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* (N.d.R.) In questa sezione pubblichiamo la seconda ed ultima parte della tesi
della Prof.sa Pacciani, avvertendo ancora il lettore che, trattandosi di un lavoro di
alcuni anni fa, i dati non sono tutti aggiornati.
Fedeli al nostro programma, iniziamo anche la pubblicazione della tesi della
Doti.sa Silvia Moggi: Storia della Repubblica Senese dal 1328 al 1355, di cui diamo
qui il primo capitolo. La tesi fu discussa nell'anno accademico 1958-59 presso la Fa•
coltà di Lettere dell'Università di Firenze.
Relatore, il Chiar.mo Prof. Emesto Sestan.

Pa.esaggi agrari della V aldelsa

PARTE

II° .

PAESAGGI MINORI
COLLINE DEL CHIANTI

NeJJa . parte sud-est della Valdelsa si estende una ·vasta zona, comprendente le ultime propaggini delle colline del . Chianti, la quale p.resenta un aspetto particolare, tale da renderla bene individuabile.
E còmpresa fra le colline del senese, la strada di crinale che segna
lo spartiacque della valle, da sud-est di Quercegrossa fino _a S. Donato
in Poggio circa, e le colline prospicienti il torrente Staggia fino a :300
ril. circa· di altitudine. Al di fuori di questi limiti .troviamo un paesaggio
completamente diverso. Dalle sabbie plioceniche, dal calcare. retico e dal
conglomerato di calcare miocenico delle basse colline sulla destra del
torrente Staggia, dove l'ondulazione, ·salvo rari casi, è piuttosto dolce .
e le colture molto intense e curate tanto da dare al primo sguardo una
idea di floridezza e di estrema fertilità, si passa improvvisamente ad un
terreno calcareo marnoso, alberese in prevalenza, dove affiorano il macigno e gli scisti galestrini déll'eocene. ·
Tale composizione dà al suolo un aspetto del tutto diverso da quello
deJJ'area sottostante, gli conferisce cioè quel colore . biancastro, dovuto
soprattutto alla quantità di sassi di un grigio chiaro sparsi dovunque,
che denota la particolare aridità del terreno, facendola anzi· apparire mag.giore di . quello 'che non· è in realtà.
E come c'è un netto contrasto e. una netta .divisione per la composizione del suolo, esiste pure, eccetto in alcune parti ·che in seguito determineremo, una sostanziale .ed evidentissima differenza nel paesaggio.
Il Chianti ci presenta, in confronto alla zona circostante, un aspetto più
aspro: le. collin~ sono maggiormente in.cise, la vegetazione è meno rigo~
gliosa, il terreno non tutto coltivato. Ma la caratteristica più singolare ed
evidente è data dall'alternarsi di appezzamenti coltivati con aree boschive.
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I boschi sono piuttosto estesi, ma per niente simili però a quelli
che, per esempio, si possono trovare sulla sinistra dell'Elsa nelle vicinanze di S. Gimignano e a sud di Colle nei pressi di Strove, folti di
grossi lecci, querci e cerri.
Sono fustaie cosparse di bassi cespugli di ginepro, di scope, di spigo, di ginestre e altre piante a basso fusto, e, distanti gli uni dagli altri,
spesso anzi molto radi, cipressi o querci. Dovunque poi grandi e piccoli
massi affiorano alla superficie. I terreni seminativi sono aree più o meno
vaste, circondate dal bosco, generalmetne su declivi soleggiati in modo
che le colture e soprattutto i grappoli dell'uva possano avere un calore
sufficiente per la maturazione, sistemate quasi sempre a terrazze con
muri a secco trasversali all'inclinazione del suolo per prevenire le frane
e gli smottamenti, causati dalle acque dilavanti ( 1 ). Malgrado la povertà
del terreno queste specie di « isole » intensamente coltivate, hanno un
aspetto ridente con qualche appezzamento di vigneto specializzato oppure
con gli olivi e le viti in coltura promiscua, in mezzo ai quafi, di solito
nella parte più alta, è localizzata la casa colonica e qualche volta anche la
villa padronale, quasi a testimoniare con la continua presenza dell'uomo
sul terreno a lui affidato, l'assidua e attenta cura con cui egli è riuscito
a sfruttare nel miglior modo possibile la mitezza del clima e la qualità
del suolo.
E non troviamo solo olivi e viti ma colture erbacee vengono praticate in unione a quelle arboree, anzi ci sono addirittura delle aree, i cosiddetti sodi, prive di piante e seminate solo a cereali e foraggi. Queste,
eccetto nella stagione primaverile e all'inizio dell'estate quando sono
ravvivate dal verde tenero dei prati o dal giallo dorato del grano maturo, hanno un aspetto brullo e misero quasi di terra abbandonata e
inutilizzabile.
Infatti è forse questa la parte della Valdelsa, insieme alle aree in
cui affiorano le argille, nella quale l'aspetto del paesaggio assume caratteristiche maggiormente contrastanti nelle diverse stagioni. In primavera
nelle parti coltivate questa è molto simile al paesaggio delle colline sottostanti, ma quando cominciano le giornate particolarmente calde dell'estate, tutto sembra disseccarsi; il suolo mostra la sua aridità e pure
le erbe, se spuntano, diventano subito di un verde giallastro e hanno
un aspetto misero. Rimangono verdi soltanto gli olivi e le viti, e anche
quest'ultime sono molto meno rigogliose che nelle altre parti della valle.
(1) Pure per difendere il terreno dalle frane vengono lasciate a bosco le pendici più scoscese.
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In autunno poi e in inverno con le piogge, il terreno comincia di nuovo
a verdeggiare per la nascita delle nuove sementi e si attenua quindi
e quasi scompare la sensazione di aridità. È da notare inoltre che esistono pure aree, le quali per l'aspetto del paesaggio farebbero parte del
Chianti, ma che non lo sono più per la natura del terreno simile invece
a quello delle basse colline in quanto al calcare eocenico sono già mescolate le sabbie del pliocene. Tali aree si trovano nelle adiacenze delle
località Monsanto e Isole, e nei dintorni di S. Donato in Poggio.
In questa parte della Valdelsa non si sono sviluppati grandi centri
a carattere industriale, ma troviamo solo due paesi lungo la strada di
crinale, che segna lo spartiacque di destra della valle: Castellina in
Cihanti e S. Donato in Poggio. S. Donato in Poggio, piccolo centro
situato sulla sommità di una collina, conta fra i suoi abitanti una percentuale piuttosto alta di braccianti agricoli, non offrendo il paese, privo
di industrie, ness'un'altra risorsa se si eccettuano le poche botteghe di
artigiani anch'esse del resto non molto fiorenti.
Castellina ha avuto invece uno sviluppo maggiore, sia perché sede
di comune, sia perché la sua localizzazione sull'incrocio della strada
che porta nell'interno del Chianti, con altre che collegano il paese con
centri industriali e di consumo localizzati lungo la ferrovia, come Poggibonsi e Castellina Scalo e Siena, ha reso possibile l'impianto di cantine piuttosto grandi di deposito, di smistamento e anche di lavorazione
del vino. Queste cantine, unica risorsa industriale di Castellina, non soddisfano però l'offerta di lavoro degli abitanti, parte dei quali si dedica
quindi all'agricoltura, mentre gil altri o vengono impiegati nel lavoro
di sfruttamento delle miniere di lignite di Fizzano, oppure cercano lavoro in centri industrialmente più sviluppati. I lavori agricoli costituiscono dunque l'occupazione di una buona parte della popolazione accentrata, però sotto forma esclusivamente di bracciantato. Al massimo si
possono trovare sia nelle immediate vicinanze, sia nei centri stessi alcune
famiglie di camporaioli, le quali prendono al loro carico la casa in affitto
e lavorano un appezzamento di terreno, che può essere anche di loro
proprietà. Hanno la possibilità di vivere in paese in quanto mancano
di bestiame da lavoro, bestiame che viene preso a nolo dai mezzadri
nel periodo dell'aratura e dei raccolti. Tale mancanza del resto è forse
nella nostra zona la differenza più notevole tra camporaiolo e mezzadro,
se si considera che non sempre esiste diversità nella localizzazione delle
abitazioni.
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LA CASA COLONICA - Le case coloniche si trovano tutte sul
podere, al centro del nucleo maggiore cli terreno coltivabile, oppure
nella parte più alta di questo. Come tipi di abitazione prevale quello a
pianta rettangolare con due o quattro spioventi, anche se non mancano
case a pianta quadrata a quattro spioventi. In diversi casi però la primitiva pianta della casa è stata alterata in quanto ad essa sono state
aggiunte stanze in tempi diversi e senza criteri razionali.
La capanna in ogni tipo di abitazione colonica, eccetto in cast rarissimi, è separata dall'edificio principale a differenza della concimaia, ·
che invece spesso ne fa parte. Anche qui come n~l paesaggio delle col- .
line valdelsane le case di più antica costruzione, specialmente quella a
pianta rettangolare, hanno al sommo del tetto la torretta coloml;>aria.
Per quel che riguarda la disposizione interna delle stanze, sia nelle case
di antica che cli recente costruzione, si può dire che non ci si allontana
da quella cli tutte le abitazioni coloniche della Valdelsa.
Pure gli ovini vengono tenuti al piano terreno dell'edificio di abitazione in una stalla, che qualche volta è chiamata stanza, forse per la
sua ampiezza limitata e la sua .forma quadrangolare propria di una stanza
comune. Il porcile invece, soprattutto nelle case di più recente costruzione, si trova ad una certa distanza dall'abitazione e fa corpo unico con
la capanna e qualche volta con la concimaia. Anche per la sistemazione
delle altre parti del rustico non ci si allontana dal disegno comune a
tutta la valle.
~ da notare come riguardo all'aia prevalga il tipo con impiantito
lastricato, essendo frequenti nel Chianti le cave di pietra. Al di fuori
del muretto di cinta dell'aia è tenuta la paglia. Fino a qualche tempo
fa nei poderi di piccola e media grandezza questa veniva raccolta in
pagliai a pianta circolare e a forma cilindro-conica, cioè nella forma caratteristica dell'alta collina e della montagna. L'uso cli questi pagliai era
dovuto al fatto che la paglia non era in quantità sufficiente per una pagliaia a forma quadrangolare, quale si riscontrava solo nei poderi più
grandi, in quelli cioè di oltre 12 ba. Ora però anche qui c~n l'introduzione di macchine trebbiatrici sempre più perfezionate, .si è diffoso
l'uso della pressa, per cui la paglia resa compatta viene disposta in masse
a pianta rettangolare.
L'approvvigionamento idrico per gli usi della famiglia colonica e
per il bestiame, non si differenzia molto da quello delle colline sottostanti e vengono usate per questo cisterne molto vicine alle abitazioni,
cisterne che si riempiono con l'acqua piovana, e pozzi di acqua potabile.
In complesso questa è una parte povera di acqua tanto che spesso
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d'estate i .contàd,ini devono fore anche · diversi chilometri per andarla a
prendere per· il. bestiame a pozzi che· non si esauriscono con la siccità,
o nei borri ·a piccole sorgenti perenni. Tali sorgenti vengono utilizzate
per riempire .vasche costruite in pietra e cemento (2), le quali servono
come deposito per l'acqua, che viene poi consumata in diversi modi.
Viene usata cioè, oltre che per il bestiame come è già stato detto, anche
per l'irrigaziO.ne .di piccoli orti, i èui prodotti' possono cosi rimanere abbastanza fre'schi du'rante tutta l'estate.
Solei-. in .poche case costruite più di recente troviamo delle pompe
a mano e in casi .rarissimi a motore, per tirare su l'acqua dal sottosuolo.
In genere Ie· abitazioni rurali in questa· pàrte della Valdelsa sono in
condizioni .non troppo cattive· anche se qualche volta lo stato di alcune
non corrisponde _pienamente a principi igienici. La luce elettrica è stata
df recente portata quasi ovunque ma diverse case ne sono ancoi:a prive.
Questo compo'rta oltre al disagio dei coloni che devono rischiarare le
stanze con. i lumi a petrolio e ad olio, un aumento di fatica e un impiego maggiore di tempo nell'accudire al bestiame. Per esempio il trinciaforaggi al quale, dove arriva la corrente, è applicato un motore, deve
essere azionato a . mano oppure con un dispositivo speciale ·messo m movimento da animali, generalmente o da un asino o da un cavallo.
COMUNICAZIONI INTERNE DELLA CAMPAGNA - Una fitta
rete di ·vi.e d_i 'comunicazione, tracciata sulle pendici delle colline del
Chianti, è costituita da strade poderali e vicinali, di raccordo con le vie
comun11li, ·di cui le più importanti .sono quella di crinale, che da S. Do- .
nato in ·Poggio c'?nducc:; a Siena, asfaltata da Castellina a Siena, e quella
che unisce · Castellina. a Poggibonsi. E sia perché la natura del terreno
offre condizioni ~datte alla viabilità, sia perché particolarmente curate
dall'amministrazione, le vie comunali sono in ottimo stato di manutenzione~ Le non asfaltate ·infatti' vengono annualmente rifiorite di pietrisco
. di alberese·, :dr ·galestro nero e di calcare tritato, preso nell'Arbia.
Le sttad~ vicinali spesso a massicciata, sono invece. affidate anche
qui alla cura dei v.ari proprietari (3 ). Le strade poderali, che uniscono la
casa· colonica con i terreni da coltivare, sono carrerecce a sterro mentre

(2) Queste: vengono chiamate anche «pozze» o « v1va1 ».
(3) Quasi· mai .questi si trovano d'accordo fra di loro circa il tratto .da mantenere e 'su come deve essere mantenuto. Per questo si possono vedere vie anche
piuttosto importanti· per le comunicazioni interne della campagna, in pessime condizioni oppure con . tratti ben mantenuti alternati ad altri in peggiore stato, a seconda
anche della disponibilità di capitali dei vari proprietari.
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qualche volta alcune parti dei poderi vengono raggiunte solo per mezzo
di sentieri. Alle prime in genere si dà il nome di viottole, agli altri di
viottoli. Molte sono praticabili solo in alcuni periodi dell'anno, fino
cioè alla stagione piovosa, ma tutte rimangono in condizioni di viabilità
migliore che in altre parti della valle, poiché il terreno sassoso impedisce
che si formino in esse veri e propri laghi di fango. Tali strade vengono
curate e livellate con terra e sassi solo nel tempo del più intenso lavoro
nei campi e del trasporto dei raccolti.
CONDUZIONE E PROPRIETA' - Il genere di conduzione largamente prevalente è basato sul contratto a mezzadria. Seguono poi a
grande distanza i piccoli proprietari coltivatori diretti e la conduzione
diretta, per arrivare poi a cifre esigue per gli affittuari. Questi ultimi possono avere a loro volta sotto di sé un mezzadro, oppure conducono
l'azienda per proprio conto. L'affitto non è molto diffuso in questa zona,
come del resto in tutta la Valdelsa, sebbene negli ultimi anni gli affittuari siano sensibilmente aumentati di numero. La netta prevalenza della
mezzadria si può vedere chiaramente facendo una percentuale, benché
approssimativa, per stabilire in che rapporto stanno fra di loro i sistemi
di conduzione. Abbiamo infatti 1'83% circa di mezzadria di fronte ad
un 10% di piccoli proprietari coltivatori diretti, ad un 6% di conduzione
diretta e all' l % di affitto.
Per quel che riguarda la proprietà, maggiore è la diffusione della
media in confronto alla grande e alla piccola, con una percentuale di
circa il 50%, seguita poi dal 40% di grande proprietà e dal 10% di
piccola.
La piccola proprietà va sempre più estendendosi per quel fenomeno
di disgregazione della grande proprietà, iniziatosi ormai da diverso tempo
ed accentuatosi nel dopoguerra ( 4 ).
FRAZIONAMENTO DEL TERRENO, POPOLAZIONE E DENSITA' DELLE CASE RURALI - La grandezza dei terreni dell'alta collina, grandezza che va in genere dai 10 ai 20 ha ed anche oltre (5),

(4) I dati per la conduzione e la proprietà sono stati anche qui ricavati dalJ'indagine fatta per conto dell'U.P.S.A. nel 1948-49, integrati però da ricerche direue.
(5) I poderi dell'alta collina sono in genere sempre più ampi di quelli della
bassa collina poiché sono meno intensamente coltivati, sono meno dotati di piante
e soprattutto meno produttivi. Nel Chianti poi raggiungono tali grandezze anche
perchè comprendono tutti aree boschive.
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e la natura e la forma del suolo, richiedono un considerevole impiego di
manodopera e di conseguenza famiglie coloniche abbastanza numerose.
Queste, composte in media di 12-13 persone, possono arrivare al massimo di 17 membri nelle aziende maggiormente estese e ad un minimo
di 6 in quelle più piccole (6). In molti casi le famiglie coloniche sono
scarse di braccia, ma solo raramente, soprattutto dopo la rapida cliffo.
sione delle macchine agricole, i contadini si servono di manodopera avventizia nei normali lavori dei campi, tranne forse del « garzone », e cioè
di un giovanetto o anche di un uomo adulto, il quale però, essendo stato
quasi sempre allevato in famiglia, ne fa ormai parte. I braccianti agricoli
vengono assunti direttamente dai proprietari e sono loro affidati di solito
i lunghi lavori per l'impianto delle viti.
La densità della popolazione attiva agricola è di 21 addetti per km2 •
La densità delle case coloniche invece non è cosi alta come nelle basse
colline sottostanti, dove i poderi sono meno estesi e il terreno è più
intensamente coltivato. Tale densità infatti è di circa 6 abitazioni al
km2 (7). Le abitazioni sono dunque a distanza considerevole le une dalle
altre anche perché, pur raggiungendo raramente la parte coltivabile del
podere i 12-15 ha, ad essa si devono aggiungere, come è già stato accennato, le aree boschive, che qualche volta aumentano l'estensione del
podere stesso in misura considerevole.
Le abitazioni rurali sono quasi sempre isolate e abitate da una sola
famiglia, e solo qualche volta si trovano riunite a due o a tre, se si eccettuano alcuni villaggi, dove le case coloniche raggruppate possono
essere anche una diecina.
SISTEMAZIONE DEI TERRENI - La differenziazione del paesaggio del Chianti da quello delle colline valdesane dipende non dalla qualità delle colture che vi si effettuano, ma soprattutto dalla loro disposizione, sistemazione ed estensione.
Le colline in questa zona hanno un'apparenza assai florida con le
pendici intensamente coltivate, i ricchi impianti di olivi e di viti, le piccole e medie aree boschive, che circondano i seminativi, oppure che

(6) Nel numero dei componenti la famiglia sono compresi anche le donne e
i bambini, e eventualmente il garzone.
(7) II calcolo della densità delle abitazioni è stato fatto come per il paesaggio
delle colline valdelsane.
La densità della popolazione agricola attiva si è ottenuta dividendo il numero
degli addetti all'agricolrura per la superficie agraria e forestale del comune di Castel·
lin:i nel quale si estende quasi tutta l'area da noi considerata, e arrotondando la cifra
in ;eguito a ricerche dirette, è stata estesa poi a rutto il paesaggio.
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sono circondate da terreno coltivabile, e spiccano come « isole» scure
tra il verde argenteo degli olivi e quello più intenso delle viti.
Si può però dire in complesso che in tutta l'area la.'n~tura del suolo
nort è tale da giustificare l'aspetto di floridezza delle colture . e neppure
la quantità di prodotto da esse ricavata. Il risultato attuale è ·d~vuto ali 'attività e all'abilità dell'uomo, che sfruttando in modo adeguato il fattore climatico e selezionando con cura e accortezza le coltu.re, è riuscito
a limitare almeno in parte gli effetti della composizioJ.?-e chimica e della
struttura fisica del terreno così poco favorevoli ( 8 ).
La forma stessa del suolo richiede molto spesso l'oper~ paziente dell'uomo e una costosa sistemazione. Infatti, se .il terreno. in · pendenza fa~
vorisce il deflusso naturale delle acque, impedendo la formazione di acquitrini, ha altresl bisogno di una difesa artificiale contro le acque di
dilavamento. Difesa che consiste nella costruzionè sul terreno coltivabile ·
di muri di pietra a secco e di cigli erbosi (in genere ~i ~aggiunge una
percentuale del 90% dei primi e del 10% dei' secondi); it;l. senso trasver~
sale' rispetto all'inclinazione del suolo, in modo da dividere ·u terreno
ste.sso in tante terrazze. È questa una sistemazione che tende a difendere
il suolo dall'erosione, riducendone la pendenza, e sop1'.attuttò a creare
la possibilità produttiva agli alberi come l'olivo e la vite: E sempre per
difendere le colture · erbacee e arboree dall'azione delle acque dilavanti,
i campi, anche se non terrazzati, hanno un andamento trasversale rispetto all'inclinazione del suolo. I muri a secco vengono generalmente
costruiti con le pietre che si tolgono dal terreno coltivabile durante il
dissodamento oppure nelle arature. L'altezza di tali muri . si mantiene
piuttosto modesta e oscilla fra m. 1,50 e 2,50 di altezza la .larghezza
dei ripiani o tramiti va da 5 m. ai 10-12 m. circa. La l~rgh.ezza dei muri
varia a seconda dell'altezza e ampiezza dei ripiani, cioè del carico che essi
devono sostenere. Di regola però non è mai inferiore -a 60 cm. ma può
oltrepassare questa misura nei terreni più sassosi, dato che il muro deve
servire per l'utilizzazione del materiale roccioso sovrabbondante:
I ripiani delle terrazze hanno una larghezza· quasi semP.re ·superiore
egli 8 m., e sono dunque tali da permettere anche l'uso di macchine
nei lavori agricoli; anzi per facilitare il passaggio da una terrazza· all'altra,
0

e

(8) L'attività che hanno svolta i chiantigiani nella conquista del terreno agrario,
spesso ottenuto addirittura per opera del piccone e delle mine, ha creato tina grandiosa opera di bonifica. Si deve infatti pensare. che la riduzione a· éoltura dei terreni
del Chianti non solo è teoricamente molto difficile, ma anche economicamente costosissima, cenamente la più costosa di tutta la valle.
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molte volte il fianco della collina è attraversato da una viottola a rittochino.
.
/
Quanto allo scolo delle acque, assendo i ripiani orizzontali o nella
maggioranza dei casi con una leggera pendenza a valle (9), ci sono per
la raccolta di queste, delle scoline, nel primo caso a monte e nel secondo
a valle, le quali convogliano le acque stesse in canali più grandi, a rittochino, detti capifossi, che hanno una profondità di circa 50-70 cm. e
una larghezza di 40-50 cm.
COLTURE • Le più importanti sono: la vite l'olivo e il grano.
COLTURE ARBOREE • Colture molto diffuse sono l'olivo e la vite.

La vite · Questa parte della Valdelsa per il clima e per la natura
e formazione del suolo, favorisce la coltivazione della vite. Infatti un
clima piuttosto povero di piogge e il suolo sassoso e inclinato, che fa. ·
cilita il deflusso delle acque, assicurano alle piante un terreno abbastanza
asciutto. L'inclinazione inoltre rende possibile una buona esposizione
al sole deì grappoli tanto da portarli ad una perfetta maturazione, dando .
un prodotto di ottima qualità, di gradazione piuttosto alta. Il vino
infatti in quasi tutta la zona, raggiunge ( 13° e mol~o spesso li supera.
Al contrario della qualità però, la quantità di produzione è inferiore a
quella della pianura e della bassa collina. Le stesse ragioni infatti, come
il clima arido e il terreno sassoso, che ne rendono migliore la qualità,
impediscono il formarsi di quei grossi grappoli dai « chicchi » gonfi,
come si trovano in molte altre parti della valle, non offrendo alle viti
acqua e nutrimento abbondanti. Le viti vengono impiantate · in filati,
che dividono . i pochissimi appezzamenti non terrazzati in campi non
molto vasti. Nelle aree a terrazza questi sono distribuiti ad uno o a due
su ogni terrazzamento, a seconda della loro grandezza, e ·quasi sottolineano e mettono in maggiore evidenza questa · sistemazione particolare
del suolo.
Gli impianti a vigna però si fanno sempre più frequenti anche
se ·rimangono in quantità minore che nelle aree dei terreni sabbiosi;
e il diffondersi di questo genere d'impianto è pure qui . in stretto rapporto con· l'introduzione e il progresso della meccanizzazione nell'agri(9) Solo molto raramente si trovano ripiani con una leggera pendenza a monte.
I terrazzamenti cosl costruiti sono certamente i migliori in quanto, trattenendo le
acque, facilitano l'infiltrazione, ma sonq anche i più costosi, richiedendo un ulteriore
aumento dell'altezza dei muri.
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coltura. Così sistemata però la vite è maggiormente attaccata dalla fillossera perché il terreno non compatto ne favorisce il propagarsi.
Nei vigneti le viti sono sempre appoggiate a sostegni morti e didistendono i loro tralci lungo fili di ferro, mentre nei filari spesso sono
unite a pioppi, i quali danno loro un aspetto più rigoglioso. Quello di
maritare le viti a sostegni vivi (per lo più aceri) è ancora oggi l'uso più
comune sebbene porti danno alla qualità del vino. I pioppi (nome che
viene esteso ad ogni qualità di sostegno vivo) tolgono infatti alla vite
parte del nutrimento, di cui avrebbe usufruito se fosse stata appoggiata
a sostegno morto. Già il Redi deplorava questa pessima abitudine.
« Lingua mia, già fatta scaltra

gusta un po' gusta quest'altro
vin robusto, che si vanta
d'esser nato in mezzo al Chianti,
e fra' sassi lo produsse
per le genti più bevone
vite bassa e non broncone:
bramerei veder trafitto
da una serpe in mezzo al petto
quell'avaro villanzone
che per render la sua vite
di più grappoli feconda,
là ne' monti del buon Chianti
veramente villanzone
maritolla ad un broncone... » (10)

La coltivazione della vite richiede particolare attenzione sia nella
scelta adeguata delle barbatelle da piantare, sia durante il ciclo vegetativo, nella lotta contro le malattie. In questa area le barbatelle più comunemente adoperate sono quelle su piede americano 420 A e 5BB, perché
più resistenti alla siccità e alla fillossera ( 11 ). La vite richiede qui un
particolare impiego di manodopera, sia a causa della fillossera, che ha
invaso buona parte del Chianti e tiene impegnati gli agricoltori in una
dura lotta, sia perché la qualità del terreno esige particolari attenzioni
e concimazioni frequenti. Queste vengono effettuate con concimi chimici e con stallatici, dei quali il migliore è senza dubbio il « pecorino ».
Le qualità di uva con cui generalmente vengono innestate le barbatelle americane, dopo circa quattro anni dal loro impianto sono: S.

(10) Francesco Redi, Bacco in Torcano.
(11) La barbatella americana infatti, pure essendo attaccata da questa malattia
ha la proprietà di far nascere nuove radici al posto di quelle danneggiate.
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Gioveto, Canaiolo, Trebbiano e Malvasia. Cioè quasi le stesse che si
usano nella bassa collina; tuttavia le viti del Chianti per le note ragioni
hanno un aspetto molto più misero: sono più povere di foglie, molto
meno verdi ed hanno grappoli più piccoli e dagli acini radi, ma intensamente colorati, per la migliore insolazione a cui sono sottoposti e per
la minore quantità d'acqua che contengono.

L'olivo · L'olivo viene impiantato in lunghi filari alternati con fì.
lari di viti, oppure, ma non molto spesso in oliveti che ricoprono le
colline nella loro parte più alta. Gli oliveti più vasti si trovano nelle
pendici delle Capraie e delle Fioraie, al Poggiolo a sud-est di Castellina
e a Castagnoli. Tuttavia però in essi si trova sempre qualche filare di
viti.
L 'olivo è una pianta che preferisce i suoli porosi, perciò trova il
suo ambiente naturale in questi terreni calcarei, ricoperti di un abbondante strato superficiale di alterazione, anche se piuttosto sassosi e massicci. In questo strato di alterazione però l'olivo non può trovare il
nutrimento sufficiente per una buona produzione, per cui si presenta
la necessità di un'abbondante concimazione. E ad ogni pianta tutti gli
anm m primavera viene posta in una buca, praticata in prossimità delle
radici, una certa quantità di concime chimico. Ogni tre anni in alcune
aziende si effettua una concimazione a base di peluria, che in genere
viene · acquistata presso le industrie tessili di Prato.
Le quantità più diffuse sono il Correggiolo e il Morinello, sebbene
si trovi abbastanza frequentemente anche il Leccino. I primi due danno
un prodotto copioso, ma sono più facilmente danneggiati dal freddo,
per cui in genere vengono piantati nelle pendici più soleggiate e riparate dai venti. Il Leccino invece ha una produzione minore, ma più
costante in quanto resiste maggiormente alle basse temperature, e quindi
soffre meno nelle invernate più rigide.
La coltura dell'olivo richiede dunque qui particolari attenzioni e
tuttavia anche in seguito a tante cure come la concimazione, la prevenzione contro le malattie, la selezione delle qualità di piante, data
la povertà naturale del terreno, non si arriva ad una ingente quantità
di produzione. Si raggiungono infatti soltanto Kg. 1,500, raramente 2
Kg. cli olio a pianta. La qualità del prodotto al contrario è eccellente.
COLTURE ERBACEE - Alle colture arboree si associano le
colture erbacee in rotazione generalmente quadriennale, e in alcuni casi
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in rotazione settennale. Le colture erbacee di maggiore importanza sono
il grano e il granturco.

Il grano - Nella coltivazione del grano, raccolto principale dopo il
vino e l'olio, non si raggiunge mai la quantità prodotta in pianura e
nelle colline più basse, a parità di superficie seminata. Nelle colline del
Chianti infatti si ha una produzione media che si aggira intorno ai 15
quintali per ha e che può raggiungere nelle aree di maggiore fertilità
i 18-20 Q.li. Nella pianura invece e nella collina più bassa la media
si aggira intorno ai 25-30 Q.li.
La causa principale di tale scarsità di produzione deve essere ricercata nella qualità del terreno e nella eccessiva aridità. Tuttavia si è
avuto anche qui un aumento di produzione negli ultimi anni, se nel
1929 il frumento dava solo un prodotto di 10 Q.li circa per ha (Catasto Agrario 1929).
Alla scarsa fertilità del suolo l'uomo ha cercato e cerca di supplire con un lavoro paziente e con abbondanti concimazioni, fatte a
base di prodotti chimici. Fino a pochi anni fa i concimi più usati erano
il Perfosfato e i Nitrati, ora invece, dopo esperimenti ben riusciti, si è
ritenuto più efficiente e completo il Fosfammonio e lo si è generalmente
adottato (12).
Contro l'aridità i provvedimenti da prendere sono di minore efficienza, poiché, mancando l'acqua necessaria per l'irrigazione, si può
soltanto utilizzare al massimo l'acqua della pioggia e delle rugiade con
freqùenti sarchiature. Tuttavia anche dopo tutte queste cure faticose e
dispendiose i campi di grano non arrivano certo ad avere l'aspetto rigoglioso di quelli della pianura e della bassa collina. Gli steli sono molto
più radi, le spighe più piccole, anche se la produzione odierna è abbastanza soddisfacente, considerando la composizione non buona di questi
terreni.
Riguardo alla produzione odierna piuttosto abbondante, si deve tener presente che ciò non è dovuto solo all'uso di concimi e al lavoro
razionale, ma anche alla abilità dell'uomo che, selezionandole in seguito
ai risultati, è riuscito a trovare le qualità di grano più adatte al suolo
e al clima. Si seminano infatti l'Autonomia, il Frassineto, il Vivenza,

(12) Si spande nei campi alla fine dell'inverno in modo che le prime piogge
primaverili possano discioglierlo e farlo penetrare fino alle radici. Il grano allora
trovando un abbondante nutrimento, svilupperà in un periodo, in cui sarà ormai
t:sente dai danni del freddo.
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il Rondine e anche alcuni grani precoci, ma solo quelli più rustici, che
possono crescere· in terreni magri e temono meno la siccità.
La meccanizzazione nella coltivazione del frumento si va rapidamente· diffondendo anche in questa zona, forse la meno ~ccessibile di
tutta la Valdelsa a tale genere di lavorazione a ·causa delle pendenze e
dei terrazzamenti. E se si fa a.ncora largo uso di 'a ratr.i, erpici e seminatrici a trazione animale, in molti casi l'unica ragione è la mancanza di
capitali da impiegare nell'acquisto· di costosi macchinari agricoli. Esistono
però delle piccole aree, dove per . l'eccessiva inclinazione è. difficile intro~
durre perfino aratri ·o erpici a trazione animale e. dove .l'uomo deve lavo-·
rare se.rvendosi solo di vanghe, zappe .e bidenti, i .quali ultimi sono dett(
dai contadini del Chianti « ubbidienti ».
Altri cereali come l'avena, l'orzo e la segale sono coltivati in quantità non rilevanti. Quando vengono seminati per r"accoglierne il cereale,
e per lo più questo si fa verso · Lilliano, Campalli e Vegi, danno un
prodotto di .circa 10 Q.ì~ per ha. In genere però si colitvano -come erbai.
Il granturco - Il granturco occup~ in proporzione una superficie net-·
tamente inferiore a quella adibita allo stesso uso nelle altre parti della
valle e il prodotto, anche a 'parità di ettari seminati, è molto più scarso,
raggiungendo al massimo 15-20 Q.li per ha. Il granturco infatti molto
più del grano, ha bisogno di terreno fertile e di molta umidità per poter
prosperate e dare un risultato soddisfacente. La produzione però è quasi
raddoppiata da.i 1929, pe.riodo in cui si arrivava a circa 9 Q.li di granturco per ha (Catasto Agrario 1929).
I campi di granturco in piena fioritura, quando il grano è ormai
maturo, danno con le loro piante di un verde i_ntenso, benché meno
rigoglioso di quello del fondovalle, un aspetto particolarmente florido
al paesaggio é l'impressione di una fertilità forse stipei.-iore .a quella
reale. · Infatti basteranno i primi caldi dell'estate . perché la sic~ità faccia
accartocciare le foglie
seccare il fiore di queste pian.te, con una rapidità che non si riscontra' certamente nelle aree di maggiore umidità.
E Ja rapidità con cui avviene il fenomeno di essiccazione ~ un altro
fattore, che riduce sensibilmente . la quantità del prodotto, poiché quasi
sempre le piante, e di c;onseguenza le spighe, seccano prima di essere
giunte ad una · completa granizione.
·
··
Talvolta si possono vedere appezzamenti di terreno 'semina~i a file
alternate di granturco e fagioli, ma quest'uso si va sempre più restringendo per la non omogeneità delle colture nello sfruttamento del terre.po. Le patate invece vengono sempre coltivate da sole e òccupario· aree

e
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piuttosto esigue. Di solito il prodotto ricopre appena il fabbisogno
familiare.

Il prato - Colture da rinnovo come il granturco sono gli erbai che,
se costintiti da trifoglio ed erbe mediche e qualche volta pure da lupinella, possono ess~re seminati nei campi di grano, in primavera, in modo
da utilizzare a prato un terreno che altrimenti sarebbe rimasto incolto
per tutta la stagione estiva. Dopo la mietitura infatti è ormai troppo
tardi per qualsiasi semina. Questo sistema però viene lentamente abbandonato per evitare lo sfruttamento eccessivo del suolo.
I prati non occupano estensioni molto vaste perché poco fruttiferi,
e non danno un raccolto abbondante a causa dell'aridità del terreno e
delì'impossibilità di irrigare.
Danno al massimo un prodotto di 15-25 Q .li di fieno per ha. Tale
produzione è rimasta press'a poco invariata dal 1929 ad oggi.
BESTIAME - In conseguenza di questa penuria di prati e della
modesta produzione di biade, l'allevamento bovino viene limitato quasi
esclusivamente alla produzione e al mantenimento del bestiame da lavoro, indispensabile per la conduzione del fondo, il quale bestiame è
cosriruito in genere da 2-4 capi per ogni podere. Ogni contadino poi
tiene anche un vitello, raramente due, che vengono allevati per l'ingrasso e la macellazione. Se oltre al paio di buoi per i lavori più pesanti, il contadino può mantenere pure un paio di vacche (13), questi
vitelli nascono nella stalla del podere, se no vengono comprati appena
non prendono più il latte dalla madre. Il tipo di bove più diffuso è
quello di media taglia, il bue italico, robusto, adatto al lavoro e non
troppo esigente.
In ogni podere inoltre ci sono i suini; di solito una scrofa da riproduzione per ogni contadino e uno o due magroni da ingrasso per
essere ammazzati per usi domestici. Questi suini oltre ad essere governati nel porcile con granturco, farinette e con i resti del mangiare del
colono, vengono mandati pure a pascolare all'aperto. Per tale uso sono
sfruttate le stoppie, cioè i terreni dove è stato tagliato il grano e che
sono tenuti a riposo, e anche gli appezzamenti di boschi e di guerci, di

(13) Nella bassa collina e nella pianura generalmente il bestiame da lavoro è
costituito in buona parte da vacche, ma qui nel Chianti i terreni sono troppo faticosi
a lavorarsi per un tale genere di bestie e quindi sono necessari i buoi, più resistenti
alla fatica.
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cui ogni podere è dotato, producenti una quantità di ghiande sufficienti
per un modesto allevamento (14 ).
L'allevamento degli ovini era un tempo molto fiorente, ora invece
è in continuo regresso ( 15). Greggi di una certa entità venivano tenuti
fino a pochi anni indietro dai contadini stessi, i quali lavoravano molto
formaggio (i famosi « marzolini ») anche per la vendita. Sfruttavano
per il pascolo le prode e i cigli delle strade, i sodi, ma soprattutto i
boschi; i querceti radi e pieni di cespugli, nei quali le pecore potevano
brucate erbe certamente non abbondanti, ma profumate e saporite, tali
da dare al formaggio un sapore caratteristico. Ed era allora spettacolo
comune qui, vedere greggi quasi immobili a brucare lungo pendici sassose e scoscese, guardati generalmente da una ragazza dalle vesti a tinte
vivaci e dal caratteristico fazzoletto rosso in testa. Ora invece i contadini tengono solo pochi capi di ovini, tanto per avere il formaggio per
uso familiare.
Si dedicano invece a questo allevamento pastori, la maggior parte
dei quali accudisce al bestiame per conto proprio, pagando un canone
in denaro, raramente in natura, per lo sfruttamento del pascolo. Alcuni
invece fanno un vero e proprio contratto mezzadrile: cioè ricevono dal
proprietario la casa da abitare con la stalla, il pascolo da sfruttare e i
capi di bestiame, mettono da parte loro la manodopera e poi usufruiscono di metà del fruttato. I casi di pastori a contratto mezzadrile, però
non molto frequenti, sono dovuti per la maggior parte al fenomeno dello
spopolamento, che comincia a manifestarsi nel Chianti. I contadini infatti, a causa soprattutto della crisi del mercato vinicolo, cercano terre
èa coltivare nella bassa collina e nella pianura, dove possono avere altri
prodotti in abbondanza oltre il vino. Cosl diversi poderi in tutta la
zona rimangono vuoti e i proprietari, per non lasciarli del tutto abbanGonati, danno le piante a curare a dei braccianti e il suolo a sfruttare
ai _pastori (16). Questo fenomeno di spopolamento non è per ora molto
çvidente, anche se preoccupante, per l'afflusso di famiglie dall' Italia
meridionale e settentrionale, soprattutto siciliane, marchigiane e venete.
(14) Le ghiande, parte si fanno mangiare dai suini direttamente sotto le querci,
parte si raccolgono come scorta per i periodi più freddi, in cui è disagevole o addirittura impossibile mandare i suini al pascolo.
(15) Nel comune di Castellina per esempio dai 3286 capi denunciati nel 1950,
siamo passati nel 1956 a 2042 capi.
(16) Questa però è in genere una sistemazione transitoria e non durevole in
quanto i proprietari cercano sempre di riconsegnare le propre terre ad un mezzadro,
o per usare un linguaggio comune, di « allogare » il podere, per non dover sostenere
e~ormi spese e ottenere risultati non sempre soddisfacenti e per non rovinare i terreni, che vengono così lasciati quasi del tutto incolti.
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PIANO ALLUVIONALE
Il fondov.tlle del fiume Elsa presenta una forma stretta e allungata,
che tende ad aì!argarsi solo .alla confluenza di alcuni torrenti, i quali,
convogliando le · loro acque al fiume e trasportando detriti, haruio formato
delle piccole ~ree pianeggianti. Tali aree si trovano a sud-ovest di Castelfiorentino, lungo il torrente Pesciola alla destra dell'Elsa, presso Certaldo
lungo l'Agliena a destra e il torrente C:isciani a sinistra, e ad ovest di
Poggil:-onsi con il piano formato dal torrente Foci
Il piano alluvionale si estende, fiancheggiato da fertili ·colline, costituite da argille e sabbie plioceniche, dalla cqnfluenza· dell'Elsa col torrente Staggia all'Arno, e· in esso si sono sviluppati alcuni dei più importanti centri industriali della valle: Certaldo strettamente legato dal {>unto
di vista . economico con la produzione agricola delle colline circostanti,
soprattutto per ]'industria vinicola; Castelfiorentino, che deve la sua
importanza e :1 suo sviluppo in modo speciale alle industrie chimiche;
Granaiolo, cui dà vita l'industria dello zucchero.
La iocalizzazione ìn pianura delle industrie · e il conseguente sviluppo
dei vari centri è dovuto soprattutto alla facilità degli scambi, poiché è
evidente che anche a parità di altre condizioni,. si preferisce far sorgere
i compless·i industriali in prossimità delle linee ferroviarie o di efficienti
arterie di traffico, per la maggior comodità di trasporto. Un'altra delle
condizioni essenziali è di carattere strettamente geografico, cioè la presenza
dei fiume Elsa, che offre ricchezza d'acqua tale da favorire. gli impianti
di manifattura. Fattore di minore importanza per insufficienza quantitativa, è l'utilizzazione delle risorse nat~rali e lo sfruttamento di alcuni
prodotti offerti dall'ambiente.
.
La campagna che si estende intorno ai centri presenta caratteristiche
particolari, che la differenziano ne~tamente dal paesaggio delle colline
circostanti.
Ad un primo sguardo d'insieme intanto le colture ci appaiono
·simmetricamente ordinate in campi rettangolari, divisi g:Ji uni" dagli altri
da filari di viti, e· disposti quasi sempre perpendicolarmente · al fiume,
cioè in senso trasversale all'andamento del piano. Questa disposizione,
che segue un criterio geometrico di ordinamento, crea un evidente contrasto con la v.arietà di sistemai:ione dei campi sulle colline, dovuta alla
necessità di risolvere il problema dello scolo delle acque in rapporto
alla diversa indinazione del suolo.
E pure perpendicolari fra di loro e al fiume sono i fossati di
sgrondo, che hanno lungo i margini salici e qualche · raro pioppo. Sol-
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tanto alcuni appezzamenti compresi fra la ferrovia e la strada di fondovalle, dove queste si ravvicinano, sono divisi in campi disposti parallelamente al fiume. Tale disposizione è dovuta ad una necessità di carattere tecnico. Infatti sarebbe stato impossibile o per lo meno non pratico,
impiantare filari in senso trasversale alla valle, dato l'esiguo spazio fra
la strada e la ferrovia.
E in mezzo alle viti, ai salci e ai pioppi, le colture erbacee prosperano particolarmente rigogliose in questo terreno sciolto, umido e abbastanza ricco di sostanze nutritive. A campi' di grano si alternano campi
su cui cresce il granturco dalle grandi foglie verdi e lucide, ed altri con
tabacco, barbabietole da zucchero e fiorenti prati. Totale invece è la
mancanza dell'olivo, che richiede terreni più asciutti ed elevati.
Qui pure con il variare delle stagioni, il paesaggio non assume mai
aspetti brulli e desolati. Infatti anche d'estate quando il grano è già
stato tagliato e il granturco comincia a ingiallire, rimangono i campi di
tabacco, le cui piante con le grandi foglie arrivano spesso a toccare
i tralci delle viti e vanno cosl a confondere il loro verde intenso con
quello dei pampini. Rimangono i prati, che la maggiore umidità del suolo
e l'irrigazione a pioggia fanno crescere anche in questa stagione arida
molto più rigogliosi che sulle colline. Ci sono inoltre ancora verdi i vasti
tratti di barbabietola da zucchero.
In autunno poi, nel periodo cioè in cui tutti gli alberi hanno ormai
perduto le foglie, e molta parte dei terreni è ancora spoglia non essendo
nate le nuove sementi, lo stesso colore scuro del suolo, forse anche per
H contrasto in diversi luoghi con le soprastanti colline argillose, dà a
tutta quest'area un senso particolare di fertilità.
Fra le colture, spesso al termine di una strada dritta, che va poi ad
unirsi con le vie principali, sono le case coloniche, .chiare e vivaci, specialmente quelle di costruzione recente, disseminate per la campagna,
a!1che se qui non molto numerose, dai classici sistemi di conduzione.
Anche nel fondovalle infatti l'insediamento rurale è quello caratteristico
deli<1 conduzione a mezzadria, secondo il quale gli agricoltori vivono
sulla te;:ra che coltivano. Talvolta pure qui, specie se si tratta di poderi
che appartengono o appartennero ad uno stesso proprietario, le abitaziom sono raggruppate a due o a tre.
L& popolazione accentrata invece si dedica quasi esclusivamente a
compia manufatturieri e di scambio, se si eccettuano i braccianti agricoli
e i pochi camporaioli, che possono abitare nei paesi.
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LA CASA COLONICA . Nel fondovalle, soprattutto a monte di
Certaldo, non si trovano molte case coloniche, poiché la maggior parte
dt:1 po<l~ri non si estende completamente nel piano, e nelle aziende che
comp!"endono aree collinari, le abitazioni sono prevalentemente costruite
a mezza costa, sia per evitare l'umidità eccessiva causata dalle acque del
fiume, s.ia per la maggior vicinanza e la conseguente maggiore facilità
di co111unicazione con le fattorie, localizzate in alto.
Le abitazioni coloniche sono tutte lontane dall'Elsa e moltissime
costruite nelle adiacenze o addirittura lungo la strada principale. Come
tipi di casa colonica a monte di Certaldo e scendendo verso Castelfiorentino, prevale quello a pianta rettangolare a due o a quattro spioventi,
molto grande, spesso a scala interna e con la capanna separata. Talvolta
la facciata è tutta chiusa, ma può avere anche un loggiato al piano superiore, oppure soltanto un'apertura centrale, su di un corridoio dal quale
si accede alle camere. Nel porticato in basso, quando esiste, si aprono
il forno e la porta d'ingresso. Se il porticato non c'è, il forno può essere
localizzato di fianco all'abitazione e la porta d'ingresso si apre direttamente sulla facciata. Al primo piano si accede per una scala che può
essere anche esterna, nel qual caso ha sul pianerottolo superiore una loggetta o tettoia. La presenza della scala esterna si rileva spesso nelle case
di recente costruzione.
A valle di Castelfiorentino prevale il tipo a pianta quadrata, che ha
in genere la torretta colombaria, la facciata con loggiato e porticato e il
rustico separato; ma vi si trovano pure abitazioni rettangolari ad edificio
unico con al massimo il fienile staccato ( 17 ). Dunque la casa colonica
non differisce quasi per niente da quella delle colline circostanti, e come
non differisce per la pianta e l'aspetto esterno, non è diversa neppure
nella sistemazione interna. Si deve però notare che quasi sempre sono
più ampie la stalle e i fienili, a causa della maggior produzione di foraggi
e il conseguente maggior carico di bestiame in ogni podere.
Abbastanza frequenti sono le abitazioni di costruzione recente, fatte
con criteri razionali ed igienici. Non sono infatti ad edificio unico, ma
hanno sempre i porcili, la concimaia e la capanna ad una certa distanza
dal corpo principale, sia per motivi d'igiene, sia per evitare il pericolo
di incendi. E appunto per evitare questo pericolo è stata recentemente
costruita dalla fattoria di Meleto, una casa colonica modello, con le pa-

