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EDITORIALE

Con il numero quattro di Canonica il Centro Studi Pientini propone cinque articoli molto diversi tra loro, che spaziano nel
tempo e nei luoghi ma che hanno sempre come filo conduttore
Pienza ed il suo territorio, la storia e le persone che a vario titolo
caratterizzano l'essenza della Città di Pio II. Cogliamo l’occasione di questo editoriale per informare gli amici del Centro che è
stato completamente rinnovato il sito internet, per un aggiornamento più semplice ed una migliore fruibilità dei contenuti, ricordiamo che è possibile contribuire all’aggiornamento con notizie, curiosità, brevi articoli e immagini che saranno prontamente pubblicate (scrivere a segreteria@centrostudipientini.it).
Nella sezione CANONICA è già disponibile il file digitale di questo numero. Ma veniamo al contenuto; con l’approfondimento
di Lo Presti sulla bibliografia del volume Guerra in Val d’Orcia
di Iris Origo si sottolineano le fortune editoriali di un testo fondamentale per la storia recente della valle; nell'articolo viene riporta integralmente la recensione di Piero Calamendrei del 1954
(letta in occasione del primo decennale della fine della Seconda
Guerra Mondiale) che diverrà anche la prefazione alla prima e
rara edizione del 1967, uscita a Firenze per i tipi della Vallecchi
Editore. E’ di Ilaria Cappelli – nuova collaboratrice del Centro –
l’articolo sugli Statuti Pientini del 1564. Un’ampia sintesi della
tesi di laurea in cui sono stati analizzati e trascritti i contenuti
degli statuti e ricostruite le vicende storiche dei testi pientini.
Un importante contributo allo studio di un argomento fondamentale per la comprensione dell'evoluzione giuridica e sociale
della nostra comunità. Segue l'articolo di Andrew Johnson che
propone una interessante ipotesi sulla mancata apposizione di
due statue raffiguranti l'annunciazione nella facciata del Duomo; l'autore avrebbe anche individuato le statue, attribuite ad
Andrea della Robbia ed oggi custodite nel Los Angeles County
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Museum of Art. Il testo integrale è stato pubblicato in inglese
nel volume Pienza's Missing Statues: Insight from a Renaissance Puzzle into a Pope's World, (2011). Il racconto di un viaggio al Monte Amiata di Rodolfo Calamandrei, padre di Piero, è il
tema dell'articolo successivo. L'Autore redige una divertente descrizione di una gita da Montepulciano alla scoperta della montagna amiatina, fatta nel 1880 in compagnia di sei giovani amici. Con dovizia di particolari, ampie descrizioni paesaggistiche,
architettoniche ed antropologiche il Calamendrei ci riporta indietro di decenni, quando il viaggio si faceva a piedi o con i pochi mezzi "di fortuna" a disposizione di quanti potevano permettersi escursioni e gite turistiche. La pubblicazione vuole essere anche un omaggio alla Tipografia Fumi che, insieme ad altre "botteghe artigiane" del torchio e dei caratteri mobili di
Montepulciano, hanno dato il loro contributo alla divulgazione
di testi a stampa; sono state perciò riportate alcune eleganti pagine del libretto originale, pubblicato nel 1891. Infine, il Prof.
Orazio Antonio Bologna ci consegna il saggio sulla poetica di
Giovanni Pietro Arrivabene, dotto umanista segretario del cardinale Francesco Gonzaga e allievo del Filelfo. L'unico manoscritto del carme dedicato a Pio II dall'Arrivabene è conservato
nella biblioteca di Palazzo Piccolomini, scoperto quasi per caso
da Don Manlio Sodi nell'ottobre del 2012 e oggetto del testo che
vi proponiamo. L'intero lavoro è fresco di stampa: Pontifici
musa sit dicata Pio. La mia poesia sia dedicata al Pontefice Pio,
If Press, Roma 2014, pp. 128.
Umberto Bindi
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Bibliografia illustrata della “Guerra
in Val d'Orcia” di Iris Origo
Aldo Lo Presti

Bernard Berenson, che presiedette all'educazione di Iris Cutting1 (il nome da ragazza della futura marchesa Origo), lesse
con attenzione War in Val d'Orcia, l'ormai classico diario di
guerra della scrittrice angloamericana pubblicato a Londra in
prima edizione nel 1947, riassumendolo, alla data del 22 aprile
dello stesso anno, in una illuminante pagina del suo diario:
War in Val d'Orcia di Iris Origo è il resoconto emozionante di quanto succede giorno per giorno in tempo di guerra nel cuore di una grossa tenuta. Le voci che circolano, l'arrivo dei fascisti, dei partigiani, e infine l'occupazione e la ritirata tedesca. Lo
sfondo umano, intellettuale, culturale, gli eventi e i caratteri, tutto è tracciato con assoluta precisione. Leggendo si è stupefatti del coraggio, delle risorse di buon umore
della moglie angloamericana e del marito italiano, di come si sanno barcamenare di
fronte alla brutalità nazista e fascista e nei rapporti con altri esseri umani.2

Il libro racconta, in buonissima prosa, la guerra che attraversò
la Val d'Orcia tra il 1943 ed il 1944, facendo del «lussuoso palazzo» costruito nel «deserto delle Crete» da Cecil Pinsent per conto dei coniugi Origo, Iris & Antonio,3 il protagonista e baricentro
-suo malgrado- della narrazione. Una cronaca che trovò in Italia
un'altra penna, quella di Piero Calamandrei, che apprezzò l'asciuttezza priva di sentimentalismi di un diario familiare fattosi
Storia, così da presentarla al pubblico italiano già nel 1947 sulle
pagine della rivista Il Ponte (a. V, n. 10, ottobre 1949, pp. 13021307) e successivamente facendone oggetto di pubblica riflessione in occasione delle celebrazioni del decennale della Resistenza
1

NELLO AJELLO , Iris Origo. La gentildonna partigiana tra le colline della Val d'Orcia, in La Repubblica, domenica 14 luglio 2002, p. 31.
2
BERNARD BERENSON, Tramonto e crepuscolo. Ultimi diari 1947-1958. Feltrinelli, Milano, 1966, p. 12.
3
Ivi, pp. 15, 275.
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Jonathan Cape, London, 1947 (in-8°, pp. 240), prima edizione; Il Ponte. Rivista mensile di Politica
e Letteratura diretta da Piero Calamandrei: a. V, n. 10, ottobre 1949, rec. Di War in Val d'Orcia.

a Milano al Teatro Lirico, il 28 febbraio del 1954. Recensione ed
intervento che divennero la prefazione alla prima edizione italiana del volume che lo stesso Calamandrei, unitamente ad altri
«benevoli amici italiani» (la definizione è della stessa Origo),
caldeggiò presso la nostra scrittrice. Crediamo di far cosa utile
riproporre integralmente il testo della recensione di Calamandrei precisando che appaiono tra parentesi quadre i paragrafi
espunti dalla successiva prefazione:
Non mi pento di aver tardato due anni (e, non per negligenza, ma solo per volontà di
scriverne con miglior agio) a recensire questo libro, che per mia preghiera mi fu donato dall'Autrice alla fine del 1947. credo che in Italia nessuno ne abbia parlato: ne
avevo trovato per caso un breve resoconto su un giornale inglese, e subito m'era venuta la voglia di leggerlo, apprendendo che si trattava di un diario nel quale si raccontava una realtà, che oggi, a ripensarci, sembra di nuovo incredibile e assurda: il
passaggio della battaglia in quei civili e pacifici paesi tra il Monte Amiata e il Lago
Trasimeno, che sono il cuore della Toscana, ed anche il mio cuore. Proprio a Montepulciano avevo conosciuto, molti anni fa, in casa degli amici Bracci, ricordati anche
in questo diario, la marchesa Iris Origo, moglie del marchese Antonio, proprietari di
una grande fattoria chiamata “La Foce”, che si affaccia solitaria tra crete e boschi
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Vallecchi Editore, Firenze, 1967, prima edizione italiana; La Nuova Italia, Firenze, 1969, prima
ristampa.

