salmoria, Comm. i"amberto Mazzoni e del Proposto Don 
Leone Crocetti, io stesso Presidente Ing. Antonio Marzi illustrava l'attività 
svolta dalla Società dopo l'ultima assemblea, dava precise direttive per la 
vita delle Consulte e proponeva l'istituzionù di un Consiglio di Redazione 
per il periodico. Delineava inoltre il programma per la gita di Ravenna e 
l'ordine del giorno per l'annµale assemblea dei Soci a S. Gimignano. A pro
posito della vita economica della Società, munificamente si addosssava le 
spese per la pubblicazione del fascicolo 1951, come si era addossate quelle 
del fascicolo 1950 e quelle per l'<.pposizione di una targa nella Chiesa di 
S. Lorenzo a Poggibonsi e di una nella Chiesa di S. Maria della Marca in 
Castelfiorentino ricordanti due avvenimenti storici di particolare imporc 
tanza per la Valdelsa. Le proposte e la relazione del Presidente· furono · 
approvate per acclamazione e vari soci presero la parola per ringraziare 
l'Ing. Marzi per l'opera intelligente svolta in favore del sodalizio e per la 
sua munificenza. L'assemblea si sciolse alle ore 17 e i congressisti dopo una 

·rapida visita ai monumenti della città, egregiamente illustrati dal Prof. Del 
Zanna, rientrarono in sede. 

Assemblea· Generale dei soci a San Gimignano 

I numerosi soci convenuti a S. Gimignano il 2 settembre 1951 per 
l'annuale assemblea, furono accolti dal Presidente della Consulta locale 
Colonn. Antonio Malenotti, dal N. H. Avv. Carlo Talei Francesi e da 
molti soci di S. Gimignano. 

Si riunirono poi nella Sala Maggiore del Palazzo. Comunale dove il 
Sindaco, con alcuni suoi cortesi collaboratori, offriva un sontuoso rinfresco 
d'onore. Il Presidente lng. Marzi ringraziava le autorità e porgeva il saluto 
della Società al gentil popolo della vetusta San Gimignano. Subito dopo si 
iniziava il convegno ed il Presidente commemorava con elevate parole 
il Prof. Vittorio Fabiani, illustre socio ed insigne collaboratore della Società, 
ricordando le sue doti morali ed intellettive, il suo amore per il Sodalizio e 
l.i sua opera di grande maestro e di grande italiano. 

Venivano poi letti i verbali delle precedenti riunioni e quindi il Segre
tario Generale Rag. Bianchi dava lettura dei rendiconti amministrativi che 
venivano approvati all'unanimità. Il Rag. Bianchi faceva notare che solo 
la magnanimità del Presidente Ing. Marzi aveva permesso il pareggio del 
bilancio e la pubblicazione del fascicolo 1950. Infatti il Presidente Ing. 
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Marzi largì al sodalizio oltre L. 200.000 e solo attraverso la sua opera attiva 
il sodalizio ha visto moltiplicare i suoi soci, fatto questo che porterà la 
Società alla sua indipendenza economica. Dopo varie interpellanze di soci 
prese la parola il Presidente per illustrare la vita di un anno della Società, 
disse dell'aumento degli Enti che scambiano con noi le pubblicazioni, del
l'incremento della Biblioteca, della preparazione di un indice ventennale 
della rivista, del programma della gita di Ravenna a carattere popolare 
affidata nell'organizzazione al Prof. Niccoli, della sede in Empoli della pros
sima assemblea dei Soci. Circa la vita economica del sodalizio, esortò i soci 
ad incrementare le attività per raggiungere l'auspicata indipendenza eco
nomica e promise che anche il 1951 vedrà uscire il fascicolo della Miscel
lanea che cam;xenderà i numeri 156 e 157 offrendo di apportare il suo 
contributo economico alle spese inerenti. Circa l'apposizione delle targhe 
nelle due chiese di Poggibonsi e Castelfiorentino dichiarò di volersi addos
sare le spese occorrenti. La relazione dell'Ing. Marzi fu vivamente applaudita 
e più soci chiesero la parola per ringraziare ancora l'attivo, munifico p~e
sidente. Prendeva quindi la parola il Vice Presidente Prof. Renato Niccoli 
che illustrava i particolari della gita di Ravenna, ricordava ai Soci le 
oblazioni fatte dall'Assoc. Industriali a mezzo dell'Ing. Marzi per il ricovero 
Ciapetti ed il Patronato Scolastico di Castelfiorentino e il Provvedimento ' 
preso dal Consiglio Generale di nominare su approvazione dei Soci ed a 
norma dello Statuto, l'Ing. Antonio Marzi socio onorario, benemerito e 
perpetuo. Comunicava anche la nomina del Consiglio di Redazione del 
Periodico, su designazione del Presidente, nei Soci: Avv. Ernesto Mattone 
Vezzi, Direttore, e me~bri il N. H. Avv. Carlo Talei Franzesi, il N. H. Guido 
Fabrini e i Professori Genzini Sergio e Niccoli Renato. L'assemblea appro
vava le proposte all'unanimità e si scioglieva alle ore 11.30. Subito dopo 
si iniziava la visita ai monumenti della cittìl sotto la guida del dotto Colon
nello Malenotti. Alle 13 i soci si riunivano a banchetto nel ristorante Bella
vista e quindi riprendevano le visiÌ:e alla bellissima città e ad una interes
sante mostra d'arte. Prima di rientrare in sede l'Ing. Marzi ringraziava le 
autorità cittadine della cortese ospitalità e il Colonn, Malenotti e l'Avv. 
Carlo Talei Franzesi per la loro opera attiva ed intelligente che aveva dato 
successo al convegno. 