(17) La parata è quasi sempre unita al fienile e può essere una specie di capanno in muratura, con una parte quasi completamente occupata dall'apertura ad
arcata, oppure semplicemente un'ampia tettoia.
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reti del fienile e della cantina in materiale non attaccabile al fuoco. Però
questo rimarrà almeno per ora un esperimento isolato, dato l'eccessivo
costo di costruzione.
Anche per la sistemazione della paglia e per l'aia non ci si allontana dai sistemi che si tengono nelle colline.
Quanto all'approvvigionamento idrico, si hanno sempre ad uso delle
abitazioni, un pozzo, che viene riempito dalla falda sotterranea, e una
cisterna che riceve acqua piovana dai tetti. II pozzo nel piano alluvionale, a differenza della parte collinare della valle, è sempre costruito
vicino alla casa in quanto che la falda freatica è dovunque molto superficiale. Soltanto però, qualche volta, l'acqua dei pozzi non è potabile,
poiché si hanno infiltrazioni dell'acqua del fiume. Questo fenomeno evidentemente si verifica con più facilità nei pozzi scavati in vicinanza
delle rive della Elsa. Le « pozze » usate nelle colline, non esistono quasi
per niente, dato che qui è molto facile trovare acqua scavando a poca
profondità, e quindi questa è sempre abbondante.
Le case coloniche più moderne sono tutte fornite di acqua corrente, la quale quasi sempre viene presa dai pozzi localizzati in prossimità delle abitazioni, per mezzo di un motore ad elettricità. Nelle adiacenze dei centri arriva l'acqua del condotto comunale. Recentemente
l'acqua corrente è stata pure portata in diverse case pit1 vecchie.
Tutte le abitazioni coloniche sono fornite di luce elettrica.
Pure nel fondovalle si verifica il caso di abitazioni coloniche rimaste
all'interno di centri di una certa importanza. A Fontanella infatti, centro
che conta 869 abitanti e che si estende lungo la via provinciale, metà
nel comune di Castelfiorentino e metà in quello di Empoli, sono tre case
coloniche, con l'aia, e il rustico separato ma posto in pross1m1ta dell'edificio principale come in quelle localizzate in aperta campagna.
COMUNICAZIONI INTERNE DELLA CAMPAGNA - Una fitta
rete di strade secondarie unisce )e abitazioni tra di loro, con i terreni
da coltivare e con le vie principali. Ai campi si accede per strade poderali a sterro o « viottole », praticabili soltanto nella stagione estiva, nei
mesi cioè in cui si rende .necessario il passaggio su di esse di carri e macchinari agricoli; e per piccoli sentieri che spesso possono essere disfatti
durante l'aratura, ma che si formano di nuovo sempre nello stesso posto
o leggermente spostati, battuti dal continuo passaggio di persone.
Le vie poderali sono mantenute dai contadini e vengono accomodate e livellate con terra nei periodi che precedono immediatamente i
raccolti. E appunto perché sono livellate solamente con la terra e per
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la particolare natura del terreno alluvionale, queste sono rese impraticabili dalle piogge con più facilità che non in atre parti della Valdelsa,
come per esempio nel Chianti nell'area che circonda Monteriggioni e
in alcuni luoghi vicino a S. Gimignano, dove il suolo sassoso sia per la
maggiore permeabilità, sia per la possibilità che dà di rifiorire anche le
strade secondarie con sassi, consente una migliore viabilità.
Con le fattorie e con le vie più importanti, le abitazioni comunicano per mezzo delle vicinali, quasi sempre costruite a massicciata e
mantenute a spese dei diversi proprietari che ne usufruiscono.
Qualche volta anche qui, queste si trovano in stato di abbandono in
quanto che la loro manutenzione comporta una spesa non indifferente,
.
che il proprietario cerca di ridurre al minimo.
Diverse case coloniche sono costruite lungo vie comunali e soprattutto lungo la provinciale, ed hanno così il vantaggio di comunicare con
centri maggiori per mezzo di strade con un fondo abbastanza buono.
CO:t\TDUZIONI E PROPRIETÀ - I rapporti fra impresa e manodopera sono imperniati sulla mezzadria che, sebbene sia il più diffuso
dei sistemi di conduzione, non è tuttavia l'unico. Si trovano pure piccoli
proprietari coltivatori diretti, numerosi soprattutto fra Certaldo e Castelfiorentino e a valle di quest'ultimo. In quantità minima sono la conduzione diretta e l'affitto.
Da percentuali approssimative, ricavate da indagini dirette, possiamo
vedere in quale rapporto stanno fra di loro questi sistemi di conduzione.
All'85% circa di mezzadri corrisponde un 10% di piccoli proprietari
coltivatori diretti, un 3% di conduzione diretta e un 2% di affitto.
Per la proprietà penso che non si possano dare cifre precise in
quanto che molti dei terreni, compresi nell'area considerata, pur facendo
parte per esempio di grandi e medie proprietà, tuttavia non costituiscono
essi da soli unità di questo tipo. Si può affermare però che poderi appartenenti a medie e grandi proprietà, hanno la prevalenza dalle adiacenze di Poggibonsi fino quasi a Castelfiorentino, mentre nell'area di
quest'ultimo, specialmente a valle, molto diffusa è la piccola proprietà.
FRAZIONAMENTO DEL TERRENO, POPOLA?:IONE E DENSITÀ DELLE CASE RURALI - Tutto il piano è diviso in poderi la
cui ampiezza può variare dai 5 ai 12 ha circa, rna la maggior parte di
essi ha una estensione di 7-8 ha. Se ne poswno trovare anche di più
piccoli, moltissimi nel comune di Cast,.Jfiortntino, costituiti solo di 2-3
ha. Quasi sempre sono formati da un appezzamento unico e continuo
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e solo raramente ci troviamo di fronte a casi di discontinuità di terreni,
formanti un ·unico podere. Frequent<: invece è il caso di unità poderali
estendentesi parte in collina e partr; nel fondovalle.
· Le famiglie coloniche in gf'nere sono composte di 8-9-membri dato
che i poderi, anche se non n1olto estesi, richiedono in alcuni periodi
dell'anno abbondante manodol'era, sia per la coltura della vite, sia per
la coltivazione del tabacco e della barbabietola da zucchero.
Spesso d'inverno poi e durante la campagna dello zucchero (settem'
bre-ottobre), uno o due dei componenti la famiglia, trovano lavoro temporaneamente nelle industrie. Questo fenomeno non è esclusivo del piano
alluvionale, ma si verifica anche in altre parti della valle, in prossimità
dei centri industriali:
La densità della popolazione agricola attiva è di circa 48 addetti
per km 2, quella delle case coloniche si aggira intorno alle 12 abitazioni
per km2 . (18).
OPER/A DI DIFESA CONTRO LE ACQUE - Per evitare i danni
èausati dalle acque dilavanti, che scendono dalle colline nei periodi di
pioggia, .:on opera paziente e costosa si è provveduto, come è già stato
accennato, alla costruzione di una rete di canali di scolo. Di questi canali,
i più grandi e più lunghi, perpendicolari al .fiume, tagliano trasversalmer1te il piano e sono spesso il prolungamento di quelli che scendono
a guisa di torrentelli dalle piccole valli intercollinari ed hanno lungo
i loro margini numerose piante di salici, i cui rami flessibili vengono
usati per legare i tralci delle viti dopo la potatura, oppure per intrecciare ceste e ,panieri (pianeri nel linguaggio comune).
· Tali fossati, cui si dà il nome di scoline (19), pur non essendo molto
profondi (raramente in.f atti arrivano ai 60-70 cm. di profondità), hanno
una capacità sufficiente per poter . raccogliere sia lo scolo delle· fognature
degli impianti di viti, sia le acque piovane che ad essi confluiscono attraverso canali di profondità minima, che tagliano trasversalmente e diagonalmente i campi.
Tutte le acque dannose sono quindi convogliate al fiume. Tuttavia
anche l'Elsa, che ha la capacità di accoglierle tutte, ha bisogno per non
(18) Per rica~are queste cifre mi sono servita ddle tavolette a scala 1: 25.000
dell'Ist. Geog. Milit., sulle quali ho contato il numero delle case e ho misurato la
li.Uperficie su cui si estende ~l paesaggio. Consideran~o, PC?i per og~i fami&lia col~mica
in media circa 4 persone attive, ho calcolato la ùens1ta d1 popolazione attiva agncola.
( 19) Le scoline hanno sezione rettangolare e sono sempre erbate sul ciglio e
sulle pareti verticali.
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trasformarsi in un elemento di distruzione, di forti argini quale difesa
per i campi circostanti contro le inondazioni.
Si è dovuto provvedere artificialmente alla costruzione di arginature adeguate, non essendo quelle naturali sufficienti a contenere le acque nei periodi di maggiore piovosità; arginature che presentano, come
tutte le protezioni artificiali lungo i fiumi, un aspetto a gradinata (20).
Sul piano del primo gradino vengono piantati i pioppi o in filare unico
lungo le due sponde, oppure in gruppi di diverse file parallele fra di
loro e a distanza uguale (21 ). Le alberature lungo il fiume servono oltre
che per rafforzamento degli argini, anche per l'utilizzazione del legname.
Lungo i piccoli torrenti, affluenti dell'Elsa, si trovano impianti di pioppi
uniti a salici, ma normalmente in filare unico eccetto per il torrente
Foci e per la Staggia, sulle sponde dei quali sono diverse alberaie. Lungo
il fiume, soltanto nel primo tratto, sono stati conservati gli argini naturali.
SISTEMAZIONE DEI TERRENI - Come è già stato accennato, il
terreno alluvionale del fondovalle dell'Elsa è diviso in campi rettangolari
della larghezza di circa 15-20 m. e della lunghezza di 70-80 m., lunghezza
che varia però secondo l'ampiezza del piano.
I campi sono delimitati, nel senso della lunghezza, marginalmente
da filari di viti e da fosse di scolo, cui si dà comunemente il nome di
fossette . I lati longitudinali dei campi, in margine alle fossette, dove
cioè sono piantate le viti, si chiamano prode, da cui il nome di. « sistema a prode », che si dà a questo particolare modo di sistemare il terreno. I lati trasversali invece si chiamano testate.
I campi dovrebbero avere in genere una colmata nel centro, anche
se minima, per facilitare lo sgrondo delle acque, invece si notano spesso
dei tramiti che non solo non hanno tale colmata, ma sono addirittura
leggermente concavi; questo è dovuto al modo in cui vengono effettuate
le ripuliture delle fosse di scolo. Infatti il fango e i vari detriti di cui

(20) Sono cioè costituiti da un terrapieno che s'innalza sul letto del fiume fino
a raggiungere il livello dei campi circondati e qui forma il primo ampio giardino.
AI di sopra di questo un altro terrapieno di m. 2-2,50, e anche di 3 m. in prossimità dei centri abitaci, costituisce il secondo gradino, stretto alla sommità e ricopeno a tratti da folti canneti.
(21) I pioppi vengono piantati in unl\ stessa alberaia in periodi diversi in modo
che si possano eHettuare sia la tagliatura sia il nuovo impianto anche ogni anno, se
l'appezzamento adibito a questo scopo ha un'estensione piuttosto rilevante. Cosl al
mo!"~mo del. raglio l'albe~aia non viene rinnovata del tutto, e di conseguenza gli
argm1 non nmangono mai completamente privi di rivestimento.
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queste si riempiono, vengono periodicamente tolti, ma invece di essere
sparsi sulla superficie dei campi, sono lasciati al loro margine.
Il conveniente scolo delle acque è più lento se non del tutto impedito, pure quando le prode non sono profondamente lavorate.
COLTURE - Il piano alluvionale, umido e ricco di sostanze nutri·
tizie, offre condizioni ambientali particolarmente favorevoli alle colture
erbacee, che si succedono in rotazione quadriennale.
COLTURE ERBACEE · Le principali colture erbacee sono: il grano, il granturco, il prato e le colture industriali come il tabacco e la
barbabietola da zucchero.

Il grano • Il prodotto principale è il grano, la cm semma si fa in
novembre ed è preceduta da una profonda aratura dei campi, eseguita
essenzialmente con mezzi meccanici.
La semina viene effettuata con un certo ritardo rispetto alle parti
cornnari della valle, data la precocità dei grani impiegati; e per la stessa
ragione è generalmente avvantaggiata la mietitura.
Le specie di grano che hanno dimostrato di essere le più adatte per
i terreni alluvionali, in seguito ad accurati e ripetuti esperimenti, sono:
il Mara, il Funo, il Rondine, il Generoso ed altri, tutti grani cioè di
qualità precoce. Infatti il suolo ferti.le ed umido del piano, umido in confronto a quello della collina, favorisce il rapido sviluppo di queste qualità
di seme e la completa granizione in tempo piuttosto breve, tanto che
questo loro ciclo rapido evita in gran parte il pericolo della ruggine,
malattia che minaccia spesso il frumento nelle aree di maggiore umidità.
Una qualità non essenziale, ma tuttavia importante, dei grani precoci è quella di essere fomiti di paglia corta e dura tale che difficilmente
la pioggia e il vento possano stenderli a terra; altra proprietà questa
per cui vengono seminati quasi esclusivamente nel fondovalle e nella bassa
collina, dove l'allettamento causa danni maggiori per la facilità con cui
le erbe crescono dopo le piogge sopra il grano, impedendone non solo
il sollevarsi, ma anche la perfetta maturazione. Con i grani precoci si
ricava una minore quantità di paglia, tuttavia ciò non porta nessun danno
al mantenimento del bestiame in quanto che si può usare con più larghezza il foraggio, la cui produzione è maggiore che sulle colline.
L'impiego dei mezzi meccanici nella semina, e della concimazione
razionale, ha notevolmente contribuito all'aumento di produzione portandola in pochi anni a circa 30-35 Q.li per ha. Dal Catasto Agrario del
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1929 si rileva infatti che nel comune di Castelfiorentino, ·che è quello
che maggiormente si estende nel piano alluvionale, la produzione del
grano era in tale anno di 14 Q.li per ha. È evidente · che nel piano il
prodotto era anche allora superiore ai 14 Q.li dato che la superficie del
comune si estende pure sulle colline argillose, tuttavia non superava
certamente i 17-18 Q.li per ha.

Il granturco - Altro cereale importante del pia~o alluvionale è il
granturco, la cui produzione rilevante è favorita dalla fertilità e relativa
umidità del terreno. Tuttavia la sua area seminativa, essendo una coltura troppo legata all'andamento stagionale, va sempre. più restringendosi,
mentre aumenta quella della barbabietola da zucchero. In ogni modo la
coltivazione di questa pianta da rinnovo è molto più conveniente nel fondovalle che nelle colline in quanto trova qui le condizioni favorevoli
per una maggiore produzione. Si può giungere infatti, negli anni -in cui
la stagione è più favorevole, cioè abbastanza piovosa, a · raccogliere anche
40 Q.li di prodotto per ha, seminando i granturchi tradizionali come .
il « dorato infante » e « l'agostano di Roverbella », in confronto ai 30
Q.li a cui si arriva nella bassa e ai 20-25 Q.li nell'alta· collina, ·nelle
medesime annate. Con il granturco ibrido poi si raccolgono circa 70 Q.li
per ha.
Anche per il granturco la produzione è aumentata moltissimo dlmque
in seguito ai miglioramenti apportati all'agricoltura. Nel 1929 infatti ·
(Catasto Agrario) il prodotto raggiunto nei comuni di Castelfiorentino
e Certaldo era di 16 e 19 Q.li per ha, per cui i raccolti del piano si potevano aggirare sui 20 Q.li circa per ha.
Nel piano inoltre la vicinanza del fiume è un fattore importante
per la produzione poiché, anche se non si sfruttano molto spesso le sue
acque per l'irrigazione, tuttavia queste favoriscono la formazione di abbondanti rugiade, che mantengono fresco il terreno. Ed è questa la ra~
gione per cui le zappature, destinate a facilitare l'assorbimento dell'umidità, sono più frequenti che. sulle colline. Del resto come il granturco
prosperi meglio e trovi un ambiente più adatto nel terreno alluvionale,
lo dimostra anche il maggior sviluppo della pianta i~ altezza e quello
delle foglie, che sono molto larghe e intensamente verdi, e che si mantengono tali fino ai mesi caldi. Quindi essendosi le piante mantenute
relativamente fresche anche dopo la fioritura, costituiscono nella loro
parte superiore, un buon foraggio per il bestiame.
Qualche volta il granturco viene seminato anche in promiscuità con
i fagioli in solchi alternati, ma tale uso va sempre più restringendosi
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a piccok aree, poiché, come è già stato detto, assorbendo i fagioli una
maggiore quantità d'azoto, il granturco viene privato del nutrimento
neces~ario.

I campi di granturco infine con le piante disposte in file cosl regolari e diritte, accentuano il senso di accuratezza e di ordine geometrico,
che dà la sistemazione di questa parte della Valdelsa.

Il prato - Un ambiente particolarmente adatto trovano qui pure gli
t!rÒai, costituiti per lo più da trifogli ed erbe mediche, che producono
la mnggior quantità di foraggio. Per lo sviluppo rapido però, richiedono
suolo quasi costantemente umido, tanto che all'aumento di produzione di
foraggio ha contribuito in maniera rilevante l'impiego dell'irrigazione a
pioggia, che ha reso possibile un numero maggiore di tagli.
I prati vengono seminati in un periodo che può andare da marzo
ad aprile, secondo l'intensità del freddo, e tagliati per la prima volta
fra la seconda metà di maggio e la prima di giugno. Poi però rispuntano
e crescono abbastanza alti anche nella stagione calda. Infatti durante
l'estate. si effettuano altri tagli, che variano di numero secondo l'andamento stagionale e la possibilità d'irrigazione.
La produzione è di circa 80-90 Q.li ad ha in media, ma con l'erba
medica si possono superare anche i 100 Q.li. Nel 1929 i prati davano
nei comuni di Castelfiorentino e Certaldo, un prodotto di 35 e 44 Q.li
per ha (le cifre sono arrotondate), per cui i terreni del piano non producevano certo più di 45 Q.li di foraggio per ha.
Quando l'erbaio è da sovescio è costituito di solito da avena o veccia, o da rape oppure da granturchino.
La graduale diminuzione delle rape da foraggio, degli erbai di graminacee (orzo e avena) e le aumentate necessità dell'industria zootecnica,
hanno estesa la coltura della barbabietola da foraggio. Le varietà coltivate sono: la « semizzuccherina », la « gigante » e la « Ekendorf » e
altre di importanza secondaria.
La produzione di foraggio, più abbondante che nelle aree collinari,
permette il mantenimento di qualche capo di bestiame in più per podere,
fatto che talvolta influisce anche sulla maggiore ampiezza della casa
colonica.
Dopo le piante da rinnovo e raramente dopo il grano vengono seminati, sebbene in quantità minima rispetto al frumento e al granturco,
l'avena e l'orzo, che servono per il mantenimento del bestiame. Questi
cereali di minore importanza richiedono un trattamento simile a quello
del grano, e 'pure la produzione è quasi simile.
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COLTURE INDUSTRIALI - Le colture industriali del fondovalle
sono: la b.ubabietola da zucchero e il tabacco.
La barbabietola da zucchero - Il continuo sviluppo della bieticoltura
diffcrenzia sempre più nettamente il paesaggio del piano alluvionale da
quello dclJe coìlinc circostanti.
La condizione essenziale per una buona produzione di barbabietola
è l'umidità del terreno, ottenuta qui a sufficienza per mezzo dell'irrigazione. Tale coltura trova dunque un ambiente abbastanza favorevole
perché, olrre al clima caratterizzato da piogge primaverili, da un tepore
mite al tempo del primo sviluppo e da una temperatura abbastanza
calda nel periodo della maturazione (nel periodo cioè in cui lo zucchero, prima elaborato dalle foglie, scende nelle radici), può usufruire
anche di un suolo profondo, piuttosto ricco e ben concimato.
La barbabietola da zucchero è una pianta che richiede pure numerosa manodopera sia per l'aratura profonda del terreno e per la sua
ripulitura, sia per la raccolta e il trasporto. Tuttavia l'area della sua coltivazione raggiunge un'estensione rilevante anche perché la barbabietola
della Valdelsa contiene, malgrado alcune condizioni climatiche poco favorevoli (22 ), una buona percentuale di zucchero, in quanto cresce in
un terreno ricco di potassa. La barbabietola valdeisana è migliore per
esempio di quella dell'alto Valdarno, dove il terreno è torboso e meno
adatto a questa coltura.
Si produce in media 200-250 Q.li di barbabietola ad ha.

Il tabacco - Meno diffusa invece e in diminuzione è la coltura del
tabacco, praticata soprattutto intorno a Certaldo e, in minor quantità,
nel piano dei Foci. Causa principale del diminuire di questa coltivazione
è i] passaggio da!Ja grande alla piccola proprietà. In Valdelsa infatti,
fatta eccezione per la tabaccaia di Certaldo, la quale è autorizzata dal
Governo a lavorare circa 300 Q.li di prodotto, prelevato dai diversi contadini, il tabacco viene conciato nelle fattorie stesse che lo coltivano.
Quando però qualcuna di queste fattorie vende poderi a diversi piccoli
proprietari, questi preferiscono sostituire nei campi al tabacco la barbabietola da zucchero o il granturco, per evitare la noia delle richieste
di autorizzazione, e per l'impossibilità di accordarsi fra loro per la
lavorazione.

(22) Soprattutto il calore estivo eccessivo, che affretta troppo il processo di
maturazione.
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La varietà d( tabacco coltivato più largamente è il Kentucky, tabacco pesante a foglia ampia, che viene utilizzato per la confezione
dei tradizionali sigari toscani e che ora trova impiego anche come
up1eno in altri tipi di sigari, e in alcune qualità di trinciato. Inoltre si
semina da qualche anno pure un po' di tabacco biondo da sigarette.
Il tabacco rkhiede abbondante manodopera specialmente al momento del raccolto e molte cure durante tutto il periodo di vegetazione.
Viene seminato in bracelle all'inizio della primavera, poi le piantine,
tolte dai semenzai in giugno, sono disposte in file regolari a circa 40 cm.
di distanza l'una dall'altra, in modo da aver spazio sufficiente per la
crescita senza occupare un'eccessiva quantità di terreno. Quando queste
sono un po' cresciute si procede alla sarchiatura, quindi vengono concimate e spuntate subito dopo la fioritura perché la pianta non cresca
troppo in altezza a spese delle foglie. Giunte a maturazione, con una
scelta molto accurata, si effettua la raccolta, che si protrae per quasi
tutta. l'estate.
La produzione del tabacco raggiunge circa 100 Q.li a ha quello da sigari
e 60 Q.li quello da sigarette.
Viene coltivato solo in questa parte della valle, perché solo qui
può essere seminato in un terreno fine e friabile e reso abbastanza umido dalle piogge primaverili, e conservato tale dalle rugiade. Nelle annate
più siccitose la vicinanza dell'Elsa permette l'irrigazione, seppur modesta.
ORTICULTURA - Parlando di culture erbacee si deve accennare,
sia pur brevemente, all'orticultura, che non ha certo qui un'importanza
rilevante come assume per esempio nella pianura di Empoli, ma che tuttavia viene praticata su appezzamenti di terreno, che qualche volta
possono arrivare ad un ettaro di estensione (con una certa larghezza
però, solo in prossimità dei centri maggiori come Castelfiorentino e
Certaldo) in quantità tale da ricoprire quasi sempre il locale consumo
di ortaggi. Le colture orticole più diffuse sono: l'insalata, le bietole,
cavoli, i carciofi e gli asparagi.
COLTURE ARBOREE - Insieme alle colture erbacee viene praticata la coltivazione della vite, che con i suoi filari regolari, imprime
al paesaggio un'impronta caratteristica. Si estende per tutto il piano
alluvionale e i filari sono quasi sempre disposti perpendicolarmente al
fiume, in modo da convogliarvi con più facilità le acque di scolo, e perché tale disposizione delle viti permette una maggiore insolazione.
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Non vi si trovano vigneti specializzati, e le vm sono · i'n massima
parte appoggiate a pioppi, ma qualche volta possono esse~ anche unite
a sostegni morti. I tralci sono in tal caso distesi lungo fili · di ferro,
affinché il sole possa meglio fai; maturare i gi:appoli. Le· viti apf>og. giate ai pioppi hanno un aspetto molto rigoglioso, perché il :·suolo umido
e ricco di sostanze nutritive, fa sl che queste prosperino in· mariiera
particolare, rivestendosi di m~lte foglie, grandi e· verdi. Tutt~ poi han- ·
no molti grappoli dagli acin.i grossi e fitti di ~odo che·· la. produzione.
è più abbondante che iri collina. Ma questi grappoli · conte~gono pure
una percentuale di acqua maggìore di quelli deì vitigni collinari, per.ciò
.il vino da essi prodotto è più debole di gradazione (9°-11 ~) e anche
molto meno saporito.
..
Oltre ad una maggiore quantità di prodotto si ha qui' ,pure una
. minore spesa nell'ilnpianto delle nuove viti, perché il terreno : alluvionale,
fine e friabile, non presenta nessuna difficoltà nello scasso. E ·appunto
per queste ragioni il vino· può essere·· venduto . sénza scapito ad un prezzo
. minore di quello delle parti più alte.
.
.
Due anni circa dopo che sono state fatte le fosse :e impiantate le
barbatelle americane, queste vengono · inne.state éon . q~alità . div.erse di
vitigni come il Prugnolino, il Canaiolo Pratese, .la Malva.~ia e il Trebbiano. Diffusissime sono le prime due, che si ·adattano in ·niodo partico- .
lare al suolo umido e sopportano con facilità, senz!l subire daruii; le brine
tardive e le nebbie . settembrine, frequenti :in quest'area. bassa · e attraversata dal fiume.
Quanto al mantenimento, se minore è la quantità. di concime richiesto rispetto ad· altre parti dai terreni più poveri, più ~umerose
devono invece essere le ramature e le zolfature contro · la peronospera,
perché l'umidità notturna spesso rilava le foglie, · asportando gran parte
del solfato di rame e dello zolfo, di cui .duran'te il giorno erano state
ricoperte (23 ).
. Lungo i filari, accanto alle viti t~o~iamo spesso . qualche albero da
frutto, che mette nella campagna una nota gaia al momento della fioritura.
IL BESTIAME - La produzione di foraggio . piuttosto abbondant~,
consente di mantenere, come è già .stato accennato, una quantità di be.

..

(23) Del resto il numero delle irrorazioni, qui come _in qualupque altra parte;
. .
..
varia anche in rappono alle precipitazioni.
. Infatti una pioggia caduta nel periodo in cui cjùeste vengono effettuate o im- ·
medtatamente dopo, ne ·rende necessarie altre a brevissima scadenza di t.emj)o.
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stiame bovino .. maggiore che nc:lla collina. Infatti se . a p~rità · di terrçno
da lavorare si . può trovare qualche capo da lavoro in · meno, data la
.facilità con cui sono usati per questo scopo i mezzi meccanici, au~enta
però .il mimerei dei vitelli da .ingrasso. Di solito ··ogni podere · ha dai 6
ai· 10 capi di b~stiame bovino, di cui 2 da lavoro, · spesso da lavoro e
.riproduzione insieme, e gli altri da macello. Quelli da lavoro se'rvoho
soprattutto per il trasporto dai campi dei fieni, dell'erba per il bestiame
e del granturco, durante la ·raccolta. Per tràsportare il g~ano sull'aia
cira. vengono usati raramente, · poiché questa « faccenda >~ viene sb~igata
con maggipr · sveltezza a· me~z~ di autocarri.
..: .
·
Per i suini, anche se ci si avvicina per numero alla quantità che
se ne tiene nella bassa collina (non si .ha però. più di una scrofa per
famiglia col~nica), . varia in certo senso il metçido di mantenimento. Non
ci sono infatti boschi per il pascolo e soia raramente i suini vengono
lasciati lib~ri nei campi, · in quanto che cosl danneggerebb.ero le intense
colture. Spesso si possono veder~ jnvece all'aperto serbatoie, .legate con
una lunga · catena, in modo che pascolino in una parte limitata di ter-.
rena. I magroni .in genere si ingrassano chiusi dentro i porcili.
Mancano . d~l ·tutto gli ovirii.

ALTOPIANO TRAVERTINOSQ
«A sud-est di e .olle Val d'Elsa si estende per· circa .50 Kmq. di
supertì.cie -~ con uno spessore medio di ·10-11 m;, un tavolato di travertino, il quale ricopre, ad tina quota variabile dai .200 ai 250 m., i. sedi)'nenti pliocenici, per ll:l massima .parte sabbiosi 'del bacino dell'Elsa: La
formazione ti:avertinosa si inizia al. torrente Staggia, scénde fino· a Poggibonsi, occupa la som~ità dei ~ari colli 'att?rnianti ·questo paese, costituisce il piai:ialto d~ S. Antonio al Bosco, la zona lievemente ondulata
'dell'Abbadia e la piaria di S. Marziale-Spedaletto; assottigliandosi poi
verso Onci, si estende nuovamente· nella valle del botro degli Strulli,
per originate un altro pianalto .compreso tra Quartaia, Le Grazie e il
.torrente Foci » (24 ).
. Cosl il Principi delimit!l i'estensione: della formazione tiavertinosa,
che si trova nei p_ressi di Colle V.:E.. A questa delimitazione, del . resto
.
(24) P •. PR~NCIPI, Sull'origine. dei .due lag~etti esiste~ti _;1el pianalto travàtinoso
di S. Antonio al Bosco a sud-est dt Col!e Val . d Elsa, 29 aprile 1951, pag. 1.
.
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abbastanza esatta, devono essere fatte delle precisazioni; e cioè che non
tutti i colli che circondano Poggibonsi hanno una copertura travertinosa,
ma solo alcuni a sud e a sud-est, mentre gli altri sono costituiti esclusivamente da sabbie plioceniche (tufi), e qualche volta, a nord del paese, da
sabbie mescolate ad argille (25); e inoltre che la formazione travertinosa
si estende anche a sud, sud-ovest di Colle V.E ..
È pure da tener presente che a sud-est del piano di S. Antonio, dai
pressi del Casone fino alla via Cassia, cioè in tutta l'area intorno ad Abbadia a Isola, il banco travertinoso è ricoperto da terreno alluvionale, forse
da quel terreno, che, portato dalle acque scendenti dal Monte Maggio,
come nota il Del Zanna (26), ha colmato in parte le campagne palustri,
che circondavano il convento di « Badia all'Isola » e delle quali questo
nome stesso sembra testimoniare l'esistenza (27).
Si ha qui dunque un terreno di medio impasto, mentre tutta la formazione travertinosa, che dà luogo all'altopiano, è ricoperta da uno strato
di terre rossastre, dovute all'alterazione superficiale del travertino.
Lo stesso tipo di paesaggio agrario inoltre lo troviamo pure al di
fuori di questa formazione e cioè da Mensanello circa fino alle sorgenti
dell'Elsa, tratto in cui il terreno è formato da calcare retico e argille
plioceniche.
Tutta quest'area sia per la configurazione del suolo, sia per l'aspetto
del paesaggio agrario. ci appare essenzialmente diversa dai luoghi circostanti. Infatti l'altopiano, che ci si apre improvvisamente davanti, risalendo per le tre strade che escono da Colle, una a sud-est, una a sud, e
una a ovest, circondato da colline e alture, fra le quali il Monte Maggio
a sud, si differenzia da queste, e per la mancanza quasi totale dell'olivo
(ce n'è solo qualche pianta qua e là, stenta e poco fruttifera), e per le
grandi estensioni di terreno adibite a cereali e foraggi, estensione su cui
pure la vite viene coltivata poco intensivamente.
Ed è ciò che rende questo paesaggio cosl diverso anche da quello del
fondovalle dell'Elsa. Infatti se il piano alluvionale e l'altopiano travertinoso in un certo senso si possono avvicinare per una sistemazione simile
del terreno, o, almeno in alcuni periodi dell'anno (28), per la qualità delle
(2.5) Queste argille infatti danno vita ad wia fiorente industria di laterizi come
quelle vicino a Castelfiorentino e Certaldo.
'
(26) DEL ZANNA P., I laghi di S. Antonio in provincia di Siena, in «Boli. Soc.
Geo!. It. », Voi. XVIII, (1899).
<?7) Esiste pure un ~ale che wiisce ancora quest'area alla Staggia, canale che
probabilmente servi nel penodo della bonifica per lo scolo delle acque.
(28) Nel tempo della piena fioritura e del pieno sviluppo del tabacco i campi
del fondovalle alluvionale prendono un aspetto particolare.
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colture, tuttavia il rapporto diverso in cui queste stanno rispetto alla quantità, mette subito in risalto la loro diversità, pure ad una prima osservazione sommaria.
Tutta l'area ha l'aspetto ordinato e uniforme delle regioni pianeggianti, con appezzamenti di terreno con filari di viti lunghi, sempre piuttosto bassi e molto distanti fra di loro, a cui si alternano estesi tratti
completamente spogli di piante, i quali danno un'impressione di vastità
e di grandezza che non si prova in nessun'altra parte della valle.
E questo avviene in qualsiasi periodo dell'anno, sia che i campi verdeggino per il prato o per il grano e le biade in erba in primavera, sia
che siano gialli per il grano maturo o verdi per il granturco, oppure presentino l'aspetto brullo delle stoppie d'estate, o siano rossastri per il terreno lavorato e scurito dalle pioggie in autunno e in inverno.
Vi sono pure boschi di querci e cerri in prevalenza e di lecci, cedui e
ad alto fusto, che si trovano in estensioni esigue spesso in prossimità
delle case coloniche e in vasti appezzamenti, quasi tutti estendentisi, almeno i più grandi, ai margini del terreno coltivato dell'altopiano, soprattutto ad ovest verso Abbadia, Lucciana, Buliciano, e a sud-ovest sulla
sinistra e sulla destra dell'Elsa, nella parte più alta della valle.
In tutta l'area considerata non si trovano centri sviluppati, ma solo
villaggi puramente agricoli e case sparse, generalmente localizzate in mezzo
a grandi distese di campi, un po' distanziate dalle vie più importanti e a
queste unite per mezzo di « stradoni », dritti e spesso fiancheggiati da
cipressi.
Qua e là alcune ville padronali, semplici nell'architettura e molto
simili alle abitazioni coloniche. Qualche volta sia le une che le altre sono
colorate a tinte vivaci e spiccano nella uniformità spesso monotona della
pianura.
L'altopiano è attraversato da sud a nord dall'Elsa, alla quale si dà
nome di Elsa morta nel suo primo tratto, e quello di Elsa viva dalle vene
di Onci in poi. Il fiume scorre qui fra argini naturali e nel secondo tratto,
in prossimità di Colle V.E., è anzi molto incassato. Gli alti argini sono
ricoperti di arbusti con pioppi ed acacie. Vicino alle case del paese, sugli
stretti ripiani che questi argini formano, vengono fatti dei piccoli orti.
LA CASA COLONICA - Le case coloniche dell'altopiano travertinoso non sono molto diverse da quelle degli altri paesaggi valdelsani, tuttavia presentano alcune caratteristiche particolari, dovute all'ambiente agrario a cui sono legate.
37