sulla Val d'Orcia. Sapevo che ella, di origine inglese, aveva scritto in inglese saggi
letterari di rara finezza su Byron e su Leopardi; ma sapevo anche con quale intelligenza e con quale coscienza i coniugi Origo erano riusciti erano riusciti a trasformare la loro tenuta, in quella zona desolata, non soltanto in un modello di agricoltura
razionale (dalla cresta di alture a balcone sulla vallata brulla avevo veduto coi miei
occhi, ogni anno, nell'arido deserto “senza colore come i dorsi degli elefanti e le
montagne della luna”, guadagnar sempre più terreno quella grande oasi di verde
umido e intenso), ma soprattutto in un centro di civiltà e di solidarietà sociale, che
ricollegava alla villa dei proprietari, in una plaga lontana da centri abitati e da vie di
grande comunicazione, le famiglie coloniche di 57 poderi. Già prima della guerra la
Foce, senza essere un vero e proprio villaggio, era una specie di comunità agricola
isolata e sufficiente a se stessa, che aveva in sé tutti i suoi mezzi di vita, anche quelli
spirituali: scuola, locali di riposo e di ricreazione, ambulatorio, “casa dei bambini”;
la chiesa parrocchiale del Castelluccio, e a lato il piccolo camposanto (“...il nostro
bambino più grande, Gianni, è sepolto lì, e molti dei contadini; ed ora vi è una parte
destinata a quelli che sono stati uccisi durante la guerra”). Questo senso di solidarietà sociale ed umana, che fa di questa piccola comunità un mondo unito ed operoso,
si allarga durante la guerra a tutti i sofferenti, a tutti i perseguitati, a tutti i pellegrini,
a tutti i ribelli: arrivano i bambini profughi dei bombardamenti di Genova e di Torino, arrivano i prigionieri fuggiaschi dai campi di concentramento, i richiamati alle
armi che si son dati alla macchia per non servire i tedeschi, i vecchi ebrei tremanti, i
partigiani feriti. C'è per tutti un focolare, un letto, una parola fraterna detta con sem-
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Gruppo Editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas, Milano, 1986, seconda ristampa; Le Balze,
Montepulciano (Si), 2000 (e ristampa 2006), terza ristampa.

plicità. E intanto la guerra si avvicina, il cerchio degli spaventi si restringe, fino a
che la Foce si trova presa tra le spire della guerriglia partigiana, e poi, quasi senz'accorgersene, al centro della battaglia: quasi senz'accorgersene, la solidarietà tra i perseguitati è diventata resistenza contro i persecutori. (p. 1302) (Questo libro in inglese è infatti uno dei documenti più genuini e più immediati che siano stati scritti sulla
resistenza del popolo italiano, cioè sulla spontanea resistenza dei poveri). Il diario,
preceduto da una incisiva prefazione (l'essenziale per dare ad un lettore non italiano
l'idea di quel paesaggio e di quelle popolazioni, e per inquadrare la loro cronaca
giornaliera nel corso della grande storia), comincia il 30 gennaio 1943, arrivo alla
Foce del primo scaglione di bambini da salvare, e termina il 5 luglio 1944, ritorno
alla Foce, dopo il passaggio della battaglia, dei bambini ormai salvi. Tra queste due
date gli eventi di questo diario (la prefazione racconta anche come l'autrice riuscì ad
occultarlo ai tedeschi) si svolgono, coma a me pare ripensandolo, quasi su tre piani.
In lontananza, nello sfondo remoto, i grandi eventi militari e politici di quegli anni:
il crollo del fascismo, le città bombardate, gli sbarchi, la guerra che sale come una
lingua d'incendio. Echi, talvolta, di salotti aristocratici romani e fiorentini, arrivano
fin qui; ma in questa solitudine campagnola par che li purifichi una pacata e chiaroveggente pietà, più alta di ogni frivolezza ed anche degli odi di classe e dei pregiudizi di casta. Qui, di fronte a questo scarno orizzonte da eremiti, in questo deserto indi-
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Longanesi, Milano, 2010, quarta ristampa. Dal risvolto del volume: «In copertina: truppe
coloniali francesi in marcia verso Siena: foto dell'Istituto storico della Resistenza senese».