Gita a Ravenna 

Il giorno 16 settembre 1951 circa duecento soci e simpatizzanti della 
Società si portarono a Ravenna per l'annunciata gita culturale. La partenza 
dei gitanti avvenne nelle prime ore del mattino ed il ritorno in sede nella 
nottata. I comodissimi pulmann della CJ.T., raccolsero i soci dell'intera 
Valdelsa e via Firenze-Muraglione si portarono a Faenza ove gentilmente 
accolti dalle autorità cittadine visitarono il Museo Internazionale delle 
Ceramiche. La colonna si portò quindi a Ravenna. Qui erano ad attenderli 
lP autorità che li ospitarono nella sala maggiore dell'antico Comune e 
offrirono un sontuoso rinfresco. Il Vice Sindaco porse ai convenuti il saluto 
di Ravenna alla terra del Boccaccio e mise in evidenza i vincoli di fraternità 



154 ATTI. DELLA SOCIETÀ 

che legano Ravenna a Firénze, alla Toscana. Rispose il Presidente lng. Marzi 
tratteggiando luminosamente gli scopi di questi incontri culturali che 
cementano i legami fra le città e le regioni d'Italia e ricordò la grandezza 
di Ravenna che vide sorgere l'Impero e che custodisce gelosamente i ricordi 
delia nostra grandezza e della nostra storia millenaria. Subito dopo venne 
deposta una corona di lauro sulla tomba di Dante e qui parlò il Presidente 
della Dante Alighieri di Ravenna ricordando le vicende dell'esilio e delle 
os~a del poeta. Dopo di lui pronunciò elevate parole il nostro Presidente 
ed i due valenti oratori provocctrono una commossa manifestazione d'italia
nità. Alle 13 si riunirono a banchetto e quindi iniziarono la visita dei ma
gnifici monumenti r~vennati illustrati da valentissime guide. Alle 19.30 
h colonna ripartì e attraversando Forlì si portò a Firenze sostando anche 
in vari centri. La gita che costò ai Soci L. 2000 riuscì molto bene per la 
meticolosa organizzazione, curata dal Prof. Renato Niccoli coadiuvato dai 
Signori Rag. Bianchi, Signor Paoletti e Signor Engers Leoncini di Castel
fi~rentino, dal Signor Renato Del Terra di Empoli, dal Prof. del Zanna di 
Poggibonsi: I Soci furono riaccompagnati in sede. 

Comunicati della Segreteria Generale 

Si invitano le Presidenze di Consulta a rimettere con le quote sociali 
1951, l'elenco e l'indirizzo dei Soci paganti. 