Si trovano anche qui case a piant11 quadrata a quattro spi.oventi .e ~
pianta rettangolare a due ·e a quattro spioventi, ma u·primo tipo è 'cli gran
lunga il più diffuso e rappresentato nelle sue diverse yarietà: Cioè fornito
o meno di torretta colorobaria, e a facciata chiusa o con logg~ato e · porticato. Molto spesso però .le arcate ·dei loggiati non sono a tutto sesto,
ma a ·sesto . acuto o a ·rosette.
.
Anche la disposizione interna segu~ lo schema generale della casa
colonica valdelsana, sebbene siano frequenti, specialmente. nel piano di
S. Giulia e dalle parti di Mensano, abitazioni con la cucina a pianterreno.
Il fattore più importante che differenzia queste case da quelle delle
altre parti della valle è la grandezza. Più grandi infatti sono le stalle; per
il fatto che la ·considerevole produzione di foraggio consente il mantenimento di un maggior numero di capi di bestiame. ~ per la stessa ragione
più grandi sono i fienili, dove. il foraggio . viene conservato, e cosl pure
l'aia. Più grande è l'abitazione colo~ica poichè, essendo i poderi piuttosto .
estesi (possono superare anche i 2.5 .ha), richiedono o alm~no richiede.
.
vano fino a qualche tempo fa," famiglie numerose (29).
Il mantenimento di una quantità considerevole di bestiame e le altre
necessi.tà domestiche richiedono acqua in ·abbondanza, acqua che i coloni
prendono ·anche qui o da pozzi alimentati .da tina falda sotterranea, ·o da
cisterne che raccolgono. l'acqua piovana. L'acqua corrente è stata portata
di recente a diverse case, ma i:iella: maggioranza dei casi arriva solo alle
stalle e vi .è convogliata per mezzo di un motorino .elettrico o a petroli~.
'In· diversi luoghi però manca l'acq~a. potàbile perché, dat.a la natura
del .terreno, quella dei poZ2i è dura; calcarea. Molto spesso quindi . i con~
tadini sono costretti a fare diversi chilometri per andarla a prendere con
damigiane a fonti, in cui questa presenti un minor grado di dùrezza (30).
Quan.to all'elettricità è da notare; che in· m9lti poderi non arriva la'
corrente, sebbene · si tenda anche qui all'elettrificazione completa (31).
Mancano infatti di energìa circa ·il 15% delle abitazioni rurali. Il fenomeno non è equamente distribuito, ma più accentuato è nella ,parte del}'altopiano a sud-est di Colle V.E., .dove per es.erupio nella fatt0tia· del
Casone, su 33 podeti 10 sono privi di luc~ elettrica. ·Tuttavia ciò. non
· (29) Ora con la diffusione delle macchine agricole', data la scarsità di piante
che si trova quasi ovunque, ogni podere può essere lavorato con un numero inferiore di persone.
· ·
·
.
.
(30) Talvolta però si. beve addirittl!ra l'acqua contenentè una quantità rilevante ·
di calcare.
·
.
. ·
.
.
·
·
(31) 11. processo di elettrillcazion.e non . è molto rapido anche . perché a questo
scopo non s1 ottengono quelle sovvenzioni governative, che si hanno invece con una
certa facilità per macchinari e bonifiche.
·
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costituise~ qui · motivo di lamentele ~ di . insistenti richieste, come in altri
luoghi, da .pahe dei coloni, forse perchè la vicinanza di un centro import~nte e la facilità di comunicazione con questo, permette loro di fornirsi
di gas liqui~o per l'illuminazione, risolvendo cosl il problema i~ maniei;a
piuttosto so.cl.disfacente.'
Anche··_per accudire al bestian:ie la mancanza di energia elettrica non
comporta grandi difficoltà come per .esempio in alcuni poderi del Chianti.
e della bassa. collina, dove spesso l'inconveniente maggiore ·è dato dal
fatto che il. tr~nciaforaggi deve essere azionato per mezzo di un cavallo
o di un asino,·. con grande dispendio di tempo e con una spesa maggiore,
sostenuta per .provvedere al mantenimento di un capo di bestiame in. più.
D'altra parte questo sistema un po' primitivo, sarebbe anche del tutto .
inadeguato· in poderi ··con un considerevole carico di bestiame. Invece
sono qui largamente diffusi i motorini a petrolio in sostituzione di quelli
ad elettricità;
COMUNICAZIONI INTERNE DELLA CAMPAGNA - Tutto l'altopiano· è..·a ttraversato da tre strade provinciali, che sono: il .tronco cht:
passando per. il piano .del Casone unisce Colle V:E. alla via Cassia e che
termina all~ Colonna; ·nei ·pressi. di Montereggioni; la via Maremmana,
che partendo da Colle, attraversa tutto il.piano di S. G-iulia; e -l'altra che
da Colle alto arriva dritta fino alle Grazi.e, dove si biforca .. Di 'qUi un~.
dei rami,. il. più importante, raggiunge Castel S. Gimignano, l'altro attravei's~ il piano.' di Quari:aia e continu~ fino a Casale d'Elsa. . ·. ·
Gran parte delle strade poderali e delle _non molto numerose vicinali, ·
sono di raccordo con queste più importanti yie di comunicazione. Le altre
vanno a congiungersi alle comunali, come per esempio a quelle che uniS<:ono allt< provinciali Abbadia a Isola, S: ~tonio, Scarna e .Mensanellò.
· . Le inter:Poderali sono tutte a massicciata, transitabili da.. mezzi meccanici di ·qualsiasi g~nere, ma quello che in certo ~enso _distingue questa
parte. deÙa :_;Vnldelsa dalle altre, riguardo alle vie di comunicazione interna dellà .c~pagna, è il fatto che ci ·sono pure molte strade poderali
a massicdata.
.
.
La .ma~sièciata si è resa necessaria specialmente dopo il g~ande svi-·
luppo, che ha pres.o la. m~ccanizzazione nell'agricolt~ra, in quanto che
.Qlacéhine· agricole pesanti, come per esempio . trattori, seminatrici e .falcia~
trici, devono passare per le strade poderali ·cosi di frequente da rendere
diflìcilinente ·praticabili quelle a sterro. ·
· · Le strade interpoderali poi, hanno in questo altopiano minore import.an~a c~e· in '.diverse altre : parti della valle poichè, se nelle colline per
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esempio sono necessarie per unire le parti discontinue dei poderi alla
casa colonica senza attraversare la proprietà altrui, qui, data la continuità
di quasi tutte le aziende, sono sufficienti le vie poderali per collegare anche le aree più lontane di queste all'abitazione del contadino.
Il tracciato di questa rete stradale è quello proprio delle aree pianeggianti, cioè le vie, sebbene non siano del tutto dritte e perpendicolari fra
di loro, tuttavia presentano una maggiore regolarità e simmetria di quelle
delle aree collinari.
In pianura infatti si può quasi sempre tracciare una strada secondo
]a linea di minima distanza fra i due luoghi da collegare mentre in · collina
bisogna tener conto e della pendenza, per cui talvolta devono essere evitate
strade a rittochino, e della sistemazione dei terreni (se sono ciglionati o
terrazzati), e dei luoghi dove maggiore è l'azione erosiva delle acque
dilavanti, o dove il terreno è maggiormente franoso.
Caratteristiche sono le strade, che uniscono le case coloniche, localiz·
zate quasi sempre in mezzo al podere, alle provinciali e comunali. Tali
strade infatti sono abbastanza ampie e· rettilinee, qualche volta fiancheggiate per lunghi tratti da cipressi, o per lo meno, e questo si nota molto
più spesso, con due cipressi ai lati nel punto· di unione con la via plù
importante.
CONDUZIONE E PROPRIETA' - Come sistema di conduzione
predomina anche qui la mezzadria, sebbene la piccola proprietà coltivatrice
diretta e la conduzione diretta siano in continuo aumento, favorita la pri~
ma dalla disgregazione della grande proprietà; la seconda dallo sviluppo
della meccanizzazione nell'agricoltura e dalla qualità e distribuzione delle
colture. Infatti, per la scarsità di piante e per la mancanza di vigneto
specializzato, i lavori agricoli possono essere fatti quasi tutti con le macchine, in modo che la manodopera richiesta viene ad essere molto ridotta.
Perfino una fattoria intera, Motrena, è tenuta a conduzione diretta.
Il fenomeno della formazione della piccola proprietà coltivatrice diretta è tutt'ora in pieno sviluppo. La fattoria del Casone per esempio~ è
stata affidata a dei periti agrari, i quali stanno dividendo i lotti di terreno da vendere ai contadini, mentre le fattorie della Suvera e di Celsa
hanno già iniziato la distribuzione. Sono insomma circa 9.0 poderi che
fra breve passeranno dalla mezzadria alla piccola propriet'i coltiv.atrice
diretta.
Secondo ricerche dirette, tendenti ad aggiornare i . dati stabiliti
]'indagine fatta per conto dell'U.P.S.E.A. nel 1948-49, risulta che i sistemi di conduzione stanno approssimativamente in questo rapportò: 60%

con
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di mezzadria, 21 % di piccola proprietà coltivatrice diretta, 18% di conduzione diretta e 1 % di affitto.
Per la proprietà prevale ancora la media, sebbene ci siano pure
grandi fattorie e una spiccata tendenza a trasformare la media e grande
proprietà in piccola proprietà. Sempre in base ad indagini dirette si può
dire con una certa approssimazione che ad un 45% di media proprietà
corrispondono un 30% di grande e un 25% di piccola proprietà.
FRAZIONAMENTO DEL TERRENO, POPOLAZIONE E DENSITÀ DELLE CASE RURALI - I poderi sono in genere molto estesi e
variano da 12 a 25 ha, ma per lo più si mantengono su una media di
18-20 ha. La famiglia colonica è ancora abbastanza numerosa, conta di
solito dai 6 ai 15 componenti, sebbene dopo l'introduzione su larga scala
delle macchine agricole e la conseguente minore richiesta di man~ d'opera
nei lavori dei campi, vada continuamente impiccolendosi.
Molti giovani infatti, in seguito a questo, cercano lavoro nell'industria e dopo un periodo in cui, pur lavorando nei vari centri continuano
a vivere in campagna, si stabiliscono definitivamente nei paesi.
La densità della popolazione attiva agricola è di circa 28 addetti per
Km', quella delle case coloniche si mantiene in media sulle 7 abitazioni
per Km' (32).
SISTEMAZIONE DEI TERRENI . Essendo l'area considerata pianeggiante, molto più uniforme che negli altri paesaggi è la sistemazione
dei terreni. Tutto l'altopiano è infatti diviso in vasti campi rettangolari,
i quali, sia che siano delimitati da fossi di scolo o da filari di viti, hanno
lunghezze varie. Si può dire però approssimativamente che le misure, che
si trovano più di frequente sono una lunghezza di circa 120-150 m. e una
larghezza di 28-38 m. circa. La lunghezza però può arrivare, specialmente
nella parte sud dell'altopiano, anche a 50 m.
Dove i tramiti sono delimitati da viti la sistemazione è quella a prode, come si trova pure 'nel piano alluvionale. Nei vasti tratti invece privi
di vegetazione arborea, i campi sono semplicemente segnati da fossetti di
sgrondo. ·
.
.
La rete delle scoline minori, le quali molto raramente superano 1
60-70 cm. di profondità, fa anche qui capo ai cosiddetti capifossi, che
molto spesso corrono lungo le strade e che convogliano le acque ai borri

(J2) Questi calcoli sono stati fatti come per il piano alluvionale.
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o ai fiume. I capifossi sono un po' più grandi delle scoline· normali ed
hanno una profondità che va quasi sempre dagli 80 ai 90 cm. Sòlò alcuni campi hanno una ·c~lmata centrale, che facilita lo sgrondo· .delle acque, mentre nella maggior parte dei' casi .la superficie piana e qualche
volta in:iche concava del suolo, e · la compattezza dovuta alla s~a natura
di . terreno derivato dalla alternazione del travertino, ··rendono in'tpossibile
la lavorazionè per lungo tempo dopo. i .periodi piovosi. I ·c~pi sono
disposti perpendicolarmente ai capifossi, che spesso corrono· lungo l~ vie
principali, opppure perpendicolarmente ai vari borri e all'Elsa· per facili-.
tare lo sgrondo delle acque.
COLTURE - Le colture di maggiore· importanza, sebbene ·anche la
vite sia abbastanza diffusa, rimangono sempre quelle erbacee. .
COLTURE ERBACEE - Le più importanti sopo il grano, .il granturco e i prati.
La rotazione più diffusa è l'o'ttenm,le nella quale .si s~gue questa
succ~sione: pr~to-prato-prato-grano:rinnovo-grano~prato-gratio. ·

Il grano - In questa ampia area pianeggiante, dove· .la de.composi-.
zione. superficiale del travertino ha. dato ,luogo ad uno spesso ·strato d,i
terra rossa, il grano trova un ambiente natu~ale abbastanza' favoreyolè.
Inoltre la configurazione del suolo e le colture che vi. si effettuan<;>~
danno la possibilità all'uomo di ~sare nella coltivazion~ . ~el frumento ·
tutti i mez2i meccanici moderni più efficienti a sua disposi~ione. Infatti,
il 'fatto stesso che l'area è pianeggiante e le viti, dove ci · sono, stanno
in filari a distanza considerevole gli ~mi dagli altri, non ·liinita la ·gran-.
dezza per esempio dei trattori da usarsi per la lavorazione·. del terreno,
in modo che lo scasso può essere fatto molto profondo; inoltre· npn
rende difficile l'uso di seminatrici e falciatrici.
·
Pur~ un vantaggio rispetto alle aree collinar~ l'altopiano, .come del
resto tutte le pianure, offre riguardo alla concimazione. 'rnfatti le sos.tanze organiche Ò chimiche che veng~no sparse sul ter~~~o, · più. difficilmente· che sulle pendici delle colline, vengono asportate dalle · pidggie,
cosi che il grano, trovando il suolo 'ricc~ di nutrim~ntÒ, · p~os~ra· rigoglioso e fitto e dà un prodotto piuttosto abbondante. ·
.
La quantità del prodotto poi è · aumentata . non solo dopo l'introdu-·
zione dei mezzi meccanici nella lavorazione, ma anche dopo .che, in ·se·
guito ad .accurate selezioni, si sono cominciate a. seminare alcune ·.qualità
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di g~ani pr~oci ,soprattutto Autonomia e Vivenza; il Fumo si preferisce
nel terFeno intorno ad Abbadia à Isola.
Sono più re~ditizzi i grani a ciclo rapido soprattutto perchè, pure essendo
questo un altopiano, per la vicinanza ad est della Staggia e a sud dell'Elsa e
, di altri corsi d'acqua · minori, frequentissime sono anche qui le nebbie
di maggio, in un 'periodo cioè in cui i grani non precoci sono in piena
·
fìoritu.rà e .quindi sottoposti a subirne i danni.
Si raccolgon9 .dai 70 ·ai 30 Q.li ad ha a seconda dell'andamento stagionale dell'annata. rial 1929 ad ora l'aumento di produzione è stato
abbastànz~ notevole, in quanto in tale anno nei comuni di Colle V.E. e
di Casale, nei quali soprattutto si estende l'altopiano, il raccolto era di
13 é 12 _QJi .per ha, quind( n~ll'area da noi considerata la produzione si
aggirava intorno ai 13 Q.li .. di frumento per ha. (Catasto Agrario) .
. L'avena
l'orzo vengono seminati, in . quantità noq rilevanti, per
l'alimentazione del bestiame~ 'e non sono· compresi nella rotazione ma·
sono fatti nel periodo intercalare. Danno un prodotto di circa 15-20 ·
Q.li per .ha.
.

e

. Il . g_rattturco • Sebbene sia ancora la 'coltura da rinnovo più diffusa,
la sua area ha subito negiì. ultimi anni una notevole riduzione. E il fenomeno di diminuzione della superficie seminata a granturco è dovuto· al
fatto che, essendo qùesta una delle parti più siccitose di tutta la valle,
specialmente nel per~odo estiv~, tale cereale dà una produzione piuttosto
scarsa. Si raggiungono ·infatti i·. 20-30 Q.li di prodotto . soltanto ·nelle
annate .più favorevoli,. _quindi ·non si può dire che in questo determinato ambiente, il granturco sia una pianta particolarmente redditizia.
Sempre ri~avando le cif~e dal Catasto Agrario, si può vedere come nel
1929 si· producevano m"eno di 14 Q.li di granturco ad ha -e che quindi
si è· avuto . anche qui un aumento .nella. produzic;me.
.·
La diminuzione dell'area di semina del granturq:>, in favore quasi
sempre dei prati, è iniziata da non molti anni, da. quando . cioè -l'agricoltura ha preso un andamento, tendente iii mpdo particolare alla specializzazi~ne. Fino .a non molto tempo 'fa, infatti il contadino cercava di fare
nel suç podere un po' di tiltti ·i prodotti necessari a soddisfare i bisogni
della famiglia ·é del. bestiame dell'azienda, indipendentemente dal maggiore 0 minor· pi;ofìtto, ricàvato da ciascuno di essi. .Ora invece egli si
dedica ip modo . particolare a quelle coltµre per cui l'ambiente è più

e

0

.

adatto, trascurando le . altre.
·
.
. . Tutta~i~ quello del granturco. è tutt'ora uno dei raccolti più . importanti . ·questi pOderi, e le. ~ue piante nel 1,>Criodo di pieno sviluppo, seb-

di
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bene non siano molto alte, dal momento che vengono seminate sempre
varietà nostrali (generalmente il (( succi precoce » ), conferiscono al paesaggio un aspetto fertile e curato.
Jl prato - Una coltura da rinnovo invece, che va sempre più estendendosi è il prato. Infatti, poiché il bestiame è la fonte maggiore di
guadagno di ogni azienda agricola, si tende ad avere sempre più grande
possibilità di foraggio per aumentare l'allevamento.
Tuttavia pure il prato, essendo il terreno superficiale compatto e
molto arido per la permeabilità del travertino sottostante, che non mantiene a lungo l'umidità delle pioggie, non dà risultati ottimi. Il prodotto
si aggira in media sui 30-40 Q.li per ha, ma può scendere anche a 10-15
Q.Ji nelle annate in cui le precipitazioni sono più scarse. La produzione
media per ettaro è rimasta dal 1929 quasi stazionaria.
La qualità di prato più diffusa è la lupinella, che si adatta in modo
particolare ai terreni compatti e il cui sviluppo non è molto danneggiato
dalla forte percentuale di calcare (arriva questo anche al 48 % ), che si
trova in queste terre rosse. È pure il genere di prato più adatto per
l'area che si estende, a sud di Mensano, fino alle sorgenti dell'Elsa, nella quale area spesso al calcare si trova unita l'argilla. Nei terreni invece,
che circondano Abbadia a Isola, formati in prevalenza da alluvioni, si
seminano l'erba medica, che sostiene fino all'8% circa di calcare, e il
trifoglio pratese.
Quanto al raccolto si fa quasi sempre un solo taglio alla fine di
maggio. Se poi invece le piogge cadono particolarmente abbondanti, spe-cialmente in giugno, si può arrivare anche a due sfalci.

COLTURE ARBOREE - La sola coltura arborea di un certo rilievo è la vite.

La vite - È ancora abbastanza diffusa in buona parte dell'altopiano,
sebbene sia una coltura, che va perdendo continuamente d'importanza,
sempre naturalmente per la tendenza dell'agricoltura alla specializzazione~
Infatti, siccome il vino che si ottiene in questa parte della valle è di.
qualità scadente rispetto a quello delle colline, a causa soprattutto delle
nebbie estive e in modo particolare di quelle settembrine, si preferisce
lasciar Jibcro il suolo da colture erboree, per poter lavorare ·con più
facilità, con trattori, il terreno per il grano e i prati.
Tuttavia, come è già stato detto, la coltura della vite è. sem.pre abbastanza curata, specialmente a sud-est di Colle V.E. dai Cappuccini al
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Casone, a sud fino al ponte di S. Giulia e a Carpiglioni circa, e poi
nell'area compresa tra Quartaria e Boscona. Si trova pure in molte altre
parti dell'altopiano (ogni podere ha degli appezzamenti vitati), queste
però sono le aree in cui più piccoli sono i tratti completamente privi
di questa coltura (33).
Non vi si trovano vigneti specializzati, ma la disposizione è costantemente quella a filari lunghi e distanti fra loro.
Per la maggior parte le piante di viti sono appoggiate a sostegni
vivi, pioppi, ma tenute quasi sempre molto basse e con i rami del pioppo e i tralci della vite stessa distesi lungo fili di ferro. Raramente si
trovano viti e pioppi lasciati alti e distanziati, come invece sono comuni sulle colline, e per lo più queste sono viti « italiche», rimaste dopo
gli attacchi di fillossera.
Pure qui i vitigni vengono innestati . su barbatelle americane, che
spesso sono accuratamente selezionate secondo la qualità del suolo. Infatti più adatte al terreno calcareo sono quelle ottenute per incrocio
della Riparia e la 219 A, oppure la 301 A, B e C e la 41 B. Nei terreni dove si trova anche l'argilla si pianta in prevalenza la Rupestris
Ganzini. Molto usata è la 420 A, anche se spesso secca nei terreni dove
più alta è la percentuale del calcare.
Dopo tre o quattro anni dall'impianto, a seconda delle cure che
vengono loro praticate, le barbatelle s'innestano con S. Gioveto, Malvasia, Trebbiano e Colorino. Si trovano ancora vitigni di Tenerone e
di Brucanico, ma solo nelle vecchie viti nostrali.
Il terreno poi, poiché questa coltura possa prosperate e dare buoni
risultati, deve essere aiutato con molto concime. Il più efficiente è quello
organico e, data la quantità rilevante di bestiame tenuto in ogni podere,
quasi sempre questo basta per una buona concimazione. Quando non
è sufficiente viene integrato con cincime chimico.
IL BESTIAME - Il carico di bestiame di ogni azienda è considerevole, e si può dire anzi che questa sia la parte della Valdelsa, in cui
si ha un numero maggiore di capi di bestiame per podere.
I bovini, per l'abbondanza di foraggio, data dal posto importante
che il prato tiene fra le colture da rinnovo, sono molto numerosi. Si
va infatti da un minimo di 5 capi ad un massimo di 18 capi per conta(33) Qualche volta la mancanza ~ssolut~ di vc~etazione arborea è dovuta all'eccessiva esiguità dello strato superficiale di . alteraz1-0ne. Il travertino troppo superficiale rende infatti difficili gli scassi profondi.
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dino. Di solito un. paio di bestie sono da· lavoro, e anche dà lavoro e
riproduzione insieme, · mentre le altre vengqno tenute per l'ingrasso.
Infatti la maggior parte d~l bestiame, che si .trova nelle stalle, è costituito da vitelli e da buoi, per lo più· di razza « chianina », comprati appunto per essere ingrassati. Sono cioè capi di bestiame, che ri.mangono
solo pochi mesi nella stalla e che poi vengono mand~ti; per la macellazione, parte a Siena o in altre città e paesi del~a Toscana, part~ a Roma.
Alcuni vitelli invece nascono dalle vacche che sono in dotazione
del podere stesso e vengono venduti soltanto ·già ingrassati. Le vitelle
migliori ogni tanto sono !asciate per rinnovare la stalla? cioè per .sostituire le . vaccne ormai sfruttate.
L'allevamento dei suini è pure fiorentissimo· ed ogni contadino ha
un numero di scrofe da riproduzione che può andare da 3 a 6. La quantità dei suini è in stretto rapporto con l'estensione del· bosco da adibite
a pascolo, poiché il bosco è quello che maggiormente contribuisce alfa
loro alimentazione, sebbene qualche volta anche il prato venga adibito
a tale uso.
.
.
Infatti gli allevamenti più numerosi con 5-6 scrofe e diversi magroni si trovan~ sopratiutto verso Palazzo al Piano, Me.qsanello, Quartaia, Boscona, nelle vicinanze di Strove e · solo in alcuni poderi della
parte dell'altopiano a sud-est di Colle, come per esempio alle Frigge, cioè
nelle località dove più vasti sono gli appezzamenti boschivi.
A differenza delle altre. parti · della. valle,; qul i magroni sono tenuti
in quantità superiore a quella necessaria per soddisfare il fabbisogn~
familiaz:e, e poi sono in genere venduti già ingrassati. ·
Per gli ovini si deve fare una distinzione fr~ la parte sud-est e quella sud-ovest d~ll'area· considerata. Infatti nella pa~te sud-est,. in. quella
cioè che si estende fra i Cappuccini .e la Colonna di Montereggioni,. gli
ovini sono in continµa diminuzion~ e alle poche pecore che rimangono
accudiscono sempre i contadini stessi, mandandole al pascolo nei ·boschi
restanti e in alcuni appezzamenti di prato..
Nella parte sud-ovest invece, sebbene tale allevamento non abbia
più nell'economia agricola l'importanza che aveva anéhe. 20~30 anni fa,
troviamo ancora .greggi numerosi affidati a pastori . indipendenti oppure
a mezzadria. Nella fattoria di . Mensano l'~llevaµiento degli ovini si v:a,
in questo periodo, addirittura intensificando . Qui infatti questo pu~
riuscire redditizio senza essere estremamente dannoso se si effettua
.
'
sfruttando razionalmente i pascoli boschivi. Non si apportano ·cosl danni'
alle col.ture e oltre ai guadagni che si ricavano dalla vendita. degli agnelli,
del formaggio e della lana, si ottiene anche un ·ottimq concime organico.

46

AREE BOSCHIVE
Le. aree boschive più estese sono sul Monte Maggio ·(in. 658 ), che .
fa parte della Montagnola Senese, e sulla c_µi cima passa la linea di spartiàcque sud dèlla valle, nei suoi dintorni e sul Poggio del Comune (m.
624 ),: a .ovest· di S. Gimignano.
.
.
La. massa· di questi due monti è costituita da calcari cavernosi, che
sul Monte Maggio si estendono dalle adiacenze del viliaggio.' di Strove,
dove .~ono. ricoperti da alcuni lembi di calcare ad · anfistegine e ~ulllpo
..re (34 ), fino alla cima, dando ·luogo qua e là pure a fenomeni. carsici (35-).
. Il calcare .·del Poggio del Comun~ è ricoperto, lungo una fascia sul
fianco settenti;ionale, da terreni eocenici, « I terreni eocenici n~n compaiono però l~ngo il fianco orientale del monte, ove il retico è ·direttamente. ricopertq da sedimenti marini del pliocene, . i quali fasciano . tutto ·
intorno il Poggio del Comune» (36). .
·
P1,1re qu"i. hanno luogo fenomeni carsici. Ambedue le alture . sono
quasi .escl.usivam~nte ricoperte di boschi e spiccano scure in lontananza,
l'una. fra ·le· colline di S. Gimignano ricoperte di olivi, e l'altra sul limite
a sud qell'altopiano travertinoso.
Il leccio è la pianta· che ·predomina in maniera assolutà · sul· Monte
Magg_io, ·dove si trovano pu~e ·piccoli appezzamenti di· castagni .·e di querci;
. appe2.zamenti che appaiono addirittura esig~i se si confront.ano con le
grandi distesé dei lecci stessi. Sul Poggio del Comune invece il bosco è
. fuaggiormente misto, e anche se ~a prevalenza è sempre del .leccio, ~i
sono. tratti, gu,alche volta .Pure abbastanza grandi, di querce, di cerro
e di carpin~ con sottobosco di corbezzolo; questo soprattutto nei terreni
derivanti dall'.alterazione .delle roèce eoceniche. Sulla pendiee. occidentale
c'è inohre u.ci'.area ricoperta da· cipressi.
'
Tanto s~ Monte Maggio quari.to sµl Poggio del Comune il bosco
è quasi tutto ceduo a sterzo, cioè in rotazione, . di modo che la stessa·
sezione. viene tagliata ogni 12 ·anni circa.
Le fustaie· non sono molto frequenti e sul Monte Maggio sorio.
.costiruite q~a~i esclusivamente dagli appezzamenti di castagni e di querd .
. .Sul Poggio del Comune invece il bosco di que"rci è quello attuai~
.mente più· r~dditizio, in quanto il legno· di tali piante è ottimo -.per le
(34) DAINELLI e VrnESOTT, F mare pliocenico nelld Toscana settentrionale,
Com. Paleo!: !tal. Voi. I, Firerize, 1930, pag. 28.
·
·
.(.35) P. DEL ZANNA, I fenomeni carsici nel ~acino dell'Elsa, Roma, 1899.
(.36) A. SESTINI, Appullli morfologici su~ Poggio del Conmne, Congr. · Geog:
Ital., Nap91i 1930, pag. 1.

« traverse », che servono come materiale da costruzione e per

il mante-

nimento delle linee ferroviarie. Quindi il legname di querce si vende a
un prezzo maggiore di quello per esempio di leccio, con il quale si fanno il carbone, la brace e la legna da ardere o catasta, prodotti questi
però, che vengono richiesti sempre in quantità minore sul mercato, dato
il crescente impiego dell'energia elettrica e del gas liquido nel riscaldamento e negli usi domestici.
Quanto al terreno coltivato si deve fare una distinzione fra le due
aree considerate. Infatti la superficie del Monte Maggio, se si eccettuano
alcune parti in basso, appartenenti per lo più ai poderi Campo Meli e
Montauto, e un podere vicino alla sommità, è tenuta per il resto quasi
esclusivamente a bosco. Vi è pure qualche altro fabbricato colonico, ma
le persone che vi abitano, si dedicano esclusivamente allo sfruttamento
del pascolo, offerto dal bosco, per mezzo di suini e di un po' di pecore,
salvo poi a coltivare, dove è possibile, piccole superfici intorno alla abitazione, con patate e ortaggi per stretto uso familiare. Il fatto è dovuto
in parte anche alla natura sassosa del terreno, che richiederebbe una
spesa molto ingente per la messa a coltura. Vi troverebbero infatti ambiente favorevole solo gli olivi e le viti, i cui impianti sono costosissimi.
Altre ragioni, valide anche per il Poggio del Comune, sono che la boscosità delle pendici regola il deflusso delle acque e ne impedisce o almeno ne diminuisce l'azione erosiva, e quindi salva da frane e smottamenti le colture dei campi sottostanti. Inoltre il diboscamento è proibito dalle vigenti leggi forestali, oltre che per le ragioni suddette, anche
per la salvaguardia del panorama e del patrimonio boschivo nazionale.
Sul Monte Maggio i terreni coltivati sono tenuti quasi esclusiva·
mente a terrazze, soprattutto per creare una possibilità di vegetazione
agli olivi e alle viti, tanto più che le colture erbacee hanno scarsissima
importanza. Caratteristica è l'oliveta a terrazze, attraversata da una strada carrereccia a rittochino, quasi ai piedi della pendice nord-ovest del
monte.
Nel Poggio del Comune invece si trovano circa una diecina di poderi, dei quali 5 sulle terrazze, che si estendono a circa 450-500 metri
di altezza, ricoperte da sedimenti pliocenici (37); gli altri sono situati
qua e là, dove il terreno è più adatto alla coltivazione. Anche qui le
colture di maggiore importanza sono l'olivo e la vite. Per tutti i conta-

(37) Per questi naturalmente la sistemazione dei terreni è quella unita e non
a terrazze.

48

clini però l'attività maggiore e più redditizzia è l'allevamento del bestiame, suini in prevalenza, per cui vengono sfruttati i pascoli boschivi.
Infatti, sebbene la superficie boschiva tanto del Monte Maggio quanto del Poggio del Comune, sia nella quasi totalità azienda silvana, cioè
condotta a conto diretto dai vari proprietari, tuttavia ogni padrone
concede su di essa il diritto di pascolo ai propri coloni, purchè siano
rispettate le leggi forestali (cioè pascolo proibito per due anni dopo il
taglio del bosco).
I coloni quindi che hanno un tale diritto su questi boschi, tengono
in media da 5 a 8 scrofe da riproduzione, in genere di razza cinta,
e ingrassano da 7 a 10 magroni ogni anno.
L'allevamento degli ovini non è neppure qui molto fiorente, sebbene
ci siano alcuni greggi accuditi da pastori indipendenti. I contadini o non
tengono per niente ovini oppure hanno 5 o 6 pecore, tanto per produrre il formaggio per uso familiare.
Per la viabilità, in nessuna delle due alture ci sono strade che giungono fino alla sommità. Anche il Poggio del Comune, che è il più abitato, e che ·di conseguenza ha un numero maggiore di strade, anche se
solo carrerecce, non ha tuttavia da Poggio Attendi alla cima che un piccolo sentiero.
Per il Monte Maggio poi, sebbene ci sia da tempo il progetto di
una strada, che dovrebbe unire Strove con la parte più alta del monte,
per ora solo mulattiere e sentieri difficili portano da metà costa circa
fino al culmine.

CONCLUSIONE
Riassumiamo qw 1 caratteri essenziali dei paesaggi agrari della Valdelsa e la loro distribuzione.
La Valdesana infatti è stata divisa in quattro parti, ciascuna delle
quali è caratterizzata da un paesaggio particolare.
II più vasto è quello delle colline Valdesane, costituito essenzialmente da terreni sabbiosi, argillosi e calcarei. È caratterizzato da ".un
:.eminativo arboreo, le cui colture principali sono la vite, l'olivo, il grano, j} granturco e i prati. La vite e l'olivo si trovano in prevalenza in
coltura promiscua, ma possono anche essere impiantati in oliveti e vigneti
· specializzati; anzi negli ultimi anni si è andata sempre più accentuando
la tendenza alla coltivazione specializzata. Il grano è la coltura erbacea
più estesa ed occupa di solito metà del terreno seminativo di ogni podere,
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come dcl resto in genere nelle altre parti della ·valle. . Ar.èe hcis.chive rimangono qua e là e vengono sfruttate sia nell'allevamentÒ .de-g~i ovini e dei
suini, sia per la legna da ardere. Per: qu.el che riguarda· la sistemazione
dei terreni, prevale quella unita, per cui il suolo è diviso in campi d~i filari
delle viti e degli olivi o semplicem~nte dalle foss~tte di sc·olo, come. nella ·
pianura. Non manca però il ciglionamento, soprattutto nei t~r.r~ni ..sabbiosi,
e il terrazzamento in quelli calcarei.
Le case coloniche a pianta quadrata e rettangolare, hanno' una localizzazione sparsa, sono per la maggior parte ubieate in mè.Z·zo al podere
e raggiungono una densità ·piuttosto elevata. La localizza'zione ·sparsa
delle abitazioni coloniche è . in . stretto rapporto con il classico siste.rna
di conduzione a mezzadria, sistema . che, se an~he ~on è. il 's.olo, predomina di gran lunga sugli' altri, .doè sulla piccol.a propfietà ·~bltivatrice .
diretta, sulla conduzìone diretta ..e sull'affitto. Per la proprietà,: più dif·.
. . .
fusa è la media, seguita poi. d~lla piccola.
Il paesaggio del Chianti, il cui terreno è. costituito dà scis.ti argillosi
e calcari marnosi, presenta un aspetto particolare· nella distri.bu?ione delle
colture e nella sistemazione 'dei terreni. Infatti la caratteristica più evidente di questo paesaggio è diita .dal succedersi di · aree coltivate ad aree
boschive. Queste ultime sono rade fu~taie di querci o di- cipressi, · mentre esiguo è il ceduo. Gli· appezzamenti èoltivati sono .sistemafi .in 'genere a terrazze con muri a secco, qualche volta con cigli ".erbosi, e solò
raramente possiamo trovare qui la sistemazione unita. Lè ·colture principali sono· la vite e l'olivo,"·per lo più impiantate · promis.cua~ènte,. ma
· con qualche tratto di vigneto" specializzato. L'oliveto speci~lizza.to è più
raro poiché · 1a vite, anche se in minima quantità, si t~ova;· ov.tinque. Le
colture erbacee hanno minoré importan~a e danno risu!ta.ti · piuttosto
scarsi. Anche qui il sistema .di- conduzione a mez~adria, ,.Iargam.énte prevalente, ha determinato. la distribilzione · sparsa della casa ;~olonica. Le
abitazioni rurali però son meno fitte di quanto non lo ~ian9 ..in media
in quasi tutta la valle, · a causa della maggiore ampiezza dei 'poderi. Riguardo alla proprietà · prevale pure qui la media sulla· :g~ande e sulla
piccola.
·
·
·
Nel paesaggio del piano ~lluvionale invece le· coltfrre, che danno
migliori risultati e più si adattano alla qualità del terreno :so~o quelle
erbacee e cioè il grano, il granturco e i prati. Quelle che conferiscono
ad esso un aspetto particolare sono il tabacco e la barbabietola . da zucchero, che in Valdelsa vengono ·coitivate soltanto in que'st'area. P~re
la vite è abbastanza diffusa ed è teriuta sempre .fa filari distanzia.t i e non
in vigneti. Le case coloniche ·s~no in parte ubi~ate in mezzo· al pod~re ~
0
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in parte· S<?Jl9 costruite lungo la vfa provinciale, : pure avendo sempre
anche qui un.a localizzazione sparsa.
. . Quantp .ai s!stemi di conduziorie la mezzadria. è quello pr~vale~te.;
per la proprietà invece molti sono i poderi apparteqenti a medie e grandi
proprietà fra Poggibbnsi e Certaldo e fino quasi a Castelfiorentino, mentre
numerosa è la piccola proprietà a .valle di .quest'ultimo:
Il paèsaggio dell'altopiano travertirroso assume un'impronta particolar:e per la prevalenza delle colture erbacee in ·confronto 'alla vite uni.
'
'
ca coltura arbor~a. di una certa importanza 'Che vi si 'effettua. È .siste- .
mato a campi larghi,' delimitati da ·filari di. viti, ma vi si trovano pure
tratti completarnen~e spogli di vegetazione arborea, ·e appezzamenti estesi di boschi. E localizzate in mezzo ai poderi ·sono le case coloniche,
in genere a pianta quadrata e spesso più ampie di quelle delle altrè ·parti
della ~alle. Le strade hanno un. traèciato più regolare · di quello dell~
colline, · e molto simile· a quello del piano alluvionale, : ~e si escludono
le vie . pqderali a. masssicciata. Come sistema di conduzione prevale la .
mezzadria., ma sono abbastanza diffuse, più .che negli altri paesaggi pure .
la colti.vaiio~e diretta e la conduzione diretta. Rarissimo è invece l'affitto. Per la 'proprietà predominano la media e la gre.nde, sebbene. la
piccola. proprietà .sia in .. continuo aumento .
. Il passaggio dall'uno all'altro di questi paesaggi avviene in mamere
diverse. Netta è . .la divisione fra il paesaggio delle ·colline e qu~llo .del
piançi aU'uvionale, poiché? apche se. le cqlline nella .loro parte più bassa,
presentano in dati pe~iodi gli stessi tipi di colture, tuttavia la . morfologia ~el suolci e le div~rsa sistemazione del teqeno ne dimostrano chi a- ·
ramente la differenza.
~ure ben· de.finito è il passaggio dal · paesaggi6 dell'altopiano·. traver~
tinoso a quello èlelle colline circostanti, sia . anche qui per la ·morfologia
dcl suolo 'e' la gual(tà del terreno; sia per la differenza . delle coltur'e.
In.fat~ pa~ticolarmente .florida è la coltivazione . dell'olivo nelle colline,
vicine ·all'altopiano.
In modo più graduale invece si passa. dal paesaggio delle colline·
valdelsane a quello delle colline çlel Chianti. Tuttavia tale pa~saggfo non
si verifica .unif~rmemente, ·ma si possono distinguere a questo riguardo
due parti:' la part~ sud-es~ e la parte sud-ovest, ovest.' Infatti. mqlto meno
evidente è la · linea di divisione nella parte sud-est, dove si passa dagli
scisti argillosi e dai. caÌcàri marnosi ad Ùil' .terreno deriv~to da . conglomerati ~alcarei e. calcare cavernoso.- Qui non· si notano subito differenze
· nella sistemazio.pe ·ed estensione . delle· colture; dato ·che per· esempio ci ·
sono terrazzamenti molto .al . di sotto dèi 300
di altitudine, e appez-

m:

51

zamenti coltivati notevolmente più ampi di quanto non si trovino di
solito nel Chianti, al di sopra di tale quota. Tuttavia la diversità spesso
notevole nel colore del terreno, più scuro e rossastro nel paesaggio delle
colline valdelsane, costituisce un elemento di più netta distinzione. Nella
parte sud-ovest e ovest, in cui improvvisamente si passa dal terreno del
Chianti alle sabbie gialle e in piccoli tratti alle argille del pliocene, la
linea di divisione è più netta ed evidente, non solo riguardo alla diversa
qualità del suolo, ma anche per l'estensione delle colture, per la qualità
del bosco e, eccetto per alcune aree limitate, per la sistemazione dei
terreni.
Il paesaggio delle colline valdelsane si estende dalla sorgente alla
foce dell'Elsa, interrotto soltanto dall'altopiano travertinoso a sud-est e
a ovest di Colle V.E. Quello delle colline del Chianti, nella parte sud
della valle, sulla destra del torrente Staggia, è delimitato dalla Montagnola Senese e dalla strada di crinale, che segna lo spartiacque di destra
della valle, nel tratto che va da sud di Querciagrossa circa 6no a S. Donato in Poggio, e si estende poi sulle colline, che declinano verso il torrente, fino alla quota di circa 300 m.
Il piano alluvionale è una stretta fascia che si estende, lungo le
sponde del fiume, dalla confluenza di questo con l'Arno fino a norclovest di Poggibonsi.
Il paesaggio dell'altopiano travertinoso infine si estende a sud-est
di Colle nell'area che va dai Cappuccini fino alla Colonna di Montereggioni, a sud nel piano di S. Giulia e a ovest in quello delle Grazie.
Riguardo alla distribuzione delle colture, esiste la « Carta dell'utilizzazione del suolo», costruita sul foglio 13° della Carta Automobilistica
d'Italia in scala I: 200.000, del Touring Club Italiano, e pubblicata dal
Colamonico nelle Memorie di Geografia Economica (38).
Mi sembra tuttavia, almeno per la Valdelsa, che questa carta non
solo sia troppo generica nei segni convenzionali in modo da non dare
chiara l'idea della distribuzione delle colture, ma presenti pure alcune
imprecisioni.
Per la genericità dei segni infatti si può dire che, per esempio, rappresentando in una stessa maniera il seminativo arborato e il seminativo
irriguo, vengono resi uguali sulla carta il piano alluvionale e l'altopiano
travertinoso a buona parte delle colline, le quali, pur rimanendo sempre

1952.

52

(38) Memorie di Geografia Economica, Voi. VII Anno IV, Luglio-Dicembre

nel seminativo arborato, si differenziano se non altro per i vari vigneti
specializzati e per la coltura promiscua dell'olivo e della vite.
Tanto più che esiste pure un colore convenzionale per il seminativo
arborato misto a vigneto, colore con il quale sono state rappresentate le
colture predominanti delle colline fra Meleto e Ponte a Elsa, per cui,
almeno le aree dove la vite assume particolare importanza, come per
esempio le colline tra Vico d'Elsa e Certaldo, alcune sottostanti S. Gimignano e nei dintorni di Poggibonsi, potevano essere contraddistinte
con tale simbolo.
Non sono rappresentate per niente le colture industriali, lacuna questa a cui accenna il Colamonico stesso.
Per il Chianti che rientra nella Valdelsa infine, essendo anche più
difficile la rappresentazione per la grandezza spesso piuttosto limitata
delle aree coltivate, le imprecisioni divengono tali da falsare in maniera
considerevole la loro distribuzione.
Infatti risalendo dalla Staggia verso nord, dalla quota di circa 300
m., cioè dal limite sud del paesaggio del· Chianti, fino alla strada di crinale, che segna lo spartiacque della valle, sulla carta è segnata una vasta
area a bosco d'alto fusto, con poco ceduo, interrotto soltanto da oliveti
fra Lilliano e Campalli, alla Leccia e fra Strada, Castellina, S. Niccolò
e le Fioraie.
Quindi non solo si perde in questa rappresentazione il caratteristico
alternarsi di appezzamenti coltivati ad aree boschive, in quanto che moltissimi dei primi sono stati del tutto eliminati, ma sembra addirittura
che il bosco e l'olivo siano le sole piante che ricoprono le colline del
Chianti.
Invece, ammesso pure che il seminativo sia qui di secondaria importanza e quindi tale da essere trascurato nella compilazione di una
carta a scala non molto grande, non può essere tralasciata la coltura della
vite, che tanta importanza ha nell'economia della zona, e nell'aspetto
del paesaggio, senza renderne inadeguata e insufficiente la rappresentazione.
Inoltre raramente nel Chianti si hanno oliveti specializzati, perché
la vite, anche se talvolta in quantità non rilevante, è quasi sempre presente dove è possibile la coltura arborea; quindi la rappresentazione di
questa distesa di oliveti altera quella che è la caratteristica stessa del
paesaggio.
ANNA MARIA PACCIANI
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Storia d~lia Repubblica Sçnese dal 1328
al·1355
. ...