feso aperto a tutte le invasioni, è facile accorgersi che siamo tutti poveri nello stesso
modo: aristocrazia e ricchezza vogliono dire (dovrebbero voler dire) soltanto maggiore impegno nell'aiutarsi contro il dolore. Ma su un piano più vicino ecco la guerra
come si insinua a tradimento, strisciando come un rettile, nella innocenza di questa
comunità che si ostina a non volerla riconoscere. Sotterranei tentacoli si infiltrano
anche in questo terreno, mandati in esplorazione dalla grande idra di terrore che sta
per strangolare il mondo; piccoli incidenti giornalieri, che da principio paion casuali
ed innocui, e che poi all'improvviso rivelano il loro vero senso: son essi la guerra, la
guerra è qui! Dalla calma pastorale delle prime pagine, si arriva, con una progressione che è nella cose e non nelle parole sempre discrete e dimesse (ed è proprio qui la
felicità di questa scrittrice, lontana da ogni intento letterario e tutta presa dagli impegni pratici della sua giornata di mamma e di massaia), allo spasimo delle ultime: i
primi arrivi di prigionieri fuggiaschi, i primi aiuti dati naturalmente a tutti quelli che
battono alla porta, e poi, via via, la necessaria predisposizione dei soccorsi, la coscienza delle responsabilità, l'accettazione serena e consapevole della complicità,
che può significare deportazione e morte. C'è in queste pagine, senza che l'autrice lo
abbia voluto, un ritmo di crescendo; le prime minacce delle spie locali, le requisizioni, le perquisizioni, i rastrellamenti, i contatti coi partigiani che battono i boschi circostanti, l'arrivo dei primi tedeschi che arretrano dal sud, gli ostaggi, l'incubo dei so-
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spetti e delle rappresaglie. E infine l'aperta battaglia, le cannonate, i mitragliamenti,
la furia delle retroguardie inferocite, le mine, i nascondigli, le fughe: (e intanto i prati primaverili che fioriscono lì d'intorno per loro conto, senza curarsi delle miserie
degli uomini). Il senso collettivo di questa vicenda vien fuori con straordinaria efficacia non da macchinose rievocazioni corali, ma dalla scarna e fedele registrazione
giornaliera di piccoli episodi individuali: centinaia di volti si intravedono per un
istante e basta un loro fuggevole atteggiamento, una lacrima od anche un sorriso, a
fissare dal vivo uno dei cento aspetti, feroci o goffi, ma talvolta gentili e perfino
umoristici, di questo immane cataclisma di popoli. [Da ogni pagina verrebbe voglia
di prender qualche profilo: quel gaglioffo che entra all'improvviso nella stanza del
sindaco e con gesto storico proclama: - Qui, in vostra presenza, solennemente ricostituisco il fascio di Chianciano! - (9 ottobre 1943); il vecchio antiquario ebreo vestito da (p. 1303) estate, che arriva tremante di freddo e di paura in una giornata di
neve, e crede che per aver aiuto sia indispensabile tirar fuori di sotto i panni una statuetta d'avorio del Rinascimento (15 dicembre); i partigiani che catturano un milite
repubblicano e lo costringono a scavarsi la fossa, ma poi si contentano di buttarci
come simbolo il suo cappello, e lui lo mandano via purché giuri di non farsi vedere
mai più (4 aprile 1944); il prigioniero sudafricano incontrato nel bosco “simpatico,
gentile, coi piedi rovinati, in cerca di mangiare, di calzini e di uno spazzolino da
denti”, tutta roba che nel bosco gli viene regolarmente fornita (5 aprile); i funerali
del partigiano morto di polmonite, coll'improvvisa apparizione sul ciglio della collina di un gruppo d'uomini barbuti “armati come briganti di un melodramma” che assistono silenziosi e immobili alle esequie del compagno (6 aprile); le due allegre
donzelle di Monterotondo, che accompagnano i tedeschi venuti a requisire il Castelluccio e si fanno chiamare aiutanti crocerossine, “un nome nuovo per una delle più
vecchie professioni” (7 giugno); e quel gruppo di tedeschi armati, che appaiono all'improvviso nel giardino della villa, mentre i bambini cantano in coro: e nel silenzio
prodotto dal terrore della loro apparizione, uno di loro domanda: - Per piacere, potrebbero i bambini cantare qualche canzone per noi? - (12 giugno). Ma l'epilogo precipita: sopraggiungono reparti tedeschi in marcia: - Andate al fronte? - domanda lei
a un ufficiale; e quello, ridendo: - E voi, dove pensate di essere?- (17 giugno); arrivano le retroguardie, piazzano le batterie nel giardino; un sergente ubriaco annunzia
che i tedeschi hanno scoperto una nuova arma, cola quale spianeranno Londra (“...io
sto per cadere dall'angoscia. Oh, Inghilterra, Inghilterra!”, 18 giugno); le prime cannonate in arrivo, le notti in cantina coi bambini e coi contadini atterriti che si rifugiano lì dai boschi, i colpi di grosso calibro: resisterà la cantina? E intanto il partigiano
Giorgio stremato dalla tisi, agonizza. Poi l'ordine di sgombro del colonnello tedesco:
anche la cantina serve a noi, i bambini siano portati subito via; dove, non dice: “in
qualunque posto che non sia la strada, o la cima delle colline, o la valle...”.] I bambini portati in salvo i bambini: questo è il primo piano del diario. In primo piano non
c'è l'autrice (sempre in piedi, sempre presente, sempre serena, sempre in pericolo:
son venuti apposta nel bosco vicino due prigionieri inglesi ad avvertirla: - Per cinquanta miglia all'intorno tutti la conoscono e sanno che aiuta i prigionieri: non po-
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trebbe essere più prudente? - Sì: ma come fare? - ); in primo piano non c'è lei, che è
tanto occupata per gli altri, nelle umili faccende di tutte le ore (e non vuol che si parli di eroismo: “le esperienze ricordate in questo diario non sono affatto eccezionali.
Migliaia di altri italiani ne hanno avute assai peggiori. Veramente gli eventi descritti
qui non sono né particolarmente drammatici, né eroici...”). Quello che conta è la presenza dei bambini; fin dalla prima pagina, che si apre col pianto dei piccoli genovesi
(“due di loro piangono ancora, prima di addormentarsi”), circola in queste pagine,
come una fresca vena sotterranea che qua e là si rivela in un cespo di fiori, questa innocenza infantile messa in pericolo dalle follie degli uomini, che spesso giuoca ignara e sorride sotto i bombardamenti, ma talora anche rabbrividisce e piange, e domanda perché. Questo è il sentimento struggente, quasi di contrizione religiosa, che si
sente tremare in ogni pagina di questo diario; tutto quello che accade, tutta questa
orribile crudeltà che gli uomini hanno scatenato tra loro, è un tradimento fatto ai
bambini, è un mostruoso delitto contro la loro innocenza. Bisogna salvarli, bisogna
far di tutto per riscattarli da questo strazio, di cui tutti noi, uomini grandi, siamo colpevoli... [L'autrice di questo diario è una mamma: Gianni è (p.1304) vicino, nel camposanto del Castelluccio; Benedetta già grandicella è accanto a lei; ma durante la
guerra, nel giugno del '43, è arrivata la più piccina, Donata (nella notte in cui è nata,
dalla stanza accanto giungevano i gemiti di un aviatore amputato di una gamba; e il
battesimo è avvenuto “in un giorno di strano contrasto, che comincia con un cupo
fragore di bombardamento”). Questi sono i suoi bambini; ma ora anche tutti gli altri
sono qui, ora, i suoi bambini: sotto lo stesso pericolo, uguale è per tutti, senza distinzioni, l'impegno materno. Il più altro adempimento di questa missione è nelle ultime
pagine di questo diario: la marcia dei bambini, per le campagne battute dalla battaglia, verso la salvazione. Se questo diario non fosse fatto di rapide annotazioni, di
cui giorno per giorno si sente la nativa spontaneità, si direbbe che esso è stato scritto
per arrivare, attraverso un crescendo di emozioni che alla nife prende alla gola, a
questo esodo finale, a questa anabasi infantile, della quale non so quale altro libro di
guerra abbia momento più alto. “La Foce” è lì, attanagliata dalla battaglia, ad un incontro di strade al quale fatalmente convergono da Sarteano l'ottava armata e da Radiconfani la quinta armata che avanzano: di lì dovrebbe necessariamente passare la
disperata rabbia delle retroguardie tedesche in ritirata, assillate dai partigiani, prese
in una morsa dalla doppia avanzata degli alleati. Tutti i ponti sono minati, tutti i passaggi sono battuti dall'artiglieria, tutte le strade sono sotto i mitragliamenti dell'aviazione... Non resta che rifugiarsi a Montepulciano, dove ci sono amici, viveri e rifugi;
ma per arrivarci c'è da fare una diecina di miglia; a piedi, di pieno giorno, sul ciglio
di una collina, allo scoperto... La partenza è decisa all'improvviso, sotto la perentoria
ingiunzione dei tedeschi (22 giugno). Fuori dalla cantina, via, senza voltarsi indietro:
camminare in mezzo alla strada per non pestare le mine; i più grandicelli coi sacchi
di pane e cacio, i più piccini che appena sappiano camminare (ci sono anche quattro
lattanti), anch'essi a piedi, più svelti che possono; a turno, quando non ne potranno
più saranno presi a cavalluccio dai grandi... Ecco, la carovana è in marcia alla ventura. Donata, che ha un anno, strilla di gioia sulle spalle del padre; i bambini sono tutti
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allegri per la bella scampagnata. A un bivio si trovano i tedeschi che scavano le fosse per le mine: qualcuno di loro alza la testa dal lavoro: - Du lieber Gott! Mio Dio,
che cosa vengono a fare qui questi bambini' – Via via, senza fermarsi, senza domandar nulla... (“Io non pensavo a nulla, pensavo soltanto se mi sarebbe riuscito di salvare i bambini...”). A un certo punto la colonna dei fuggiaschi si divide in due; una
parte va verso Chianciano, l'altra, quella comandata dagli Origo, va verso Montepulciano: sono una sessantina, fra cui trentadue bambini, di cui quattro in fasce. Si cerca di passare attraverso i campi, per non seguir le strade battute: in mezzo ai campi
si fa il primo alt: “I bambini si buttano a terra, stanchissimi, felici di riposarsi; ma si
rialzano in fretta perché hanno schiacciato un formicaio. Danno più importanza alle
formiche che alle bombe”. Si ripiglia la marcia: ogni tanto un pensiero di ciò che s'è
lasciato addietro (il corpo del partigiano Giorgio rimasto insepolto...). Dopo Pianoia,
sulla strada deserta (quella stupefatta solitudine che hanno in guerra le strade battute), comincia la parte peggiore: cannonate in arrivo, passaggio di aerei. Tutti si buttano giù, tra il grano alto (“...e mentre sto rannicchiata con Benedetta, penso: - Tutto
questo non è vero, tutto questo non accade realmente...”). Dopo quattro ore, ecco
Montepulciano, ecco la salvezza: ancora uno sforzo... Dall'alto delle mura donne che
hanno visto arrivare il corteo di bambini sotto le cannonate sventolano i fazzoletti: la
popolazione scende incontro agli scampati, i bambini son (p. 1305) presi in collo,
portati in trionfo su per le vie del paese, fino alla casa Bracci, dove c'è posto per tutti. Una fuga, una marcia? No: un volo d'angeli, un inno; veramente a legger queste
pagine mi par di sentire voci infantili che cantano in coro: pagine pure e lievi come
una lauda. I bambini sono arrivati così, passando in mezzo alla battaglia, senza accorgersene; portati da un soffio, sfiorando appena la terra, cantando... Salvi: ora dormono tranquilli nei piccoli letti ospitali. “Abbiamo lascito dietro di noi tutto quello
che possediamo; ma mai nella mia vita mi sono sentita così ricca, come ora, guardando i bambini dormire...”. Ora le altre ansie che seguono per un'altra settimana
sembrano non avere più importanza: finalmente anche Montepulciano è liberata:
ecco, alle 11 del 29 giugno, il primo elmetto inglese, il primo incontro- Quanti siete?
- domanda lei. Ma l'ufficialetto è commosso, e per di più è balbuziente: - D...d...due
d...d...dozzine! - Non si può dire che siate in molti! - Poi arrivano gli altri: - Siete la
marchesa Origo? Tutta l'ottava armata vi cerca! - (“Avrei voluto avere un abito pulito per potermelo mettere la sera in onore del colonnello”). E il diario si chiede il 5
luglio, col, ritorno dei bambini, sani e salvi, a “La Foce” cantano, e questa volta a
voce spiegata, per tutta la strada, comodamente portati su un autocarro inglese.
Quante sciagure, quante rovine, quanti morti da seppellire, quante casa da ricostruire! “Gombolino, il cano è salvo: ma così spaventato che il più piccolo rumore lo fa
scappare tutto tremante sotto il letto più vicino...”. E tuttavia il diario si chiude con
una parola di fede. “Distruzione e morte ci hanno visitato; ma ora c'è una speranza
nell'aria”. Una speranza nell'aria? Sì, è scritto proprio così nell'ultimo rigo: “there is
hope in the air”. Per questo ho detto da principio che non mi pento di aver tardato
fino ad oggi a recensir questo libro: perché oggi c'è bisogno, forse più di allora, di
questa speranza. Ma ciò che più ci turba, nel rileggere oggi queste pagine che narra-
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no eventi di cinque anni fa, è questo: che nel rievocar quel periodo di orrori e di spaventi, quasi ci prende il rimpianto e la nostalgia di quella bontà, di quella prove di
carità e di sacrificio, che si aprivano, come spiragli di luce, in quelle tenebre. Se si
vuol essere certi che tra gli uomini c'è ancora la bontà e il sacrificio, bisogna tornare
a quei tempi: e par che dopo d'allora, col passar degli anni, anche quei fili di luce si
siano spenti. Questi erano allora i contadini della Val d'Orcia. In una delle pagine di
questo diario c'è il ritratto di uno di questi contadini durante il periodo della resistenza: “qui c'è un uomo, e ce ne sono centinaia come lui, che ha corso il rischio di esser
fucilato, ed ha spartito il mangiare della sua famiglia fino all'ultimo boccone, e ha
ospitato vestito e protetto quattro stranieri per più di tre mesi, e che continua a farlo,
pur essendo consapevole di tutti i rischi che corre. Che cosa è questo, se non coraggio e lealtà?”. Questi uomini umili, coraggiosi e leali sono quelli nei quali si può ancora sperare: “Quando ripenso a quegli anni di tensione e di attesa, di distruzione e
di tristezza, li trovo illuminati da atti individuali di cortesia e di coraggio: in essi io
credo. Questi semplici atti della vita di ogni giorno sono la realtà su cui la comprensione internazionale può essere costruita. E in questi noi possiamo porre le nostre
speranze...”. Così, con una parola di fiducia nell'uomo, si chiude questo diario: e
questo è l'ultimo dono, l'ultima materna carezza che l'autrice fa, prima di rimandarli
alle loro case, ai bambini tratti in salvo per merito suo. Ma ora, a cinque anni di distanza, ci si domanda se proprio siano stati tratti in salvo per sempre. “Bambini
come questi, in tutta Europa, hanno dovuto lasciare le loro case e le loro famiglie, e
arrivano di- (p. 1306) sorientati, ma pieni di speranza, fra estranei. C'è qualcosa di
terribilmente commovente in questo esodo, qualcosa di così profondamente sbagliato in un mondo in cui una tale cosa è non solo possibile ma necessaria, che è difficile
non sentirsi personalmente responsabili. Possiamo per il momento cercar di salvare
la nostra coscienza, col dar loro aiuto pane e affetto; ma non è abbastanza. Nulla
può essere mai veramente abbastanza.”.4 Dopo cinque anni, ci volgiamo d'intorno.
Quale altro tradimento si trama contro questi fanciulli innocenti? Ahimè, ahimè! E
tutti siamo responsabili: anche questa volta non abbiamo fatto abbastanza.] (p. 1307)