Si invitano le stesse a rimettere cronache delle Consulte, necrologi di 
Soci scomparsi ed elenco e proposte a soci onorari, benemeriti e corrispon
denti a norma dello Statuto Sociale. 

Fra giorni saranno rimesse le tessere che verranno distribuite ai soci 
sn versamento della quota 1952 che rimane fissata in L. 500. 

A norma dello Statuto sono stati nominati i seguenti Soci benemeriti 
per innumerevoli servizi resi alla Società: 

Ing. Antonio Marzi - Certaldo - Presidente della Società. Dott. Comm. 
Manfredi Olvini - Presid. Consulta di Castelfiorentino. Rag. Alessandro 
Bianchi - Segretario Generale. Sig. Renato Del Terìa - Presid. Consulta 
Empoli. Avv. Guido Del Pela - Presid. Onorario Consulta Gambassi. N. H. 
Guido F abrini - Presid. Consulta Gambassi. Avv. Ernesto Mattone Vezzi -
Dirett. del Period. « Miscell. Stor. n. Avv. Dott. Carlo Talei-Franzesi -
Presid. Consulta di Firenze. Prof. Carlo Del Zanna - Presid. Consulta di 
Poggibonsi. Comm. Leon Marcello Banti - Presid. Consulta di Tavarnelle. 
Comm. Giuseppe Marrucci - Presid. Consulta di Casole d'Elsa. Prof. Sergio 

·Gensini - Presid. Consulta di Montaione. Colonn. Antonio Malenotti -
Presid. Consulta di Gimignano. Sig. Donatello Paoletti - Cassiere Generale. 
Sig. Franco Morsiani - Presid. Consulta di Barberino d'Elsa. 

Il Presidente Ing. Antonio Marzi è stato nominato anche Socio per
petuo, corrispondente ed onorario. 

Sono stati nominati soci onorari: 

Prof. Antonio Parrella. Prof. Renato Piattoli. Senatore Armando Sapori. 



SOCIETÀ STORICA DELLA V ALO ELSA 

TESTO DEL NUOVO STATUTO 

APPROVATO DALLA ASSEMBLEA GENEHALE DEI SOCI 

NELLA ADUNANZA DEL 4 GIUGNO 19SO 

ART. 1. 

La Società Storica della Valdelsa, ha lo scopo di promuovere, racco~ 
gliere ed ordinare quanto riguarda la storia civile, letteraria, artistica, reli
giosa ed il costume e la cultura in genere nella regione Toscana e più 
specialmente nella valle dell'Elsa, con particolare riguardo ali' archeologia, 
geologia, topografia e toponomastica medioevale, senza dimenticare l'ob
bligo <li tramandare ai posteri quel complesso cli notizie su avvenimenti 
contemporanei, affinchè dommi si possa, su documenti inoppugnabili e nel 
tacere delle passioni, scrivere la storia di oggi. 

ART. 2. 

La Società intende raggiungere questi suoi scopi mediante la pubbli
cazione di un periodico che ha nome " Miscellanea Storica della V al
delsa » integrando tale pubblicazione con conferenze, gite istruttive, riu
nioni, letture e con lo sviluppo della sua biblioteca. 

ART. 3. 

La " Miscellanea Storica deUa V aldel.sa » sarà pubblicata ad inter
valli liberi e sarà compilata secondo le norme severe cli una critica storica 
serena ed obbiettiva dei fatti avvenuti sulla base cli documenti accertati e 
tenendo sempre presente il carattere apolitico della Società che ognuno ed 
in ogni tempo ha il dovere di osservare e di far osservare. 

ART. 4. 

La Società è apolitica e pertanto è suo dovere di mantenersi estranea 
a qualsiasi competizione di parte. 

ART. 5. 

Possono far parte della Società, tutti i cittadini cli ambo i sessi che 
della Società accettino gli scopi e lo Statuto, e che non abbiano riportato 
condanne infamanti. La loro ammissione è prerogativa del Comitato di 
Presidenza e a suo insindacabile giudizio. 

ART. 6. 