INTRODUZIONE
Il period6 .che ci proponiamo di ~sammare comprende gU· ultimi
trent'anni· di 'storia senese, durante .i quali resse le sorti della nostra Repu~blica .il governo guel,fo dei Nove. Periodo apparentemente splendido
per. Siena: ·l~ _città s'i a~belliva di nupve ·strade e di palazzi signorili,
i lavori p.e't la. costruzione della grandio~a cattedrale fervevano, lo « Studio » era ..al . m~ssimo del suo splendore, Pietro Lorenzetti e Simone
Ma~ti.ni àiping~vano · le loro tavole ed afEre~cavan'O le sale del palazzo
comunale: Ma .a questo splendore artistiço e culturale senese, _come osservano il Luchaire (1) · e il Douglas (2); ·non corrisponde la potenza po·.
· · .
litica. ed ·ecqnomica del ··Gove~no.
Cos'era ~unque qu~sto governo guelfo, questo « offitium· domino- .
rum Novem gi:ibernatorum et defensorum Comunis et popcli civitatis
Senarum »?.·.Era, come appare implicitamente dalle cronache e dai do. cumenti, ~d é~plicitamente dallo. statuto stesso emanato da . questo governo· nègll al}Ili 1309-1310, una: vera· e propria oligarchia, l'àssoluta
preminenza· do~ di una casta e precisamente. degli appartenenti all'arte
della me;canzia. (i mercanti di mezzana gente), che escludeva · in bloccc;>
tutti gli alti:i· cittadini dalla massima carica ·comunale. E _vediamo che
in questo P,eriodo·il Concistoro (ossia l'Offizio dei Nove) ha concentrato
nelle propd~ . tn1mi tutti i poteri, esautoràndo sia ·il pod.està forestiero,
che fino hlla·· fine del '200 era stato l'effettivo· organo esecutivo del. gov~rno, sia :n Consiglio Generale, autorevole. ~ssemblea di cittadini che un
. tempo aveva'. 11vuto molta voce in capitolo nelle questioni ·economiche
e politiche del comune. È logico quindi pensare che la inaudita colicen•traZlOne qi P.<:>teri di questo Governo, che resse .la Repubblica Senese
fino . dal 1922, si · fosse attirata fino dall'inizio numerose i~imicizie, sia
(1) G. LuCHAIRE, ·Documenti per la Storia dei Rivolgimenti politici· del Gomune· di Siena, Lione, 1906, pa~. XXI..
'. ·. ·· ·
.. (2) L. .DouGLAS, Historte de Stenne, Paus 1914, Voi. I, p. 129.
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tra i nobili, che una volta avevano spadroneggiato nel Comune, sia tra
gli appartenenti alle altre arti che si vedevano esclusi dal governo della
città (3 ). Insomma questo Governo nascondeva, sotto una apparenza di
stabilità e di benessere, una innegabile fragilità, che si andò aggravando
specialmente dopo il primo ventennio del 1300, quando la prosperità
economica scemò, a causa sì dei fallimenti e delle carestie che si susseguirono incessantemente, ma forse anche per la debolezza interna di questa oligarchia. In conclusione quella decadenza economica e politica della
Repubblica Senese, di cui alcuni storici vedono il fatale inizio nella caduta del Governo dei Nove, è, secondo noi, da ricercarsi più indietro
e, se non addirittura nella rovina della parte ghibellina nel 1269 (come
affermano lo Zdekaur ( 4) e il Douglas (5), almeno durante i va~i governi guelfi e, in special modo, negli ultimi anni di quel governo di
mercanti, la cui sicurezza veniva d'altra parte continuamente minata da
cause interne (disastri finanziari, carestie, epidemie) ed esterne (ribellioni
dei nobili del contado, guerre con città vicine, discese di imperatori).
Ora noi vogliamo vedere attraverso quali vicende, in seguito a .quali avvenimenti, si giunge alla rivolta del marzo 1355, che rovesciò il Gsiverno dei Nove e che fu una vera e propria rivoluzione, alla quale parteciparono nobili e popolani, con la connivenza dell'imperatore Carlo IV
di Boemia.

CAPITOLO

I

MORTE DEL DUCA DI CALABRIA. - LA CARESTIA E LA SOMMOSSA DEL
ECONOMICO. -

I

1329. - lL

DISAGIO

RAPPORTI CON I NOBILI DEL CONTADO. - LA GUERRA PER MASSA.

La nostra narrazione di storia senese inizia dal 1328, anno della
morte di Carlo, duca di Calabria. Era questi il figlio del re di Napoli,
Roberto d'Angiò, ed a lui Siena si era affidata con un patto stipulato
tl 25 luglio 1326 per un periodo che avrebbe dovuto durare cinque anni,
durante il quale la Repubblica senese avrebbe avuto al posto del podestà
un vicario del Duca, che l'avrebbe tutelata. La dedizione della città a
Carlo di Calabria non era stata però spontanea, ma era avvenuta dietro
insistente richiesta dello Angioino (v. Malavolti (6) e dietro implicito

1899,

(3)
(4)

G.
L.

LUCHAIKE,
ZoEKAUER,

pag.

Prefazione

XXVI.
a

Il Costituto del Comune di Siena,

pag. 105.
(5) L . DouGLAS, op. cit., VoL I, pag. 127.
(6) O. MALA\'OLTt, Historia dei fatti e delle

Pane II, pag. 84.
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op. cit.

Milano

guerre dei senesi, Venezia, 1559,

desiderio della Repubblica Fiorentina (v. Villani (7), la quale si era anch'essa affidata nelle mani del figlio di Re Roberto nello stesso anno
1326 per un periodo di dieci anni, e desiderava legare sempre più a sé
la città guelfa di Siena, un tempo sua acerrima nemica e che ora invece
voleva alleata per difendersi dalle continue minacce espansionistiche di
Castruccio Castracani.
È logico perciò supporre (accettando l'opinione del Malavolti) che
la notizia della morte del Duca di Calabria sia stata accolta a Siena come
una liberazione. E in questo anno 1328 i senesi si videro liberati da
due gravosi oneri: dal doveroso aiuto ai fiorentini contro Castruccio, per
la improvvisa provvidenziale morte dell'avventuroso signore di Lucca,
e da quel vicario del Duca, che essi con poca soddisfazione tenevano
nella loro Repubblica, e che forse dava ombra, sia pure in misura mi-

nima, all'assolutistico predominio dei Nove.
Ma alla fine dello stesso anno e all'inizio dell'anno successivo,
un'altra piaga veniva a minare il pacifico stato e la sicurezza della nostra
Repubblica: la carestia. Il Governo dei Nove fece del suo meglio per
sollevare i cittadini e gli abitanti del contado dalla indigenza e dalla
mancanza di pane, e di questo troviamo conferma in alcuni documenti
dei primi mesi del 1329 (8), nei quali si approvano dei provvedimenti
per abbondanti vendite straordinarie di grano, ad un prezzo modico
( « convenienti pretio ») alle persone indigenti della città e· ordinamenti
che ·minacciavano severe punizioni a quei proprietari di poderi o mulini
nelle terre di confine, che, esimendosi dall'obbligo di portare al Comune
il grano e la biada dei loro possedirnneti, li esportavano fuori del contado senese. Ma questi provvedimenti non erano che palliativi e lo
spaventoso spettro della fame continuava ad incombere sulla città e sul
contado, esasperando gli animi. Tanto che, nell'aprile del 1329, per una
mancata elemosina del Rettore dell'Ospedale di Santa Maria della Scala,
che ·si era obbligato col Comune di Siena a distribuire pane ai poveri
della città (9 ), la folla, inferocita, si portò in Piazza del Campo, dove
devastò e saccheggiò i banchi dei venditori, e, non contenta, si spinse
fino alle porte del palazzo dei Nove, chiedendo a gran voce del pane (10).
(7) G. VILLANI, Storia, Firenze, 1587, Libro IX, cap. CCCLII, pag. 529.
(8) A. S. S., Comiglio Generale, Tomo CVII, c. 47 t, c. 54 t:
.
(9) La distribuzione gratuita veniva fatta tre .volte alla. ~emmana; a ctaS;Cu~
povero maschio o femmina spettava una pagn~tta d1 quat~ord1c1 o~ce (A. ~anm~,
Una carestia di grano al tempo della Repttbblrca Senese, m La Difesa Agrzcola, rndustriale, commerciale, a. VI, n. 5.
(10) F. VINCENZIO FrNESCHI, Istoria compendiata di alct1ne antiche carestie
e dovizie di grano occorse in Firenze, Firenze, 1767, pag. 23.
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Questa sommossa che viene definita dai .documenti deU'epo~i .« Ì:umor »
o addirittura « proelium in campo fori » ( 11 ), ossia vero e proprio
sco!"ltro armato, non fu certamente una cosa da· poco, se pér· .éiìs'perdere
la folla . tÙmultuosa, che lanciava sassi ed insulti verso. il p~lazzo . comunale, fu necessario, come afferma il Malavolti; e come appunto la :parola
·« proelium .>» lascia supporre, il pronto intervento deL Capita1;10 della
Guerra con u~ gruppo di armati (12). Questa sommossa · d~l 1329 fu
causata d~lla miseria e dalla fame, ma sta anch'essa a dimostrar~ lo scontento dei cittadini verso quel governo di mezzana gente.; . çhe essi ritenevano responsabile perfino della mancanza di pane. Inoltre· da questa
carestia, ch'e non fu certamente tra le. p~ggiori che Siena ebb~ ·a subire,
il Comune· trasse danni economici . a· non finire. Aumentarono. mfatti le
spese (risarcimento ai venditori di piazza danneggiati e. _derµbati dalla
folla affam~ta ( 13 ), vendite straordinarie· di grano a' modico prezzo,· aumento di stipendio ai salariati del Comune a causa· del màggiorat~. co:. sto della vita), e diminuirono in~ece 1e entrate ( 14 ), speciaJrrieht.e .le gabelle, che. costituivano il maggiore introito comunale. . Gli_. appà~tatçri
acquistavano dal Comune per un periodo di due, tre, cinque ·anni; il' diritto di riscuotere i pazi sulle varie mercanzie, i pedaggi per il transito
. attraverso determinate località. Nel contratto iniziale veniva st~l?ilit~ una
· somma da pagarsi, di solito, annualmente, m~ che ~(si ris~rva'-'.a ·di modificare in caso di qualche novità che, durante il ·period~ dell'appalto,
fosse intervenuta a mutare il valore del denaro senese e a danneggiare
in qualche modo l'esercizio della gabella. P~rdò, durante ed· i~meqiata
meme dopo la carestia (e vedremo che lo stesso fenomeno . .si. ripeterà
dopo ogni· guerra. e dopo qualsiasi altro imprevisto accidente. ch·e: :véhisse
a turbare i brevi periodi di tranquillità della nostra Rep~bblica) · una
lunga teoria di questi compratori si reca dinanzi ai Signori Nove e. chiede
. alla loro clemenza uno e~computo, una diminuzione cioè, del prez~c;> annuale prestabilito, che venendo", nella maggior parte dei casi, accordato,
assottiglia semp.re p~ù il magro bilancio cqmmiale. Il disagio econo"mico
del Comune è del resto evidente nel . corso di tutto il periodo . da noi
esaminato, nonostante che ·ogni sei mesi; cioè ad ogn~ entrata in carica di
.un nuovo potestà, ed anche più spesso, venissero scelti « prdbi et sapientes homines »eletti appositainente·,« ad providéndum ·et ordinàn~i.u;n ·quo-

.

.

.

(ll) A. S. S., Cons. Gen. .Tomo CVÙ, c. 104 ·t. .
(12) R. D>.v1osoHN, Geschichte von Florenze, Berlin, 1912, III, 867.'
(13) A. S. S., Cons. Gen. Tomo CVII, c. 104 t.
(lit) A. S. S., Biccherna, 1'60-162, passim.
.

·58

•·

modo intr.oitus Comun.is Senarum crescant et minuantur éxpensae » (15).
I provvedimenti e gli ordinamenti che questi uomini sapevano trovare
erano, il ·.più delle volte, gravosi ·prestiti impò~ti a·i cittadini più abbienti,
màggioraziQni nelle tassazioni delle. comunità del Contado, con il pretesto .,eh.e il .Comune di Siena « propter novitates validas » . (e le novità,
ripetiamo, si ~llccedevano a ritmo vertiginoso) «multa pecunia indiget
et indigebit »· ( 16 ). Altre volte, ma con minore frequenz~, (forse anche
a causa della complicata procedura di tali operazioni) venivano alienati,
come veci.remo più avanti, territori o castelli di proprietà comunale.
Da. tutti i documenti dell'epoca insomma, e .sopr~ttutto dalle numerose .
deliberazioni del Consiglio Generale e da quelle poche del Concistoro
che ci rimangono, appare . in maniera evidente ed inconfutabile che, durante . quest'ultimo· trentennio, del Governo dei .Nove, il Comune· fu
sempre· assillato dalla ,manc.anza ·e dalla urgente necessità di ~enaro. La
ricchezza però circolav~ in Siena, e proprio in questo periodo si cominciò
da parte delle· famiglie più nobili e più .abbienti fare · grande sfoggio di
sfarzo e di .floridezia economica', · tanto che il Governo dei· Nove inter. venne e cercò con l'emanazione di. alc~ne leggi che · proibivano vesti sfarzose ed abbondanza ·di. ornamenti, di arginare. il iusso sfrenato e le spese
superflue ed eccessive (17). Tali leggi, come osserva il ·Li~ini (18), non. erano molto osservate .e lo sfarzo e lo sperpero di ricchezze continuavano
tra .i cittadini più abbienti, ciò non toglie però, che le condizioni . econo~iche del Comune nori fosse~~ per niente fl~ride. Tanto pçi: portare un
.esempio della poca_ disponibilità di denaro del Comune, fermiamo l'attenzione sulle . numerose petizioni dei conduttorri dei lavori per 1~ co. strui.ione delle .mura· .di .Pàgariico, i quali per la mancanza di denaro
~ono costretti a sospen~ére, periodicamente, tali lavori, per ticominciarli
q~ando il Comune dà loro una sovvenzione, che, tuttavia, non· è mai
sufficiente e perciò i lavori si trascinano . per ben tre anni senza giungere
mai a compimen.to (.19). Ragioni economiche, 'oltre quella politica; determinante, della rovina del ghibellismo, avevan~ portato questi ricchi mercanti' di mezzana gente alla massima carica comunale senese, .e ragioni
economiche vediamo ora rendere difficile è poco 'sicuro il loro predami-

·a

s.,.

(15) A. S.
Cons. Gen. Tomo CXIII, c. 23; Tomo CVIII, c. 97, Tomo CIX,
·
c. 18 t· Tomo CIX, c. 147; Tomo CX, c. 4.
(.Ì6) A. S. S., Cons. Gen.,. Tomo CVI, c. 16 t.
. .. (.17) A. S. S., Cons. Gen. Tomo qLX, c. 148. . .
.
.
(18) I)... LISINI, Le leggi' prammatiche duran.t e 1l Governo dei Nove m Bullet-.
tino senese di Storia Patria, anno 1930, pag. 40.
.
(19) A. S. S., Cons. Gen. Tomo CIX, c. 103; Tomo qm, c. 13 t.; Tomo
CXVI,. c. .2.6 ; Tomo, CXVII, c. 19.
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nio sulla città, far vacillare la loro debole oligarchia, 6no a determinarne
il crollo definitivo. E della scarsa sicurezza del loro governo si accorgevano essi stessi, come appare dai numerosi provvedimenti presi dal loro
concistoro per garantire la propria incolumità e stabilità. Provvedimenti
emanati è vero più o meno regolarmente da tutti i Concistori che si succedettero a governare la Repubblica senese, ma che sono in questo periodo eccessivi e troppo frequenti per essere considerati di normale amministrazione. All'entrata in carica di ogni nuovo Podestà (cioè ogni sei
mesi), all'inizio di ogni nuovo Concistoro, (i Nove duravano in carica
solo due mesi) troviamo ripetuti fino alla monotonia provvedimenti emanati « Pro salutem et securitatem dominorum Novem » (20) e spesse
volte vengono minacciate pene « coadunantibus gentem pro eundo ad
palatium potestatis vel Novero » (21 ).
I Nove, che sentivano vacillare per le ristrettezze economiche il Comune affidato alle loro mani, sapevano d'altra parte di avere dappertutto
nemici, e li temevano. E sempre nell'interno della città i nobili non mancavano di nuocere alla tranquillità del Comune Senese. Liti, sanguinosi
duelli, risse armate si susseguivano entro le mura di Siena tra gli appartenenti alle famiglie di casato, rivali fra loro per vecchie quistioni, quasi
sempre di carattere economico. Atavici adii mettevano di fronte in una
lotta senza quartiere le famiglie dei Malavolti e dei Piccolomini e soprattutto quelle, più accanite e più irriducibilmente ostili, dei Tolomei
e dei Salimbeni. Oscuri delitti, misteriose uccisioni avvenivano nottetempo nei tenebrosi ed angusti vicoli della città tra gli appartenenti
alle famiglie rivali, tanto da mettere in serio pericolo la tranquillità ed
il pacifico stato della Repubblica Senese. Il Comune interveniva spesso,
.infliggendo condanne e bandi ai membri ora dell'una ora dell'altra famiglia, oppure imponendo a queste irriducibili nemiche un periodo di
tregua. E perché queste tregue avessero maggiore autorità e venissero
quindi maggiormente osservate, venivano spesso fatte ad opera di paceri
forestieri. Una, del 15 gennaio 1.333 (22) viene approvata sotto la meJiazione di Gugliemo Vescovo di Albania e consigliere di Roberto, re
di Gerusalemme e di Sicilia, nonché del Cardinale legato della Sede Apostolica. Un'altra, del 12 dicembre 1336 (23) ebbe come intermediario
Francesco Silvestri di Cingoli, vescovo di Firenze, legato apostolico di

(20)
(21)
!22)
(23)
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A.
A.
A.
A.

S.
S.
S.
S.

S., Cons. Gen., passim.
S. Cons. Gen., passim.
S., Cons. Gen. T. CXIII, c. 7.
S., Cons. Gen., Tomo CXIX, c. 80 t.

Papa Benedetto XII. La mediazione di questi autorevoli paceri aveva,
come si è detto, lo scopo di conferire maggiore autorità ai capitoli di pace
tra le tamiglie ostili, ma sta anche a dimostrare che, sia al Pontefice che
a Re Roberto e a Firenze stessa, stava piuttosto a cuore il tranquillo
stato della Repubblica senese. Inoltre dal rinnuovo piuttosto frequente
di queste tregue possiamo dedurre che, nonostante le mediazioni di questi autorevoli personaggi, l'osservanza dei capitoli di pace aveva poca
durata e le lotte tra Tolomei e Salimbeni e tra i membri delle altre
famiglie ostili ricominciavano ben presto nella città, senza che il Governo
dei Nove potesse praticamente porvi efficace rimedio.
In questo periodo c'è semmai per la nostra Repubblica una maggiore tranquillità (ma, come vedremo, piuttosto relativa) per quello che
riguarda i rapporti coi potenti nobili della Maremma o degli altri territori confinanti con il contado e la giurisdizione del Comune senese.
Assistiamo infatti il 30 giugno del 1329, alla spontanea sottomissione
dei Castelli di Travale e Castiglion Bernardi da parte dei conti Pannocchieschi, i quali chiedono ed ottengono in cambio la cittadinanza senese
(24) e cedono in seguito (12 gennaio 1331) anche il castello di Perolla
(25), nonché alla capitolazione del Conte Gaddo d'Elci, Signore di Giuncarico, il quale promette di conservare il suo territorio in buon accordo
col Comune Senese (26), ed alla sottomissione del Castello di Colonna
di Maremma da parte dei nobili di Buriana, i quali vengono ammessi
tutti indistintamente alla cittadinanza senese (27). Questi nobili, evidentemente, un tempo potenti nemici della Repubblica senese, avevano perso
molta della loro antica baldanza con il crollo della parte ghibellina, ora
del resto ulteriormente indebolita per la partenza dall'Italia dell'Imperatore Ludovico il Bavaro, e preferivano appoggiarsi alla nostra Repubblica, che offriva una certa garanzia di potenza e di stabilità, tanto più
che la tranquillità di vita nella Maremma era resa praticamente impossibile dai predoni e dai banditi che la infestavano, tanto che perfino gli
affittuari di Talamone (28) chiedono che tornino in possesso del Comune
senese il cassero e la terra a loro affidati, non essendo essi più in grado
di difendersi (29). Il tranquillo stato della Maremma era del resto con-

(24) A. S. S., Dipl. Rif., Tomo XIX, 30 Giugn? 1329 (n. 1573).
(25) A. S. S., Dipl. Rif., Tomo XX, 12 gennaio 1331, n. 1588;
(26) A. S. S., Dipl. Rif., Tomo XX, 19 marzo. 1330, n. 1579.
(27) A. S. S., Dipl. Rif., Tomo XX, 12 gennaio 1331, n. 1589.
(28) Gli eredi cli Maestro Vanni cli Giovanni da Camporegio e cli Nino di
Scolaro.
(29) A. S. S., Conr. Gen., Tomo CIX, c. 37 (v. A ppenclice, n. 1).
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tinuamente turbato dalla molesta politica dei Conti di Santa Fiora ed ·
anche dietro le scorrerie e le ruberie dei predoni, che infestavano la i ona,
stava senz'altro molto spesso la complicità dei potenti Aldobrandeschi1
più volte vinti e sottomessi dal Comune senese, ma mai completamente
domati. Anch'essi si sentirono indeboliti e . meno sicuri nei loro pos.secli-·
menti in seguito alla partenza dall'Italia di Ludovico. il Bavaro, e vendettero perciò alla Repubblica Senese la terra e il cassero d"i Sassoforte
per cinquemilacinquecento fiorini d'oro (.30) (fiorini, che il Comune,. ini-.
poverito dalla carestia, si procurò imponendo "un gravoso prestito ai cittadini più abbienti (.31 ); "ma subito ripresero la loro aQtica baldanza
e non tralasciarono occasione di molestare il comune senese,· venendo
meno all'osservanza di quei capitoli di pace, intercorsi precede·nte~ente
fra la loro famiglia e la nostra Repubblica (.32). Così "le .ruberie, le scorrerie, le deva.stazioni. nelle terre del contado senese da .parte di questi ·
irrequieti nobili o almeno con la loro complicità, si succedono a pocà .
distanza l'una dall'altra. L'll aprile 1.329 un certo Paolino, abitante · .a
Monteano, si lamenta presso i Signori· Nove. per averè dovut~ sborsare
venti fiorini d'oro allo scopo di liberare alcuni suoi uomini, catturati e
fatti prigionieri da quaranta armati di Collecch.io della Contea di Santa
Fiora (.3.3 ). Ed il 22 maggio 1.330 altuni pastori, che erano s9liti far pa•
scolare le loro pecore nel pascolo di Monteano, raccontano· di essere
stati derubati" del loro gregge, e indicano come indiretto responsabile
di questo furto il conte Giacomo di Santa Fiora, presso il cui castello
di Capalbio vennero portati gli animali rubati. Questi pastori chiedono .
vendetta:
.
se cosl fatta ingiuria et viruperio si passasse - affermano - si potrebbe dire che
Momeano e !'altre terre fussero più del Comune di Siena (34). .

Diviene quindi necessario per il Comune pre.nde.r e ·opportµni pro~
vedimenti per punire i « robbatores », non solo, ma anche i « faucfores
complices », ossia i Conti di Santa Fiora, che· vengono d'altra ·parte; in
una deliberazione del Consiglio Generale del 25 maggio ·d~llo stesso ari.-

(30) A. S. S., Dipl. Rif., 17 febbraio 1329 (n. 1562).
(31) A. S. S., Cons. Gen. Tomo CVIII; c. 16.
·
(32) Una pace perpetua tra Siena e il conte Enrico d'Ildebrandino' e
fratelli era stata conclusa il 17 aprile 1317, A. S. S., Cal. Assunta · e 358
(33) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CIX, c. 139.
' ·
·
(34) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CIX, c. 143.
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. suoi

no, ·rieonosciu.t i i diretti responsabili delle continue ruberie che avven~
gono .ne~la terra di Monteano e· nelle altre zo~e della Maremma: ··
et haèc robb~~rie accedi.sse et .ac~ider~ videntur conatu· subgestione auxilio et favore
Comitutn de Santa Flora et aliorum dominorum aliarum comitatuum et terrarµm
vicin·a rum· Comitatui Senarum {35).
'

.

Quinc,li, .considerafa l'urgente necessità di far desistere. gli indomiti
potenti nobili ·dalla ·loto .molesta politica, il Comurie senese .si vide· costrett.o , ·nello stesso anno, a muovere loro glierra ( 36 ), con la quale il
capitan~ · riusCl facilmente a togliere loro e ad occupare l~ · terre di Scansaqo e di Castel del Piano, e ~d assediare Arcidosso.
. · In i.J.n secondo momei;ito però i senesi vennero nuovamente a patti
coi mole·sti ;vicini. La· pace venn~ app~ovata il 13 agosto del 13'.30; in
esse Ìacopo ·ed Enrico di Santa Fiora, si impegnarono a risarcire al Comune i danni., recati dalle ruberie e dalle devastazioni, e come garanzia ·
il primo dà mille 'fiorini d'oro, il se~onpo cede la metà di Casteldelpiano
senese (37).' Un .anno dopo poi si ha la completa sottomissione di Arcidosso ·alla nostra Repubblica ( 38) e la riconciliazione dei Conti '.Enrico,
Guido ·e Alcl~brandino di Sa.nta ·Fiora, anch'essi caduti in disgrazia del
Comune di Sien~ per i diversi danni procurati con le loro nocive scorrerie nel t.er"ritorio senese (39) .. Il Ù ottohre d"el 1331 vengono di nuovo
specili'c:ati. glf."accordi di pace, viene r;ti.6cata la cessione di Arcidosso e
in più· Ia· p~testà del mero e mist.o impero _su Castel ·del Piano, e viene
reso . àl co"rite · È.nrico H Castello ·di Sèarisano, che gli era stato tolto dal
capitano della guerra, .con il suo. territorio, dopo. averne abhattuto però
il cassero · e i fortilizi ( 40 ). Con ciò i nobili delle terre confinanti col
ccintad~ ~enese sembrano avere tutti, chi più chi meno, abbassato la loro
superbia e.·riconosciu.ta la superiorità della nostra Repubblica. Ma intanto·
questi fatti · d.'àrme; pur frutttiosi, aveva impoverito .il Comune pèr l~
ingenti spese che esso avevii dovuto sostenre.
.
in un· ca~po più vasto di politica estera vediamo ora quali· siano. .
stati iri. qu~l ·periodo i rapporti tra Siena e le altre città e ~li altri . stati
italiani. Nel ·1328 vediàmo il nostro Comune far parte di. quella · lega·
formata tra I~ Chiesa Apostolica, il Re Roberto di Sicilia, _Bologtia, Fi-·
(35) A.. s'. ·S., Cons.. Gen.. Tomo CIX, c. 143:
· ·. .
.
.
(36) G ..CiACCI, Gli Aldobrandeichi nella Stona e nella Dwma Compzedza, Ro.
\
ma, 1935, Voi: I, p. 339.
(37) A: S, .S., Dipl. Rif., .Tomo XX, 13 agots? 1330 (n. 1590-1584_,.
.. (38) A. ·s. S., Dipl. Rif., Tomo XX, 8 febbr~o 1331, n: 1579.
(39) A ·s. S., Dipl. Rif., Tomo XX, 3 febbraio 1331, n. 1603 ..
'(40). A. S. S., Dipl. Ri/., Tomo XX,
. 15. ottc~bre ~:331, n 1605.
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renze, Perugia ed altre città guelfe, allo scopo di mettere insieme cinquemila soldati da opporre a Ludovico il Bavaro, nemico e ribelle della
Santa Romana Chiesa (41), e più tardi di un'altra lega che vide umtt
i guelfi dell'Italia centrale e i ghibellini della Lombardia, affratellati tutti
dal Comune timore del re Giovanni di Boemia, (42 ). Le città toscane,
invece, chiaramente nemiche della Repubblica senese erano, nel 1329,
Pisa, Lucca, Pistoia, poiché « ad oboedientiam et mandata stabant Lodovici Bavari » e quindi
congruum et decens est et Cristi fideles et devoti ecclesiae partecipationem non
habcant cum ribellibus et indevotis ipsius (43).

Ma veri motivi di grave dissenso esistevano soprattutto con la città
di Pisa, che a Siena contendeva da tempo l'ambito predominio sulla
Maremma. Contro la indomita città ghibellina, quelle guelfe di Siena,
Bologna, Firenze, Perugia, avevano fatto nel 1331 un patto per cui le
loro mercanzie non dovevano transitare per Pisa ( 44 ). Ciò veniva a nuocere al commercio pisano e ad accrescere d'altra parte l'importanza del
porto senese di Talamone. Inoltre le città di Siena e di Pisa, tra le quali
erano dapprima (12 luglio 1330 - 8 luglio 1331) intercorsi patti di ef.
fimera pace, (45) si trovarono poi, come vedremo tra breve, di fronte in
un accanito conflitto per il possesso di Massa.
Ma, prima di affrontare questo argomento, vogliamo precisare che
anche i rapporti tra la nostra Repubblica ed alcuni di quelli stati che,
come abbiamo visto, erano ad essa legati dal comune denominatore del
guelfismo e del timore degli imperatori tedeschi, non risultano, da un
attento esame, così cordiali come si potrebbe supporre. Anche col Re
Roberto di Napoli infatti, al cui figlio, come si è visto, Siena si era affidata per cinque anni e che rappresentava in quel momento la maggiore potenza guelfa italiana, il nostro Comune ebbe motivo di disaccordo e di disarmonia.
Da una deliberazione del 1332 apprendiamo che un'armata del Re
Roberto aveva momentaneamente invaso ed occupato il castello e il porto
di Talamone, approfittando del fatto che li aveva trovati con poca guardia e quindi facilmente attaccabili ( 46 ).
(41) A. S. S., Dipl.

Rif., Tomo XIX, 2

marzo 1328, n. 1559.

(42) MALAVOLTI, op. cit., pag. 91 t.

(43) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CVII, c. 60.
(44) A. S. S., Cons. Gen. Tomo CX, c. 118 t. (v. Appendice, n. 2).
(45) O. MALAVOLTI, op. cit. pag. 89; A S. S., Dipl. Rif., Tomo XX, 12 luglio
1330 (n. 1582), 8 luglio 1331 (n. 1602).
(46) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CXII, c. 62; O. MALAVOLTI, op. cit., pag. 85.
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In un'altra deliberazione dell'anno precedente un cittadino senese,
cale Ambrogio Giullini, chiede ai Nove diritto di rappresaglie contro i
sudditi dell'Angioino. Infatti, narra questo tale, il capitano delle galere
di Re Roberto, gli aveva sottratto numerosa mercanzia (per un valore di
1800 fiorini) che egli trasportava dalla Sardegna (47). Questo fatto era
avvenuto il 12 aprile precedente e agli ambasciatori che il Comune senese aveva inviato a Napoli per chiedere giustizia, il Re Roberto aveva
risposto (forse tramite il suo legato, la cui presenza a Siena è confermata·
da una deliberazione dello stesso giorno) ( 48) che le merci erano state
sottratte a buon diritto al mercante senese, dato che, secondo il patto
tra le città guelfe cui si è accennato prima, tali merci non avrebbero
dovuto transitare per Pisa. Il Comune senese obietta che però tale patto
non aveva ancora vigore quando il fatto avvenne e che d'altra parte le
merci erano state sottratte dal capitano delle galere non a Pisa, ma nel
mare di Piombino. Il diritto di rappresaglia contro i sudditi del re Roberto viene perciò concesso al cittadino senese danneggiato.
Inoltre viene concesso il diritto di rappresaglia, contro i cittadini
romani e gli abitanti del contado, a due pellegrini senesi che, recandosi
a Roma in occasione della quaresima erano stati aggrediti e fatti prigionieri dalla masnada di Giacomo Savelli, del contado romano, e liberati
solo dietro pagamento di una forte taglia ( 49 ). Altre rappresaglie vennero poi concesse anche contro i cittadini di Perugia, città dichiaratamente amica di Siena (50).
Tali concessioni, che avevano vigore per qualche anno, facevano sl
che aggressioni, catture, furti (legalizzati dalla dispensa comunale) turbassero e avvelenassero i rapporti tra i cittadini di città e stati legati
tra loro da alleanza, e portavano spesso anche danni economici di non
lieve entità. La concessione del diritto di rappresaglia contro i romani,
ad esempio, rese, per un periodo di tre anni, poco praticabile la via
Francigena da Roma a Siena, tanto che i mercanti romani preferivano,
recandosi nel nord o tornando nella loro città, passare da Arezzo invece
che da Siena, danneggiando cosl enormemente quegli appaltatori di gabella che riscuotevano il dazio sulle mercanzie entranti ed uscenti dal contado senese, ai quali il Comune fu costretto ad accordare un forte
escomputo sul prezzo annuale stabilito per l'appalto (51 ).
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

A.
31
A.
A.
A.

S. S., Cons. Gen., Tomo CX, c. 118.
dicembre 1331 - A. S. S., Cons. Gen., Tomo CX, c. 119.
S. S., Cons. Gen., Tomo CXIII, c. 32.
S. S., Cons. Gen., Tomo, CXVIII, c. 16.
S. S., Cons. Gen., Tomo CXII, c. 104.
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Ma singolari e degni di attenzione sono soprattutto i rapporti tra
Siena e Firenze. Le due città, che fino a qualche decennio prima erano
intente a contendersi in una accanita lotta il predominio sulla Toscana,
sono ora amiche ed alleate. Le vediamo far parte delle stesse leghe e
sappiamo che con una deliberazione del Consiglio Generale del 17 agosto
1311 Firenze aveva ottenuto da Siena il diritto di usufruire del porto
di Talamone ed il permesso di percorrere, per portare in patria le mercanzie, l'itinerario Talamone-Siena-Firenze, pagando opportuna gabella.
Le due città erano quindi anche unite da vincoli commerciali ed economici. Vediamo inoltre Siena aiutare con un piccolo esercito i Fiorentini,
nella disperata difesa dall'espansione di Castruccio Castracani (52) e
mandare anche aiuti in occasione dell'assedio di Lucca. Lucca infatti, precedentemente occupata da alcuni tedeschi distaccatisi dall'esercito di Ludovico il Bavaro, era stata in seguito da essi venduta al genovesé Spinola, al quale i Fiorentini, che tenevano al possesso di quella città, volevano toglierla. E durante il lungo e difficoltoso assedio di Lucca, forze
ausiljarie senesi furono di valido aiuto ai fiorentini. Siena dunque faceva.
del suo meglio, nei momenti di pericolo e di necessità, per essere al
fianco di Firenze, ma questa, vedremo, non la ripagava di eguale moneta.
Infatti, Firenze non perde occasione per intromettersi nella politica
trarne il suo particolare tornaconto. L'antico rancore, l'accanita
senese
ostilità che avevano caratterizzato nel secolo precedente i rapporti tra le
due maggiori città toscane, non si erano certo potuti trasformare, sia
pure in nome del comune guelfismo, in incondizionata amicizia; le giornate di Montaperti e di Colle erano ancora ricordo molto vivo per le
due Repubbliche. E se il comportamento di Siena verso Firenze può
sembrare più amichevole e leale, è soltanto perchè essa, indebolita e
decaduta dalla sua antica potenza, ha ora nei confronti dell'antica ri.vale,
atteggiamenti, non dico di sottomissione, ma spesse volte di passiva· acquiescenza (si tenga presente la ricordata dedizione al Duca di Calabria) e sapendo di non poter più competere con la vecchia nemica, ·cerca
almeno di tenersela buona il più possibile.
Di tutt'altro · generé è, come si è detto, il comportamento di Firenze. Ne abbiamo un chiaro esempio in occasione della guerra che la
Repubblica senese ebbe a sostenere contro Pisa per il possesso di Massa.
Questa città, sulla quale il nostro Comune si era assicurato il predominio fin dal 1276, mal sopportava il giogo senese e continui erano i tentativi della piccola Repubblica per riacquistare l'indipendenza. Tale si-

e

(52) O. M.ALAVOLTI, op. cit. pag. 87.
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tuazione non. :man~ò di far .risorgere le mire ambiziose dei Pisani, i qua·'J,i, mediante :una· lega stipulata con· Massa ·nel . lJ.31, ristabilirono nella
città il loro antico' predominio, · illudendosi forse ·di . avere messo completamente 'alla ·porta i senesi;" ~uesti; d'al_tra parte, non intende~~no · rinunciare . ai loro dirit.ti ·sull~ · importante dttà maremmana, e le . du~ antid:i<;! . pretendenti si trovarono cosi .di fronte in una decisiva contesa.
L'esercito senese, guidato da Guido Riccio dc:' Fogliani, capitano · della
,guerra, . aveva appena terminato la ~·ampagna contri i conti · di Santa
Fjorh, . quando divenne ·nece~sario il suo intervento a· Mass~ contro i Pisani. Il Villani (5.3) ,r~cconta che i. Senesi invocarono in questo frangente
l'aiuto . dc;i .Fio~entini, pe~ò ·il fatto. eh~ questi non siano realmente interven~ti .iri ··a iuto della nostr~ ..Repubblica, non è .dàvvero ·giusti.fic'abile
tanto più che abbiamo· notizie di ·.,un contingente di armati .( « gens armigera ») mandato dagli Aretini . per soccorrere ·il nostro Comune;! nel cori- ·
Bitto contro i Pisani (54 )..
. · · : Arezzo . mandava aiuti, perché -dunque Fii:-enze, anch'essa . alleata di
Siena, non si muoveva? ·
'Per rion rompere pace . ai Pisam,
tanzie"ch'erano in Pisa,

e per

dùbbio dei. Fiorentini e di loro merca·

.dice il Villani (55). Ma questa seco.nda ipotesi sembra piuttosto impro. babile, dàto che·, stando a q~el patto stipulato nel 133i" tra Siena, Fi~
remie, ·Bologna e Perugia, del quale· ab.biamo detto .sopra · (56), nè mercanzie, .r;iè . mercanti fiorentini ·sarebbero dovuti transitare. ·pe~ Pisa, in
quel peiiod9,. Noi . pensiamò qu~ndi che i Fio~entini' agirono ·hi tal modo,
più che per· -timo.re di inimicarsi' i Pisani, perchè sperav.~.no di poter
trar.re . essi. stessi. dej vantaggi da quella siniazione, come infatti av,venne.
La , guerra tra Siena e 'Pisa fu,' all'inizio, un trionfo · per l'esercito
' se~~se, il. quale riusd a battere .più .volte gli · eserciti dei Pisani e dei
Mass~tanL Non s~ppiamo con · pr.ecisione dove . questi combattimenti · si
svolsei;o, poiC:hé' i documenti padano genericamente di « conflictus contrà
Massetanos » ..e. di .cavalcate: « versus partes marithimas contra Pisanos »
(57). Gli stoi-id "però parl~no dr.un violento scontro . avvenuto nel piano
tri;t ·ç6ionpa. e Giuncarico 'nel 9uale · l'esercito pisano sarebbe ~tato let-

·( 53) G. VILLANI;' op. cii.- Libro X, cap. CCXIV, Pl!&· 660.
(54) A. S. S., Co11s. Gen:, Tomo CXIII, c. 64 .t. .
(55) G. VILLANI, _op. cii:, 'Libro X, cap. CCXIV, ,pag. 660.
(·56) A .. S. . S., Co11s. Gen., Tomo CX, c. 118. .
·
(57) A. S. S:, ·Cons. Ge11., Tomo .CXU, c. 14. ·
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teralmente sgominato (58). Dopo queste battaglie, il capitano della
guerra, Guido Riccio de' Fogliani, di Reggio tornò a Siena trionfante
ed il valore e la sua perizia vennero ricompensati dal Comune con una
donazione di cinquecentoventicinque fiorini d'oro (59). In seguito però
la tattica del capitano della guerra divenne inspiegabilmente intempestiva,
tanto che egli non osò opporsi in campale decisiva battaglia a un esercito
pisano che, predando e devastando, si era spinto fino a Resia, a pochi
chilometri da Siena. Il comportamento del capitano, che era allora una
delle figure più in vista della città e la cui immagine fu immortalata da
Simone Martini con un afiresco nella sala del palazzo dei Nove, dette
adito a critiche e a calunnie, tanto che, afferma il Malavolti (60), il no- ·
bile condottiero venne accusato di segreta intelligenza col nemico. Ora,
stabilire la fondatezza o meno di tale accusa, non è davvero facile. Ma
sarebbe senz'altro piuttosto azzardato tacciare di traditore il prode guerriero che, al fedele servizio della Repubblica senese, tanto valore e tanta
esperienza militare aveva dimostrato durante la guerra condotta contro
i ribelli conti di Santa Fiora e nella prima parte di questo conflitto tra
Siena e Pisa, per il possesso di Massa. Difficile insomma dichiarare colpevole di segreta intelligenza I'« honorabilis et magnificus vir » che per
ben tredici volte venne confermato nella suprema carica di capitano della
guerra (la cui elezione avveniva ogni sei mesi). È indubbio tuttavia che
egli, terminata la guerra contro Pisani e Massetani, cadde in disgrazia
del Governo e dei cittadini senesi: infatti il 1. ottobre del 1333 con
l'elezione a capitano della guerra di Giacomo dei Gabrielli da Gubbio (61)
egli veniva per un lungo periodo allontanto dalla vita militare senese ( 62).
Ed è forse da attribuire alla malevolenza dei cittadini verso Guido
Riccio quell'incendio, avvenuto nello stesso anno nella casa di Manne
Squarcialupi io Piazza Postierla, dove il capitano della guerra aveva la
sua abitazione, e che si dichiarava avvenuto « casu fortuito » ( 63 ), ma al
al quale non furono probabilmente estranei i nemici personali del condottiero, quelli stessi che divulgavano le calunnie sul suo conto.