Una 'recensione' che travalica le anguste trame d'una semplice
segnalazione bibliografica a superare persino i confini temporali
d'una orazione civile e che, a tutt'oggi, appare purtroppo di
stringente attualità. La prima edizione (non comune) della
Guerra in Val'Orcia (un libro che ogni editore dovrebbe assumere nel proprio catalogo) finì d'essere stampata presso le Offi4

Sull'opera inesausta di Iris Origo nel campo pedagogico, vedi: SANDRA ROSINI, Iris
Origo e la sua opera di assistenza all'infanzia, 30 novembre 2002, Festa della Toscana, a cura di Umberto Bindi e del Gruppo Fotografico Pientino, Comune di Pienza, Novembre 2002; ANTONIO MAMMANA, Scuole di campagna. Educazione rurale al
tempo della bonifica in Val d'Orcia (1930-1943). Editrice Donchisciotte, S.l., 2008.

13

cine Grafiche Firenze per conto della fiorentina Vallecchi Editore nel dicembre del 1967 (cm. 14x21; brossura editoriale; pp.
244). Una bellissima, inaspettata ed emozionante strenna quindi, divenuta nel tempo una lettura imprescindibile per quanti
hanno avuto o avranno la tentazione di capire meglio (senza
sconti o pregiudizi) il carattere e lo spirito nostro, nostro di noi
italiani s'intende. Il volume vanta una sobria (ed elegantissima)
copertina di Bob Noorda ed apparve come il ventiduesimo della
collana Problemi del nostro tempo, prodotto anche in una tiratura fuori commercio al momento però non meglio precisabile.
Un libro che Berenson descrisse nella sua 'umanità' ed 'imparzialità' e che, «...libero d'ogni amarezza», faceva risuonare nei
suoi inchiostri quella «musica» che solamente può nascere
«...dalla gioia primitiva dei bambini».5 Una gioa primitiva testimoniata nelle pagine di questo diario toscano anche dalle figlie
di Iris Origo, Benedetta e Donata, ed alle quali fu originariamente destinato nell'ipotesi che sia lei che il marito potessero
essere arrestati o deportati in Germania; una cronaca...
...che esse, troppo piccole ancora per ricordarla, hanno condiviso con noi, durante i
diciotto mesi in cui la lotta partigiana e guerra erano alle nostre porte. Dopo la liberazione, però, alcuni amici mi fecero osservare che questi appunti avrebbero forse
potuto servire a rendere più comprensibile all'estero ciò che accadeva nell'Italia del
1943-44 e il modo di agire e di pensare degli italiani, in una situazione così confusa
da tormentare molte coscienze con dolorosi conflitti fra contrastanti lealtà. E così ho
acconsentito alla pubblicazione.6

Guerra in Val d'Orcia due anni dopo fu ritenuta adatta per essere riproposta in una seconda -poco nota- riedizione 'scolastica'. Apparve, infatti, nella collana Primo Scaffale (n. 31) della
Casa Editrice La Nuova Italia di Firenze (la stessa della rivista Il
Ponte) in formato quadrotto (cm. 15,5x18; pp. 236) finito di
stampare nella Tipografia Giuntina in Firenze nel mese di aprile del 1969. Un libro, ed una collana, destinata ai ragazzi delle
5

BERNARD BERENSON, cit. in IRIS ORIGO , Guerra in Val d'Orcia. Vallecchi Editore, Firenze, 1967, risvolto di cop.
6
Ivi, p. 9.
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scuole italiane. E fu, in effetti, la prima edizione illustrata (per
corrispondere meglio alle aspettative dei possibili destinatari
del libro) e che, come l'originale, presenta una prefazione (Lettera agli amici del “Primo Scaffale”) di Iris Origo, sostanzialmente immutata in questa redazione rispetto alla precedente,
salvo una diversa disposizione di qualche paragrafo (quelli, ad
esempio, dedicati all'amica di una vita, Elsa Dallolio,7 traduttrice, con Paola Ojetti, dello stesso libro) e l'aggiunta di altre note
esplicative. Da notare anche un episodio di autocensura pedagogica, allorquando il riferimento alle “ragazze violentate” presenti a p. 13 nell'edizione Vallecchi, scompare del tutto (p. IX),
ad evitare, evidentemente, possibili -e forse inutili- turbamenti
nelle menti degli adolescenti-lettori. In aggiunta, invece, una
“Nota storica” riassuntiva dei più importanti avvenimenti riferiti al periodo narrato (pp. XV-XVII). Con l'edizione tascabile
Bompiani (al n. 410, finita di stampare nell'aprile del 1986 presso la Milanostampa di Farigliano) nel classico formato inaugurato dalla Mondadori per i suoi Oscar (cm. 11x18; brossura editoriale; pp. 252) la Guerra in Val d'Orcia conclude il suo primo
ciclo vitale in libreria. Una edizione, questa tascabile gialla (illustrata con un particolare tratto da una fotografia di Franco
Pinna) che pur vantando una Postfazione di Alessandro Galante
Garrone (nuovamente illustrata) si esaurì in breve tempo senza
essere più ristampata. Trasformandosi, pertanto, nel più classico esempio di ricercata edizione da biblionauti, e ricercata naturalmente non certo per il suo valore pecuniario (del tutto insignificante) ma per la straordinaria importanza del contenuto.
Questo diario, di grande suggestione, definito da Geno Pampa7