I Soci si dividono in onorari, corrispondenti, benemeriti, perpetui, 
ordinari ed aggregati. 



156 ATTI DELLA SOCIETÀ 

ART. 7. 

Sono Soci onorari quelli che per meriti speciali nel campo degli studi 
Storici e delle realizzazioni Organizzative, siano proclamati tali dalla Assem
blea generale dei Soci su proposta del Consiglio Generale o su proposte di 
un decimo dei Soci iscritti. Nessuna quota contributiva sono tenuti a pagare. 

ART. 8. 

Sono Soci corrispondenti coloro che collaborano non occasionalmente 
alla compilazione della « Miscellanea Storica " e non mai prima che la loro 
collaborazione sia stata per tre volte accettata pei· la ·compilazione del 
fascicolo. La loro nomina è competenza del Consiglio Generale su proposta 
del Comitato di Presidenza. 

ART. 9. 

Sono Soci benemeriti quelli Enti o quelle persone che in vita o per 
volontà testamentaria apportino alla Società, con lasciti o elargizioni in una 
o più volte un beneficio economico complessivo non inferiore al mezzo 
milione di lire al valore odierno della moneta sia in denaro che in beni. ' 

Sono considerati elargizioni in beni, oltre agli immobili anche le rac
colte <li libri, di collezioni artistiche, storiche ecc. 

ART. 10. 

Sono Soci perpetui coloro, Enti o persone, che in una sola volta elar
giranno in denaro, almeno cento contributi annuali. Tali contributi potranno 
essere versati anche per iscrivere ad honorem nome di defunti allo scopo di 
onorarne in perpetuo la memoria. 

ART. 11. 

Sono Soci ordinari quelle persone fisiche che partecipano effettiva
mente alla vita della Società. Pi;r loro la quota associativa ai.muale è stabi
lita in L. 500 da versarsi in una sola volta entro il primo trimestre di ogni 
anno. Per i nuovi ammessi, la prima quota dovrà essere versata all'atto del 
ricevimento della comunicazione della avvenuta accettazione della domanda 
a socio e comunque prima di potere intervenire a qualsiasi riunione sociale. 

ART. 12. 

Sono Soci aggregati, tanto gli studenti, delle scuole medie ed univer
sitarie quanto i lavoratori fino al 18° anno di età che dimostrino passione 
per gli studi e per le ricerche storiche. Tanto gli uni quanto gli altri, 
avranno didtto di intervenire a tutte le manifestazioni della Società sia in 
sede che fuori di sede senza avere diritto a voto. 

La quota annuale che pagheranno, sarà il terzo di quella stabilita per 
i Soci ordinari. Con questa agevolazione si vuole facilitare ed incoraggiare 
nei giovani l'amore allo studio della storia ed la conoscenza del bello che 
si acquisisce essenzialmente con la partecipazione alle gite sociali. 

:~ 

1 
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ART. 13. 

La stessa persona potrà rivestire contemporaneamente le qualifiche 
di onorario, corrispondente, benemerito, perpetuo ed ordinario o talune di 
esse, qualora ricorrano nei suoi confronti, i requisiti specifici per il confe
rimento contemporaneo di tali nomine. 

ART. 14. 

Il mancato pagamento della quota annuale da parte di chi di dovere, 
C'ntro il l 0 Semestre dell'anno, importa decadenza dalla qualifica di socio 
ordinario senza necessità di avviso o di costituzione in mora. 

ART. 15. 

Tutti i soci, qualunque sia la categoria di appartenenza, compreso gli 
aggregati, in pari col pagamento delle quote annuali avranno diritto a rice
vere i fascicoli della « Miscellanea Storica " che verranno pubblicati. 

ART. 16. 

La Società Storica, farà fronte alle proprie spese mediante le sue 
rendite, le quote sociali ed i contributi e le elargizioni degli enti che lo 
vorranno, in primo luogo tra esse quelle delle tre Province, delle tre Camere 
di Commercio e dei sedici Comurii che compongono la Valle. Ogni presta
zione di carico statutaria· è gratuita. 

ART. 17. 