(58) G. MALAVOLTI, op. cit. pag. 92.
G. ToMMASI, Hirtorie di Siena, Venezia, 1625, libro X, pag. 254.
(59) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CXIII, c. 12.
(60) G. MALAVOLTI, op. cit., pag. 93.
(61) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CXIV, c. 52 t .
(62) Guido Riccio de' Fogliani venne eletto nuovamente capitano della guerra
nell'ottobre del 1351, e rimase in carica fino alla sua morte avvenuta nel maggio
successivo. - A. S. S., Cons. Gen. Tomo CXLIX, c. 24; Tomo CL, c. 41.
(63) A. S. S., Cons. Gen., Tomo CXIV, c. 24.
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Non è faciie quindi spiegarsi lo strano comportamento di Guido Riccio nell'ultimo periodo della guerra contro i Pisani. Il Malavolti ( 64 ), il
Tommasi (65) e il Buonsignori (66) affermano a questo proposito che il capitano della guerra non fece altro che obbedire ai segreti comandi dei Signori Nove, i quali gli avrebbero vietato di impegnarsi in una battaglia
~ecisiva contro i Pisani, avendo evidentemente tutto l'interesse di far continuare questa guerra che offriva un'ottima scusa per dissanguare dei loro
averi i cittadini più abbienti e quindi più pericolosi per il Governo, con
tasse ed imposizioni di prestiti. Questa ipotesi però non sembra, a parer
nostro, molto probabile e non è giusto, per scagionare il nobile condottiero dalla accusa di codardia e di tradimento, attribuire alla frode e alla
malafede di chi governava il temporeggiare dell'esercito senese, quando la
vittoria sui Pisani sembrava ormai assicurata. Probabilmente anche se il
capitano della guerra agì in seguito ai segreti comandi dei Nove, questi
furono dettati dal timore di una disfatta, seppure molto ipotetica, dell'esercito senese quasi alle porte della città. Questa è del resto l'opinione
del cronista, il quale afferma che Guido Riccio si astenne dal combattere.
a petizione del Comune, perciocchè in seguito a stretto consiglio de' Nove se prese
che non si combattesse, per lo rischio che è nel combattere (67).

Ma quello che più interessa in questa guerra che Siena ebbe a sostenere per il possesso di Massa, è l'epilogo che essa ebbe. Firenze, la quale,
come abbiamo visto, volle restare, all'inizio, estranea a questa controversia
tra Siena e Pisa, ecco che ora si fa avanti sotto le vesti di paciera e di tutrice della libertà dei più deboli. La guerra tra le due città toscane per il
possesso di Massa andava facendosi pericolosa, perché il Re Giovanni di
Boemia, che aveva acquistato grande influenza su tutta la Lombardia, mirava ora ad estenderla in Toscana, e tale lotta poteva porgergliene l'occasione.
Preoccupati dunque per il loro partito, il Re Roberto di Napoli, i
Fiorentini e gli altri guelfi d'Italia, pregarono il Papa di intervenire per il
bene comune. Il Pontefice nominò suo delegato, come intermediario della
pace tra Siena e Pisa, Francesco Salvestri, vescovo di Firenze. Questi si
dette da fare per pacificare le due città rivali e troviamo un primo tentativo di accordo, sotto la mediazione di questo vescovo, il 18 febbraio

(64)
(65)
(66)
(67)

MALAVOLTI, op. cit., Parte II, pag. 22 t.
ToMMASI, op. cit. Libro IX, pag. 154.
BuoNSIGNORI, Storia della Repubblica di Siena, Voi.
AGNOLO DI TURA, Cronica senese, in R.I.S.S., Tomo

I Cap. VI, pag. 149.
XV, pag. 92.
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1333 (68). Infine con deliberazione del ·7 luglio {69) iJ Consiglip Generale
di Siena decide di lasciare in possesso .d el Vescovo di .Firenze Massa e
tutte le terre ed i castelli ad essa pertin.e hti fino a che .detto vescovo non
abbia definito, come paciere, le questioni sorte tra Pisa e .la ·nostra ·Repubblica:
Civitas massana dctur et dari debeat in custodiam comunis Florentia·e , custod.ienda
ad voluntatem et beneplacitum
ipsius domini episcopi, numii, .comlllissarii et ."a rbitri.
. .

E il Comune senese dichiarava esplicitamente di sottomettersi a ciò
(( ad captandum benevolentiam et ad e~ita~dum i'ndignationem .dicti episcopi ». Ma più che il vescovo, era per accattivarsi .la benevolenza di Fi:
·renze ste·ssa e ,per non inimicarsela, che Siena ac,:cettava questi capitoli di .
pace, che l~ privavano dei. suoi diritti su Massa, a tutto vantaggio della
Repubblica. Fiorentina. Infatti . il lodo ·di pace ( 70.), pronuricia.to dal ve:
scovo Francesco, imponendo ai Senesi ed ai Pisani la r~uncia a Massa .e .
ai suoi castelli, dà modo a Firenze stessa, nascosta die.tro la person~ del .
suo vescovo, di assumersi . il .governo di . quella importante città mareln-·
mana. Soltanto due am:i,i dopo il partito senese di Massa ebbe il soprav-·
vento e Siena riuscì a stabilire in quella città, questa volta definitivamente~.
la propria signoria.
( Contintt~) ·
SILVIA MOGGI

APPENDICE

Doc. · 1
Consiglio Generale (Deliberazioni) ·Tomo CIX c. 37.:

In nomine Domilli an~en.' Anno elusdem MCCCXXVII II · indictio11e Xli I .die .
. XXT mensis februarii. Convocato tt congregato generali _consiÌio campane comunis"
t:I poputi et L per ter:r.eri11m de radota...

(68) A. S. S.. Dipt. Ri/. 18 febbraio 1333 (n. · 1625).
(69) A. S. S., Cons. Gen:, Tomo CXIV, c. 5 (v. ·Appendice,. n. 3).
(70) A. S. S., Dipl. Rif., 13 lugli~ · .4 settembre 1333 (n. 1628-1636).
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omissis
Coram vobis pmdentib11s dominis novem gubematoribus et defensoribus co1111111/s e/ populi civitatis senarum proponil11r et dicitur pro parte heredi11m magirtri
V annis ]ohannis de Camporegio et Mini Scolari principalium cond11c/orum cassari et terre, de talamone te fi.devissomm eorum, quia ipsi non cognoscentes naturam et conditionem et pravitatem illorum de marithima ac loci - bona fide et puritate ducti co11d11xerunt a comune senarum cassamm terram et i11risditionem de talamone pro
ce1·to af]ictu 11t de predictis costai latÌl/s manu lai filii mini notarii. Et pro ut manifestum et notorium est, extrinseci Ansedonie cum multis aliis malandrinis abstu·
lemnt èisdem boves Kapellas somerros valoris librarum trecentarum et ultra, quos
ibidem dicti cond11ctores et fidevissores idemque sotii tenebant. Et subsequenter ex trinseci ]an11e et saunenses c11m grandi et potenti armata abstulerunt eisdem
armata manu et violenter cassamm et tcrram de talamone, predictis domos ibidem
per dictos conductores reactatas hostiliter concremantes et comburentes, ex quib11s
domib11s eisdem cond11ctoribus non modica utilitas sequebatur, tum propter mercatores in dictos domos mercantias eomm inferentes et ibidem apportantes cum eis,
t11m etiam propter alios multos qui in terra predicta ad habitandi redibant qui nunc
considerato quod sauonenses sepe sepius dictam terram et cassarum violenter accipi11nt et bomines ad custodiam dictì cassari positos perimttnt et domus combtmmt,
ad dictam terram cum mercantiis eorum nec alia minima apportabunt. Et quia dicti
conduçtores et sotii in acconciamine dictorum terre et cassari expendertmt ultra id
q11od a comune senarum habuerint centum libras et ultra. Et quod propter capturam
dicti cassari et terre dicti conductores admisertmt omnia ferramenta et fucilmenta
et amesia, in qua capt11ra /11it captus et est mens baroccii castel/anus dicti cassari
111 est omnib11s notum. Et q11od predicti conductores et eorum sotii per predictas novivates ocwrrentes, et quod per se ipsos non sunt s11fficientes adeo sunt effecti impotentes ad custodiam dictomm terre et cassari, quod dictum terram et cassamm c11stodire non possrmt nec expensis resistere. Quare dominationi vestre h11mi/iter flexis genibus s11plicant quod considerata dapnitate quam dicti conductores receperunt propter
supradictas ca11sas et situm ioci predicti et impotelllia conductorum et sotiorum eorum
predictorum vobis placeat intuitu pietatis et misericordie, stanziare et reformare et
stant.iari et reformari facere per consilia oportuna q11od dieta locatio et conductio evanescat, et dieta terra cassart1m et eius i11risditio atq11e custodia eorumdem redeat et redire debeat ad comune senamm et ad ei11s manus, tenentes in biis pia considera/ione
·et compassibili advertentes stattlm et conditionem dictomm conductorum et sotiorum
suomm, q11omodo sunt pauperes et impotentes, et qttod demum subgerente inopia
dict11m cassarum et terram cogere11tur relinquere, et familias eorum dimictere et
regiones alios abitare pauperes et mendici. Si dicto presenti consilio videt11r et
placet approbare quod sit iusta necessaria et probabilis causa...

Doc. 2
Consiglio Generale, Tomo CXC. 118 t (31 dic. 1331).
si lamenta cli essere stato derubato
delle mercanzie dal capitano delle galere di re Roberto, si accenna a un certo punto
a un patto stipulato tra Siena, Firenze Bologna e Perugia, per il quale nè mercanti
nè merci di questa città avrebbero dovuto transitare per Pisa).
(In questo documento, nel quale un tale
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omissis
... ex forma ordinamentorum senar11m licebot et licitum eroi civib11s se11ensib11s
stare et esse in civitote pisarum et eius comitotu cmn personis et rebus 11sque od
medi11m dicti mensis aprilis et ilo eroi conventum in pactis lige seu tallie facto
inter comune bononie, florentie, perusie et senarum, quom ligam et talliom .domi11us
rex opproboverot et confirmaverot... et dictus Ambrosius non eroi contro prohibitionem joctom per ligom comitotum de tuscia, ex eo quod in ordinamentis et pactis
diete lige eroi solum modo prohibitum stare in civitole pisorum ultra medi11m mensis oprilis, et oblotio dictorum mercimoniarum fuit facto onte medium mensis aprilis
predicti, videl1ce1 die Xli mensis oprilis predicti, quo tempore bovarus no11 erat in
civitole pisarum ...

Doc. 3
Consiglio Generale. Tome CXIV c. 5.
(Si stabilisce di rilasciare le terre massetane, contese da Siena e da Pisa, al
Vescovo di Firenze, fino alla cessazione della controversia).
ì luglio 1333.
In nomine domini amen. Anno eiusdem millesimo trecentesimo trigesimo tertio,
indictione prima, die septimo mensis iulii. Convocato et congregato generali consilio
Campane comunis et populi et L. per terzerium de rado/o capitanei vexilliferis etc.
copito11ei comunis et populi etc.
omissis
de mandato nobilis et potentis militis domini Ronerii domini Corrodi de Matbelica,
capitonei comtmis et populi etc.
omissis
et de mandato nobilis et potentis militis domini Nichole Ranuocii de la Serra de
Eugubio, dei grafia, honorabilis poteslatis etc.
omissis
Sapiens vir dominus Pir.us de Gorzodinis de Bono11ia, index collateralis dicti 4omini
potestatis etc.
omissis
proposuit in dicto consilio et consiliaris dicli consilii utili pro dicto co1111111i consilio
sibi petit exiberi quod, cum per reserendum in Christo patrem domi1111m Fra11cisc11m,
episcopum Florentinum, opostolice sedis legotum, mmti11m, commissarium et pociorum, nec non arbitrum et orbitratorem electum per comune Senensi ex tmo parie
et per comune Pisorum ex altera super litibus et controversiis et discordiis, que
sunt sive fuerunt inter dieta comunia, ratione et occasione civitatis Massone et castrorum et terrarum, que diete civitatis Massone esse vel fuisse dicuntur.
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omissis

f11erit provis11m et ordinat11m ad hoc ut ea, que ipse dominus episcopus disposuerit,
laudaverit, sententiaverit sive prommtiaverit effect11m plenarie sortiantur, quod cotmme Pisamm civitatem Massanam et castra que possidet sive te11et, detur et dari
debeat in custodiam comunis Florentie, custodienda et tenmda ad voluntatefll et
beneplacitum ipsit1s domini episcopi, nrmtii, commissarii et arbitri memorati, èt quod
comune Senmse detur et dari debeat ipsi comuni Florentie et in eius custodiam
Castra et terras, q11e esse dicuntur dictrit11s (sic) civitatis Mossane, q11e sunt civitatis
senensis custodia conservantur, sive que per comrme Massarum tenebantur tempore
in item Societatis inter comune Pisanum et comune Massanum tenende similiter et
custodienda ad voluntatem et beneplacitum domini episcopi supradicti et asserantur
quod iam per comune Pisarum et eius ambasciatores sit ipsi domino epi~copo oblatum predicta facere et fieri facere secundum q11od de eit1s volzmtate processerit, et
per comune Senense oporteat fieri illud idem ad captandum benevolentia1~1 et evitandum indignalionem dicti domini episcopi arbitri memorati nonostantibus etc.
omissis

Si dieta presenti consilio videtrir et placet, omni a11ctoritate, potestate et balia,
iure et modo q11ib11s magis et plenius potesi, approbare iustam, necessariam et pro- .
babilem causam /ore evidentem que necessitatem et comu11is Se11ensis utilitatem.
omissis

In nomine domini dicant et consulant. Domi1111s Bra11dalisius domini Gabrielis
de Picholominibus, um1s ex consiliariis dicti eo11silii, surgens in dieta eonsilio ad
dicitorium, super eontentis in dieta proposi/a dixit et consuluit ca omnia sta.biliri et
/irmari que in dieta presenti proposita continentur et sic de ei11S omnibus et singulis
evidenter necessitatem /ore fiendis ple11arie approbari.
omissis

Summa et concordia dicti- consilii, super eontentis in dieta presenti proposi/a
f uit, voluit et /irmavit se cum dieta consilio et secundum dietttm et consilium dicti
consultoris, hoc modo, videlieet quod facto super eis omnibus et singulis stabiliendis
inter consiliarios dicti consilii diligenti partito et seruptineo ad bussolos et palloctas, secundum formam statutorum senensium, per consiliaros in dieta existentes et
se cum dieta consilio dicti consultoris ad eadem se concordantes misse /11erunt in
brmuluril album «del si» et in eodem reperte CCLXXXVII pal/octe, et per consiliarios se ab eisde111 deseordantes misse fuerrmt in b11ssulum nigrum • del no• et
in eodem reperte trigintadue pallocte in co11trari111n predietormn. . Et si super predictis fuit et est obtentum, /irmatum et reformatum sec11ndum forman proposi/e supradicte, 111 supra ple11i11s continetur et patet.
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VARIETÀ
ANEDDOTI
.
. ·E
.
..

Ricordo di Vincenzo Salvagnoli nel 1833

DUE CARTE DELL'ARCHIVIO DI PAOLO LODOVICO GARZONI
VENTURI - GOVERNATORE DI LIVORNO.

Fra le carte di Paolo Lodovico Garzoni-Venturi, che fu Governatore
Civile e Militare della Città e Porto di Livorno dal gennaio 1823 all'agosto del '35, carte appartenenti all'Archivio Garzoni collocato nell'Archivio
di Stato in Lucca ( 1 ), ho notato due documenti del 183 3 riferentisi all'avv. Vincenzo Salvagnoli, attorno ai quali mi soffermerò alquanto.
Il priJ.no di essi (2) è una copia di una nota missiva che Giuseppe
Mazzini, sotto il nome di Filippo Strozzi, mandava da Ginevra il 16 agosto di quell'anno all'indirizzo convenzionale di Giacomo Coraggi in Firenze. Fu già pubblicata, verso la fine del secolo scorso, da Ida Grassi
(3) che si valse di una copia conservata presso l'Archivio di Stato di Firenze (4); venne riprodotta poi da Rosolino Guastalla (5) ed infine comparve nella Edizione Nazionale degli Scritti di Giuseppe Mazzini (6).
Le edizioni presentano non poche varianti; ma tutte di lieve conto.
Così è: « Jacques Coraggi » per la Grassi, « Iacques Cavaggi » per il Guastalla e « Giacomo Corraggi » per l'Ed. Naz.; «Fratelli I. M. L. ora e
sempre». per la prima, «Fratelli I. U. L. Ora, e sempre» per il secondo
mentre la Ed. Naz. non ha questa intitolazione; ancora: lo « Sciabolone »
con cui si qualifica in quest'ultima (e cos1 pure nell'opera del Guastalla)
Matteo Costantini diviene un « Pkatolone » nella edizione della Grassi.

(1) Inventario Archivio di Stato in Lucca. Voi. sesto. Archivi gentilizi. Lucca;
Matteoni e Botti, 1961; pp. 113-350.
(2) Arch. cit., filza 171 n. 36. .
.
.
(3) Il primo periodo. della « .Gzov_ane Italia ~> nel Granducato dt Toscana
(1831-1834) in «Rivista Storica del Risorgunento Italiano», an. II (1897), fase. 9-10;
p. 904. La lettera è a pp. 950-951.
.
( 4) Archivio segreto del Buon Governo, an. 1833, filza 19.
(5) La vita e le opere di F. D. Guerrav:.i (1804-1835) vol. primo. Rocca S. Casciano Cappelli, 1903; pp. 428-429.
.
(6) Volume V, Epistolario Voi. I, Imola, Galeau, 1909; lett. CLV a pp. 437-439.
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La copia che qui presento, in alto a· sinistra, re~a l~ séritta: «Estratto:
Ginevra 16 Agosio 1833. A Ciac. Corrag~i Firenze. =Segnato F ; · Strozz~»~
· Vi è. inoltre unjl · nota marginale ·di mano del Garzoni-Venturi cli .questo
tenore: « Nota. Il prinio; del Soggetto cui è indirizz.ata è . l' Av.to . Salvagnoli. Il sec ..do; ·:del Sogg~tto che scrive dà Ginevra' .è il Mai.zitii »; .all'ester~o •. ancor~ .della stessa mano, vi :è l'a'ltra: «1833. -16: .Agosto .. Estratto interessantissimo».
Come è ben noto Ìa letteratura ~i .· inserisce in qÙéi primi ·anni : della.
Giovine !(alia · la cui storia, specialrnent~ per· la To~cana; è ampiame~te
narrata e documentata nelle citate op'e re della Grassi e dei Guastalla (7j'
alle quali, per una ulteriore documentazione;·· saraimo d~ aggiungere Je ·
altr~ lettère per i tempi che si trovano nello · ~tesso. ·vqlume ·dell'.e pistolario
mazziniano:
Dunque 'il Garzoni-Venturi, individuato ·esattamente l' ESulè in. _G inevra, identifica . l'a\1v. Vincenzo Salvagnoli col des'tinatario·; in realtà
questi, che era il ·«. federato direttore delle finanze » della Coitèega Centrale Toscana . che risiedeva in :Firenze, . usava là denominazione ·dr ~d-!.
Foscolo », ma jn ·considerazione della sua posizione .p reminente poteva
bert pensarsi che sotto quel nome si celasse ·addiiittura· egli stesso.
Cosl una minacciosa burrasca viene . ad abbattersi in Toscana sul
.capo di tanti che· .hanno legato il proprio nome alla Giovine Italia . .Fra glj
arresti effettuati, ..m· seguito a delazioni, s~l principio . dei' sette'm bre di
quell'anno, c'è pure quello del Salvagnoli che, con :altri, .v errà rinchiuso
nella Fortezza Veq:hia di Livorno dove, al dire di Ersilio Michael ('S), « patì
una breve prigionia, d{ poco più di un . mese».: Tale p~riodo do~rà, sep-:
pure di Poc:o; estendersi al_quanto considerando~i il ·se'Condo .docu!llento (9.)
che .qui pubblico: la copia di una lettera· che il G~rzohi-Venturi in.via al
Salvagnoli il · '13 novembre dello stesso .. anno. :Circà la du.rat.a d.eÙa sua"
-detenzione, P. Puccioni ·non precisa al~unché (10), . ·~entré Carlo Ridolfi ( 11) dice' che « il Salvagnoli fu s~stenuto 'p.er ptù un..m~se nèlle .
.carceri di. Livorno~ e che «dalla Fot:tezza .vecchia di Ùv~.rno ·è datata
il 20 Novembre .di quell'anno 1833 la ;u~ letÙra. àl Marchese Gino cdpponi colla quale enti'ava dottaménte nell~ · d#puta 'intorno ~Ua ' ,Mezzeria
Toscana rimessa in campo. di Geogqrfili in quel'torno. di ·,~'!'po;,. T?i:na.ndo .

a'

(7) Op. cit.; cap. ottavo.
(8) .Relativa voce in Dizionario del Risorgimento Naz.io11izlé diretto da ·Micbdè
Rosi.
·
·
·
·
(9) Arch.· cit., filza . 163, D. 1114.
(10) V~nce'!z.o Salvagnoli Torino, Unione .Tipogra~cO'Edlti:ice, 1861;' p. 3(}.
01) Dt Vincenzo SalvagTUJli Firenze, M: Ricci, 1900; p. · ~·
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a~Ja· prese.~1té . copia . di l~tterà,

dirò che . S~lvag.noli: dov~~a: aver fatto . .ric~i.ès~a .di. legger.~ i. gfornali;. il Governat~re . gli spiega di ~ssere : impos.sib1htato .di concedergli un. tale . f~vore e gli comunica di essere in attesa
·
.
del rel~tivo p,~nness~ dèll'aut~rit'à da · cui dipende. . · ·_. ." ·
Ed ora cohclud9 ··queste mie rapide ..note introduttive. invitando a
leggere i ~ue. t:l.ocumenti~· il secondo· dei. qual.i, lo. conf~sso, ~i ·ha procu.rato amm1raz1on~ per il ~ortése parlare con cui ~l gr.anducal Gqvern~tore,
in una tale situazione di rapporti, si rivolge . al SalvagnoÙ.
su cer.ti
atteggfamenti del , sentire di quel,. nobile .lucchese av;ò 'fors.e ad intratt~
nerm1 iri occasione delJO'. studio ·di altre 'sue carte del m~des~o archiv'io .
0

Ma

.GINO ARRIGHI'

Doc. I

I: M: L:.
Ota e s.empre
Il cenno dell'Insurrezione Italiana è datò., Il Campo è aperto: . chi non sapesse

approfit~arsene meriterebbe l'infamia, · e. peggio, dai' suoi Fratelli. L'insurrezione N~
poletf!na. non è moto parziale, o tentativo dispera!o,· È iniziatìva d'un mo!o Italiano,

calcolatamente adottato perché il mo.t o abbia un punto d'appoggio, quasi. sièuro anche
in caso di sinistro l'Insurrezione possa riprender forza, 'e n'on · ~sser ·soffocata rapiaa. mente; perché. if! faccia dell'.I talia il mot<? del Piemont'i. verso cui sono rivolti gli
òcchi di Venti Milioni è debole, e non si deve avventurare dopo gli ultif1ii disordini,
che quando gli effetti moraii 'lo assicurino del concorso .unanime di tutti ·gli elementi.
a qualtl'nque. colore appartengano che la cospirazione vi ha raccolto, petr:h~· i,e· per un~
di . quelle combinazioni che, pure è necessario ·prevedere il moto cominpif!IO dal Pie- ·
monté venisse compresso, nissuno oserebbe più imoi-gere in Italia, laddope ,quan.d'an:
che ciò accadesse dopo collocata· altrove l'iniziativa insorgerebbe' 'dopo dièci, ·.o lJ
giomi. Perch~ Napoli era il punto '!! cui s'avvolgono pjù·"le dtibbieu~ Italìaf!e, ed
Europ~e all'Italia,· ed all'Europa colla iniziativa, 'Napolet~na conveniva pfovarB, · che
il mot~ è Uf!anime, che il sistema è uno, che il fuoco della. Giovine ·Italia · ha
penetrato 'tutta la Penisola nelle posizioni politicq-topogra/ico.-rnilitari. Ogni. paese devé
operare come se. nell'opera sua fosse riposta la salute d~ tuita Ital~a~· .Ogni ·Paese
deve operare, come .se fosse · imminente ad insorgere il Pae!e vicino, e n,e. emerga, .
il mezzo della' propria insurrezione.
.
.
.
.
Il 11;oto accennato negli Stati Pontifici colle apparizioni' delle Bpnde :principierà'
non pr.irna ·del gior'110 20 nell'A11conitano, comandato dal famoso Sicabo~one.. ·
La Toscana deve insorgere rapidame11te, energicamente, repu_~blica11ainente1 • gia:vanil;,,ente. La . p;esteua del ~oto dev'e~ser ~a nost~a salute. 111. alcu,ni / giorni 4el
moto off.ensi~o N;polirta110 tutto il Terre110 I !oliano dal Far? . ~no al' Pò dev' ess.er'e: ·
mancipa!:~· .. "L'I nSt~rr~zion~ Toscana é necessaria pe,r )mpeJire " agli Austriaei di cac-

ciarsi frà mt•z:o· agli Italiani Orimtali, ed Occidentali. L'insurrezione Tosca1ta è destinata per l'l nsurrezione del Senese, e di Montep11lciano a rinforzare l'Insurrezione
del prossimo Perugino. Quella del Livomese per aprire un Porto all'Insurrezione, ed
ai mille che accorreranno in Italia. Per q11ella del Pistojese, e Pisano a cooperare
materialmente al/'lns11rrezione del Ducato di Modena, e Lucchese e ad operare, compito
il moto Lucchese, una rapida dimostrazione sulla Riviera Ligure, irrompendo con
un'elilta di Giovani animosi verso il Sarzanese per .Massa, e Carrara, passando alla
Lunigiana, dove il Paese di Val-dr Magra spezia/mente deve essere un convegno di
buoni Italiani che assic11rino l'anello di comunicazione frà l'A11ello Orientale ed
Occidentale.
L'Insurrezione Ligure, e Piemo11tese procederanno rapidamente, e tosto. Noi provvediamo a questo, noi no11 curiamo ora che questo.
La Toscana usi fid11cia come le altre Provincie: non si separi co11 diffidenza
colpevole dai suoi Fratc?lli. In Rivol11zione vi è un punto in cui dall'u11ità del pensiero, e dalla rapidità della Rivoluzione nella risoluzione d'esecuzione dipende tutto.
Riservata

Se Livorno mai ricusasse, la Congrega Fiorentina rimane di pie110 dritto inca·
ricala della esecuzione delle disposizioni colla Congrega Senese, e colle altre della
Toscana. La Congrega Livornese rimane in quel caso sciolta, e tutti i poteri da conferirsi, e più che conceme Livorno in un solo potere a Fire11ze.

Doc. II
Al Sig.' Avvocato Salvagnoli
Livorno
li 13 novembre 18.B .
Ricevei la particolare, e la Governativa che VS. ill.ma mi fece l'onore di dirigermi. Quand'anche Ella non mi avesse in termini cosi cortesi raccomandata la
Governativa per l'oggetto da Lei desiderato della lettura de Fogli pubblici sia persuaso preg.mo Sig. Avv.to che io mi sarei fatto una premura di farla conoscere
superiormente, e di secondarne la dimanda quel più, e meglio che da me si potesse.
Molto più dunque dovei farlo, e lo feci obbligantemente da Lei invitatovi. Quanto
alla concessione trattandosi di cosa espressamente vietata, e non essendo io il solo
a saperlo non mi conviene per quanto valuti i motivi che VS. Ill11.ma mi induce, e
sia l'accordarlo poco significante, di derogare a ordini dei quali non sono che semplice esecutore. Per oggi non mi è venuta una favorevole risposta. Desidero d'averla
ed anche in molto maggiore estensione perciò che la riguarda, e la prego di credermi
con stima distinta.

D. O. S.
M.se G.
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NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO •

Da questo Iascicolo iniziamo la pubblicazione di un Notiziaro bibliografico
articolato in ci11que sezio11i.
Nella prima: I libri segnaleremo, accompag11andole co11 un giudizio sintetico,
quelle opere (libri ed op11scoli ) delle quali, per la brevità o per l'argomento trattato, non riterremo di fare 11na vera e propria recensione, che riserveremo, invece,
nella sede opportu11a, alle opere di maggior rilievo, specialmente se relative alla·
V aldelsa e alla Toscana.
Nella -seconda: Le riviste faremo uno spoglio, in ordine alfabetico, dei periodici che ci pervengono in cambio, con particolare attenzione a quelli che si pub·
blicano nella 11ostra regione, pur non trascurando degli altri gli articoli che gi11dicheremo di particolare importanza.
Nella terza sezione: Appunti bibliografici valdelsani vorremo segnalare tutti i
lavori che trattano, anche di sfuggita, argomenti riguardanti la nostra V alle, citandone a11che i relativi passi.
Delle ultime d11e: Libri ricevuti e L'informatore editoriale non occorre spiegazione.
Un programma, dunque, in certo modo ambizioso, te11uto conto delle nostre
possibilità che ci costringo110 a doverci servire, per questo scopo, soltanto di omaggi.
E. perciò che rivolgiamo 11n nuovo invito alle principali case editrici (alle quali
abòiamo già inviato 11na circclare in proposito), ad inviarci le pt1bblicazioni, che
possano comunque interessarci ai fini della presente rassegna, e i loro bollettini editoriali. Ringraziamo intanto quelle che l'hanno già fatto, insieme alle redazioni
di quei periodici, italiani e stranieri, che han110 gentilmente accettato la proposta
del « cambio», e sollecitiamo le altre a volerlo fare al più presto nell'interesse
reciproco.

Il Direttore

I LIBRI
La · celebrazione del primo cente11ario del:
l'Unità d'Italia, a cura del Comitato

Nazionale, con prefazione di GIUSEPPE
Torino, 1961, pp. XXXIX·685,
niv. f.t. a colori 73 con un'appendice
di 249 ili.

PELLA,

Ringraziamo pubblicamente il Dott.
Giovanni Moccagatta, Capo dell'Ufficio

Stampa del Comitato Nazionale, il quale ci ha inviato, in cambio del nostro
fascicolo speciale dedicato al Centenario
dell'Unità nazionale, questo grosso volume che riassume la cronistoria di queste celebrazioni centenarie, dall'iter par·
lamentare della legge istitutiva 30 dicembre 1959, n. 1235 alle manifestazioni di chiusura, e nel quale è com-

• Per ragioni organizzative slamo costretti a · rinviare: l e recensioni, annunciate nel fa·
sckolo precedente.
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pcnèiata e illustrata, anche visivamente,
l'intensa attività svolta dal Comitato:
dai lavori preparatori alla concreta realizzazione dell'imponente complesso di
iniziative che vanno dalla Mostra Storica di PaJa1.zo Carignano alla Mostra
delle Regioni, dall'Esposizione Internazionale del Lavoro aJ Padiglio11e del
Mi11iJtero del Lavoro e Enti Previde11ziali. dal Restauro dei mo11umenti piemontesi. (ancora in corso) a 1 servizi di
« I talia '6 I », dalla serie di manifestazioni comprese sotto il nome di « T orino '61 ,. al Cinerama. Complesso veramente imponente che non può non ridestare in noi che lo visitammo (mi riferisco all'opportuna gita della Società a
Torino nello scorso settembre) un nostalgico ricordo, anche se tutto nei
servizi marginali non filava alla perfezione (viene in mente il Villaggio residenziale a Le Vallette); ma si trattava
di « nei » che non toglievano il piacere
di quell'atmosfera di festa e l'interesse,
storico e di atrualità, che colpiva il visitatore: dalle raccolte sale di Palazzo
Carignano al caleidoscopico Cinerama,
dalle « case di bambola » della Mostra
delle Regioni all'ardita imponente architettura del padiglione dell'E.I.L., dal severo Museo di Artiglieria alla scorrevole
monorotaia.
Piacere e interesse che ora vengono
risvegliati dalle pagine di questo volume, di cui segnaliamo in particolare,
per il loro carattere documentario, il
capitolo 1 grandi atti del primo Parlamento italiano, (pp. 3-22), fra cui assumono spiccato rilievo le interpellanze
del senatore Vacca e del deputato Audinot (sulla quale interviene anche il
Cavour) per la equilibrata passione per
•Roma capitale» che le pervade; il
Messaggio del Presidente della Repubblica on. Gronchi del 25 marzo 1961,
che rievoca il faticoso cammino della
nostra storia unitaria inserendo in esso
problemi di viva attualità; gli Atti par-
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lament11ri relativi alle Leggi istitutive del
Comitato per la celebrazione del Centenario, nonché i discorsi di varie personalità, le Attestazioni stra11iere, i diversi ritagli di stampa (fra cui molti
articoli dello storico Luigi Salvatorelli
e il brano di un suo discorso tenuto
a Palazzo Madama a Torino il 19 febbraio 1961), le «guide» alle varie Mostre. Sul piano più strettamente storiografico, non possiamo poi trascurare
il saggio di Rosario Romeo, Il Risorgimento: realtà storica e tradizio11e morale (pp. 191-221) che introduce alla
tematica della Mostra di Palazzo Carignano, né quelli di Riccardo Bacchelli:
Regioni e Nazione (pp. 311-342) e di
Ferdinando Milone: Da allora ad oggi
(pp. 343-387) che impostano la tematica
della Mostra delle Regioni. E di questa,
ovviamente, non possiamo dimenticare
il padiglione della Toscana (pp. 323-425)
sia perché i suoi « temi». (La riccbez:r.a
del sottosuolo toscano e le sue possibilità di sviluppo e Linee di sviluppo dell'economia toscana) ci riconducono anche alle attività della nostra ·Valle,
sia perché fra i « cimeli », raccolti a
cura del nostro socio onorario Giorgio
Mori, figuravano fra gli altri un libretto colonico della zona di Varna ( Gam~
bassi) e un manifesto del 1 Maggio affisso a Castelfiorentino nel 1891.

s. g.

*

L'unità d'Italia. Discorso celebrativo tenuto nella seduta
solenne del Consiglio Provinciale di Firenze il 27 marzo 1961 nella Sala di
Luca Giordano di Palazzo Riccardi,
Firenze, 1962, pp. 33 fig. con sovracoperta ili.

ERNESTO RAGIONIERI,

Dal carattere in gran parte di ufficialità che riveste il volume ora esaminato
si distacca completamente questa conferenza del Prof. Ragionieri, il quale ini-

zia il suo discorso proprfo rilevando il la nazione su bnsi realmente nuove, fa. ·
clima' diverso in cui si svolsero le èe!e- cencio della fine del potere temporale un
brazioni cinquantenarie del 1911. Allo- elemento irreversibile del suo processo
ra, l'esaltazione contenuta nelle .' parole di sviluppo e della separazione fra Stato
del Presidente del Consiglio Giovanni e Chiesa l'espressione della rivoluzione
Giolitti, rispecchiava il ·pensiero di gran- . borghese. In secondo luogo, la dimensiodissima parte dell;opinione pubblica, tan- ne europea (non solamente « occidentato da essere condivisa perfino da uomini le ») raggiunta dalla fama delle lotte e
e gruppi di opposizione: Napoleone Co- delle aspirazioni dei democratici italia.ni
lajanni esaltava nell'unità « un gr~de (cos1 bene. sint~tizzatà nel penetrante
evento politico contrattuale » espresso giudizio di Hengels su Garibaldi, ripornei plebisciti; la maggior parte . dei cat- tato dall'A.) fama che si dilata .a ditolici non condivideva più il parere del- . mensione universale se si tien conto che
la rivista dei Gesuiti che il 1911 fosse i nomi di Mazzini · e di Garibaldi (que« un anno di lutto » e gli stessi socialist'ultimo anche per il suo· internaziosti, nonostante le .asprezze di linguaggio nalismo) ricorrono nella recente· letteradi « Critica Sociale », per i . redattori deltura sulle lotte di liberazione dei popoli
la quale non esisteva ancora una patria, « nuovi»: dagli . arabi ai cine~i ai sesembravano sostanzialmente convinti che guaci di Gandhi.'
sulle fondamenta del nuovo stato potesli R. passa quindi a- considerare i risero sorgere edifici suscettibili di rag- sultati concreti di questi moti rivolugiungere col tempo quelle strutture di zionari e cita ( ricav~ndolo da un recen~ ·
cui si lamentava ancora l'inesistenza. Og; ·ce scritto di F. Venturi) un incisivo giugi, invece, l'augurio fatto in quei giorni qizio di Herzen · sui rapporti · Mazzi,
dal giovane Luigi Einaudi (e qui . ri- ni-Cavour, precisando come quest'ultiportato) è ben lontano dall'essersi rea- mo. avesse indicato fin. dal )846 con un
lizzato~ 'perché il corso degli eventi .di libretto sulle fe~rovie in Italia la via
questo cinquantennio si è. svolto · sUl.- dello sviluppo gener,Ue della società ital'onda di quelle contraddizioni che ca- liana che · - aggiunge - è " sostanzialratterizzano in blocco il primo secolo mente, e a bene guardare, la via della
«<rivoluzione passiva»". C'era, infatti,
di storia ·unitaria italiana.
« L'Italia nella quale viviamo - dice nello scritto del Cavour una· visione più
il R'. ~ ·non è più l'Italia del 1861 ),' moderna riSpetto a quella della vecchia
sia per la forma istituzionale che per il classe politica piemontese (di un Solaro
della Margheri.ta e ·anche ·di un Balbo
carattere costituzionale dello stato «
gli .elementi costitutivi dell'Italia di oggi delle Speranze), ma ·nella pratica, pur
solo ·in pa.rte si '.richiamano alla tradi- superandosi le . previsioni. che si poteva·
zione del 1861, per altra parte vi si . ri- no dedurre da quelle ._pagine, rimase
chiamano con connessione antagonistica, quel tanto di vecchio che doveva pesare
per altra ancora in .rapporto di . anta- sulla formazione del futuro stato unita·
gorusuco superamento ». Tuttavia, pos- rio e vi si aggiunse la più netta . cosi.amo cogliere alcuni valori permanenti sci<;nza dei pericoli rivoluzionari che già
nella tradizione risorgimentale e innan· nel 4849 si . erano rivelati impliciti
zi tutto l'unità nazionale, specialmente . ·nello sviluppo del suo programma. Ciò
per le farine rivoluzionarie con cui fu si ·manifestò negli anni decisiv:i dell'uniconseguita ,le quali, eliminandd sia· . pure ficazione, quando il Cavour « fece propa~ialmentc e in maniera non defìnic pria una parte del programma dei detiva il tradizionale « guelfismo », posero mocratici: l'unità nazionale»>. Fu allora

e
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che, proprio :id opera del Cavour. la conclusione unitaria del nostro Risorgimento assunse le caratteristiche della « rivoluzione incompiuta '"·
L'estensore di questa nota, che ha
avuto occasione, in un'analoga assai più
modesta conferenza, di mettere l'accento,
oltre che su questo aspetto, sugli effetti
ncgath>i del carattere oligarchico e accentratore dello staco unitario, non può
che compiacersi di constatare come anche il R., con tanto maggiore autorità,
riproponga qui, in forma assai più elaborata e documentata, gli stessi temi,
premettendo alla loro trattazione l'illuminante pagina di Pasquale Villari, il
quale nel 1866 scriveva fra l'altro: « Pure le antiche tradizioni non s'erano
spezzate, e l'organismo amministrativo
e governativo, malgrado il moto che
tante favorevoli condizioni gli infondevano, era sempre condotto da un gran
numero di vecchi arnesi, in gran parte
vecchio e sdrucito arnese esso stesso. In
un piccolo paese tutti questi mali s'avvertivano poco o non si vedevano: ma
quando la trama di questa tela si dovette stendere sopra l'assai più vasta superficie d'Italia, allora dovunque mancava una maglia si fece uno strappo e
dove erano fila intricate si fece un nodo indissolubile ». Né esso si scioglierà
certo negli anni seguenti, che anzi a
renderlo più intricato vi s'intrecceranno quelli del contrastato assetto politico-amministrativo e quelli del contraddittorio sviluppo capitalistico, in cui si
inserisce l'accentuato divario fra Nord
e Sud: fattori che vanno considerati
nel loro nesso dialettico, sia perché le
forme che da allora assunse, esasperandosi, la « questione meridionale » sono
in rapporto con quella particolare forma
di accumulazione di capitale che si realizzò a spese delle classi contadine del
Mezzogiorno; sia perché « la soluzione
accentratrice del 1861... è venuta configurandosi nel corso del secolo come
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un elemento indissolubilmente connesso
coi rapporti di d11sse determinatisi alla
base dello Stato italiano ».
Sul ceppo delle contraddizioni implicite in quella scelta ed in quello sviluppo si innestano sostanzialmente le
origini del fascismo: da un lato, per il.
carattere oligarchico della classe politica,
che le impedl di contrastare l'opera della monarchia quando questa impose al
Parlamento la sua politica estera e militare; dall'altro perché l'idea di Roma,
che fu l'idea-forza con cui moderati e
democratici tentarono di dare « un unico e grande cemento ideologico al nostro Stato unitario», subl quella degenerazione imperialistica che ci ha rega,
lato io un secolo « il non invidiabile
primato del maggior numero di guerre
combattute, del più lungo numero di
anni trascorso fra le battaglie e le stragi
che non qualsiasi altro popolo d'Europa » e il cui carattere « eversore delle
p1u preziose tradizioni risorgimentali »
ha determinato un fatto contradditorio:
che cioé, quella che fu combattuta da
molti come l'ultima guerra d'indipendenza, « se non addirittura come la guerra che doveva porre fine a tutte le
guerre, doveva segnare il crollo dello
stato italiano uscito dal Risorgimento,
la distruzione delle sue istiruzioni liberali e rappresentative, l'avvento della
pur
dittatura fascista ». La quale non volendo ammettere semplicisticamente che dal Risorgimento in poi rut·
ta la storia italiana rappresenti una incubazione del fascismo si presenta
tuttavia come «lo sbocco ed insieme il
tentativo di soluzione autoritaria dei
propos1t1 non realizzati e delle questioni non risolte dell'Italia moderna».
E · come lotta rivolta al compimento
di ciò che il Risorgimento aveva lasciato
incompiuto va considerata la lotta antifascista che sfociò nella Resistenza, la
quale non a caso viene ormai definita
Secondo Risorgimento, per quella con-

ti nuirà storica che, al di là delle appa·
renze e nonostante la diversa composi·
zione sociale dei suoi protagonisti (si
pensi alla larga partecipazione dei contadini, la cui originalità rispetto alle
guerre d'indipendenza fu rilevata con
stupore da Gaetano Salvemini) rappresenta nei suoi risultati più validi, che
sono la Repubblica e la Costituzione,
« una ripresa, uno sviluppo ed una liberazione delle migliori tradizioni dcl Risorgimento, secondo una pagina commossa di un grande fiorentino dei nostri
tempi, Piero Calamandrei » citata dal R.
a conclusione del suo brillante discorso
commemorativo, costellato di altre au·
torevoli citazioni.
Un grazie al nostro socio Giorgio Mori che di questo elegante opuscolo ci
ha gentilmente inviato diverse copie
(alcune di esse sono a disposizione dei
lettori nella biblioteca della Società) offrendoci il piacere di leggere queste
scorrevoli pagine nelle quali apprezzia·
mo il rigore scientifico, l'originalità dell'impostazione, la solida dottrina, l'elegante esposizione; nonché il tono garba·
to di certe finissime insinuazioni polemiche di cui nonostante il discreto silenzio dell'A., non è difficile individuare
i « bersagli ».

s.

g.