Assolutamente da non perdere, per quanto di emozionante vi si legge sul valore
dell'amicizia che non risente delle miserie di chi “spande veleno delle sue parole / da
capannello a capannello” inciampando “nei suoi piedi equini” (per usare le parole di
Mario Luzi), la biografia che la Origo le dedicò. Vedi: IRIS ORIGO , Un'amica. Ritratto di Elsa Dallolio. Passigli Editori, 1988. Si ricorda che Elsa Dallolio fu, tra le altre
cose, una sorta di proto-editor per conto di Margherita Caetani, fondatrice della rivista internazionale Botteghe Oscure, «...la quale raramente prendeva una decisione
senza chiedere il consiglio di Elsa, specie a proposito di autori giovani». Vedi: IRIS
ORIGO, Immagini e ombre. Aspetti di una vita. Longanesi, Milano, 1970, p. 239.
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loni «un piccolo classico della memorialistica italiana», 8, è stato
meritoriamente riproposto (nella classica traduzione DallolioOjetti) nel 2000 (ed in seconda ristampa nel 2006) dalla casa
Editrice Le Balze di Montepulciano (Si), con una nuova presentazione curata da Denis Mack Simth (trad. di Silvia Celli) a precedere sia lo scritto di Galante Garrone già citato sia la recensione di Piero Calamandrei (specificata nei suoi riferimenti bibliografici che ci siamo permessi di indicare precedentemente). In
più, il volume poliziano (cm. 13,5x21; brossura editoriale; pp.
285) presenta una densa (ed illuminante) nota introduttiva di
una delle due originarie destinatarie del diario, Benedetta Origo, nella quale è espressa, tra l'altro, tutta la felicità per una ristampa curata con passione e dedizione da Paolo Barcucci. Una
ristampa (anche in questo caso illustrata da fotografie inedite
tratte da vari archivi tra cui quelli della stessa famiglia Origo e
della famiglia Bracci) che ha permesso, a «...chi cercava questo
libro in italiano», a fronte del progressivo esaurirsi della “scorta” di tascabili Bompiani «...che avevamo salvato dal macero,
comprandone la rimanenza»,9 di ritrovare il libro nel suo luogo
naturale, la libreria. L'ultima -sinora- riproposta editoriale della
Guerra in Val d'Orcia, un classico della letteratura di guerra e
resistenziale, finita di stampare nel mese di gennaio del 2010
per conto dalla Longanesi & C. (Mi) da La Tipografica Varese
S.p.A. (Va) in fotocomposizione a cura della Editype s.r.l. di
Agrate Brianca (Mi), aggiunge alla nostra collezione dei libri
della Origo (iniziata proprio a partire dal felicissimo ritrovamento in quel di Pienza della sua versione tascabile) un altro
tassello di un puzzle che si sostanzia di inesausta meraviglia.
Anche in questo caso la traduzione è quella di Elsa Dallolio e
Paola Ojetti, mentre la nuova introduzione si deve alla penna di
Sergio Romano. In fondo al volume è ristampata anche la memoria familiare di Benedetta Origo. Il testo ritorna, in questa
8

GENO PAMPALONI, cit. in IRIS ORIGO , Guerra in Val d'Orcia. Bompiani, Milano,
1986, quarta di cop.
9
BENEDETTA ORIGO, Iris Origo, in IRIS ORIGO , Guerra in Val d'Orcia. Le Balze, Montepulciano (Si), 2000, p. 23.
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edizione longanesiana, alla primitiva versione, priva cioè di illustrazioni (a parte una singola topografia 'fociana'). Questa versione milanese possiede inoltre il pregio d'essere la prima edizione italiana hard-cover (cm. 14x21; rilegatura in tela edi. e sovracopertina ill.; pp. 257), una tipologia editoriale, progettata
dalla Grafica Studio Baroni, che, contrariamente alle nostre
abitudini tipografiche, ricorda, appena al sotto dell'indicazione
autoriale un altro libro della Origo, Il mercante di Prato che
molto piacque a Luigi Einaudi, uno che di libri (e di bibliomanie) se ne intese non poco, tanto da scriverne una affettuosissima introduzione. Una introduzione dove ebbe modo di elogiare
la capacità della Origo di farsi portavoce discretissima dei documenti d'archivio che utilizzò come base necessaria per le sue
prove letterarie biografiche come quelle dedicate a San Bernardino, alla stessa Dallolio e a Leopardi, in edizioni (anche in traduzione italiana) che non dovrebbero mai mancare negli scaffali
delle biblioteche pubbliche e private e soprattutto in quelli delle
librerie (non solo antiquarie).

17

Statuto di Pienza, 1563
(Archivio di Stato di Siena, per gentile concessione)
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Gli Statuti di Pienza del 1564*
Ilaria Cappelli
“Io sono Pienza, la nuova città che sorgo su un’alta collina: il mio nome
rivela quale sia la mia origine. Pio mi ha ornato di una cattedrale e mi
ha circondato di mura; perché non ero che un villaggio e volle fare di
me una città; qua entro, la residenza della sua famiglia s’è convertita,
per suo ordine, nel monumentale palazzo che s’alza verso il cielo. Allora
egli mi ha dato il suo nome e, secondo l’uso, aggiunse a questo dono un
senato, statuti municipali, una legge, ma voi, città che sorgete intorno a
me, nella mia vicinanza, non siate gelose, perché, lo sapete, Pio uscì dal
mio seno.”

INDICE
I-Introduzione agli statuti del 1564: contesto storico e giuridico.
II-Le due edizioni degli statuti del 1564. III-Linee generali. IVLe cariche istituzionali. IV.1-Introduzione. IV.2-Il capitano di
giustizia. IV.3-Il consiglio. IV.4-I Priori. IV.5-Il camarlengo generale. IV.6-Il depositario delle scritture. IV.7-Gli operai delle
mura e coltori dei mosti. IV.8-Il sindaco dei malefizi. IV.9-I viari. IV.10-Gli alliratori. IV.11-I riveditori di pesi e misure. IV.12Gli ambasciatori. IV.13-Il camparo o campaio. IV.14-Il messo
del comune. IV.15-I sindaci. IV.16-Le guardie. IV.17-Il camarlengo del sale o salaiolo. IV.18-I terraticieri. IV.19-Il consiglio
d’un huomo per casa. V-Diritto civile e processuale. V.1-Introduzione e diritto sostanziale. V.2-Diritto processuale. V.2a-Le
cause ordinarie (di valore superiore alle dieci lire). V.2b-Le cause esecutive. V.2c-La contumacia. V.2d-L’appello. V.2e-La prescrizione. VI-Diritto penale e processuale. VI.1-Diritto sostan*