La Società storica della Valdelsa ha sede nella Biblioteca comunale 
Vallesiana in Castelfiorentino: però le sue generali adunanze avranno luogo, 
ne' vari paesi della nostra vallata, secondo che verrà stabilito dall'assemblea 
de' soci, salvo le accidentali variazioni che caso per caso si rendano ne
cessarie. 

ART. 18. 

La Società si darà cura di accogliere in separato archivio, impiantato 
presso la propria sede, non solamente i manoscritti pubblicati nella Miscel
lanea; ma tutte le opere a stampa e manoscritte e tutte le pubblicazioni che 
possano venire trasmesse in omaggio ed in cambio. 

Ciascun socio avrà diritto di consultare le stampe e i manoscritti pas
sati all'archivio stesso, e di prenderseli per i propri studi anche a domicilio, 
sotto l'osse1vanza però di quelle modalità che all'uopo saranno stabilite. 

ART. 19. 

Sono organi deliberativi della Società: 
l'Assemblea generale dei Soci; 
il Consiglio Generale; 
il Comitato di Presidenza; 
il Presidente. 
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ART. 20. 

Sono organi consultivi ed operativi nel territorio di loro competenza, 
le Assemblee di sezione e le Consulte Comunali. 

ART. 21. 

L'Assemblea Generale è riunita ordinariamente, mediante avviso per
sonale due volte all'anno: la prima riunione dedicata essenzialmente agli 
affari amministrativi, organizzativi e di bilancio, sarà tenuta nel 1° Semestre 
di ogni anno in Castelfiorentino; la seconda Assemblea dedicata essenzial
mente agli scopi istruttivi sarà tenuta fuori sede nella località stabilita dalla 
precedente Assemblea, come mèta di gita Sociale e nel corso del secondo 
semestre annuale. 

ART. 22. 

Il Consiglio Generale si compone di tutti i membri del Comitato di 
presidenza e di tutti i presidenti delle Consulte Comunali, nonchè dei Pre
sidenti onorari di sezione ove esistano. Potranno intervenire al Consiglio 
Generale come osservàtori, senza diritto a voto i segretari delle varie Con
sulte Comunali. 

Il Consiglio Generale si riunisce normalmente ogni volta ogni trimestre 
e tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno. Le sue riunioni po
tranno avvenire anche fuori sede e nella località indicata dal Consiglio 
Generale precedente. 

ART. 23. 

Il Comitato di Presidenza si compone: 
del Presidente; 
di due Vice-Presidenti; 
di un Segretario Generale; 
di un Cassiere-economo; 
di due Segretari. · 

Il Comitato di Presidenza e il Consiglio Generale sono eletti dalla 
Assemblea dei Soci nella riunione primaverile e dura in carica cinque anni, 
allo scopo di poter garantire continuità delle direttive nelle realizzazioni 
di una certa importanza che non si potrebbero ottenere nel breve periodo 
di un anno. Esso delibera validamente con la presenza di metà dei suoi 
componenti. 

Allo scadere del quinquennio ciascuno potrà essere rieletto. 
In occasione di ogni Assemblea si potrà addivenire ad elezioni inte

grative per la sostituzione di eventuali dimissionari o defunti ed i nuovi 
eletti scadranno anche essi allo scadere del quinquennio in corso insieme 
agli altri componenti il Comitato di Presidenza. 

ART. 24. 

L'Assemblea de Soci è valida in prima convocazione se siano presenti 
almend la metà dei soci paganti, mentre trascorsa un'ora dalla prima convo
cazione essa sarà valida qualunque sia il numero dei pr.esenti. 

f 

f . 



ATTI DELLA SOCIETÀ 159 

L'Assemblea è sovrana di delegare talvolta i suoi poteri al Consiglio 
Gènerale. In tal caso necessita che tale delega ottenga l'unanimità dei 
presenti. 

ART. 25. 
Il Presidente: 

a) Rappresenta la Società nei rapporti con gli Associati e con gli 
estranei. Incombe ad esso l'obbligo di osservare e fare osservare lealmente 
ad ognuno lo Statuto Sociale .. 

b) Convoca e Presiede le adunanze di Assemblea, di Consiglio 
Generale e di Comitato di Presidenza. 

c) Filma gli atti sociali di qualunque natura essi siano. 
d) Adotta sotto la sua responsabilità tutti i provvedimenti che in 

virtù del presente Statuto non spettino ad altri Uffici. 