*
Discorso Commemorativo in occasione della solenne inaugurazione della ricostruita casa di Giovanni Boccaccio i11 Certaldo (6 ottobre 1957), Firenze, Ente Nazionale Boccaccio, s.d. pp. 20 con copertina ili.

VITTORE BRANCA,

Questo elegante opuscoletto, che solo
ora ci giunge per gentile omaggio del
socio Giuseppe Fontanelli, conservatore
della ca.sa del Boccaccio, e che, a giu·
dicare da una postilla a una nota (p. 7),
deve essere stato stampato molto tempo dopo la conferenza, si apre con una

idillica visione del Castello di Certaldo,
di cui l'A. coglie tutta la georgica pace:
quella serenità in cui il Boccaccio cerca·
va appunto conforto alle delusioni venutegli dagli stessi amici più cari (I'Ac·
ciaiuoli ad es.), il luogo adatto « alle
meclitazioni più ricche e alle consolazioni più varie ».
Era ancor vivo il ricordo della « disastrosa esperienza napoletana » del '62
e il Boccaccio, al culmine della fama,
che aveva raggiunto una latitudine europea (i suoi manoscritti andavano da
una capitale all'altra e le stesse campa·
gnie mercantili « si scambiavano i testi
della loro appassionante epopea con la
prontezza e agilità con le quali si pal·
leggiavano da un paese all'altro le migliaia di bei fiorini d'oro»), già promotore della riscoperta del greco, già
considerato dagli stessi contemporanei
« padre della prosa italiana » e « campione del rinnovato classicismo», era
tuttavia angustiato dalla preoccupazione
di conciliare la sua attività di scrittore
profano con le « esigenze inelusibili di
un'impostazione della vita risolutamente
e totalmente cristiana », più impegnata
e profonda di quanto non comportasse
la stessa assunzione degli ordini religiosi,
anteriore di un decennio alla « favoleggiata visica del Ciani ». E a Certaldo il
Boccaccio, nella visione di « campi, colli, arbori, delle verdi fronde e di vari
fiori rivestiti », nel canto degli uccelli,
nel piacere dei « grossi panni » e delle
« contadine vivande» aveva ritrovato
quella serenità nella quale - sono ancora parole della sua lettera a Pino de'
Rossi, riportate dal B. - « io mi crederei qui, mortale come io sono, gustare
e sentire della etterna felicità ... ».
A questa ritrovata tranquillità spirituale si deve se l'iniziale simpatia per
l'avito paese, già intuibile nella favola
criologica del Filostrato sulle origini di
Certaldo e nella famosa novella di frate
Cipolla, si trasforma in solido affetto
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(" Ormai, scrÌ\'C\'a a Zanobi, ptu che
Gio\'anni da Firenze mi è caro l'esser
chiamato Gio\·anni da Certaldo»); così come in . quegli anni di raccoglimento
certdldese, densi ·peraltro di proficua attività. maturarono in lui. tramite l'assi0dua corrispondenza col Petrarca, la. felice dècisionc di rinuncia.re al progettato
rogo delle sue opere e il convincimento della perfetta -armonia fra poesia
e iede « proprio secondo i principi dell'esretica · medioevale». (Questo richiamo
del B. al Medioevo ci ricorda una sua
confrre.nza dello scorso autunno, nella
quale rilevammo con piacere certi accenti nuovi, rispetto a sue precedenti conclusioni, soprattutto · nella penetrante e
articolata interpretazione del carattere
dialettico e composito dell'età del Boccaccio, che ci è sembrata accenturarne
raspeuo·. di · autunno del Medioevo:
espressione che troviamo usata anche in
que~•e pagine}.
Fatte· queste premesse, che non sono
soltanto di éircost:mza, · il B. enua nd
vi\'o della sua dotta conversazione, rivoha, quale « migliore e più devoto
omaggio » al ·Boccaccio, a « intrecciare
intorrio . al suo capo quella corona d'alloro poetico ,. che egli giustamente merita per le « alte e abbandonate visioni
liriche ... , che, contro la opinione di una
massiccia -e · serrata tradizione critica di
quattro secoli » fanno di lui « il poeta
piu ricco e più vivo fra il Petrarca e il
Poliziano ».
Ricordati i "tre pregiudizi che, anche
per Jo tsesso stile del Boccaccio si sono
opposti a « un cordiale accostamento »
.alle . sue Rime, e cioè la stroncatura del
Salviati (« verso che avesse verso nel
verso il Boccaccio non ·fece mai » ), il carattere autobiografico che la critica dell~Otto e del Novecento attribui loro e
il riferimento quasi obbligato, ma non
pertinente, allo stile del Petrarca, il B.
si ;iddentra in un'attenta analisi stilistica, talora squisitamente lessicale, che
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in un suceedersì dì raffronti puntuali
indugia sulla pagina e spesso sulla parola isolata, e della quale cercheremo di
enucleare i punti dì maggiore rilievo.
Innanzi tutto un~ « spregiudicatezza
stilistica e letteraria analoga a quella
che regola la · sua prosa » per cui nel
linguaggio lirico del Boccaccio si avvertono, in un « singolare intreccio... di
modi stilistici e letterari » sia i riflessi
delle « intime, sacre, conversazioni » col
Petrarca che quelli di un « rinnovato
amore per )a « parola » dantesca che
egli... auscultava per primo in tutte "le
possibili vibrazioni »; sia gli echi delle « forti abbandonate inflessioni del
linguaggio liturgico » che certe « ricercate e scelte e trascritte modulazioni po-"
polàresche », ndl'impasto di un « manierismo . espressivo rivolto... a esperien·
ze che sembravano inconciliabili e· a te· .
sti estranei alla tradizione canonica della lirica » (il B. cita certe visioni di un
realismo spietato, la risoluzione caricaturale di abusate situazioni sentimentali,
l'uso di modi propri ai rimatori burleschi o giocosi e quindi 'a una tradizione
rifiutata dal Petrarca).
In secondo luogo le nuove prospettive che, in conseguenza di questa spre·gìudìcatezza, si aprono anche nella tecnica e nella tematica di questo linguaggio
poetico boccacciano. Per la tecnica, ·que- ·
ste novità si manifestano nella ricerca
di strutture ·e di stile~i atti a creare
sfondi paesistici . e suggestive . atmosfere
musicali ·e coloristiche, su ·cui possano
. efficacemente da un lato, disegna.rsi figure e personaggi e. le loro manifesta·
zionì psicologiche; dall'altro, inquadrarsi, ·in un discorso di impianto ora ampiamente narrativo ora
brevemente
aneddotico, le tranches de vie delle sue
vii:ende amorose, or tristi or· liete. Per ·
la tematica, esse consistono in certi elementi anch'essi di origine autobiografica, come i.I paesaggio (che « preciso e
reale come mai nella lirica precedente,

è quello stesso in cui, il Boccaccio ap·
passionatamente ambienta, anche nelle
altre opere, la sua leggera e maliziosa
.galanteria e il suo dolente sospirare amo·
roso»); l'intrecciarsi dialogico di sole
voci femminili, che si sposta nell'atmo·
sfera di sentimenti della Fiammetta
( « nostro primo romanzo di analisi psicologica femminile») del Ni11fale Fiesolano, dello stesso Decamero11; la « pensosità per I' « infinita vanità del tutto »
e l'abbandono fidente» in Dio e nella
Madonna, i quali ultimi temi « proprio
negli anni certaldesi... si svolgono coerentemente con un linguaggio tutto proprio anche se non ignaro... delle espe-.
rienze . petrarchesche... approfondito ancora di risonanze dantesche, ma svolto
soprattutto su motivi e immagini insistenti negli scritti moralistici del Boccaccio, dall'Amorosa Visione al Comento, dalle lettere al Corbaccio ».
Traendo, infine, le conclusioni di queste sue « episodiche prospettive » il B.
afferma che se anche « le rime restano
un po' ai margini dell'esperienza arti·
stica del Boccaccio più impegnativa e ri·
solutiva » non è tuttavia da sottovalutare la loro importanza, se un riflesso di
quell'elegante manierismo si avverte nelle dieci ballate del Decameron, che
" scandiscono, con supremo decoro, il
ritmo decastico della grande « commedia umana del Medioevo » " e se, rappre·
sentando il banco di prova delle sue più
varie esperienze culturali e psicologiche,
segnano le tappe più o meno luminose
cli tutto l'itinerario artistico dello scrit,
tore. Il quale « forse proprio commosso da queste nuove entusiasmanti certezze » dell'eterno valore della poesia,
raggiunte negli anni del riposo certaldese, ~ volle suggellare l'umile e pio epitaffio composto per la sua tomba in San
Michele e Jacopo, coll'emblema di un
binomio ormai per lui sacro: Patria
Certaldum, studium fuit alma poesis ».
s. g.

I.A « facies » arcaica del
territorio volterrana, Firenze, LEO S.
0LSCHKI, Editore, MCMLXI, estratto
da: Studi Etruschi, voi. XXIX (Serie
II), pp. 253-292 con 1 cartina.

ENRICO FIUMI,

Da questo denso e documentato atti·
colo, che l'esimio consocio ci ha gentilmente inviato e che riproduce sostanzialmente una sua comunicazione al III
Congresso di Studi Etruschi ed Italici
del maggio 1959, cercheremo di enucleare alcuni punti essenziali e che toccano
da vicino argomenti di archeologia
valdelsana.
Innanzi tutto l'affermazione, corrobo·
rata dalla diretta esperienza dell'A., che
alle soglie dell'età storica, mentre Volterra estendeva la sua influenza su un
territorio più vasto cli quello del futuro
stato etrusco, notevoli stanziamenti villanoviani, seguendo il corso dei rispettivi fiumi, si andavano formando sui
versanti dell'Era, della Cecina, della
Cornia e dell'Elsa. Per questa zona e
per quelle limitrofe il F. fa i nomi di
Casole, S. Gimignano, Poggibonsi, Castellina in Chianti, Sovicille e Monteriggioni,
dal cui territorio proviene lo « ziretto
inedito » fotografato a pag. 266 (fig. 5).
In secondo luogo, la soluzione che il
F. dà a quello che egli ci definisce « il
più grave probelma dell'archeologia volterranea », col dimostrare come « la frattura... fra il villanoviano e l'ellenisti-:o ... sia del tutto apparente» e che Volterra fu al centro delle correnti culturali orientalizzante e ionica, le quali,
muovendo dai centri costieri verso Nord,
non la esclusero affatto per preferirle la
via che da Vetulonia portava verso
l'Appennino lungo la direttrice Castellina in Chianti - S. Casciano - Fiesole.
A questa conclusione, che costituisce
l'essenza e, ci sembra, la novità della
comunicazione, l'A. giunge, anche in polemica col Toscanelli e col Ducati, mediante un'analisi compar:lta dei reperti
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archeologici, sia del territorio volterrano, che di. altra provenienza (anche qui
la Valdelsa è presente con Casole, Monteriggioni, Ccrtitldo, Poggio a Issi pres!>O S. Gimignano) e sulla base delle indicazior.i fornite da alcuni toponimi di
origine medioevale, dalle fonti documentarie, narrative, bibliografiche e soprattutto dai « monumenti della città dei
VIVI».

E' appunto partendo dall'esame della « città dei vivi » e da alcune intelligenti premesse, alla cui formulazione
non ci sembra estranea nemmeno In sua
esperienza di insigne studioso di storia
economica medievale, che il F. imbastisce il suo ragionamento condotto su
questo filo logico. Se la città si allarga,
vuol dire che cresce la sua popolazione
e questo è un sintomo di floridezza economica propria di quel periodo che il
F., con termine chiaramente mutuato
dalla storiografia medievale, chiama « della formazione di una classe magnatizia ». Ora, se è vero che il pieno sviluppo economico della città coincide col
periodo tardo etrusco (metà del IV inizi del I secolo a. C.), non è men vero
che la massima punta di popolaz.ione
raggiunta nel IV secolo è il frutto di un
pro~ressivo incremento demografico che
- come testimonia il triplice ampliamento della cerchia muraria fra la seconda metà del sec. VII e la prima
metà del sec. IV a. C. - si sviluppa
lungo l'arco di due secoli, proprio nel
periodo di influenza orientalizzante e
fonica, in cui l'economia volterrana fu
alimentata più che dall'attività agricola
da quella mineraria, trovandosi la città
al centro di tre importanti giacimenti di
rame: Montecatini Val di Cecina, Monterufoli e Montaione.
Quest'ultima località - sebbene il F.
precisi giustamente che il gruppo ofiolitico si trova sullo spartiacque dell'Era
e dell'Evola - ci riporta ad un comune almeno in parte valdelsano, il cui
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territorio, secondo lo stesso F., oltre a
presentnre « tracce di antiche coltivazioni... nelle miniere di S. Biagio... ·ha dato reperti archeologi di qualche rilievo
e questi (v. nota n. 82) proprio in
quella parte che è situata sul versante
dell'Elsa. Quindi, anche se quelle tracce furono largamente cancellate da coltivazioni recenti (per S. Biagio noi sappiamo che giungono fino al 1907, an·
no in cui la miniera fu definitivamente abbandonata) e se di quei reperti
non si tenne gran conto nel corso delle
moderne ricerche, rimane ugualmente dimostrato che alla floridezza economica
- e quindi politica - di Volterra contribuirono anche i giacimenti cupriferi
di questo comune valdelsano, nel cui
territorio del resto, fino a quando se ne
continuò lo sfruttamento, si trovavano anche le due miniere presso il Castagno e quella delle Cetine, località
ora passate al comune di Gambassi, pure ricordate dal Fiumi (v .nota n. 81),
il quale colloca l'ultima nel comune di
Volterra.
Come spiegare allora il silenzio della
documentazione? La risposta è data intanto dal fatto che quel silenzio è soltanto
parziale, come dimostrano un più attento
esame e una più oculata investigazione, e
poi da alcune ovvie considerazioni: la
erosione delle balze, che ha inghiottito dal 1500 a oggi molte sepolture
arcaiche e tuttora ne inghiotte e l'edificazione della cerchia di mura del IV
secolo avvenuta proprio nel cuore della
necropoli etrusca; senza contare la dispersione di resti dell'antichità, comune
a tutte le città che conobbero il notevole incremento di popolazione della
età comunale. L'assenza, infine, nel territorio volterraneo, di tombe a tumulo
dei secc. VI e VII si spiega con la
natura del terreno che « permette di
ricavare le volte negli strati di panchina, che si alternano a strati sabbionosi di facile escavazione ».

E qui torna in ballo la Valdelsa, non
solo .perché, a conferma di ciò, il F.
cita le tombe di Monteriggioni, ma
anche quando ricorda Certaldo come
una delle zone in cui « non sono rare
delle prominenze di terreno che varrebbe la pena di esplorare». Chi scrive,
se gli è permesso un ricordo personale,
può avvalorare il consiglio per diretta
esperienza. Proprio al « Poggio all'Aglio·ne presso Montaione» (che il F. ricorda per ristabilire la esatta prove·
·nienza di « due stele con iscnz1one
etrusca tarda che nel C.I.E., 13, 14
(TLE, 411) sono assegnate a Fiesole»)
ed esattamente sopra l'argine che fiancheggia, sulla destra, la strada che conduce a Gambassi, in località detta non so perché Ponte all'Ebreo, si
notavano alcuni piccoli rilievi del suolo
che tutti ritenevano di formazione naturale. Orbene, durante l'ulrimo conflitto, alcuni proietti di cannone ne
scoperchiarono uno: era una tomba a
.camera. Io ebbi modo di vedere soltanto dei piccoli frammenti, probabilmente i resti di uno ziro, che recavano incisi elememari disegni geografici, perché
il solito contadino, attratto dal miraggio
del « tesoro », aveva asportato i pezzi
interi. Ma il Prof. Mimo, col quale ebbi
occasione di parlarne e che aveva esaminato i reperti in tribunale (nel frattempo c'era scappata una denuncia) mi
confermò che si trattava di oggetti fittili attribuibili, proprio al VI-VII secolo
a C.
s. g.

CARLO FRANCOVICH,

*Un caso ancora co11-

troverso. Chi uccise Giova1111i Gentile?, Istituto Storico della Resisten·
za in Toscana, (Firenze), 1961, pp. 29.
Sarebbe vano cercare in queste pagine una risposta decisiva all'interrogativo che il F. si è posto, né l'A. d'al-

tronde, intende darla; cosi come non
intende « sminuire la grave responsabilità del filosofo siciliano, sia per quanto riguarda il consolidarsi del regime
fascista, sia per la sua successiva adesione al P.F.R. e alla dominazione nazista in Italia; né riaprire polemiche già
sopite e nemmeno affrettare il giudizio
storico ». Egli vuole semplicemente pubblicare dei documenti che possano « fissare lo svolgersi dei fatti e mettere il
lettore in condizione di giudicare la
complessità e la problematicità » di questa uccisione, avvenuta in Firenze il 15
aprile 1944 alle ore 13,30.
A questo suo impegno l'A. ottempera
rilevando il sospetto ritardo con cui la
notizia venne data dalla stessa radio e
dalla stampa locale, ritagliando articoli di giornali e riviste, riferendo le
contrastanti reazioni sia della stampa
ufficiale che di quella avversaria.
Fra la stampa ufficiale nota ad esempio il silenzio della Nuova Antologia
(la rivista diretta dal Gentile, che dalle
sue colonne « aveva bandito il verbo
dell'affratellamento fra italiani, fascisti e
antifascisti, sotto il rinnovato fascio repubblicano e sotto la rinnovata guida
del duce ») il cui fascicolo del 1° Maggio '44 reca « unica testimonianza della tragica vicenda... la fotografia del filosofo siciliano con questa leggenda:
« Giovanni Gentile: Di lui parlerà degnamente la « Nuova Antologia » superato lo sgomento e il dolore », ma che
anche più tardi si occupa solo incidentalmente dell'argomento. Di fronte a
questo silenzio, sta invece il rilievo dato
al tragico fatto da Italia e Civiltà, che
gli dedica l'intero numero del 22 aprile '44. In esso è un articolo del direttore Barna Occhini assai significativo scrive il F. - « per la chiara allusione ...
all'azione che Gentile stava svolgendo
in seno al fascismo repubblicano, per
eliminare da Firenze l'inquisitore Mario
Carità», azione che, « come risulta, era
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in corso da tempo e fu interrotta dalla morte•. Interessante anche l'articolo
di Giovanni Spadolini, nello stesso numero della rivista, « anche perché mette in rilievo l'inspiegabile silenzio prima e lo scarso impegno poi da parte del
~O\•erno fascista nel ricordare il luttuoso
avvenimento '"· Di questo numero il F.
cita, infine, « l'attacco alla polizia politica, che trascurava del tutto l'incolumità
dcl filosofo fascista ».
Della stampa avversaria, l'A. cita in
primo luogo un articolo, attribuito a
Concetto Marchesi e comparso nella rivista clandestina del P.C.l., che « terminava con una frase (e pensiamo che la
coincidenza sia casuale) che ha il tono
drastico in una sentenza emessa da un
tribunale rivoluzionario». Tale articolo
fu riprodotto in un manifesto del 22
aprile al quale fu apposta la fuma del
C.L.N.: fatto che suscitò le rimostranze degli altri partiti del C.T.L.N. La paternità del manifesto fu poi smentita in
un numero de La Libertà, in cui si
spiegano anche i motivi per i quali gli
azionisti fiorentini condannavano l'uccisione di Gentile. Analoga smentita dette Il Popolo, organo clandestino della
D .C. locale, il quale ne! numero del 18
maggio pubblicò un trafiletto dal titolo
P. Gemelli e Gentile, in cui, di fronte
a un telegramma di condoglianze che il
Gemelli avrebbe scritto indirizzato all'Accademia d'Italia, si replica con queste parole: « Noi vogliamo vivamente
sperare che tale documento - come tanti altri inventati di sana pianta dalla
propaganda fascista - sia falsificato od
apocrifo. Ma se cosl non fosse - oh
Reverendo Rettore Magnifico! - addio
tutte le vostre lotte passate contro il
neo idealismo gentiliano che tentò di
avvelenare le giovani · generazioni scristianizzandole nelle evaporazioni filosofiche ... ,. Nulla si sa della reazione socialista, perché in quel mese l' Avanti!
non uscl, e di quella del P.L.I. che non
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aveva un giornale proprio. Azione Comunista, invece, replicando agli azionisti, riaffermava la responsabilità dei comunisti nell'uccisione, che del resto era
stata subito attribuita ad essi dai fascisti; mentre l'Unità stampata clandestinamente a Firenze, « ribadiva le ragioni morali e politiche che potevano giustificare l'attentato». « Del resto anche
dopo - aggiunge il F. - personalità
qualificate del partito comunista, che
avevano partecipato alla Resistenza, attribuirono senza ombra di dubbio ai
loro gappisti la paternità dell'episodio ».
A conclusione di questa rassegna di
stampa, il F ., secondo una v~e che
circolò in quei giorni a Firenze e che
« trovò subito e trova tuttora credito
nell'opinione di C.L. Ragghianti » affaccia l'ipotesi dell'uccisione di Gentile da
parte dei sicari del maggiore Carità, e
sottopone al lettore « i documenti che
potrebbero suffragare tale voce » e che
sono comunque « prova dei contrasti
e della confusione che esistevano fra i
fascisti della R.S.I ». Quanto all'uccisione di Bruno Fanciullacci, presentato da
La Nazio11e del 16 luglio '44 come lo
« assassino di Gentile», l'A. osserva:
« Se Fandullacci ed i suoi compagni avevano veramente confessato, perché tanta
fretta nell'eliminarli? E se non avevano confessato, perché tanta fretta nel
voler trovare comunque un colpevole e
chiudere con l'abbandono di Firenze il
caso Gentile? »: il che, ci sembra, non
significa nulla, come dimostrano cento
episodi della guerra di liberazione che
l'A. certamente conosce.
Da rutto questo il F. dice di non voler trarre nessuna conclusione, ma « soltanto affermare che la documentazione
finora in nostro possesso non permette
di giungere a una soluzione chiara e
convincente ». A noi, pare, tuttavia, che,
nonostante la sua cautela, il F. tragga
una conclusione, quando, sia pure in
forma dubitativa; scrive: «Potrebbe an-

che essere_ che i comunisti, dando una
loro particolare interpretazione all'uccisione di Gentile, se ne siano assunta la
paternità senza avervi avuto parte»: il
.che equivale, almeno implicitamente, a
negare quella paternità.

s. g.

*

Siena e la sua provincia, Firenze, Bemporad-Marzocco,
s.d., pp. 96 ili. con una cartina nel
. reuo d.ella copertina, L. 500.

FABIO BERTELLOTTI,

E' un simpatico libretto, scritto in
uno stile piano e discorsivo tanto che
alcuni capitoli hanno il sapore delle
novelle raccontate dopo cena. L'A., un
uomo di scuola, se non andiamo errati,
si rivolge ai bambini (ma il libro è tale
che si legge con piacere anche dai grandi) con un familiare: Cari ragazzi, che
suscita in noi commozione quando ci
accorgiamo che nel discorso siamo compresi anche noi, ragazzi di... diversi anni fa; e si rivolge ai giovanissimi, qua. si per invitarli ad una umana comprensione fin dagli anni çlell'infanzia (« Che
bellezza se, in una limpida mattina di
maggio, s'incontreranno in Piazza del
Campo .o in Piazza del Duomo ragazzi
abbadinghi con ragazzi della Val di
Chiana, del Chiami, della Valdelsa, alla ricerca di quelle meraviglie che qui
sono appena accennate! »). Ma l'invito è
sopratutto rivolto, come abbiam visto,
ad ammirare, a valorizzare « quelle meraviglie» (della natura e dell'opera dell'uomo, cioè della storia) che qui vengono sciorinate in una serie di trentotto
agili capitoli che illustrano, con la sobrietà e il tono che si convengono al1'età dci giovani destinatari, il paesaggio,
i dati statistici e poi il quadro della
storia, dell'arte, dell'attività odierna di
ciascuno dei trentasei comuni della pro·
vincia.

La Valdelsa - quella senese, ovvia·
mente - c'è tutta : da S. Gimignano
« turimca » a Sovicille contornato di
selve; eia Poggibonsi industriosa alla
« bucolica» Casole; da Monteriggioni,
che si erge sulla Cassia con la sua
cerchia turrita, a Castellina fasciata di
olivi e di pioppi, a Colle, rumorosa di
traffici lungo la gora, già al piano, raccolta, su in alto, nel secolare silenzio
delle sue mura.
Ma ecco come l'A. cc la presenta nel
suo insieme: « La Val d'Elsa è una plaga fiorente per copia e varietà di prodotti agricoli e per lo spirito di iniziativa dei suoi abitanti.
Colle Val d'Elsa eia nove secoli è centro di attività industriale grazie ai
fiumicello pittoresco e ricco di acque
cristalline da cui prende nome, che dà
la forza motrice per azionare mulini, lanifici, cartiere, ferriere; col tempo queste attività primordiali si ampliarono, si
moltiplicarono, ed oggi l'industria colligiana, adéguatasi ai progressi dei tempi, è pari alle sue belle tradizioni.
La vicina Poggibonsi, dal 1942 al
1944 flagellata da continui bombardamenti che l'avevano ridotta in mucchi
di informi rovine, in questo dopoguerra, ricostruite le sue case e le sue officine, segna un risveglio industriale veramente prodigioso.
Nel triangolo compreso fra il Romituzzo, Cima Mori e la confluenza della
Staggia nell'Elsa, si contano una settantina di fabbriche dove lavorano migliaia
di maestranze provenienti da tutti i punti
della Valdelsa, dal Chianti e daUa vicina provincia di Firenze, senza contare
i lavoranti a domicilio che non sono
pochi: ad ogni uscio, uomini e donne
che lucidano mobili; donne, anziani e
ragazzotti che rivestono fiaschi e damigiane o che spingono un carretto per
consegnare lavori ultimati. A Poggibonsi tutti corrono, tutti sono in faccende:
è il Paese delle api industriose. Nella
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placida e patriarcale terra di Siena,
Poggibonsi dà l'idea di un quartiere periferico di Milano.
li Sangimignanese è la zona più bella e più ridente della Valdelsa e, starei per dire, della provincia: colline
armoniose denteUate da cipressi che si
profilano nell'azzurro o si stagliano sul
verde tenero degli ulivi e sui festoni
di viti, in dolce declino verso l'Elsa che,
ingrossata dalla sua stanchezza, va a rilento fra dense pioppetc; a ovest, il
Poggio del Comune ammantato di lecci:
al centro, San Gimignano, con le sagome severe delle torri, domina e vigila sulla sua terra ».
Ed ecco ora alcuni dati statistici riferiti nel libro, che per la nostra zona si
riassumono così: strade ferrate: EmpoliSiena con diramazione Poggibonsi-Colle; strode statali: S.S. Cassia (N. 2) nel
tratto Poggibonsi-Siena, S.S. di Valdicecina (N. 68) da Poggibonsi a Volterra per Colle; giacimenti minerari: marmi
di vario colore in comune di SoviciJle,
ligniti in queUo di CasteUina; sorgenti
minerali: Cinciano in comune di Poggibonsi; laghi: di S. Antonio e Lagoscuro in comune di CoUe.
Ci sia permesso, infine, qualche rilie-

vo: ad es., non diremmo che Casole è
collegata a Montecastelli « oltre Cecina», ma oltre la Cecina (che ci sembra espressione meno ambigua).

s. g.

*

Ci giunge da Empoli un opuscolo In
memoria di Vittorio Fabiani, (s.n.t.; pp.
39) nel quale, come si legge nella prefazione, ex allievi, amici ed estimatori
hanno raccolto gli scritti in sua memoria.
L'interessante opuscolo, che reca in
copertina una xilografia del pittore empolese Gino Terreni e nell'interno uno
schizzo di Mazzinghi del 1914, raffigurante il Prof. Fabiani, contiene scritti
di Corrado Masi, Guido Raffaelli, Renato
Morelli, Ilia Micheletti e del Prof. Sergio Cecchi, Preside del Liceo di Empoli.
Gli scritti che rievocano la figura di Vittorio Fabiani sono preceduti dal discorso
commemorativo dello Scomparso, tenuto
il 9-4-61 dallo stesso Prof. Cecchi. Chiude
l'opuscolo una bibliografia di Fabi::mi,
dalla quale riJieviamo come buona parte
della sua attività Egli dedicò alla nostra
Miscellanea fin dal lontano 1912, contribuendo con nove scritti.

f.

p.

LE RIVISTE
Facciamo un'eccezione al preannunciato ordine alfabetico per dare il benvenuto a due « neonate» consorelle.
Si tratta della Rivista di Storia dell'Agricoltura - la prima del genere in
Italia - che, sotto la direzione di Ildebrando Jlberciadori dell'Università di Perugia, è al suo secondo anno di vita, e di Critica Storica, diretta da Armando
Saitta dellVniversità di Pisa, e la cui uscita risale appena agli inizi del corrente
anno.

RIVISTA DI STORIA DELL'AGRICOLTURA, pubblicazione trimestrale
sotto gli auspici dell'Accademia dei
Georgofùi, Anno II, n. 1 (gennaiomarzo 1962), pp. 1-88, L. 800.

92

Il fascicolo inizia con un corsi \'O del
Direttore: Intento di una responsabilità
che, sebbene compaia in questo numero
della seconda annata, è la presentazione
del programma della rivista. Scrive lo

Imberciadori: « ... La Rivista è nata:
protetta dalla sorveglianza e dal secola~· P;.es~~to dell'Accademia dei GeorgoJ
I
irenze... salutata come «iniziativa felice », incornggiata, consigliata da
un Maestro di storia come Gino Luzzatto. ... Ora ... deve nutrirsi di fatt "
.d ali
I,
J e
e pratici... » cosicché in breve
tempo, seguendo la serietà e il ritmo
con cui la storiografia si occupa già di
altri aspetti della campagna, « di alcuni
secoli della nostra agricoltura sarà possibile tracciare un profilo criticamente sicuro ». A questo scopo « la Rivista, oltre che accendere libere conversazioni
metodologiche, offrire saggi di interpretazione concreta e segnalare docume11ti
di conoscenza nuova potrà mettere a
disposizione aiuti bibliografici, attuali e
retrospettivi... » e pubblicherà « studi e
documenti della tecnica dell'agricoltura
spesso personalmente sperimentata e oggettivamente valutata ». Rilevando quindi che per molteplici e svariati fattori
« la scoria dell'agricoltura italiana è difficilissima » e affermando che la storia
dell'agricoltura in genere «non conosce
limiti né di tempo né di spazio né può
escludere argomento o persona alcuna
come motivo del suo interesse », l'Inberciadori rivolge agli studiosi di tutte le
nazioni (che con gesto significativo preferisce non chiamare stranieri). « l'invito
a ltworare insieme ». ·
A queste premesse programmatiche ci
sembra corrisponda l'attività pratica, co·
me il lettore potrà giudicare dal seguente Sommario di questo fascicolo: M.
Bandini, Fattori di sviluppo agricolo europeo nella seconda metà del XVIII secolo; B. Ci11ffi, L' evoluzio11e delt'agricoltura· marchigia11a 11egli ultimi cento anni;
G. Forni, Scoperta della tecnica di coltivazione e religione dei coltivatori; Fon·
ti e Memorie: A. Samaritani, I Regesti
dell'A bbazia di Pom posa; G. L. Masetti
Zannini, Un singolare progetto di bonifica dell'Agro Romano; Libri e Riviste

(che contiene recensioni e segnalazioni
di opere interessanti). Chiude il fascicolo
un riassunto degli articoli redatto in
francese, inglese e tedesco che corrisponde all'accennata proposta di collaborazione scientifica internazionale.
Mentre contraccambio l'augurio di
proficuo lavoro, rivoltomi dal Prof. Imberciadori in una simpatica lettera personale, e lo ringrazio di avere accettato
l'offerta di un regolare « cambio » fra
le nostre riviste, formulo voti affinché,
dietro i suoi opportuni suggerimenti, anche la « Miscellanea » possa contribuire,
nei limiti che le saranno concessi, a
quelle « ordinate ricerche di archivio in
ogni regione d'Italia » cui egli fa cenno
nella citata nota programmatica.

*

CRITICA STORICA, Rivista bimestrale
diretca da ARMANDO SAITTA (Firenze,
Casa Editrice G. D'Anna), anno I,
n. 1, (gennaio 1962), pp. 1-121, Lire
500.

Il fascicolo si apre con un editoriale
a firma del Direttore che possiamo considerare un vero e proprio « manifesto »
programmatico. Ci suggeriscono tale definizione parole come queste circa i motivi che hanno indotto i promotori a
vincere la perplessità di dar vita ad
una nuova rivista storica: « .•.lo stimolo
della « congiuntura » culturale è stato
più forte di ogni richiamo della prudenza. Non v'è, infatti, chi non veda
che la sroriograf:ìa italiana ha ormai abbandonato il tranquillo ottimismo di un
tempo, rampollato sul grandioso sforzo
crociano, è percorsa da dubbi e oscillazioni, che sono il segno di una ricer·
ca, non ancora del tutto matura, di nuove vie, ha bisogno di nuovi strumenti
di espressione, fors'anche di nuovi orga·
ni di battaglia ».
Già in queste poche righe (ed in quelle che seguono sulla vanità dei richiami
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di una .. novella metafisica, più o meno puntualmente il contenuto ai nostri letstoricistica, più o meno umana » e sulla tori: ciò che ora ci è permesso 'sdlo
necessaria « globalità » della ricostruzione in virtù di un omaggio personale delsmrica della realtil) è il presupposto teo- l'editore.
.
rico del programma della rivista che
Ed ecco il Sommario: Emilo Gabba;
intende « combattere l'avvenuto abuso I talia e Roma nella Storia di V alleio
della specializzazione, creatrice di tanti Patercolo; Silvio Pellegrini, U11 topos
settori non comunicanti, e si propone letterario-storiografico. A proposito del
di allargare il campo che una lunga tra- compianto provenzale per Roberto d'Andizione assegna alla storiografia, quasi giò,- Albert Soboul, Risonanza e pradisciplina dal contenuto particolare tra gmatismo della filosofia dei Lt1mi. Rousaltre discipline settoriali e non piuttosto seau e le classi popolari durante la Ri« modo di leggere » la realtà tutta ».
vol11zio11e (!'A. mette in evidenza come
Perciò la rivista sarà aperta non solo l'illuminismo e specie la dottrina rousai lavori storici nel senso tradizionale soviana abbiano raggiunto le classi popode.ila parola, ma anche a quelli di carat- lari e influito su di esse, mediante la
tere filosofico, letterario, sociologico, po- stampa di divulgazione che talvolta, pelitico, « non per unire insieme in un rò, alterava lo spirito di quei principi);
confuso quanto inconcludente sincreti- Robert Mandrou, Mathématiques et hismo varie discipline... ma unicamente
stoire (vi è esposto e criticato l'uso di
per cogliere il punto di con.fìuenza tra
metodi matematici, diffuso nella storiole « stcrie particolari » e la storiografia
grafia francese, che l'A. giustifica tuttavia
in generale » in una visione intrinsecain alcuni settori della storiografia, ad° es.
mente storica di ogni problema.
in quella economica per i rilievi stati."
E ancora: «L'allargamento del campo
stid); Per WJ aggiornamento culturale:·
non è soltanto di contenuto; è anche di
tempo. Non ci alletta ciò che un mal bilanci e prospettive: Giuseppe Albericompreso accademicismo o scrupolo di go, Diplomazia e vita della Chiesa net.
obbiettività apprezza in uno storico XV I secolo (rassegna critica di alcune
odierno, J'instintiva diffidenza cioè a con- edizioni di Nunziature); Divagazioni Mesiderare il tempo presente come oggetto todologiche: Delio Cantimori, Huizinga
di possibile, rigorosa indagine storiogra- (contiene una serie di osservazioni punfica per lasciarlo semplice bandita di tuali su una delle ultime opere dell'incaccia di frettolosi pubblicisti o simo- signe storico olandese, uscita lo scorso
niaci della cultura e della storia; non anno in traduzione tedesca col titolo:
poniamo, quindi, alcun limite cronologico Hollandische Kultur in Seibzehnten f ahra.ila nostra tematica, la quale spazierà hundert, di cui il C., con la consueta
dalla preistoria all'oggi nel quale vivia· attenzione anche alle più lievi sfumature
mo ... ». Parole che coincidono con quel- terminologiche, rileva fra l'altro, in quele con le quali abbiamo presentato il sta nuova redazione del '42, « l'accennostro rinnovato programma.
tuazione della sostanza economico-sociale
Non ci rimane ora che augurarci che politica, di vita civile e di spirito d'~'.
a questa comunanza di intenti corrispon- trapresa » rispetto a.ila precedente del ·
da una concreta collaborazione fra le due 32, elaborata in ben diverso clima storiviste a cominciare da un « cambio » rico-politico). Alcune Recensioni, un nu·
regolare, cosicché noi possiamo attinger- trito Notiziario bibliografico (composto
ne gli insegnamenti dei suoi illustri col- di ben 23 « titoli » oltre le Novità imlaboratori e possiamo anche segnalarne minenti) e una commemorazione di Lui-
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gi Russo, tenuta dal Saitta alla Università di Pisa, chiudono il fascicolo.

s. g.

*
ARCHIVIO STORICO LOMBARDO,
Giornale della Società Storica Lombarda, anno LXXXVII, (Serie ottava,
voi. X, 1960), Milano, Società Storica Lombarda, 1961, pp. 731, tavole f.t. 30, L. 3.500.
Questo ponderoso volume riporta gli
Atti dell'8° Co11gresso Storico Lombardo,
tenutosi a Bergamo e a Treviglio dal
17 al 19 ottobre 1959, e gli Atti del
Convegno di Crema (21-22 maggio 1960),
con relativa cronaca.
Dai primi, per l'interesse che ci sembra i:upernre i limiti imposti dal tema
del Congresso (« II villaggio, il borgo
e la parrocchia lombarda »), segnaliamo
le seguenti comunicazioni:
Le termi11ologia relativa al Villaggio, al
Borgo, alta Parrocchia e ad altre circoscrizioni consimili riflessa nella toponomastica lombarda di Dante Olivieri,
pp. 5-10 (sia per le indicazioni bibliografiche che per i riferimenti ad altre
zone e regioni d'Italia,. fra cui la Toscana, anche se fonte principale delli,
comunicazione è il Dizionario di toponomastica lombarda dello stesso Olivieri); Le riforme religiose del secolo XI
e XII e una canonica di con fine sul
territorio milanese-bergamasco di Enrico
Cattaneo, pp. 21-27 (in cui J'A. premette
alla descrizione di un ms. del sec. XII
della Biblioteca Ambrosiana « uno sguardo rapido sulla genesi ed evoluzione di
quelle riforme » sulle prospettive aperte
dalla Settimana di studio tenuta alla
Mendala dall'Università Cattolica del S.
Cuore su « La vita comune del clero
nel secolo XI e XII »); Il contributo
rurale nella formazio11e dello spirito cittadino di Alfredo Bosisio, pp. 56-65

(per quella "direzione di ricerca « contro
corrente»" - come la definisce l'A. - che
implica riserve sul diffuso parere che
« In società rurale non portò alcun contributo positivo alla storia cittadina »,
alla formazione della mentalità cittadina
e alla politica da essa espressa); Il culto
dei Sa11ti come fo11te per la storia delle
chiese rurali del sac. dott. Ambrogio
Palestra, pp. 74-88 (sia per l'ampia bibliografia, cbe va oltre l'ambito regionale, sin per le prospettive metodologiche;
sono escluse le chiese conventuali); U11
i1tteressa11te manoscritto del Settecento
sull'istituzione delle prime chiese plebane, di G. Pietro Galizzi, pp. 184-188
(di interesse generale). Segnaliamo inoltre l'ampia ordinata bibliografia che accompagna la comunicazione di Olimpia
Aureggi su Pievi, villaggi e borghi nelle
Valli dell'Adda e della Mera (pp. 5255).
Degli Atti del Convegno di Crema ci
sembra interessante la relazione di Alfredo Bosisio: Crema ai tempi di Federico Barbarossa (1152-1190), pp. 206228, almeno per le pagine iniziali che
fanno da « cornice ideologica » sull'argomento.
Fra le Memorie spigoliamo un capitolo inedito di Alessandro Colombo,
L'amministrazione civica di Milano comu11ale (tratto dalla II parte del suo
Milano sotto l'egida del Carroccio e qui
pubblicato postumo dal nipote Giuseppe) che segnaliamo· per l'importanza che
assumono le istituzioni della città lombarda (spesso pa_radigmaticamente indicata, insieme a Firenze, nei manuali specialmente scolastici) nel quadro delle
origini e dello sviluppo dei comuni italiani del Medioevo, e le Ultime spigolature d'Archivio di Felice Fossati, di cui
indichiamo il n. 1, per il suo sapore
di curiosità, e i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e
10 perché puntualizzano le relazioni fra
Milano e Venezia (e indirettamente Firenze, Napoli, i Savoia) in quel periodo

95

di fragile equilibrio politico che segue
alla Pace di Lodi.
Chiudono il volume alcune Recensioni
(fra cui ci pare degna di rilievo quella
di M. Bendiscioli all'opera del gesuita
Pietro Pirri, L'interdelto di Venezia del
1606 e i Ges11iti, Roma 1959), una nutritissima serie di « schede » di storia
lombarda su articoli di riviste ricevute
in cambio, e un abbondante elenco di
Libri donali.
s. g.