La presente dissertazione e la trascrizione che segue in appendice costituiscono
l'oggetto della mia tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza discussa in data 18 ottobre 2012 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Siena, relatore Prof. Paolo Luigi Nardi. Ringrazio il Centro Studi Pientini per l'opportunità datami.
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ziale. VI.1a-Introduzione. VI.1b-I reati contro la persona. VI.1c-I
reati contro il sentimento religioso. VI.1d-I reati offensivi dell’ordine pubblico e buoncostume. VI.1e-I reati lesivi dell’igiene e
decoro urbano. VI.1f-I reati contro il patrimonio. VI.1g-I reati
contro le cariche pubbliche. VI.2-Diritto processuale. VII-I danni dati. VII.1-Introduzione. VII.2-I danni arrecati da persone.
VII.3-I danni arrecati da animali. VII.4-Procedura. VIII-L’economia cittadina. VIII.1-Introduzione. VIII.2-I traffici commerciali: il comune ed il mercato settimanale. VIII.3-I reati in materia economica. VIII.4-La lira. VIII.5-Le tasse. VIII.6-Il libro del
caleffo.
I-Introduzione agli statuti del 1564: contesto storico e
giuridico.
Le parole in esergo sono quelle con le quali Pio II nei suoi
“Commentarii rerum memorabilium quae temporibus suis
contigerunt” presenta al lettore la sua creazione, uno dei più
importanti segni tangibili della propria esistenza, donata ai posteri ed alla storia: Pienza, una città quindi frutto della trasformazione in senso rinascimentale del borgo medievale di Corsignano che gli aveva dato i natali, in quanto, com’è noto, la sua
famiglia, assieme ad altre nobili casate senesi, era stata esiliata
da Siena per motivi politici nel 1385. Come asserisce lo stesso
Piccolomini nell’estratto citato, la neonata cittadina fu dotata di
statuti dei quali, purtroppo, non è rimasto il testo, salvo alcune
citazioni. Non è dato sapere con assoluta certezza se Corsignano, in quanto comune medievale, avesse avuto in precedenza un
suo proprio statuto. Certo è che tale strumento, quand'anche
fosse esistito, non poteva andare bene per la nuova città e pertanto dovette subire modifiche. Difatti nonostante la modesta
estensione (che coinvolgeva anche le vicine località di Monticchiello, Castel Muzio e Palazzo Massaini), Corsignano era uno
dei tanti borghi collocati sotto la giurisdizione della città di Siena, destinato a passare alla storia, a seguito della profonda trasformazione che avrebbe subito tra il 1459 e il 1462 per volere,
come detto, da Enea Silvio che vi era nato nel 1405 e che nel
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1458 era salito al Soglio pontificio col nome di Pio II: nel breve arco
di tempo di tre anni la medievale Corsignano lasciò il posto ad un
insediamento riedificato secondo i canoni dell’architettura rinascimentale. Agli inizi del XVI secolo anche il territorio pientino venne
coinvolto negli scontri tra Spagna e Francia per il controllo della nostra penisola. Le ostilità ebbero inizio nel 1553 e si protrassero per
sette anni: Pienza fu uno dei luoghi maggiormente colpiti dallo
scontro in quanto si trovava a metà strada tra Montalcino e Monticchiello, due centri fortificati sui quali Siena contava molto per la
loro difficile espugnabilità. Altrettanto non poteva dirsi per la cittadina di Pio II, che infatti fu conquistata dagli spagnoli piuttosto agevolmente il 26 febbraio 1553, allo scopo di sfruttarla come base di
appoggio, passando poi di mano, sino alla fine del conflitto, dall'uno
all’altro contendente. Al termine della guerra, lo Stato senese fu inglobato nel Granducato dei Medici. Nel 1561, su ordine dello stesso
Cosimo I, furono istituiti otto capitanati nelle nuove zone di confine
ed anche a Pienza venne posto un capitano che aveva giurisdizione
su Pienza, Monticchiello, Castel Muzio, Petroio, Trequanda, Montisi, San Giovanni d’Asso, Lucignano d’Asso, Monteron Griffoli, Monte Sante Marie, Vergelle, Chiusure, Asciano, Ville di Fabbrica, Palazzo Massaini, Rimbecca e San Piero in Campo. Dunque la giurisdizione della città piesca divenne piuttosto estesa, espandendosi ben
oltre il centro abitato e la campagna circostante, ampliandosi di
conseguenza il raggio di vigenza delle disposizioni statutarie. Questo il contesto storico in cui si inseriscono i nostri statuti, ma prima
di passare alla loro trattazione, è necessario fare un passo indietro e
tornare agli statuti papali, la cui sorte è avvolta in un mistero di difficile soluzione. La sola cosa certa è che prima dell’edizione in esame, datata 1564, ve n’era sicuramente un’altra che potrebbe essere
quella risalente alla fondazione di Pienza. L’unico testo documentario che ha fornito parziali risposte al riguardo è il Libro Primo Consigli che raccoglie le proposte e successive deliberazioni consiliari
pientine dal 1541 al 1564, scritto da mani diverse -parte in latino,
parte in volgare- piuttosto indecifrabile e rovinato. Dunque i dati rilevanti ai fini della nostra ricerca sono stati i seguenti:
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in una seduta del consiglio comunale dell’aprile 1544 troviamo
traccia di una proposta di un consigliere sulla deroga eccezionale ad una norma statutaria in materia di gabella. Da ciò si può
agevolmente desumere che fosse in vigore uno statuto antecedente;
anche in un’interrogazione del 1553 si può leggere il termine
“Statutis”, ma a causa del grado di scoloritura dell’inchiostro
non è possibile spingersi oltre;
decisamente meglio va con l’indicazione successiva: ”Propositu
fuit supra statuti quibus nunc civitas Pientiae caret” del 1559:
giacché la città risulta priva di statuti, all’unanimità il consiglio
approva la proposta di redigerne di nuovi (quindi se viene usato
tale aggettivo significa che in precedenza ve n'erano altri), disponendo inoltre che i priori facciano riunire il consiglio generale per la loro approvazione. Pertanto, in tale anno la città non
ha più statuti e non è dato sapere cosa sia accaduto, ma tenendo
conto del periodo storico e dell’enorme confusione e distruzione
che avevano accompagnato la guerra per la conquista spagnola
di Siena, nonché del ruolo giocato da Pienza, è facile credere che
essi fossero andati perduti. A testimonianza di tale difficile situazione vale la pena riferire l’annotazione scritta al verso della
copertina del manoscritto in esame: “Aurelio Collodi messe
questo libro in San Francesco acciò non vada come l’altri che
andorno male per la guerra di Siena”;
abbiamo poi la proposta “Statuta et leges fiant” del 1560 dove si
delineano le direttive per la formazione di una commissione per
la stesura dei nuovi statuti: ogni priore avrebbe dovuto nominare due massari che si sarebbero votati fra sé con il sistema dei
lupini bianchi e neri in modo che i tre vincenti risultassero gli
incaricati alla redazione del volume, che successivamente sarebbe stato ricontrollato e corretto non solo dai tre massari suddetti, ma anche dai priori e da altri sei uomini da essi scelti. Il compito di decidere come conservare tale versione definitiva sarebbe stato dei priori. Si conosce l'esito dello scrutinio: la proposta
fu approvata con sedici voti favorevoli e nessuno contrario ed i

-

-

-

massari statutari che risultarono eletti furono: “Ser Jacubus Vitus, ser Patritius Vagniolus et messer Cristophanus Franco”;
a fronte dell'ipotizzata “scomparsa” degli statuti, in vigore prima
di quelli cinquecenteschi, per cause belliche, la proposta del 22
maggio 1563, “Per recuperar li statuti”, apre inaspettatamente
nuovi scenari: gli statuti sarebbero stati infatti trasportati a Napoli dal Duca di Amalfi, forse proprio per evitare che subissero
gli effetti della guerra. Non è agevole identificare questo duca,
essendo due i Piccolomini che potevano essere implicati nella
controversia: Alfonso II che dominò quella città fino al 1559 oppure suo figlio Innico vissuto fino al 1556. Tornando al merito
della proposta, il consultore Panfilo di Pietro esortò il consiglio
ad inviare nella città partenopea tale Domenico di Giovan Francesco in veste di ambasciatore, munito del denaro sufficiente
per la trasferta e per l’eventuale pagamento per ottenere l’agognato codice. Tra l’altro, di tale circostanza si trova menzione
anche nella prima carta degli statuti del 1564, dove si legge “Si
fa memoria come li statuti di Pienza furon mandatati a pigliare
a Napoli l’anno 1563, ove erano stati trasportati dal Principe
d’Amalfi. Libro Primo Consigli c. 252”;
non si hanno altre notizie in proposito, ma il tentativo dovette,
almeno temporaneamente, fallire, in quanto dalla proposta del
22 agosto 1563 risulta chiaro che non c’era più tempo da perdere: urgeva una legge che regolasse la vita della comunità, a prescindere dal fatto che si potessero recuperare i vecchi statuti oppure scriverne di nuovi. E sostanzialmente si affermò la medesima esigenza anche qualche mese dopo, nella seduta del 29 ottobre;
alla data del 30 luglio 1564 si apprende che Pienza si fosse dotata di un testo statutario, ma non si sa se fosse il vecchio, recuperato, o uno nuovo; certo è che si chiedeva ai priori di inviare a
Siena degli ambasciatori affinché, sfruttando eventuali conoscenze o mediante opportune donazioni, sollecitassero le autorità cittadine a dare l’approvazione definitiva al testo, necessaria
per la sua entrata in vigore;
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la burocrazia senese dovette procedere molto lentamente se ancora il 5 novembre 1564 si chiese ai priori di far scrivere ad un
certo Niccolò Turinozzi, affidandosi a lui per riavere indietro gli
statuti approvati. Dalla data apposta al termine della carta statutaria si evince che l’iter si concluse il 5 dicembre 1564 con la
conferma da parte del governatore senese Agnolo Niccolini.