ART. 26: 

I Vice-Presidenti. Sostituiscono il Presidente in tutti gli Uffici che ad 
esso competono in caso di assenza o di impedimento. 

Uno di essi sarà scelto fra i Soci che abbiano stabile residenza in 
Castelfiorentino affinchè possa assumere la Direzione della Biblioteca Val
delsana, di cui ne curerà l'ordine, la conservazione e lo sviluppo per 
potenziarla in efficace fonte di studio. 

A tal fine, per delega del Presidente e presi accordi di massima con 
lui, promuoverà e svilupperà di sua iniziativa, la corrispondenza con quelle 
persone e con quegli Enti che abbiano attinenza alla Biblioteca, rendendo 
edotto il Presidente ogni qual volta l'azione intrapresa, richiede particolare 
attenzione o collegiale consiglio. 

L'altro Vice-Presidente, sempre per delega del Presidente, che ·può 
sostituirlo nella sua assenza, assumerà la direzione della rivista " La Mi
scellanea Storica della Valdelsa » curandone, d'accordo con il Presidente, 
l'indirizzo generale e la forma editoriale, affinchè il fascicolo rappresenti, 
l'espressione culturale ed unitaria della Società di cui è organo e mani
festazione. 

ART. 27. 

Il Segretario Generale : 

a) È il conservatore dell'albo dei Soci suddiviso per. qualifica, per 
località di residenza, e per ordine alfabetico nell'albo generale. 

b) Redigerà e firmerà col Presidente i verbali delle adunanze di 
Assemblea, di Consiglio Generale e di Comitato di Presidenza. Per ciascuno 
dei tre Enti terrà apposito e separato libro verbale. 

c) Autenticherà insieme al Presidente le copie delle deliberazioni e 
degli atti e sovraintenderà a tutte le carte e documenti che interessino la vita 
amministrativa della Società. 

d) Manterrà la corrispondenza di ordine amministrativo con tutti i 
Presidenti di Consulta: compilerà d'intesa con il Cassiere i mandati di 
entrata e di uscita da sottoporsi alla firma del Presidente. 
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e) Compilerà con il Cassiere, i rendiconti amministrativi annuali e 
i bilanci da presentarsi all'approvazione della Assemblea. ' 

ART. 28. 

I Segretari: 

uno di essi dovrà essere prescelto fra i Soci che abbiano stabile 
residenza in Castelfiorentino e sarà il Segretario bibliotecario archivista, 
che avrà la mansione' di coadiuvare il Vice-Presidente Direttore della Biblio
teca, alla regolare tenuta dell'Arcrivio, della Biblioteca e del Protocollo. 

L'altro sarà il Segretario alla Presidenza e dovrà essere prescelto fra 
i Soci che abbiano residenza nella abituale residenza del Presidente. Fra i 
suoi compiti, primo fra tutti, quello di trasmettere al Segretario Archivista 
tutte le pratiche, non appena completate, in quanto l'archivio della Società 
è i.,;no ed in Castelfiorentino ed ogni pratica portata a termine dovrà avere 
in Castelfiorentino la Sua Conservazione. 

ART. 29. 

Il Cassiere prescelto fra i Soci di Castelfiorentino, dovrà : 
a) compilare le ricevute delle quote sociali per i Soc'i; 
b) assumerle, d'intesa col Segretario Generale, regolarmente in 

carica; 
c) inoltrarle ai vari Presidenti delle Consulte affinchè provvedano 

alla esazione; 
d) fare con essi i regolari conti nel tempo voluto; 
e) pagare le spese dietro mandato compilato d'intesa col Segretario 

Generale e controfirmato dal Presidente; 
f) Tenere regolare scrittura di ttitte le entrate e di tutte le uscite 

della Società; 
g) d'intesa con il Segretario Generale, dovrà provvedere alla compi~ 

!azione dei bilanci preventivo e consuntivo da presentarsi annualmente alla 
Assemblea dei Soci. 

h) provvederà a quant'altro sia inerente alla sua carica. 