*
ARCHIVIO STORICO PRATESE, periodico trimestrale della Società Pratese di Storia Patria, anno XXXVI
(1960), fase. I-IV, Prato, 1961, pp.
67 fig. con 1 canina f.t. (abbonamento annuo in Iralia L. 500).

li fascicolo si apre con un saggio di
Mario Lopes Pegna che, con la consumata esperienza che gli deriva da altri
studi del genere (si ricordano, a caso,
L'origine di Firenze, Matrone in Versilia,
pubblicati nei « Quaderni » del Centro
di Studi Storici Toscani, e alcuni articoli su Volterra e Cecina, usciti anni fa
su « li Nuovo Corriere» di Firenze) tratta qui de Le origini di Prato e della
sua industria laniera.
Dopo avere, preliminarmente, con intelligenti puntualizzazioni e sulla scorta
di una valida documentazione, discusso
i discordi pareri di alcuni studiosi di
storia pratese (come il Cadesi, il Nicastro, il Pianoli, la Nieri Calamandrei,
il Bardazzi) e illustrato sommariamente
la geologia della Valle del Bisenzio e la
topografia della antica « città quadrata »,
correggendo etimologie, raddrizzando opinioni, sfatando leggende e tradizioni
(come quelle del taglio della Gonfolina
ad opera degli Etruschi o dell'attraversamento delle paludi pratesi da parte di
Annibale) l'A. entra nel vivo della que-
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stione che verte essenzialmente sulle origini della città.
A questo proposito esamina la tradizione locale per concludere, confutando
il Nicastro il quale riprende In tesi del
Carlesi, che il primo nucleo abitato dell'attuale Prato è senz'altro di origine
romana e sorse precisamente « in quel
piccolo compi111m ad tertiumdecimum lapidem, evolutosi poi da modesto luogo
di mercato rurale a pago suburbano e
quindi al medievale Borgo al Cornio »;
come attestano sufficientemente la ricca
documentazione toponomastica e archeologica nonché le superstiti vestigia della.
centuriazione romana, la cui accertata esi·
stenza conferma anche sostanzialmente
le due versioni tradizionali che fanno
risalire le origini di Prato alla deduzione
di coloni ai tempi di Silla, purché se
ne sfrondino « le ingenue frange romantiche del tessuto storico » e se ne abbassi la cronologia al 59 a.C. Un ulteriore
conferma si ha poi nel fatto che, come testimonia un documento del 10 febbraio 1080, là dove era il piccolo fomm
con la sua platea, sorse, oltre mille anni
più tardi, la platia medievale, l'una e
l'altra sedi di mercato rurale e, Il vicino,
il /avacchio per le lane già « gualcate »
(cioè: pressate) e · il Borgo dei Cannelli
sul luogo dell'attuale Fabbricone.
Questi nomi, il penultimo dei quali
trae origine da una consorteria longobard;t che, con tutta probabilità, si dedicò per prima all'industria laniera, ci
portano ormai a quella che è oggi l'attività per cui Prato è famosa in tutto
il mondo (si pensi a quanto scrive Malaparte in MaledetJi Toscani ), le cui remote ong1m il Lopes Pegna colloca nel
turbolento periodo delle invasioni barbariche.
La Toscana - egli dice - era priva,
per scarsità di allevamenti ovini, della
materia prima che aveva dovuto importare, insieme alla manodopera, dalla · Valle padana fino da quando, agli inizi del

III secolo d.C., immigrati greco-asiatici
avevano impiantato i loro uaffici in quelli che, come Firenze e Lucca, saranno
più tardi i centri attivi di tale industria.
L'avvicendarsi degli eserciti durante la
guerra greco-gotica, che produsse in Toscana una grande carestia, paralizzarono
le attività economiche della media Valle
dell'Arno, menue le necessità di difesa
per cui i Bizantini mantennero per quasl
due secoli i loro caposaldi sull'Appennino tosco-emiliano, interruppero ogni
commercio fra la Valle padana e la Toscana fino ai tempi di Liutprando. In
questa situazione è ovvio che anche gli
abitanti di Borgo al Cornio siano stati
costretti ad un esodo forzato, come sembra dimostrare l'assoluta mancanza di
reperti monetali fra il IV e !'VIII secolo. Ed è proprio a questo esodo che
bisogna risalire per comprendere bene
il sorgere del nuovo centro che ebbe
il nome di Prato. Esso, secondo il Lopes
Pegna - che giunge a questa conclusione mediante un rilievo più esatto della
entità di Borgo al Cornio, mediante un
dettagliato esame, ricco di raffronti, del
sorgere degli edifici di culto e delineando ,anche congetturalmente, una stratigrafia del più antico nucleo urbanistico
- risale alla metà del sec. VII, quando
intorno al Borgo di Cornio, che aveva subito un notevole incremento economico,
si costitul « un· agglomerato suburbano
composto di antichi servi della gleba, di
aldi o semiliberi, e di emigrati da alcre
regioni, i quali si organizzano in villag·
gi periferici e costruiscono le loro chiese».
È in questo sviluppo sempre più
prospero delle attività economiche che
va collocato il primo nucleo dell'industria laniera. Alle sue basi sta l'attività
dei monasteri fondati dai benedettini di
Nonantola in Firenze « e, con ogni
probabilità, anche a Prato » da dove doveva necessariamente passare la lana pro·
veniente da Modena ,secondo un itinera-

rio che il Lopcs Pegna ricostruisce. Si
tratta nel nostro caso del monastero
femminile di S. Michele di Ponzano o
Trebialto, del quale è probabile fosse
badessa la ricca e nobile Rotruda che
nel 774 prendeva il velo disponendo
dei suoi beni con un atto redatto nel
Borgo di Cornio, che secondo il Piattoli
era stata la sua « abituale residenza ».
Da quel monastero, « dove la badessa e le monache dirigevano il lavoro delle fantesche e delle apprendiste
laiche » questa attività si trasferl ben
pre;to nelle botteghe artigiane: l'industria laniera era nata. La favorevole po·
sizione di Prato, posto sulla strada
che conduceva direttamente in Emilia
e sul Bisenzio, le cui acque alimenta·
vano le « gore »; la presenza nei dintorni di un materiale utile per il digrassamento delle lane; l'incremento dell'arte nel sec. XII, dovuto probabilmente anche all'immigrazione dalla Val
Padana di specialisti provenienti dalle
« case » dei benedettini Umiliati, fecero
il resto, determinando la fusione del
piccolo centro di Prato e del più antico
Borgo di Cornio entro la più vasta cerchia di mura dell'età comunale. Ma
furono soprattutto « le eccezionali condizioni politiche che, eliminando coi
Conti Alberti ogni remora di vasallaggio, consentirono ai cittadini di potersi
assai presto emancipare dalla soggezione feudale ·e di organizzare il proprio
laborioso avvenire in un democratico
clima comunale di giustizia e . di libertà».
Questo saggio del Lopes Pegna, elaborato con sicura competenza ed accurata e
vasta ricerca bibliografica, appoggiato ad
una solida documentazione, costituisce una
fonte preziosa per la stesura di quella
storia di Prato che, il nostro A. si augura venga presto alla luce, a colmare
una delle diverse lacune che, all'inizio
di questo suo scritto, egli lamenta nello
sviluppo culturale della città, di gran
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lunga inferiore a quello da essa ragsiun·
to nel settore economico e demografico.
sociale. .
Ancora all'arte della lana, e precisamente ad un momento di crisi, si riferiscono le Due leltere alla Granduchessa
Bianca Cappello a favore della attività
ttssilc laniera ( 1585) che Aldo Pecri ri·
pubblica qui, traendole da un recente
studio sulle condizioni economiche di
Prato in quell'arco di tempo ( 1537-1655,
anno in cui Prato fu elevata al rango
di città) che vide una nuova oligarchia
mercantile sostituirsi alle famiglie che
avevano dominato economicamente e politicamente fin dal periodo comunale. Il
P., nel breve articolo in cui le illustra,
riporta anche un passo del diario di Michele Landi (da non confondersi - av·
verte ..:__ come è già avvenuto con :Michele di Lando).
Le due lettere si riferiscono alla situa·
zione nettamente fallimentare in cui versava l'industria tessile pratese nel 1585
io conseguenza delle restrizioni imposte
dal governo granducale e delle misure
protezionisùche da esso adottate, che costrinsero i dirigenti pratesi a rivolgersi
aila Granduchessa tramite un loro concittadino, l'olivetano don Filippo di Bernardo Guilliccioni, « confessore compiacente • di Bianca Cappello, e ad inviare
a Firenze Michele Landi « il maggiore
operatore economico di quel tempo»,
che era in rapporto di affari col Gran·
duca Francesco I e protetco dalla stessa
Cappello per averle ospitato una figlia,
natale dal matrimonio con Piero Bonaventuri.
Le due petizioni e l'ambasceria Ot·
tennero un effetto parziale che permise,
tuttavia, all'industria tessile pratese di
trarre ancora respiro.
Note simpatiche e qualche «curiosità • si colgono nelle cinque lettere di corrispondenti pratesi ad Apollo Lumini che
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il figlio pubblica qui sotto il titolo: Nuove·
spigolature nel carteggio di Apollo Lumi·
ni, ricordando che il padre ebbe corrispon·
denza « con quasi tutti gli uomini più
famosi nel campo della cultura nella
seconda metà del secolo xrx ».
Benché a tutti, anche a coloro che
ricoprirono alte cariche politiche come
il Minghetti, De Sanctis, il Villari, Apollo Lumini si rivolgesse soprattutto
per consigli e informazioni di carattere
culturale, non mancano, nella rievoca·
zione del figlio, riferimenti marginali ad
episodi politici, come l'accusa rivolta al
Guadagooli di avere, come Gonfaloniere
di Arezzo, impedito l'ingresso io città
a Garibaldi ed ai suoi in fuga da Roma,
fatto che, invece, va attribuito « al rigido e razionario Prefetto Fineschi » o
come la notizia che l'aretino Leonardo
Romanelli (uno dei corrispondenti del
Lumini) fu Ministro di Grazia e Giustizia nel '49, processato col Guerrazzi
e tenuto in carcere, poi deputato di
Arezzo al Parlamento dopo il '59, e infine Senatore.
Nelle lettere, poi, si trovano battute
come questa: « ... ho troppo; troppis·
simo da fare, specialmente per l'uffizio.
Tu non lo crederai, tu che ora ti godi
le eterne vacanze in panciolle.. » (la sottolineatura è nostra). Era di moda anche allora invidiare i professori! Ma
delle lettere del Livi, (da cui abbiamo
stralciato la precedente citazione) che
spesso si firma « Gio da Prato », archivista e cultore di studi storici, sono
caratteritsiche soprattutto le malinconie
editoriali e la grande modestia. Degli
editori lamenta specialmente la tirchieria.
Del Loescher, a proposito del suo volume La Corsica e Cosimo I, scrive:
« Prevedo... che egli non mi regalerà
che un numero limitatissimo di esem·
plari... tu sai meglio di me come tutti
gli editori (non esclusi, anzi specialmente i più illustri) facciano a gara a
strozzare i poveri autori ». E del Tre-

ves, a proposito dcl suo Napoleone:
Sono proprio dolente di non poterti
mandare in ricambio quel mio povero
Napoleone; incolpane la giudaica spilor- ·
ceria dei miei editori (fratelli Treves),
i quali non vollero regolarmene che 15
misere copie», [da rilevare quel « giudaica » che, pur nel rammarico, ha un
senso proverbiale e quasi bonario, ben
diverso dal tono con cui risuonerà in
anni recentissimi e tornerebbe a suonare tuttora!].
Quanto alla modestia, oltre alla
espressione «quel mio povero Napoleone », citata sopra e a questa frase
(sempre a proposito del Napoleone) «Se
dunque tu bruci dalla voglia di aver
quell'aborto di libro e se sei poi irremovibilmente deciso a sciuparci 4 lire... »,
eccone una più ampia riprova: « Intanto
ti mando, cioè ti rendo, incorniciato, il
Cav. che mi hai regalato nell'indirizzo,
ché tale non sono». E nel P.S. della
stessa lettera: « Mi hai nella dedica
elargito un altro titolo: nientemeno che
quello di dotto; e valendo questo assai
più di quell'altro, debbo a più forte
ragione rinunziarlo come cosa che non
mi appartiene ».
Altri tempi!
s. g.

*

ARCHIVIO STORICO SICILIANO,
serie III, voi. XI, 1960 [ma uscito nel
dicembre 1961 ], pp. 372, L. 4000.

Nella ricorrenza del I Centenario dell'Unità d'Italia la Società Siciliana per
la Storia Patria ha pubblicato questo
numero speciale di cui diamo il sommario:
G. Santini, Origine e svilt4ppo della
Camicia Rossa; G. Falzone, La Sicilia
nella crisi del R egno delle Due Sicilie;
C. Miraglia, Battaglia di Milazzo; L.
A. Pagano, Giulio Benso e San Martino,
Duca delle V erd11ra, primo Pretore di

Palermo garibaldina; C. Gallo, Il 1860
a Noto ; G. Schirò, Monreale nel Centenario dell'Unità d'Italia; A. Varvaro
Bruno, Partanna nel Risorgimento italiano; V. Tusa, Salvatore Struppa e l'impresa dei Mille; S. M. Ganci, Il plebiscito del 21 ottobre 1860; A. Daneu
Lattanzi, Le biblioteche delta Sicilia occidentale e il Centenario dell'Unità Nazionale.
Completano il ricco volume opportune riproduzioni fotografiche di stampe
dell'epoca e di documenti.

f.

p.

*

BOLLETTINO DELL'ACCADEMIA DEGLI EUTELETI, Rivista di Storia,
Lettere, Scienze ed Arti, anno XXII
(1959), n. 32, anno XXIII (1960),
n. 33 della n. serie.

In questi ultimi mesi a cura della Redazione è stato riattivato il cambio delle pubblicazioni con la benemerita Accademia degli Euteleti di San Miniato.
Fra i numeri che ci sono stati inviati
due ci sembrano i più importanti: il
n. 32 e il n. 33.
Ambedue i fascicoli sono dedicati a
Lodovico Cigoli, pittore seicentista, da
poco rivalutato e oggetto di studi da
parte dei cultori dell'arte di quel periodo. Del Cigoli ricordiamo anche la
grandiosa Mostra ordinata sotto gli auspici dell'Accademia e delle Autorità Statali in San Miniato tre anni or sono, in
occasione del quarto centenario della
nascita (21.9.1559).
Il fase. 32 contiene « un raro contributo alla conoscenza della cultura del Manierismo» (sono parole di G. C. Argan),
e cioè il carteggio Cigoli-Galilei, comprendente 31 lettere. La pubblicazione,
arricchita da disegni e tavole f.t., è stata curata da Anna Matteoli.
Il fase. n. 33 è dedicato alla « Mo·
stra del Cigoli e del suo ambiente » e
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contiene interessante materiale, come gli
studi del Dr. E. Coturri su « La visita
di Mons. Castelli a S. Miniato nel 1575 ».
della Prof. A. Matteoli sugli affreschi delJ'or:norio di S. Urbano e de.Ile chiese di
S. Fr:mcesco e S. Domenico.
Sulle origini deUa famiglia Cardi e il
suo trasferimento a Cigoli e a S. Minimo ha scritto il Prof. A. Gamucci. Il
pittore Dilvo Lotti ha illustrato con due
scritti alcune delle 43 tavole f.t.
Della Mostra hanno scritto anche Mario Succi e Mina Gregori.

f.

p.

*

DELL'ARCIDIOCESI
BOLLETTINO
DI FIRENZE, Organo Ufficiale Diocesano, anno LII, n. 1-2 (gennaio.febbraio 1962), Firenze, Curia Arcivescovile, pp. 1-80, tav. f.t. 6, (abbonamento annuo L. 1000).

Oltre alcune notizie che riguardano le
parrocchie della Valdelsa fiorentina (come gli Atti della Curia, il Diario di S.
E. l'Arciv. Coad. nei mesi di Novembre
e Dicembre, la Lettera pastorale per la
Quaresima) e una nota di attualità su
La Chiesa Ortodossa e il Concilio Ecumenico Vaticano II, il fascicolo è quasi
interamente dedicato alla cronaca della
morte di S. E. il Cardinale Elia dalla
Costa e dei solenni funerali.
Cogliamo l'occasione per esprimere alla Redazione del Bollettino le condogli~nze della nostra redazione.
s. g.

*

BOLLETTINO STORICO PIACENTINO, anno LVI, fase. 4 (settembre.dicembre 1961), Piacenza, 1961, pp.
103-160 con 1 tav., L. 400.

E;:n poco da segnalare che non sia di
stre:ta pertinenza della storia piacentina. Comunque, per l'interesse che sem-
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pre riveste anche la più minuta storia
locale, ne riportiamo il Sommario: Dante Olivieri, Intorno a 11omi di luoghi
emilia11i e particolarmente piace11tini; Note e comunicazioni: Giulio Dosi, L'eleme11to del bugnato 11ell'arcbitett11ra piacentina dal XIII al XIX secolo,· Aldo Bonetti, Pietro da Bergamo e la « Tabula
aurea»; N.L. de F., Un avventuriero
voltarese del XVI secolo,- Note di Storia
Contemporanea: Il secondo ce11te11ario della nascita di G. D. Romag11osi - Una
mostra di cimeli romagnosiani - Il Ce11tenario della Cassa di Risparmio,- Recensioni: M. Parenti, A11cora Ottocento sconoscillto o quasi (Giovanni Firlini). Completa il fascicolo una Cronaca veramente
invidiabile per l'ampiezza degli « spogli» e inesauribile miniera di informazioni bibliografiche, di cui consigliamo
la consultazione perché vi si trovano
indicazioni che oltrepassano lo stretto interesse locale (troppe per essere segnalate).
Lo stesso possiamo dire del fascicolo
precedente, pervenutoci insieme a questo, e di cui segnaliamo una recensione
a Piacenza 1860-61 a cura di Emilio Nasalli-Rocca e di Corrado Sforza e la sempre informatissima Cronaca, dalla quale
apprendiamo la seguente notizia; che la
prima Camera del Lavoro d'Italia sorse a Piacenza nel 1891 (come si ricava da
recenti lavori di Renato Zangheri e di altri), che Alessandro Caretta ha pubblicato in Archivio Storico Lodigiano ( 1960,
fase. 2°) un « ottimo studio su momenti
essenziali della vita politica lodigiana nei
riguardi dell'impero medioevale e quindi della scoria italiana » dal titolo: Le
cinque ambascerie lodigiane presso Federico I.
s. g.

*

BULLETTINO STORICO EMPOLESE,
Pubblicazione semestrale a cura dell'Associazione Turistica Pro Empoli,

voi. II, anno IV, n. 2, Empoli, 1960
[ma dic. '61 ], pp. 83-157, L. 500.
Questo fascicolo che ci è pervenuto
'soltanto adesso, all'infuori di alcune
« Segnalazioni di stampa » (fra cui rileviamo degli articoli di giornale sul
Fucini,uno sulla industria empolese degli
zolfanelli di Bruno T ofoni e un opuscolo di Giuseppe Vedovato su Il lavoro a
domicilio) e di un « Notiziario » di cronaca, è tutto occupato da un saggio di
Giuliano Lastraioli dal titolo: Empoli
fra feudo e comune (Revisione di giudizi e motivi dominanti dei primi secoli
di storia empolese).
Il saggio, che si articola nei seguenti
capitoli; 1) La polemica sul contado, 2)
Il periodo feudale. Origini dell'autonomia municipale a Empoli, 3) la dedizione al comune di Firenze, 4) La « lega
contadina », strumento di coesione con
la città, è troppo impegnativo per poterlo esaminare in una semplice nota.
Speriamo perciò di poterne fare più
ampio discorso in un prossimo fascicolo.

*

CITTÀ DI MILANO. Rassegna mensile del Comune e Bollettino di statistica, anno 79, n. 2-3 (febbraio-marzo
1962), pp. 67-144 ili. 52, L. 200.
Come indica il sottotitolo si tratta prevalentemente di una pubblicazione relativa a problemi di attualità, con grande
spazio riservato alle inserzioni pubblicitarie e la seconda parte dedicata alle
tabelle statistiche. Non mancano, però,
in questo numero articoli che toccano
argomenti di carattere storico-arusuco
come quello Ori e argenti dell'Italia
antica di G. Guido Belloni (che prendendo spunto da una mostra, fa una rapida rassegna dei raffinati pordotti dell'antica oreficeria fenicio-punica, etrusca,
greca, romana, celtica, ellenistica, medievale) o quello di Antonio Cataldo: E'
tomato ai vecchi amori il teatro Car-

cono (in cui l'A. sintetizza la storia di
questo antico teatro milanese, nato, come ambiente ancien régime in clima giacobino e poi riedificato nelle vicinanze
nel 1803) o quello ancora di Marino
Ronchi, un articolo fuori testo, su Gli
affreschi di Simone Petarzano alla Certosa di Garegnano. Non manca nemmeno un accenno alla Toscana, che è ricordata da una simpatica fotografia che è
inserita fra le colonne di un articolo sulla politica annonaria. Essa, fiancheggiata
da questa didascalia: « toscanesimo integrale», riproduce un grasso vitello con
sopra la seguente scritta: « O Milanese!
Vuoi fermar la china/ Degli anni tuoi?
Vuoi dl sereni e tanti?/ Mangia sempre
bistecca di Chianina;/ / Ogni dolor ti
sparirà davanti./ E ancor ti dico: vuoi
star sempre sano?/ Sposala al Chianti e
fumaci un Toscano ».

s.

g.

*

FERRARA VIV A, Rivista storica e di
attualità, anno III, n. 7-8, Ferrara,
ottobre 1961, pp. 1-227, .fig., L. 300.

E' con particolare piacere che facciamo lo spoglio di questa rivista alla
quale, oltre un comune lavoro, ci unisce un legame affettivo nella persona del
suo segretario di redazione, Mario Paoli,
nostro affezionato consocio e carissimo
amico.
Il fascicolo che qui presentiamo contiene una serie di ottimi articoli alcurii
dei quali avallati da autorevoli firme come quella di Lanfranco Caretti e di Andrea Ostoja.
Di quest'ultimo segnaliamo il lungo
interessante saggio su Ferrara nello sviluppo storico della regione, del quale,
ovviamente, non possiamo dare un riassunto e tanto meno un giudizio, avendo qui sottomano soltanto la seconda
puntata. In essa l'A., con la sua specifica competenza, prende in esame i secoli

101

XVI e XVII per far notare come l'involuzione e l'arresto subito nel '500 dallo S\'iluppo regionale si accentuino ancor più nel '600 per le complicazioni
internazionali che si riflettono nella dinamica regionale, e per mettere in rilie,·o gli sforzi degli Estensi, soprattutto di Francesco I, per inserirsi con profitto in questo complicato gioco.
Il Careni, in un agile articolo su Ariosto e la critica, passa in rassegna le
fortune dcli' Ariosto dal classico saggio
del Foscolo (« il primo, autentico discorso critico, svolto con equilibrio e gusto moderno ,. ) ai giudizi del De Sanctis
(che. sulla base della nota interpretazione hegeliana e sia pure con varie
oscillazioni, accentua, specie nel famoso capitolo della sua Storia, l'inquadramento storicistico a scapito della autonomia del giudizio estetico); dal ben noto saggio crociano del 1918 (che, pur
rappresentando « un punto fermo di eccezionale importanza, nella critica ariostesca », presenta il grave rischio di una
mt!tafisica identificazione dell'arte dell'Ariosto con la poesia in senso assoluto)
fino ai recenti studi del Binni, il quale
" con un passaggio dalla storia alla poesia mediato attraverso il concetto di
«poetica»", riassume le tendenze della
critica postcrociana a fondere l'esigenza
storicistica con quella estetica per ricondurre l'artista ad una dimensione più
umana, e inquadra nello sviluppo unitario della poesia ariostesca anche le opere minori.
A questi caposaldi della critica estetica, a cui aggiunge le finissime pagine del
Momigliano e dell'Ambrosini, il Caretti
affianca poi sia i contributi del Bacchelli ad una migliore conoscenza dell'uomo
Ariosco (non « svagato sognatore, estraneo agli avvenimenti politici del suo
tempo ,. ) sia quelli, più strettamente stilistici, del Contini (che ne illustra i procedimenti correttivi e conferma quanto
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il Croce aveva intuito a proposito della
famosa « armonia ») del De Robertis
(sull'ottava ariostesca e sulla sintassi del
Furioso) e del Bigi per quanto concerne
la « componente petrarchistica » del capolavoro.
Nel campo .filologico, poi, il C. indica come dominante In recentissima (1960)
edizione critica « probabilmente definitiva del Furioso, curata da Cesare Segre »,
che, attraverso la mediazione dello zio
Santorre Debenedetti (già all'avanguardia
di tali studi fin dal 1928 e sugli appunti
del quale è stata condotta la presente
edizione) si innesta nel filone dei « .filologi ariosteschi » che, dalle ricerche del
Rajna sulle fonti del Furioso discende,
attraverso il Fatini ed altri, fino ai commenti del Binni e del Sapegno e agli studi sulla lingua della Diaz, del Lisio e del
Migliorini, ai quali l'opera del Segre apre
ora nuovi, più chiari orizzonti.
Alla fine di questo rapido excursus,
puntualizzato da incisive e illuminanti
notazioni ecco il giudizio con cui il E:.
sintetizza anche i risultati della critica più
recente: « Le opere minori e la vita stessa dell'Ariosco... acquistano valore... in
funzione del Furioso, che è veramente il
libro in cui il poeca ha inteso riassumere tucte le sue esperienze umane e letterarie ponendo la propria coscienza a
specchio di quella dei suoi contemporanei e interpretando, con la maggiore
ampiezza possibile, lo spirito multiforme
della sua epoca ».
Fra gli altri contributi essenziali ne
segnaliamo alcuni. Adolfo Scalpelli (Un
momento di politica idraulica nel secondo decennio dell'Italia unita) parla delle
catastrofiche conseguenze, illustrate da cifre spaventose, della rotta del Po del
1872, a cui il governo provvide negli
anni seguenti, per opera del Ministro dei
Lavori Pubblici Silvio Spaventa, con la
politica della lesina consueta in quei
tempi di infatuazione del pareggio dcl bi-

lancio. Il breve quadro è documentato
da alcuni pro-memoria di funzionari e da
alcune lettere, fra cui due assai polemi·
che di Quirico Filopanti.
Giuseppe Gelli, in un articolo della
rubrica problemi intitolato: Palazzo Paradiso: biblioteca o università?, discute
l'annoso problema della sede della biblio~eca ariostea, dalle origini ad oggi,
premettendo al suo discorso sulle vicende dell'istituzione queste parole di scottante attualità, pronunciate nel 1869 dal
deputato Del Zio in sede di discussione
del Bilancio della P.I.: « I bisogni della
marina, della guerra, delle colonie, della
polizia e d'ogni altro pubblico servizio
trovano stanziamenti per progredire, e
precorrono sempre a quelli della scienza. Solo il sapere è come l'ebreo errante
alla ricerca di un cielo promesso e non
ottenuto mai. Ma allora dica piuttosto
il governo italiano che confessare e riconoscere certi mali non importa l'ob·
bligo di superarli e che la scienza è sem·
pre sospetta ». Parole che potremmo an·
che oggi sentir pronunciare nelle aule
del Parlamento di questa Italia repub·
blicana 1962. Nella rubrica ARTI Franco
Solmi si intrattiene su L'arte in Emilia
dal fascismo alla Resistenza. L'articolo è
corredato di 18 riproduzioni che vanno
da un altorilievo di Carlo Pini: « L'offerta dell'oro» a una tela di Dino Bo·
schi: «Neofascismo». Esse abbracciano
una scelta produzione, ricca spesso di
densi significati politici (fìgg. 5, 17, 18)
ed umani (figg. 12, 14, 16), che, da un
lato si estende dal rozzo conformismo
dell~ aquile romane e dei miti imperiali
alle apparentemente stravaganti sintesi di
derivazione marinettiana (culminanti in
questa rassegna nella « sintesi plastica »
òi E. Prampolini, fig. 2, e nel bronzo di
F. Vecchi: « L'idea dell'Impero balza
dalla mente del Duce», fìg. 4) e, sull'altra sponda, dopo il risveglio prodotto
dalla Resistenza, si manifesta in una
gamma· di espressioni che vanno dalla

squallida tristezza del disegno di Renzo
Biason (fig. 5) all'allucinante vi~ione della xilografia di F. Olivucci (fig. 6), dall'impianto quattrocentesco del particolare
di affresco di Ilario Rossi, fig. 7, (dove
l'inaspettata apparizione della morte è
colta, nelle vesti di un soldato tedesco,
nell'atto di sconvolgere una serena intimità) all'espressionismo macabro del
Massacro di Marzabotto di Aldo Borgon·
zoni (fig. 8), dalla chiusa tristezza del
quadro di Alberto Cavallari (fig. 14) all'esplosiva allegria di quello di Fioravanti
(fig. 15) al vigore plastico del bronzo di
Marino Mazzacurati (fig. 16). Il tutto in·
quadrato in una densa sintesi · storica,
corredata di una buona bibliografia.

s. g.

*

QUADERNI POGGIBONSESI; Rivista
di storia, arte, letteratur!I e attività
cittadine, anno IV, n. 6. (novembre
1961), pp. 1-98 ili., L. 200.

Riportiamo il sommario dell'ultimo numero pervenutoci:
D. Notaro, Sviluppo delle attività industriali in terra di Poggibonsi; A.· Bon·
di, Garibaldi a Poggibomi; M. Pomi, Il
Santuario del Romituzzo; A. Landozzi,
Poesie; C. Antichi, Le pesche, i poggibonsesi e i fiorentini; A. Marri, Serie D,
'Croce e delizia.
Molto interessat}te il primo articolo,
che ci mostra una panoramica dello sviluppo industriale della città, integrata ·da
interessanti tabelle statistiche, da un com·
pleto elenco delle ditte operanti nel Comune e da belle illustrazioni. Non nuovi
il secondo e il quinto che sono già com·
parsi su questa «Miscellanea». Vogliamo inoltre segnalare l'elenco dei · volonta·
ri poggibonsesi che parteciparono alle
guerre d'Indipendenza, elenco che avrem·
mo preferito però più particolareggiato.
Completano il bel fascicolo della inte- .
ressante rivista diretta dal nostro col·

103

laboratore Prof. C. Antichi, le rubriche
« Le nostre industrie », « Corriere d'informazione "'• e: « Poggibonsi in cifre ».
f. p.

*
STUDI ETRUSCHI, Istituto di Studi
Etruschi c:d Italici, voi. XXIX, serie II,
(Firenze, LEO S. OLSCHKI, Editore,
MCMLXI), Notiziario, pp. 247-396.
Questo Noti;::iario, che ci perviene: in
estratto, contiene diverse cose di inte·
resse: valdelsano delle quali ci occupiamo a parte nella rubrica « I libri »
(v. la nota sulla comunicazione di Enrico
Fiumi) e: in quella « Appunti bibliografici valdelsani » (per alcune notizie relative al nostro territorio).
Qui vogliamo semplicemente segnalare i principali articoli ed alcune notizie,
che pur riguardando altre zone, possono
sempre interessare lo studioso di archeologia. E. Graziani e: F. Rittatore-Vonwiller scrivono su una Tomba ad incinerazione « protovillanoviana » sull'Argentario; ancora il Rittatore-Vonwiller si occupa dei Sepolcreti di facies protovillanoviana di Ponte S. Pietro V alle e l.Amoncello sul fiume Fiora; della Ceramica
eneolitica figulina acroma e dipinta di
tipo meridionale rinvenuta per la prima
volta in Toscana tratta Vincenzo Fusco,
che sta curando insieme al Prof. Rittatorc: e ad alcuni ricercatori montalcinesi, le ricerche iniziate nel 1961 col fi.
nanziamento della Soprintendenza alle
Antichità dell'Etruria di Firenze, nel
quadro delle iniziative del « Comitato
di ricerche e studi etruschi ed italici di
Montalcino•. (Sia detto per inciso che
analoghe iniziative dovrebbero essere promosse anche dalla nostra Società).
R. A. Stacciali informa sulla accertata
falsità dei Guerrieri « etruschi » di terracotta acquistati dal Metropolitan Museum
di New York.
Nella rubrica «Iniziative e avvenimen-
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ti scientifici », infine, si leggono fra l'altro, il resoconto del V Convegno di Studi Etruschi ed Italici (27 settembre-1 ottobre 1961) e quello sull'attività dell'Istituto di etruscologia e antichità italiche dell'università di Roma.
Interessanti anche le recensioni e il
repertorio bibliografico (suddiviso in due
sezioni: a) Storia • Archeologia • Religione; b) Lingua - Epigrafia) che chiudono il volume.

s.

g.

*

STUDI STORICI, Rivista trimestrale,
anno II, n. 3-4 (luglio-dicembre 1961),
Roma, Istituto Gramsci, Editore, pp.
453-805 fig., tavole f.t. XVI, L. 2.000.
. Delle fitte pagine di questo volume,
interamente dedicato agli Studi sulla rivoluzione industriale (come si legge sulla emblematica sovracoperta di cui la rivista è stata corredata per l'occasione)
lo spazio non ci consente di fare un
esame adeguato all'importanza del contenuto né, d'altra parte, riteniamo opportuno segnalare qualche saggio perché
tutti ci sembrano ugualmente interessan·
ti e degni degli studi sull'argomento e
specialmente di quella « varietà di opinioni che esiste intorno alla definizione
del concetto stesso di rivoluzione industriale» di cui ·parla l'Avvertenza.
Perciò ci limitiamo a trascrivere il
Sommario e Ja nota che si legge nei risvolti della sovracopertina, nella speranza di poter affidare l'esame approfondito dell'importante volume ad uno studioso preparato in questo campo.
Nei « risvolti» si legge:
« L'interessante progresso tecnico e scientifico, che sembra continuamente accelerarsi nei nostri tempi e assume aspetti
spettacolari e meravigliosi, sì da istituire
un nuovo rapporto fra l'uomo e la natura; lo sviluppo economico, che ad
esso si accompagna e lo stimola e ne

dipende in nesso indissolubile; la nascita
di nuove forze produttive che hanno trasformato radicalmente i rapporti di produzione; le conseguenze demografiche,
sociali, politiche, culturali di questa trasformazione delle strutture; tutto ciò si
raccoglie intorno all'idea di « rivoluzione
industriale », espressione che da qualche
anno, per la forza delle cose, è uscita dall'ambito ristretto degli specialisti di storia economica per entrare nel linguaggio
comune.
Di « rivoluzione industriale» si è infatti molto parlato in questi ultimi anni
per indicare quell'accelerato progresso
tecnico-economico che costituisce la caratteristica nuova e inconfondibile della civiltà nella quale viviamo. Ma dal dibattito scientifico intorno alle origini e
alla propagazione deUa rivoluzione industriale, la storiografia italiana è stata quasi assente. A questo tema, che è un tema di storia universale e perciò stesso
necessario all'intendimento delle storie
nazionali, è . ora interamente dedicato
questo numero doppio di Studi storici.
Questa raccolta, alla quale hanno collaborato alcuni fra i maggiori studiosi
europei dell'argomento, offre un'ampia
antologia di studi che, accostati e comparati tra loro, contribuiranno a disincagliagliare il dibattito intorno alle origini
della grande industria capitalistica dal
terreno prevalentemente meccamc1suco
verso il quale era stato orientato in questi ultimi tempi, per illuminare invece
la complessità del processo storico di
formazione e di sviluppo delle strutture
economiche del mondo contemporaneo ».
Ed ecco il Sommario:
Avvertenza;
M. Dobb, Alcune considerazioni sulla
Rivoluzione industriale; M. Lilley, La
scienza alle origi11i della rivoluzio11e industriale; E. Hobsbawm, Le origini della
rivoltizione industriale britannica; C.
Fohlen, La rivoluzione i11dustriale in
Francia; P. Lebrun, La rivoltizio11e i11-

dustriale in Belgio. Strutturazione e destrutturazio11e delle eco11omie regionali;
J. Kukzynski, La rivo!uzio11e i11d11striale
in Germania; L. Cafagna, L'industrializzazione italia11a. La formazione di una
«base industriale» fra il 1896 e il 1914;
J. Purs, La rivoluzione industriale nei
paesi cèchi; W. Sandor, La rivoluzione
industriale in Ungheria; V. Jatsunskij,
La rivoluzione industriale i11 Russia.
Segue un vasto elenco di libri ricevuti.

s. g.

*

STUDI STORICI DELL'ORDINE DEI
SERVI DI MARIA, a cura dell'lnstitum Historicum Fratrum Servorum
Sanctae Mariae, anno X (1960), fase.
I-II, Roma, 1961 pp. 1-142, tav. f.t.
5, (abbonamento: Italia L. 1800).

Dato il carattere del tutto specialistico,
nello stesso ambito degli studi sugli ordini religiosi, di questo fascicolo, non
riteniamo di dover dare un riassunto,
sia pure sommario, del suo contenuto.
Crediamo, tuttavia di far cosa gradita a
molti dei nostri lettori (fra i quali non
sono pochi gli appartenenti al clero sia
regolare che secolare) riportandone qui
di seguito il Sommario:
Articoli:
SUAREZ, P.M., O.S.M., Spirit11aliià maria11a dei frati servi di Maria nei documenti agiografici del sec. XIV; GtACO·
MOZZI, G.M., 0.S.M., Le « Constitutiones
fratrum de Poenitentia ]hern Christi »;
MONTAGNA, D.M., O.S.M., L'archivio di
S. Alessandro di Brescia in un inventario del secolo XVII
Miscellanea:
Cr-IARBONEAU, D.M., O.S.M., A Survey of
the Servite Third Order Apostolate in
Mexico (1791-1861) - Cronaca: DAL P1NO,
A.M., 0.S.M., L' « Institutum historic11nt
Ordinis Servorum B.M.V. » - Recensioni.
Il carattere degli articoli è soprattutto
documentario con alcuni fac-simile di
interesse paleografico.

s.

g.
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APPUNTI BIBLIOGRAFICI V ALDELSANI

Il voi. XXXI ( 1959) degli Aui e Memorie della Accademia Virgiliana di Mantova (Nuova Serie) contiene un documentatissimo studio di Enrico Castelli
dal ùtolo I banchi feneratizi ebraici nel
Mantovano ( 1386-1808), articolato in 17
capitoli e seguito da una copiosissima appendice di documenti.
Nella parte riguardante il territorio di
Viadana, leggiamo il seguente documento:
« 1605, ottobre 13 (Arch. Gonz. Vincenzo I, libro n. 53 c. 58).
Angelo da Colonia e Salomone da Poggi bonsi ottengono licenza di esercitare
il prestito per altri 10 anni dal 1.1.1607
per loro, redi, soci, agenti e successori,
con i soliti capitoli.
Verseranno per occorrenza 14 doppieoro al mese e 18 ducatoni all'anno per
le polizze ».

f.

p.

*
Nel fase. 2 dell'annata VIII (febbraio
1962) di Università Popolare. Rivista
mensile dell'Università Popolare di Firenze, leggiamo un articolo di Giuseppe

Noccntini, nella rubrica «Paesi della Toscana », dedicato a Empoli. E' un breve
sommario della storia di Empoli, preceduto dalla descrizione dell'itinerario Firenze-Empoli. L'A. lamenta che l'Ente
del Turismo non tenga nella dovuta considerazione la città, verso In quale si augura vengano indirizzati i turisti per ammirarne
tesori artistici e i valori sto·
rici.

f. p.

*

Il voi. XXIX (Serie Il), 1961 di Studi Etmschi, nella rubrica « Rassegne e
Monumenti » del suo Notiziario riporta
a p. 249 la seguente notizia di scavi:
« Prov. di SIENA • S. Gimigtzano; In
!oc. « Piattaccio )) di Cellole sono state
esplorate altre sette tombe a camera, nel
tufo, tardo-etrusche, con copioso corredo
fittile ».
La stessa notizia è ripetuta a pag. 252,
dove si illustra lo stato dei lavori della
Carta Archeologica d'Italia al 100.000, sot·
to l'indicazione: « Foglio 113-III, NO.
12 bis, S. GIMIGNANO. Prov. di Siena. Comune di S. Gimignano )),

s. g.

LIBRI RICEVUTI
UGOLINI, FirenT.e viva. Con una
lettera del Sindaco di Firenze Giorgio
La Pira, Torino, Società Editrice Internazionale, 1958, pp. XIV, 286 fig.,
L. 1700.

Comune di Pistoia, Guida storico-biblio-

DELL'ERA, La mia Toscana, Torino, Società Editrice Internazionale,
1959, pp. 306, ili. <l Collana Italia))'
L. 1700.

Paolini, con presentazione del Sindaco
C. Gelli, Pistoia, 1962, pp. III-57 ciclostilate.

LUIGI

lDILIO
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FRANCO FoCHI,

Pisa e il suo verde piano,

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

grafico-archivistica dei fondi docume11tari conservati presso la Biblioteca Forteguerri di Pistoia, a cura di Pietro

L'INFORMATORE EDITORIALE
(Spoglio dti Bollmini che ci ptr11mgono dalle Cau Editrici)

FELTRINELLI - Milano.
Scritti d'economia 1835-1850:
L'Europa della riforma e l'Italia del Risorgimento, a cura di Francesco Sirugo.
Testi e documenti di storia moderna e
contemporanea, pagg. 650, rilegato, L.
5000.