II- Le due edizioni degli statuti del 1564.
Premesso ciò, prima di approfondire l’analisi degli statuti in
esame, si precisa che il presente lavoro, per ragioni di praticità,
è stato realizzato sulla copia di fine Settecento dell’originale:
quest'ultima copia si conserva presso la sezione storica dell’Archivio comunale pientino mentre l'altro, il testo del 1564, si trova nell’Archivio di Stato di Siena. Dalla collazione tra i due testi
non sono emerse differenze di contenuto, ma soltanto stilistiche
(l'originale 'senese' è scritto interamente con inchiostro scuro,
mentre la copia 'pientina' ha invece le rubriche e le iniziali rossastre) e, pertanto, essendo la copia una fedele riproduzione
dell’originale, ha il vantaggio di essere più ordinata, meglio conservata (il codice più antico è in varie parti scolorito e strappato)
e priva di alcune abbreviazioni tipiche dello stile cinquecentesco
che complicano l’intelligibilità dell’opera. Entrambi i volumi
non contengono solo le disposizioni statutarie, ma anche riforme, aggiunte, modifiche, ordini e approvazioni posteriori e proprio grazie alla loro indicazione possiamo trovare indicativamente il periodo nel quale la copia è stata realizzata: nel volume
del 1564 l’ultima aggiunta che vi figura è un documento del 1742
riguardante l’apertura del commercio con le città del senese a
Montepulciano. Nel testo più recente le aggiunte proseguono
dall’“Ordine sopra il mandarsi il disegno unito a’ processi di
contrabbando, tabacco e acquavite” del 1746, fino quasi alla fine
del ‘700, motivo per il quale si può facilmente desumere che la
copia sia stata eseguita tra il 1742 e il 1746; sulle motivazioni
permangono maggiori interrogativi, giacché, visionando anche
altro materiale, non è emerso nulla di sicuro in proposito, anche
se una spiegazione si può trovare osservando nel codice conser-
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Statuto di Pienza, 1563: indice “distinzioni” e citazione dell'episodio relativo al
Principe d'Amalfi.

vato a Siena l’assenza di parti non scritte, mentre le aggiunte,
prive di qualsiasi ordine cronologico, si addensano anche nelle
pagine bianche lasciate tra le varie distinzioni che compongono
gli statuti. Forse la necessità della copia è sorta proprio da questa saturazione del vecchio testo, rendendo necessaria una sua
riscrittura. Si segnala infine che nella copia del XVIII secolo
sono presenti dei riferimenti all’originale, denominato come “libro vecchio” o “libro degli statuti vecchi”.
III-Linee generali.
Il codice preso in considerazione consta di 232 carte, numerate
al recto, rilegato con copertina in cartapecora di colore marrone
chiaro recante l’indicazione Pienza statuti et ordini diversi,
scritto, fronte-retro con inchiostro scuro, da più redattori. Il volume si presenta come una raccolta di singoli statuti, intenden-
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do come tali i capitoli che contengono le disposizioni distribuite
nelle varie “distinzioni” in cui l’opera è organizzata. Pertanto il
termine “statuto” è usato nell’accezione tecnica di statutum,
cioè “norma”, “disposizione”. All’inizio del testo è l’indice incompleto degli ordini diversi di sei pagine, che prosegue poi in
basso nella carta 1, sotto all’elenco delle cinque distinzioni che
compongono l’opera, con indicazione della carta in cui si trovano e l’annotazione del già riferito episodio del Principe di Amalfi. Seguono le cinque distinzioni precedute dall’indice in ordine
alfabetico degli argomenti trattati nei vari capitoli che le compongono: la prima distinzione va dalla c.2 alla 25 ed è composta
da trenta capitoli; al suo inizio si trova l’incipit con l’invocazione
a Dio e ad alcuni Santi del Paradiso ed in fine una modifica del
1616 con la dichiarazione del cancelliere che l’ha ricopiata; la seconda, di trentanove capitoli, va dalla c.26 alla 50r; la terza occupa lo spazio compreso tra c.51 e c.63 per un totale di trentotto
capitoli; la quarta è la sola ad avere un titolo “De’ danni dati” e
presenta un’estensione di cinquantadue capitoli, da c.63r a 85r;
infine la quinta distinzione, da c.86 a 98, di trenta capitoli, si intitola nell’originale “Delle cose straordinarie”, mentre nella copia appare senza titolo. A causa dell’assenza di sistematicità ed
organicità è impossibile definire troppo nettamente il contenuto
di ciascuna distinzione, ma si può affermare che la prima si occupa delle cariche pubbliche, la seconda del diritto civile, la terza del penale, la quarta dei danni dati e la quinta di temi vari. Al
termine dell’ultima distinzione si trovano la conferma e l’approvazione degli statuti del 1564; fanno seguito gli ordini diversi,
dalla carta 98r (con un ordine del 1566 rivolto ai soldati della
milizia ducale di ottemperare al pagamento dei propri debiti)
alla carta 227 (una patente di guardia per tale Giacomo Ricci del
1788); a questo punto gli statuti si interrompono e seguono pagine vuote già numerate. Inserite tra i fogli del manoscritto si
trovano quattro lettere settecentesche, di cui due in copia. Come
si è già affermato, allo stato attuale, gli statuti del 1564 costituiscono l’unica fonte che permette di conoscere il modus vivendi
ed operandi della comunità pientina del tempo. Certo è che in
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Statuto di Pienza, 1563: invocazione iniziale

un’epoca così recente rispetto all’affermarsi delle libertà comunali nel basso medioevo, la legislazione statutaria ha perso parte
della sua importanza, in quanto è costante il riferimento alla situazione di sottomissione alla città dominante, ovvero a Siena,
che a sua volta era sottoposta a Firenze. Infatti nell’incipit e nell’approvazione e conferma finali dei nostri statuti tale subalternità appare evidente, dal momento che il potere degli statutari
di imporre ai cittadini quanto da essi stabilito deriva direttamente dall’autorità loro conferita dal governatore di Siena
Agnolo Niccolini, il cui nulla osta risulta essere indispensabile
per la vigenza del codice stesso (e più sopra si è riferito di quanto si dovette penare per ottenerlo). Sempre dall’incipit si apprende quale fosse lo scopo della carta statutaria: “considerando
quanto errino li huomini, che vivono senza le leggi e che sono simili agli animali irrazionali […] e quanto Iddio ottimo massimo
abbi somma cura del genere umano e per questo abbia eccitato
la virtù nel petto degli huomini acciò si ordinassero alli popoli le