ART. 30. 

L'anno amministrativo della Società coinciderà con l'anno solare . 

. ART. 31. 

Consulte Comunali. 

Allo scopo di dare incremento organizzativo alla Società e maggiori 
possibilità di realizzazioni culturali, è istituita in ogni capoluogo dei 16 Co
muni Valdelsani una sezione 'rappresentata e dirtltta da una Consulta 
Comunale. 

Tali sezioni e tali Consulte potranno essere ugualmente costituite in 
ogni città, ove almeno 10 Valdelsani emigrati ne chiedano la costituzione. 

Compito di ogni Consulta è quello di: 
a) promuovere !.'iscrizione di nuovi Soci; 

il 
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b) promuovere indipendentemente da quelle che saranno promosse 
dalla Presidenza della Società, conferenze, gite, lezioni, discussioni, accer
tamenti, iniziative su argomenti che possano interessare il loro territorio o 
fa Valdelsa in genere; 

e) segnalare alla Presidenza della Società, le necessità di interventi 
sia da parte della Società stessa, sia da parte delle competenti autorità e 
soprintendenze dello Stato, per redimere un dubbio per esperire un accer
tamento, per promuovere un indagine per salvare un opera d'arte in pro
cinto di essere danneggiata dal tempo o dall'incuria, tutti problemi che 
non potranno essere mai conosciuti al centro se da coloro che fra essi vivono 
non saranno tempestivamente segnalati; 

e) cooperare con la Segreteria Amministrativa alla esazione delle 
quote sociali. 

ART. 32. 

Ogni Assemblea di Sezione stabilirà il numero dei propri Consultori. 
Di essi faranno parte di diritto, il Sindaco pro-tempore del Comune e la 
pro-t~mpore maggiore autorità ecclestiastica del Comune, ciò allo scopo 
di mantenere, anche alla periferia, lassoluto apoliticità della istituzione. 
I Consultori nominati dalla Assemblea della Sezione, eleggeranno fra loro 
un Presidente ed un Segretario. La scelta non dovrà cadere fra i compo
nenti nominati di diritto per la qualità pro-tempore che loro rappresentano. 

ART. 33. 

I Presidenti delle Consulte Comunali entraranno. di diritto a far parte 
con voto deliberativo del Consiglio generale della Società venendo così a 
stabilire quel nesso indispensabile di coesione fra periferia e centro. 

ART. 34. 

Il Presidente di Consulta oltre a promuovere tutto quanto è detto 
all'Art. 32, dovrà provvedere sotto la sua personale responsabilità e sorve
glianza a far sì che lesazione da parte della persona o delle persone da lui 
incarite per la riscossione delle quote nel territorio di Sua competenza, 
avvenga tempestivamente e secondo le istruzioni ricevute dalla Segreteria 
Generale. 

Il Segretario della Consulta coadiuverà il Presidente di Consulta nella 
esplicazione di tale incarico. 

È altresì compito del Segretario di Consulta quello di tenere aggior
. nato il libro dei verbali della Consulta stessa che rappresenteranno nei con
fronti della Presidenza della Società, la prova del lavoro compiutò. 

ART. 35. 

La Presidenza della Società col parere favorevole del Consiglio Ge
nerale si riserva il diritto di sostituire la Consulta stessa nei compiti ad essa 
affidati, qualora non riscontrasse nella Consulta in carica quel minimo indi
spensabile di attività operativa. 
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ART. 36. 

Le Consulte Comunali restano in carica tre anni e allo scadere del-
1' anno i vari componenti poh·anno essere riconfermati nella carica dai soci 
appartenenti alla sezione che rappresentano. 

ART. 37. 

Il rinnuovamento della Consulta dovrà essere fatto in primavera e 
antecedentemente alla data della ·Assemblea primaverile della Società. 

ART. 38. 