CAVOUR,

Il volume comprende tutti gli scritti economici del Cavour nel periodo preministeriale, dal 1835 al 1850. Esso illumina la profonda preparazione economica
del Cavour e la larga visione che ebbe
non soltanto dei problemi italiani, ma
anche di quelli più generali e più vasti
dell'Europa di allora. Il curatore ha inoltre premesso un ampio saggio sul pensiero del Cavour in rapporto allo sviluppo economico del suo tempo, cui lo statista guardò sempre con estrema attenzione. La ricchissima bibliografia, aggiornata in ogni sua parte, fa infine del volume uno strumento di consultazione uti·
Jissimo per lo studioso, il professore universitario, l'uomo di cultura.
N1cc0Lò MACHIAVELLI,

Opere: voi. Il,

L'arte della guerra. Scritti politici minori, a cura di Sergio Bertelli, UE n.
357 /358, pagg. 620 circa, L. 800.
Dopo Il Principe, Discorsi e le Lettere, ecco una nuova serie di scritti machiavelliani, solo convenzionalmente definiti minori. Con L'arte della guarra, compaiono in questo volume gli opuscoli attraverso i quali venne maturandosi e precisandosi la rivoluzionaria concezione della politica elaborata dal Machiavelli.

dicci anni rinchiuso Settembrini, sovrasta
ogni pagina di queste Ricordanze: sia
quelle in cui l'autore rievoca gli ardori
patriottici, le cospirazioni, sia quelle ded icate agli affetti familiari, sia infine quelle in cui rivive la breve stagione di libertà del '48. L'autografo del Settembrini ,
reperito dal Themelly e arricchito di numerosi inediti di straordinario interesse,
costituisce un autentico avvenimento letterario.

Socialdemocrazia tedesca e socialisti italiani 1870-1895,

ERNESTO RAGIONIERI,

Saggi pagg. 500, brossura, L. 3000, rilegato, L. 3700.
Con questa ricerca, condotta accuratamente sulle fonti a stampa italiane e tedesche nonché negli archivi d'Italia, di
Germania e dell'Istituto di storia sociale
di Amsterdam, Ernesto Ragionieri si è
prefisso di studiare la formazione del socialismo italiano e la introduzione del marxismo in Italia dall'angolo visuale dei
rapporti fra i socialdemocratici tedeschi e
i socialisti italiani. Questo punto di vista
trova la sua piena giustificazione nella
grande influenza che la socialdemocrazia
tedesca esercitò su tutto il movimento operaio internazionale nel periodo della
Seconda Internazionale. I risultati della
ricerca del Ragionieri, oltre ad illuminare
tutta una serie di rapporti e di vicende
fino ad oggi ignorati, consentono di riconsiderare con originalità di apporti tutto il
processo storico della formazione del Partito Socialista Italiano.

Le riviste di Piero Gobetti, a cura di

n. 354/355, pagg. LXXII-584, L. 800.

Lelio Basso e Luigi Anderlini, Collana
di periodici italiani e stranieri, pagg.
900, rilegato confezionato in cofanetto,
L. 8000.

L'ombra terribile di S. Stefano, l'erga·
stolo nel quale i Borboni tennero per

1:. questa la prima raccolta antologica
che comprende tutte e tre le riviste fon-

Ricordanze della mia
vita, a cura di Mario Themelly, UE

LUIGI SETTEMBRINI,
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date e dirette da Piero Gobctti: Energie
Nove (1918-1920). LA Rivoluzione Liberale
I 1992-1925), Il Baretti (1924-1928): solo
in tal modo era possibile documentare
completamente l'intero arco di maturazione intellettuale e politica del loro giovane editore e, insieme, l'intera area d'influenza del suo pensiero e della sua limpida, intransigente moralità. Salvemini,
Einaudi, Srurzo, Gramsci, Basso, SalvatorelJi, Augusto Monti, Tommaso Fiore,
Sapegno, Fubini, De Benedetti, Cajumi,
Caramella, Prezzolini, Ansaldo, Missiroli,
Malaparte: queste, tra le altre, le firme
che infoltiscono le pagine dell'antologia.
E, in mezzo a loro, quello di Piero Gobeni, che ad ogni passo interviene a postillare, o conferma o respinge o precisa,
proponendo nuovi temi e nuove imposta·
zioni. Lelio Basso partecipe a quelle stesse lotte, oggi le rievoca da storico in un
acutissimo saggio introduttivo. A Luigi
Anderlini si deve un indice di tutte le
Edizioni gobettiane.
Fusco, La guerra d'Albania,
Universale Economica n. 343, pagg. 125,
L. 300.

GIANCARLO

In questo primo volume la spregiudicata analisi di Yale è soprattutto rivolta
all'indagine del declino dell'impero ottomano, al sorgere dei vasti stati arabi e al
problema sionistico, né l'autore manca di
es11minare, con la più grande attenzione,
i problemi che il sorgere di uno stato
ebreo nel cuore di un paese prevalentemente arabo ha finito per suscitare.

A. T.

HADLEY, Il controllo degli armamenti. Attualità, pagg. 236, L. 1500.

La situazione internazionale, i rapporti
est-ovest, le possibilità di negoziati sul disarmo in un libro di fatti. Ma i fatti,
come scrive l'autore, sono terribili. Devono essere conosciuti ed affrontati con
urgenza. Non basta pensare semplicisticamente che la guerra nucleare è impensabile perché troppo pericolosa . .t venuto il
momento di aprire gli occhi. L'autore
espone ciò che appare quasi come una
nuova scienza: il controllo degli armamenti e il delicato meccanismo dei rapporti di forze internazionali.

Problemi costituzionali
del diritto sindacale italiano. Testi Universitari, Università di Pisa, Studi economici e giuridici, pagg. 368, L. 2500.

GIUSEPPE PERA,

Giancarlo Fusco che ha vissuto di persona la guerra sul fronte greco-albanese,
racconta la cronaca di questa « guerra assurda».
YALE, li Vicino Oriente. Storia
del mondo moderno, pagg. 560, rilegato, L. 4000.

W1LLIAM

Con questo volume s1 rnaugura una
nuova collana, la Storia del mondo moderno, già pubblicata dall'Università del
Michigan e affidata a un'équipe internazionale di eminenti studiosi. l'Estremo
Oriente, Gli Stati Uniti d'America, L'America Latina, Il Canada, L'Australia e il
Pacifico sudoccidentale, L'Africa e L'India
sono i titoli dei volumi di prossima pubblicazione; una serie tutta dedicata ai
paesi extra-europei.
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Il Pera esamina e mette a punto, in
questo suo ampio e documentatissimo studio, i problemi del nostro diritto sindacale agli inizi degli anni « sessanta ».
Dopo un'ampia ricostruzione storica della
problematica sindacale dopo la caduta dell'ordinamento corporativo, e dopo un'esauriente ricostruzione dei dibattiti precedenti e seguenti la Costituzione, l'autore, di
professione magistrato ma affermato studioso di diritto del lavoro, enuncia criticamente, sotto il profilo giuridico e sociale, tutte le varie e complesse questioni
proposte dal disposto costituzionale, cercando di chiarire le ragioni della sua mancata applicazione e concludendo con un

fermo richiamo all'urgenza di sistemare
secondo i principi costituzionali, il nost~o sin.dacalismo. Un'analisi della legge
V1gorell1 del 1959 conclude il volume che
costituisce un contributo fondamentaÌe alJo studio di un problema fra i più scottanti e improrogabili attualmente sul tappeto.
LorsY, Memorie per la storia religiosa dei nostri tempi, prefazione di
Luigi Salvatorelli. Storici e memorialisti moderni, voi. I (1857-1903), voi. II
(1903-1927), pagg. 1100, rilegati, L.
6000.

ALFRED

Le memorie dell'abate Alfred Loisy,
uno dei maggiori rappresentanti del modernismo cattolico, sono la storia particolareggiata della vita intellettuale, morale
e religiosa dell'autore, ma anche il documento immediato e diretto di un'esperienza apologetica e polemica portata coraggiosamente fino in fondo. Questa edizione italiana delle Memorie, si presenta
di eccezionale portata e attualità. Presso
Feltrinelli, sono in preparazione le Memorie di un modernista di Salvatore Minocchi, con in appendice lettere di Loisy.
LA religione nell'URSS, a cura di Alessandro Bausani con prefazione .di Ernesto
de Martino. I fatti e le idee, pagg. 400,
rilegato, L. 3000.

Il Bausani offre, in questo suo lavoro,
una documentazione originale e certamente unica per il lettore italiano, in modo
da offrire una seria base di studio, di discussione, di informazione. Ordinata in
modo omogeneo per temi e movimenti
storici, la raccolta è arricchita da una interessantissima documentazione, in parte
inedita. Un'ampia introduzione di Ernesto
de Martino, che inquadra il problema nelle sue complesse implicazioni storiche, politiche e sociali e un'utilissima cronologia
delle vicende attraverso cui è passata Ja

Chiesa Ortodossa dal 1917 a oggi, completano il volume.
Marxismo come storicismo. Saggi, pagg. 280, bross. L. 2200,
dileg. L. 2800.

N1coLA BADALONI,

Contro coloro che hanno interpretato la
filosofia di Marx come una filosofia ormai
conclusa, come una specie di chiusa roccaforte in cui si deve penetrare solo assumendo una sorta di gergo, il Badaloni interpreta il marxismo in ciò che ha di più
vero e di più aperto: essenzialmente,
cioè come una metodologia dalla quale
continuamente derivano suggerimenti di
ricerche in presenza di situazioni reali
che vanno permanentemente modificandosi.

A. BARAN, Il « mrplus »economico
e la teoria marxista dello sviluppo. Saggi di economia e scienze sociali, pagg.
328, L. 3500.

PAUL

È possibile fare un grosso balzo econo·
mico in avanti senza toccar nulla delle
strutture fondamentali di cui si compone
una società? Questo il problema che Paul
A. Baran, professore di economia all'Università di Stanford, affronta in questo saggio, spiegando come il progresso economico, implichi necessariamente una profonda trasformazione sociale.

Rossr, I filosofi e le macchine
(1400-1700). Saggi, pagg. 200, bross.
L. 1500, rileg. L. 2000.

PAOLO

Nelle opere degli artisti e degli sperimentatori del Quattrocento, in quelle de·
gli igegneri del secolo seguente, nei libri
di macchine del primo Seicento si fa strada una nuova, rivoluzionaria considerazione del lavoro umano e dei processi artificiali di trasformazione e di alterazione
deUa natura. E il nuovo libro del Rossi è
volto appunto a determinare le origini
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storiche di questa nuova valutazione delle
« ani meccaniche » e di quella tecnica che

ha esercitato, sulla cultura moderna, un
peso decisivo.

Gurno MANClNf, Storia della lelleratura
spagnola. Testi universitari, pagg. 694,
L. 400.

C'è da non crederci, eppure una storia
della leneratura spagnola aggiornata e curata con sc.rupolosi criteri filologici non
era finora disponibile per lo studioso italiano. Questa lacuna è oggi colmata, e con
successo, dal lavoro di Guido Mancini, uno
dei più autorevoli ispanisti italiani, oggi
titolare di lingua e letteratura spagnola
all'Università di Pisa, che con questo suo
lavoro offre un'esauriente storia. letteraria
della Spagna, dalle origini ai giorni nostri.

La prospettiva come
/orma simbolica » e altri scritti, pref.
di Guido D. Neri con una nota di M.
Dalai. I fatti e le idee, pagg. 240, 22
tav. ft., 27 ill. nel testo, rilegato, L.

ERWIN PANOFSKY,

«

2500.

li problema affrontato dall'autore, e
chiaramente illustrato anche sotto il profilo storico da Marisa Dalai in una nota
aggiuntiva al libro, è quello della prospettiva e della concezione teorica della prospettiva, presso gli antichi. Secondo il
Panofsky, ogni forma spaziale-prospettica
è diversa nelle varie epoche, in quanto assume il valore di elemento « simbolico »
che traduce in forma percettiva e sensibile
le diverse concezioni religiose, filosofiche,
scienti.fiche. Ampiamente esposta nel primo saggio del volume, questa affascinante
tesi viene indirettamente convalidata e approfondita negli alrri scritti, dove l'autore
illustra i criteri estetici e i principi storiografici del suo pensiero. Il Panofsky è
professore all'Institute for Advanccd Studies dell'Università di Princeton.
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LA NUOVA ITALIA • Firezne•
La
Filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico. Parte III: La filosofia post-aristotelica. Voi. VI: Giamblico e la scuola
d'Atene, a cura di Giuseppe Martano.
Collana «Il pensiero storico», n. 47,
pagg. XVIII-257, brossura L. 3000, rilegato L. 4000. Sempre nella stessa
Collana «Il pensiero storico» (n. 46)
è imminente la pubblicazione del voi.
IV della parte I, Eraclito, a cura di
Rodolfo Mondolfo.
·

EDUARD ZELLER - RODOLFO MONDOLFO,

SAMUEL ELIOT MORISON - HENRY STEEL

Storia degli Stati U11iti di
America, traduzione di Oementina
Arangio Ruiz Ardito e Umberto Morra.
Collana « Le grandi civiltà », n. 1. Due
volumi di complessive pagg. 2424, con
49 tavole f.t. per ogni volume e 5.3
carte geografiche. Rilegati in tela e oro,
con custodia L. 20000. I volumi separati L. 9000 ciascuno.
CoMMAGER,

Lo spirito americano, traduzione di Paolo Vittorelli.
Collana « Storici antichi e moderni »
(Nuova serie), n. 14, pagg. XIV-542,
L. 2500.

lliNRY STEEL CoMMAGER,

L'etica kantiana e la storia. Collana « Biblioteca di cultura »,
n. 65, pagg. VIII-188, L. 1300.

ANTIMO NEGRI,

I deportati, pagine di
vita vissuta. Presentazione di Ferruccio
Parri, pagg. 224 con 20 tavole f.t.,
L. 1000.

ANTIMO NEGRI,

*
LATERZA ·Bari.
CASINI, Diderot « philosophe ».
Collana « Biblioteca di Cultura Moderna », pp. 404, L. 3500.

PAOLO

( « Per merito cli Paolo Casini la lettera tura filosofica italiana si arricchisce fi-

nalmente di un saggio completo sul filosofo
« sanculotto ». Inquadrandosi nella gene-

rale rivalutazione dell'età dei lumi, la ricerca del Casini ricostruisce la sofferta
esperienza civile di Diderot ed indica le
basi filosofiche della sua fede laica nella
funzione rivoluzionaria della cultura »·
dalla ree. di Tullio Gregory, in « Cultur~
Moderna », Rass. delle ed. Laterza, febbraio 1962).
ACHILLE BATTAGLIA, I giudici e la politica. Collana « Libri del tempo », pp.
232, L. 1900.
( « La straordinaria capacità di fare insieme polemica attuale e analisi storica caratterizza quest'opera postuma di Achille
Battaglia. Ne risulta una rigorosa messa a
fuoco del tema della giustizia in Italia
in stretta relazione con le esigenze liberali
della nostra società »; dalla ree. di Aldo
Garosci, in « Cultura Moderna », cit.).

NICCOLÒ MACHIAVELLI, Il Principe e altri
scritti. Collezione scolastica, nuova serie, pp. LXIV-316, L. 1500.
ARMANDO SAITTA, La civiltà medievale,
vol. I. Collezione scolastica, nuova serie
pp. 530, L. 2200.
ARMANDO SAITTA, Antologia di critica storica, voi. III. Collezione scolastica, terza edizione, pp. 880, L. 4000.
Gurno DE RuGGIERO, Da Vico a Kant.
Collana « Biblioteca di Cultura Moderna », quinta edizione., pp. 448, L.
3500.
BORROMEO . BOCCHI • ALBERTI . COMA·
CINI, Trattati d'arte del Cinquecento fra
manierismo e Controriforma, voi. III.
Collana « Scrittori d'Italia », pp. 720,
L.9500.

(« Tutta un'età del costume italiano attraverso le discussioni di teologi e critici

d'arte nell'atmosfera della Controriforma»; dalla ree. di Robert Klein, in « Cultura Moderna», cit.).
VOLTAIRE, Scritti filosofici, a cura di Pao·
lo Serini. Collana « Classici della filosofia moderna », due voli. rilegati, pp.
1400, L. 12000.
( « Attraverso i due volumi di questa
antologia, la più ampia e impegnativa che
sia stata finora tentata, Voltaire filosofo
viene finalmente riproposto alla lettura
di studiosi e amatori in una ricostruzione
completa e non convenzionale, dovuta alle cure di uno dei nostri più acuti e informati studiosi del pensiero e della cultura
francese illuminista»; dalla presentazione del volume, in « Cultura Moderna »,
cit.).

*
LA MORCELLIANA · Brescia.
GEORGE Dr: LAGARDE, Alle origini dello
spirito laico, Bilancio del XIII secolo.
Prima edizione italiana completamente
rielaborata dall'Autore sulla terza edizione francese, traduzione di A. Barbieri, pp. 300, L. 2000.
Le prime opposizioni tra clero e laicato,
le lotte vivaci tra Stato e Chiesa, un uno
studio fondamentale e criticamente documentato.
Piano dell'opera: Voi. II: Stato e società nella scolastica (in preparazione);
Voi. III: Marsilio da Padova (in preparazione); Voi IV: Occam: presupposti (in
preparazione); Voi. V: Occam: strutture
civili e religiose (in preparazione).
HUBERT ]EDIN, Storia del Concilio di
Trento, voi. I, La lotta per il Concilio,
pp. 448, L. 1800 (è di prossima pubblicazione la seconda edizione rifatta);
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voi. II, Da/l'i11i:.io del Concilio al trasferimento a Bologna (in prep:irazione).
«Non è un'opera comune, neppure una
opera soltanco storica: lo storico, il teo·
logo, il canonista si uniscono insieme,
dando di quell'avvenimento gli aspetti
più esaurienti e più completi. Quando
essa sarà terminata, la nostra storia ecclesiasrica s'arricchirà di un documento insigne » . L' Avve11ire d' l talia.

H.

Riflessio11i rnll'America, traduzione di A. Barbieri, pp. 154,
L. 500.

)ACQUES MARITAIN,

Il mondo americano osservato con « imparziale » occhio europeo. La testimonianza di un grande filosofo contemporaneo:
impressioni e riflessioni rivelatrici, ricche
di significative indicazioni.
La Chiesa Cattolica nel Medio Oriente, traduzione di
C. Bussola, pp. 196, 24 tav. f. t., L. 600.

RAYMOND P . ETTELDORF,

B1HLMEYR - H. TuECHLE, Storia della
Chiesa, Edizione italiana a cura di IgiUn'ntroduzione informativa sugli aspetno Rogger. I - L'antichità cristiana, ti del Medio Oriente poco o mal noti al
(origini - 692), II cd., pp. 448, L. 2200; mondo occidentale. Le minoranze della
II - Il Medioevo, (692 - 1294), II ed., Chiesa di Roma e delle · chiese cristiane
pp. 370, L. 2200; lll - L'epoca delle separate in Giordania, Israele, Egitto,
riforma, ( 1294 - 1648), II ed., pp. 380, · Siria, Libano, Iran, Iraq, Turchia.
L . 2200; IV - L'epoca moderna, (1648 ·
oggi), pp. 430, L. 2200.
MAacEL Ducos, Azione 1111ss1011aria in
L'edizione italiana, condotta sulla 12"
quartiere operaio, traduzione di Misio
edizione tedesca, pur conservando le caTagliaferri, pp. 230, L. 600.
ratteristiche dell'opera originale, è provNel contesto di un diario fitto di espevista di opportuni adattamenti bibliografici e di una trattazione più ampia dei ca- rienze, di contatti, di riflessioni, l'autore
pitoli che riguardano la storia della Chie- fa conoscere la situazione religiosa del
Nord della Francia, di un ambiente opesa in Italia.
raio cioè, per molti aspetti simile al nostro. Egli ha affrontato anche gli esperiBERNARD HAEa1NG, La legge di Cristo, a
menti più arditi, quali il lavoro come
cura di P. A. Kovacev, B. Ragni, S. prete-operaio in una miniera, e cont!Raponi. voi. I · Teologia morale gene· nua a svolgere opera di predicatore
raie, pp. 600, L. 3000 (rileg.); voi. II - missionario.
Teologia morale speciale, pp. 270, L.
1800 (rileg.); voi. Ili • Teologia mora)OSEF HoLZNER, L'Apostolo Paolo, II
le speciale, pp. 640, L. 3000 (rileg.).
edizione, pp. 600, L. 3500.

Teologia dogmatica, a cura di G . Colombo e A Perego.
Voi. I, Introduzione - Teologia generale, pp. 364, L. 2000; Voi. Il, La Trinità - La creazione, (in prep.), Voi. III,
Cristologia· Soteriologia, (in prep), Voi.
IV, Mariologia - La grazia; Voi. V, I
Sacramenti; Voi. VI, I. Sacramenti II. Escatologia.

POHLE - GU.\1MERSBACH,
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L'opera dell'Holzner con la sua fervida
stesura narra in un racconto vivo, sorretto
da un interesse sempre immediato tutta
la vita di S. Paolo: la formazione nella
natia Tarso, la giovinezza impetuosa di
colto e intransigente Fariseo, il prodigioso
evento trasformatore. Segue poi con attenzione minuta, l'immensa, multiforme
irradiazione del lavoro apostolico, i viag·

gi, le fondazioni delle comunità, le sollecitudini e i patimenti per esse, le con·
troversie disciplinari e dottrinali coi Giudaizzanti, i rapporti con gli altri Apostoli, i contatti, gli scontri con le 'lutorità,
le prigionie, il martirio.
Senza indulgere al gusto grossolano del
« romanzare », appoggiandosi invece alle
fonti neotestamentarie, alla documentazio·
ne storica ed archeologica, alla letteratura « paolina », l'Holzner offre una vi·
sione completa e unitaria e un'acuta sintesi del pensiero teologico e morale paolino. Nel quadro di una narrazione colorita, anche tutto il mondo mediterraneo
di allora si squaderna con la sconcertante
varietà dei suoi lineamenti.
La Biblioteca di Scienze Religiose, diretta da Cornelio Fabro che consterà di
120 volumi circa, è articolata nelle seguenti Sezioni: I. Teologia, a cura di A.
Piolanti; II. I Libri Sacri, a cura di E.
Galbiati e G. Saldarini; III. La Liturgia,
a cura di D. Baldoni; IV. Struttura della
Chiesa, a cura di P. Palazzini; V. Vita
Religiosa, a cura di I. Calosio; VI. Morale e vita sociale, a cura di R. Spiazzi;
VII. Filosofia e letteratura, a cura di C.
Fabro; VIII. Storia della Chiesa, a cura
di P. Brezzi; IX. Religioni non cristiane,
a cura di A. Penna; X. Religioni cristiane,
a cura di C. Fabro.
Tra i volumi già pubblicati o di imrni·
nente pubblicazione (il Bollettino è dell'autunno-inverno '61 ), segnaliamo:

L. 800; Voi. III, Germania e Italia
pp. 220, L. 700, (prezzo dci 3 voli'.
L. 2000).

L.

P.

BOGLIOLO, Il problema della filosofia
cristiana, pp. 284, L. 800.
CIPROTTI,

Le leggi della Chiesa, pp.

136, L. 600.

M. L. GENGARO, Il sacro nell'architetiura,
pp. 240, 24 tav. f. t., L. 800.

*
OLSCHKI • Firenze.

ANDREA CoRSINI, I Bonaparte a Firenze.
«Biblioteca dell'Archivio Storico . Ita·
liano », vol. X, 1961, 430 pp., con 27
ili., sopracoperta a colori, L. 5000.
Basandosi su elementi di storicità in·
confutabile, l'Autore, scomparso proprio
nei giorni in cui tale opera vedeva la

luce, è riuscito a presentarci le varie figure
dei napoleonidi nella loro vita privata
svoltasi in parte nella città di Firenze dalla quale la famiglia Bonaparte ebbe origine.
A cura di Mirella Levi D'Ancona: Miniatura e miniatori a Firenze, dal XIV al
XVI secolo, 1961, cm. 21x28, XVI-465
pp., con 40 tavv. f. t., legatura in piena tela, L. 20000.

A.

ZEOLI, Storia della Chiesa, (Dall'età
apostolica al 313), pp. 287, L. 800.

Documenti, per la Storia della Miniatura, con una Premessa di Mario Salmi.

S.

PRETE, Pelagio e il pelagianesimo, pp.
200, L. 800.

R.

CrASCA, L'arte dei medici e speziali
11ella storia e 11el commercio fiorenti110
dal sec. XII al XV, 1927, VI-811 pp.,
L. 6000.

B.

BARBADORO, Le finanze della repubblica fiorenti11a. Imposta diretta e debito
pubblico fino alla istituzione del Monte,
1929, X-738 pp., L. 5000.

G.

SoRANZO, Storia della Chiesa, (L'età
moderna, 1492-1774), imm.

B.

Illuminismo e cristianesimo;
Voi. I, Introduzione - Inghilterra, pp.
240, L. 800; Voi. II, Francia, pp. 262,
MAGNINO,

113

F.

BALDASSERONI, Il rinnovamento civile
in Toscana. (Opera postuma), 1931,
VIII-140 pp., L. 1500.

Una compagnia di Calimala 01i
primi del Trecento, 1932, 420 pp., L.
4000.

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIO·
NALE - Torino.
I Concili Ecumenici
nella storia della Chiesa, vol. in 8°,
Biblioteca Studi Superiori, pagine 519,
L. 2000.

AGOSTINO FAVALE,

A. SAPORI,

R.

PALMAROCCHI, La politica italiana di
Lorenzo de' Medici. Firenze nella guer·
ra contro Innocenzo VIII, 1933, XII·
316 pp., L. 3000.

La compagnia dei Frescobaldi
in Inghilterra, 1946, 174 pp., L. 1500.

A. SAPORI,

E.

FIUMI, L'impresa di Lorenzo de' Me·
dici contro Volte"a (1472), 1948, 192
pp., L. 2000.

C.

UGURGIERI DELLA BERARDENGA, Gli Acciaiali di Firenze nella luce dei loro
· tempi, 1961, 2 voll. di complessive XII786 pp., con 20 tavv. f. t. e 5 alberi
genealogici, L. 9000.
SANDBERG·VAVALÀ, Sienese stu·
dies. The Development of the school ;>f
Painting of Siena, 1952 (in inglese),
Voi. III, Esaurito.

EvELYN

St11dies in the
fiorentine churches, 1959 (in inglese),
Vol IV, L. 2000.

EVELYN SANDBERG-VAVALÀ,

A.

NEPPI·MODONA, A guide to etruscan
antiquities, 1954 (in inglese), Vol. V,
Esaurito.
NEPPI·MODONA, Guide des anti·
quités etrusques, 1958 (in francese),
Voi. X, L. 1200.

Mentre fervono i preparativi della pros·
siva assemblea ecumenica, cresce in vaste
zone della opinione pubblica il desiderio
di conoscere le notizie significative con·
cernenti le venti assise universali finora
celebrate.
Il presente saggio, che riveste un ca·
rattere di alta divulgazione, si prefigge'
lo scopo precipuo di offrire ai lettori,
in particolare ai sacerdoti e ai candidati
al sacerdozio che si dicano agli studi
teologici, una rielaborazione storica,' dot.·
trinale e giuridico-disciplinare di ogni
singola assemblea plenaria awincente.
Esso si compone di tre parti. La prima
analizza la dottrina relativa alla natura
e all'autorità dei concili.
La seconda, che costituisce il nucleo
fondamentale del volume, descrive, nella
più ampia cornice della storia della Chk·
sa, la genesi,, l'opera compiuta e i risultati raggiunti dalle singole assise ecume-'
niche. Segue un capo,. in cui si delineano
le condizioni della Chiesa di fronte al ·
l'evolversi del mondo contemporaneo e
lo sviluppo dei lavori preparatori del
Vaticano II. La .terza parte, dopo Un
breve accenno alle principali .collezioni
conciliari, presenta un ricco orientamento bibliografico aggior~ato sia gene·
raie che speciale sui concili. Questa - rac· .
colta di bibliografia può servire di indi·
rizzo a coloro .che desiderino approfondire
le questioni appena . indicate nell'espo- ·
sizione.

ALDO

Architettura
e paesaggio nella pittura Toscana, 1959
(in italiano), Voi. XI, L. 2000.

LoRENZo GoRI·MONTANELLI,
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E.

M. VISMARA - A . CuvA, Funzioni sacerdotali straordinarie, Diritto liturgico
e sacre cerimonie, voi. in 8°, pagg. Xl·
731, L. 3500.

Vede la ristampa il manuale delle funzioni sacerdotali ·Straordinarie pubblicat<;>

nel 1912 da quel grande Maestro di sacre cerimonie che fu Don Vismara (t1945).
Il lavoro di revisione è stato compiuto da
Don Cuva, professore di Liturgia e di
Diritto canonico nel Pontificio Ateneo
Salesiano. Tutto è stato aggiornato sino
al nuovo codice delle rubriche (1960).
Sono stati rifatti del tutto i capitoli ti·
guardanti le funzioni della Setùmana
Santa. Ciò è stato necessario a causa della
recente restaurazione dell'Ordo della Set·
timana Santa. Di ogni funzione vengono
esposte le norme riguardanti la celebrazione solenne e quella semplice. Nel presente manuale è stato incorporato l'opuscolo di Don Vismara sulle processioni,
le Quarantore e l'esposizione delle reliquie. Rappresentano una novità le ta·
vole riassuntive delle cerimonie dei vari
ministri, maggiori e minori, alle funzioni
più importanti. Particolare sviluppo è
stato dato alla parte giuridica delle singole funzioni.

Piccola storia dell'atomo.
Collana «Piccole Storie». voi. in 8°,
pagg. 226, riccamente illustrato in bianco e nero e a colori, copertina a colori
cartonata e plasticata, L. 1900.

BRUNO VARINI,

La «Piccola storia dell'Atomo» del
prof. Varini presenta, in una forma chiara
e molto semplice, lo sviluppo storico delle
idee e delle principali scoperte che hanno
condotto ai meravigliosi risultati della
fisica atomica e nucleare.
Dall'atomismo greco all'atomo di Dalton, dal Modello di Rutherford-Bohr a
quello di Heisenberg-Maiorana, fino alle
recenti teorie sui nuclei atomici ed alla
produzione dell'energia nucleare, la narrazione si svolge toccando i problemi più
avvincenti della scienza e della tecnica moderna in un linguaggio molto elementare,
suscitando, nel lettore curioso ed attento,
il desiderio di approfondire la sua conoscenza.

SOCIE DES BOLLANDISTESÉT Bruxelles.
Bibliotheca hagiographica latina, 2 voi.
(1898-1901, réimpr. 1949), fr. b. 800
ou $16.00.

F.

HALKIN, Bibliotheca hagiographia graeca, 3' éd. en 3 voi. 1957, fr. b. 800 ou
$16.00.

P.

PEETERS, Bibliotheca hagiographica
orientalis, (1910, réimpr. 1954), fr. b.
300 ou $6.00.

H . DELEHAYE, Les légendes hagiographiques, 4' éd., augmentée d'une notice
de l'auteur par P. Peeters (1955), fr. b.
100 ou $2.00.

H.

DELEHAYE, L'<11uvre des Bollàndistes
à travers trois siècles, 2' éd., avec Guide bibliographique (1959), fr. b. 100
ou $2.00.

*
VALLECCHI · Firenze.
:È uscita nel marzo del corr. anno la
nuova serie della Rivista Il Nuovo Osservatore, Politico, Economico, Sociale, diretta dall'On. Giulio Pastore, Presidente
del Comitato dei Ministri per il M=ogiorno.
La Rivista si propone di approfondire
l'analisi e di provocare il dibattito sullo
sviluppo economico e sociale della società italiana nel quadro delle profonde
trasformazioni in atto sul piano mondiale.
Tutti i numeri della rivista si presenteranno articolati in due parti distinte:
un quaderno monografico su un argomento specifico (nel n. 1 « L'intervento
dello Stato in economia ») e una serie ·
di rubriche fisse che commenteranno i fatti più essenziali e caratteristici nella vita
interna e internazionale.
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ZANICHELLI · Bologna.
I Carteggi del Conte di Cavour. Edizione
del Centenario dell'Unità d'Italia.
Il carteggio Cavour-Nigra 1858-1861 ( 4
volumi); La Questione romana negli
anni 1860-1861 (2 volumi); Cavour e
l'Inghilterra, Carteggio con V. E. D'Azeglio (3 volumi); Carteggio Cavour-Salmour ( 1 volume); La liberazione del
Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia (5 volumi); Indici del
Carteggio (1 volume). L'intera serie
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indivisibile dei sedici volumi rilegati
in piena tela L. 48.000.
Opera omnia di LUIGI STURZO, serie II,
voi. I: L'inizio della democrazia in
Italia - Unioni professionali • Sintesi
sociali, (1900-1906).

G1osuÈ CARDUCCI, Letture storiche del
Risorgimento italia110, ( 1749-1870). Con
prefazione di Giovanni Spadolini, pp.
XIV-520, L. 2000.

CRONACA

Dal terzo foglio del comunicato n. 72 del giorno 31 marzo 1962
dell'agenzia Orbis: «Firenze, marzo. Agguerrito ed appassionato Boccacaccista si è rivelato davanti a eletto pubblico dell'Istituto Britannico lo
scrittore Giuseppe Fontaaelli, conservatore della Casa del Boccaccio in
Certaldo. Nel succoso excursus l'oratore documentava commendevole
competenza a discorrere dell'immortale Novelliere, riscattando con dovizia di dati certi, storici e letterari la vilipesa immagine di immoralità
e irreligiosità attribuita al Decameron, da religiosi poco informati e travolti da un fanatismo cieco e inattendibile. Gli aggiornati sul Boccaccio,
poeta, umanista sommo e insuperato signore della Novella italiana accoglieranno la tesi asserita dal Fontanelli che dedica fervore di intelligenza e di vita alla esaltazione del principe della nostra prosa. Le pagine
del Certaldese sanno di bucato campestre, sono splendide e sane e per
tutti i palati sani e per tutti i tempi a gloria imperitura delle umane
lettere. È augurabile che lo Stato intervenga con adeguate provvidenze
a fornire condegnamente la biblioteca della Casa del Novelliere, cui fanno
visita gli stranieri, lasciata fino ad oggi inesplicabilmente scarna di opere
necessarie al prestigio culturale nostre in cospetto del mondo ».

*
Ci viene comunicato dal Socio Giuseppe Fontanelli che a celebrare
il 650° anniversario della nascita di Giovanni Boccaccio sotto l'egida
dell'Ente Nazionale di Studi, creato in suo onore, usciranno nel 1963 i
primi due volumi dell'edizione nazionale delle Opere e il primo volume
di studi, di cui il materiale è già stato consegnato alla Casa editrice Sansoni. Sarà inoltre pubblicato, con la collaborazione di Giuseppe Fontanelli, il Filostrato magliabechiano del 1397. Altra notizia che farà piacere agli studiosi, e attesa da tanto, è l'intrapreso studio dello Zibaldone
Magliabechiano, che è il più importante dei manoscritti del Boccaccio.
Auspicabile la pubblicazione.
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*
Apprendiamo con grande piacere che il nostro collaboratore Giorgio
Mori ha conseguito, alla fine di marzo del corrente anno, la libera docenza in Storia economica.
La Commissione esaminatrice era così composta: Prof. De Marco
Domenico dell'Università di Napoli, Presidente; Prof. Giuseppe Mira
dell'Università di Cagliari, Prof. Franco Petina dell'Università di Catania,
Prof. Mario Romani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
e Prof. Enrico Fiumi (rappresentante dei liberi docenti), membri.
Al neo Professore i nostri più sinceri rallegramenti.

*

Il Comitato per il Centenario del Risorgimento « La Nazione Polacca e l'Unità d'Italia» ci ha fatto pervenire il bando di concorso per
una monografia storica sul tema: Rapporti tra l'Italia e la Polonia nel
Risorgimento, con premio di L. 750.000 e pubblicazione dell'opera vincitrice.
Nell'ambito generale dell'argomento potranno essere trattati uno
specifico periodo od aspetto, ovvero una o più figure, ecc. interessanti le
relazioni che intercorsero tra i due Paesi dalla fine del secolo XVII I al
compimento dell'Unità Italiana.
I lavori, in sei copie dattiloscritte, davranno, pervenire entro il 31
dicembre 1962 alla Segreteria del Comitato «La Nazione Polacca e
l'Unità d'Italia », Roma, via S. Caterina da Siena, 46 alla qu~le potranno
richiedersi ulteriori informazioni e chiarimenti. Le opere dovranno essere contrassegnate con un motto, da riprodurre sopra una busta allegata
contenente nell'interno le generalità complete del concorrente.
La giuria è così composta: Prof. Alberto Maria Ghisalberti, Prof.•
Giovanni Maver, Prof. Francesco Cataluccio, Prof. Stefan Kienievicz,
Prof. Kalikst Morawski, Prof. Franco Valsecchi. Segretario: Prof. Franco
di Tondo.

Vorremmo che questa rubrica fosse più compleia e più puntuale. A questo scopo rlvol·
glamo un caldo Invito al sindaci, al parroci, al presidenti delle u Pro loco •, al dirigenti delle
a.ssodazfonl di qualunque tipo (culturali, poll!lchc, sindacali, ricreative ccc.) affinché d comunichino tempestivamente 11 programma e Il resoconto di tutte le manifestazioni c Iniziative
che aJ tengono nel slnitoU centri della Valdelsa, In modo che ne possiamo Informare I lettori.
I giornali fiorentfnl potrebbero contribuire validamente con l'Invio delle pagine della
cronaca di Empoli e di Siena.
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NECROLOGIO

Il giorno 29 gennaio 1962 s_i spengeva improvvisamente, colpito da infart_o cardfac?, Firenze ·n socio Rosi Ulvan, nato a Montaione il 17 aprile .
1916. Il Rosi era st~to pèr diversi anni solerte segretario della sezione
montaionese "della nostra Società, alla quale era profondamente attaccato, tanto che volle rimanere con noi anche dopo il suo trasferimento a
Firenze.
Alla moglie e ai due figli vadano le sentite condoglianze di tutti l
consoci dello scom!>arso.

a
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A CURA DELLA DEPUTAZIONE TOSCANA
DI STORIA PATRIA

Vol. XI
Vol. XII
ENRICO FIUMI

STORIA ECONOMICA E SOCIALE
DI s. GIMIGNANO
L'Autore utilizzando copioso materiale inedito,
tratto principalmente dagli Archivi di Firenze, di
Siena di S. Gimigoano, ha tracciato il quadro della
storia' economica di questo ammiratissimo centro
della Valdelsa, dalla formazione del primo capitalismo cittadino alla crisi demografica del secolo XIV,
dalla fioritura dei traffici dell'età comunale alla decadenza del tardo medioevo e dell'età moderna.
Di notevole rilievo è la parte riservata all'economia agraria: forme di conduzione, distr!buzioo~
della proprietà terriera, rapporto tra 1.'ropr1età pnvate e proprietà ecclesiastiche trovano m questo volume ampio svolgimento.
1961, cm. 15X23, 374 pp. con 17 tavv. e 5 tabelle
fuori testo
Sopracoperta illustrata
Lire

4.500

CURZIO UGURGIERI
DELLA BERARDENGA

GLI ACCIAIOLI
DI FIRENZE
NELLA LUCE DEI LORO TEMPI
(1160-1834)
1962, cm. 16X23, 2 voli. di complessive
XII-786 pp. 20 tavv. e 5 alberi genealogici, sopracoperta illustrata
Lire

9.000

FONTI SUI COMUNI
RURALI TOSCANI
Collana diretta da

N.

RoDOLICO

Voi. I

STATUTI DEI COMUNI
DI MONASTERO S. EUGENIO ( 1352)
MONTERIGGIONI (1380)
E SOVICILLE (1383)
a cura

di

GIULIO PRUNAI

S'inizia con questo volume una Collana di . Statuti di Comuni rurali della Toscana. Solo alcuru tra
i più antichi sono pubblicati in opuscoli di limitata
tiratura ed ormai introvabili. Sarà ~a. della. D~
putazione Toscana di Storia Patria di npubblicarlt
dopo quelli inediti.
.
Particolari ricerche saranno nvolte alle .Cartae
Libertatis, documenti importanti per lo studio delle comunità rurali.
1961, XII-224 pp. con ili. n. t. e 1 tav. f. t.
Lire

2.000

in preparazione:
Vol. II

STATUTO DEL COMUNE DI
S. MARIA A MONTE (1391)
a cura

di

BRUNO CASINI

Vol. III

STATUTI DEI COMUNI
DI CASTELFRANCO DI SOPRA
(1393)
E CASTIGLIONE
DEGLI UBERTINI (1396)
a cura

di

GIULIA CAMERANI MARRI

FiniJo di JJampart
;/ 31 LugJio 1962
dalla· .Tip. Baccini & Chiappi
Firtnzt

I ma·noscritti non si restituiscono.
La pubblic112ione di articoli firmati non implica adesione da parte della rivista alle
tesi sostenutevi.
PROPRIETÀ RISERVATA
. Direttore responsabile : Dote. Prof. SERGIO GENSINI.
A111orizzaziont dtl Trihrmalt di Firmu n. 1419, 13 maggio 1961

Periodici che si ricevono in cambio •
A11alecta Bollondiana (Bruxelles).
Atti e Memorie dell'Accademia Virgilia11a di Mantova (Mantova)
Archiginnasio (Bologna).
·,
Archivio Storico Lombardo (Milano).
Archivio Storico Pratese (Pratc).
Archivio Storico Siciliano (Palermo).
Bollettino
Bolletti110
Bollettino
Bollettino
Bollettino
Bullettino
Bullettino
Bullettino

dell'Accademia degli Euteleti (S. Miniato).
dell'Arcidiocesi di Firenze (Firenze).
della Società Pavese di Storia Patria (Pavia).
Storico Piacentino (Piacenza).
Storico Pisano (Pisa).
Senese di Storia Patria (Siena).
Storico Empolese (Empo!Ù.
Storico Pistoiese (Pistoia).

Città di Milano (Milano).·
Empoli. Rassegna di vita cittadina e bollettino di statistica (Empoli).
Ferrara .Viva (Ferrara).
Giornale Storico della Lunigiana (La Spezia).
Istitr1to Storico per la Resistenza i11 Toscana - Atti e Sti1di (Firenze).
Memorie Storiche Forogiuliesi (Udine).
Mitteilungen des Krmsthistorischen Institutes in Florenz (Firenze).
Quaderni della Casa . di Studio Fondazione Federico Sacco (Fossano).
Quaderni Poggihonsesi (Poggibonsi).
Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Provincie di Alessandria e Asti (Alessandria).
Rivista di Storia dell'Agricoltura (Firenze).
Studi Etruschi (Firenze).
Studi Storici (Roma, Ist. Gramsci).
Studi Storici dell'Ordine dei Servi di Maria (Roma).
Università Popolare di Firenze (Firenze).

* Il promesso incremento dei
ancora di più.

« cambi» ha già dato risultati; speriamo di fare
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