Su domanda motivata portante la firma di almeno un terzo dei Soci 
iscritti potrà essere chiesta la Convocazione di una Assemblea straordinaria 
purchè vengano specificatamente indicati gli argomenti da porsi all'ordine 
del giorno. Il Consiglio Generale dopo l'esame della richiesta potrà anche 
non accedere alla richiesta, salvo informare di ciò la stessa Assemblea gene
rale da convocarsi immediatamente nel termine di un mese. 

ART. 39. 

Le modificazioni al presente Stal:uto non potranno avvenire se non 
approvate da almeno due terzi dei Soci iscritti. Qualora ciò non si potesse 
raggiungere tramite le convocazioni di una Assemblea il Consiglio generale 
potrà deliberare di sottoporre le eventuali modificazioni da apportare allo 
Statuto alla approvazione dei Soci a mezzo referendum. In tal caso le 
modificazioni si intenderanno _approvate se riscuoteranno la maggioranza 
dei voti espressi. 

ART. 40. 

Lo scioglimento della Società non potrà essere deliberato se non a 
maggioranza dei quattro quinti dei Soci iscritti. In caso cli approvato scio
glimento, le opere i documenti, le carte dell'archivio sociale, rimarranno 
io deposito presso la biblioteca comunale Vallesiana cli Castelfiorentino fino 
a che non sorga nella Valdelsa una nuova Società che abbia i medesimi 
intenti e alla quale dovranno essere cedute con titolo cli proprietà. 

Il residuo patrimoniale che iesultasse all'epoca dello scioglimento 
dovrà essere erogato a favore di un'opera congenere su designazione della 
stessa Assemblea dei Soci che deliberi lo scioglimento. 

Il Segretario Generale 

ALESSANDRO BIANCHI 

Il Presidente 

ANTONIO MARZI 

I 
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PERIODICI CHE SI RICEVONO IN CAMBIO 

DELLA " MISCELLANEA STORICA DELLA V ALDELSA n 

1. Anacleta Bollandiana (Bruxelles). - 2. Anna/es de Bretagne (Rennes). 
3. Archivio Storico di Corsica (Roma). - 4. Archivio Storico di Malta (Roma). 
5. Archivio Storico Lombardo (Milano). - 6. Archivio Storico per la Sicilia orientale 
(Catania). - 7. Archivio Storico Pratese (Prcito). - 8. Archii;ium Franciscai.um Histo
ricum (Quaracchi, Firenze). - 9. Atti della Società Colombaria (Firenze). - 10. Atti 
della Società Savonese di storia patria (Savona). - 11. Atti e Memorie della R. Acca
demia Virgiliana di Mantova (Mantova). - 12. Atti e Memorie della R. Deputazione 
di Storia per le provincie di Romagna (Bologna). - 13. Bollettino dell'Arcidiocesi 
fiorentina (Firenze). - 14. Bollettino della Società Pavese di Storia patria (Pavia). -
15. Bollettino delle Accademie e BilJlioteche. - 16. Bollettino Sellese di Storia patria 
(Siena). - 17. Bollettino Storico Piacentino (Piacenza). - 18. Bollettillo Storico Pisano 
(Pisa). - 19. Bollettino Storico Pistoiese (Pistoia). - 20. Cronache Bresciane 
(Brescia). - 21. Illustrazione Camuna (Brescia). - 22. Il Faggio Vallombrosano 
(Firenze). - 23. Istituto di Studi Etruschi (Firenze). - 24. ]apigia Rivista Pugliese 
di Archeologia, Storia ed Arte (Bari). - 25. L'Archiginnasio (Bologna). -'- 26. Ma
remma. Bollettino della Soc. Stor. Maremmana (Grosseto). - 27. Memorie Storiche 
Forogiuliesi (Udine). - 28. Rassegna Volterrana (Volterra). - 29. Rivista di Storia, 
Arte, Archeologia per la provincia di Alessandria. - 30. Rivista Storica Italiana 
(Torino). - 31. Società Reale Romana di Storia l'<.tria (Roma). - 32. Società Siciliana 
per la Storia Patria (Palermo). - 33. Studi Trentini (Trento). - 34. Università Popo
lare (Firenze). - 35. Bocca Flli, Editori (Milano). - 36. Kungl Universitetes Bi-
bliotek (UppsaJa). · 
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