27

leggi […]. Sono dunque le leggi dono di Dio, per le quali si dà la
quiete all’huomini e si governano tutti li regni, principati, città,
castelli e ville in somma quiete e tranquillità, onde tutti li popoli
si reggano o da una loro inveterata consuetudine o dalla propria
legge da per sé costituita, quali statuti si dice”. Proseguendo la
lettura del testo, si apprende che gli statuti andavano interpretati letteralmente e quale fosse la gerarchia delle fonti a cui ricorrere in caso di lacune o mancanze, dovendosi far riferimento
in prima istanza agli statuti di Siena e in seconda istanza alla ragione comune; era anche ammessa la possibilità di una deroga
di carattere generale alle norme statutarie nel caso in cui esse
contrastassero con la libertà ecclesiastica, con grazie, privilegi
ed indulti concessi dal Duca di Firenze e Siena o ledessero la sua
dignità. A questo punto si può passare all’analisi del testo. La
trattazione è stata suddivisa in cinque capitoli, dedicati rispettivamente alle cariche istituzionali, diritto civile, diritto penale,
danni dati ed economia cittadina, cercando di raccogliere ed ordinare per istituti le molteplici disposizioni che nel testo si trovano sparse tra le varie distinzioni, stante la non sempre rintracciabile sistematicità di esso.
IV-Le cariche istituzionali.
IV.1-Introduzione.
Le disposizioni relative alle cariche istituzionali sono complessivamente contenute nella I distinzione ma, come già detto, occorre far riferimento anche ad altri capitoli significativi collocati
al di fuori di essa. L’ordinamento giuridico del comune di Pienza, quale viene delineato dagli statuti del 1564 risulta piuttosto
aperto rispetto ad una visione rigidamente censuaria della classe dirigente, giacché i requisiti richiesti per partecipare attivamente al governo esulano dal censo e sono: il sesso maschile, la
cittadinanza pientina e l’attitudine a rivestire una certa carica.
Si precisa fin d'ora che sovente nel testo troviamo il riferimento
ai massari come cerchia di soggetti idonei entro cui scegliere i
vari ufficiali pubblici e non v’è dubbio che proprio quest’ultima
condizione potesse prestare il fianco ad abusi o manipolazioni
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in quanto elemento discrezionale, valutato da chi già deteneva il
potere nella comunità. Infatti, come sarà spiegato in seguito, il
capitano di giustizia era scelto dal suo predecessore, i membri
del consiglio comunale, i priori, il camarlengo e i sindaci erano
designati dai consiglieri uscenti e dai priori in carica al tempo
del loro rinnovo; gli altri funzionari o magistrati (che si potrebbero definire specializzati, in quanto avevano competenza in
materie ben delineate, e minori rispetto ai precedenti, perché
essi si trovavano sottoposti alle cariche suddette) venivano eletti
dal consiglio su proposta dei priori, talvolta direttamente dai
priori, in certi casi con la collaborazione del camarlengo. La breve durata caratterizzava tutte le cariche pubbliche, al fine di evitare la cristallizzazione del potere, soprattutto per le posizioni
più elevate. Va sottolineata anche la presenza, nel sistema di governo, di un dispositivo di bilanciamento dei poteri esercitato
dai due sindaci attraverso il diritto di veto nei confronti delle
deliberazioni consiliari. Il salario dei pubblici funzionari era
proporzionato alla qualità dell’ufficio assegnato e al quantitativo
di lavoro svolto, il denaro per gli stipendi proveniva dalle casse
comunali ed occorre segnalare in proposito due circostanze: che
gli statuti non informano sulla periodicità nella corresponsione
dello stipendio e che per alcuni ufficiali erano previsti compensi
extra per attività svolte in costanza del loro incarico (soprattutto promuovendo accuse), ma se da un lato questo era di certo un
ottimo incentivo per ovviare all’inattività, poteva dall’altro prestare il fianco ad abusi e dar luogo all’opposto problema di una
giustizia troppo zelante. Rivestire una carica pubblica era un
onore ed, infatti, essa non poteva essere rifiutata, se non pagando pene diversificate a seconda del ruolo. Sovente prima di iniziare l’attività pubblica era richiesta una formalità di valore meramente simbolico: il giuramento sulle Sacre Scritture, al fine di
operare in aderenza alle leggi, all’utile e al bene della comunità,
che erano i doveri del buon amministratore e i valori a cui doveva ispirarsi; mentre erano previste pene pecuniarie anche molto
ingenti in caso di negligenza o comportamenti scorretti.
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IV.2-Il capitano di giustizia.
Il suo nome è spesso accompagnato nel testo dall’aggettivo magnifico per la sua importanza. Difatti costui si poneva al vertice
dell’amministrazione comunale e veniva scelto dal suo predecessore. Nell’espletamento della sua attività era coadiuvato da
un apparato di ufficiali tra i quali spiccava un giudice, denominato pure cancelliere, notaio o luogotenente. La sua funzione
consisteva essenzialmente nell’amministrare la giustizia nelle
cause civili, criminali e dei danni dati (fattispecie riconducibile
alla responsabilità oggettiva in tema di danneggiamenti di cui si
tratterà più esaustivamente in seguito), in accordo con quanto
previsto dallo statuto di Siena ed a prescindere dalla natura
pubblica o privata delle parti o dall’oggetto del contendere: trattavasi dunque di un organo non solo politico-amministrativo,
ma anche e soprattutto giudiziario. Inoltre doveva assicurarsi
che le varie scritture spettanti al comune (debiti, crediti, sfratti,
ecc.) fossero annotate nei libri prescritti.
IV.3-Il consiglio.
Il consiglio del comune era un organo collegiale di trentadue
membri eletti ogni due anni nel seguente modo: i priori in carica dovevano riunire, prima del 15 dicembre, il consiglio ordinario generale (composto da trentadue partecipanti) in cui ogni
membro avrebbe dovuto votare i consiglieri scegliendo un lupino bianco per il sì e uno nero per il no; i quattro che avevano ottenuto più lupini bianchi, assieme ai priori, dovevano chiamare
otto pientini e tutti insieme dovevano votare come sopra; i quattro che riscuotevano più voti favorevoli erano incaricati di chiamare trentadue uomini pientini che sarebbero stati consiglieri
per due anni. Tra questi consiglieri, i sedici convocati nella sala
consiliare (consiglio ordinario) potevano deliberare tutto ciò che
stimavano opportuno e utile per la comunità. Le deliberazioni
erano assunte col voto favorevole dei due terzi dei partecipanti
seguendo ancora il metodo dei lupini, tramite scrutinio segreto.
I quattro soprascritti più votati erano detti imbossolatori, in
quanto loro compito era pure quello di formare, appunto, il bos-
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solo, che era un contenitore, per l’elezione dei priori e del camarlengo (di cui si tratterà in apposita sede). Il consiglio ordinario veniva convocato dai priori e dal camarlengo in carica,
previa licenza del capitano, ed il bando era effettuato dal messo
comunale ad alta voce, premesso il suono della tromba e poi veniva fatta suonare la campana del comune. Esplicate dette formalità, sorgeva l’obbligo per i consiglieri che si trovassero in città di partecipare al consiglio. I punti da rimettere all’attenzione
consiliare dovevano raggiungere la maggioranza qualificata dei
due terzi in una votazione interna tra priori e camarlengo. Occorre sottolineare, tra l'altro, un elemento di forte giustizia sociale che mirava ad impedire l'insorgere di una sorta di conflitto
di interessi in chi rivestiva cariche pubbliche di primo piano: i
priori e il camarlengo non avrebbero potuto, finché perdurava il
loro ufficio, fare proposte che li riguardassero in qualche modo
e l’interessato non avrebbe potuto partecipare alla discussione e
votazione della relativa proposta.
IV.4-I priori.
Il priorato si presenta come un organo cardine del sistema politico-amministrativo pientino del Cinquecento. I priori erano scelti,
come si è già detto, dai quattro imbossolatori attraverso il seguente sistema: essi facevano otto “polizie”, ovvero dei documenti, che
infilavano dentro a dei piccoli contenitori detti “pallotte”, ed in ciascuna di esse scrivevano i nomi dei tre priori e del camarlengo che
sarebbero rimasti in carica per tre mesi. A tutela di eventuali favoritismi era statuito che fra costoro non dovessero sussistere legami
di parentela fino al quarto grado. Il bossolo nel quale erano conservate le pallotte, che ogni tre mesi venivano estratte, doveva essere rinnovato ogni due anni. Il priorato era tenuto da un capo
priore che cambiava ogni mese, seguendo l’ordine degli iscritti nella pallotta. I priori avevano l’autorità di disporre su tutto ciò che,
secondo la loro coscienza, avessero giudicato utile per la comunità.
La portata di questo potere era, però, limitata in quanto non potevano disporre o contrattare i beni della comunità o obbligare i suoi
membri a loro piacimento, bensì si sarebbero dovuti attenere a
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quanto disposto non solo dallo statuto locale (non superare la soglia dei quaranta soldi), ma anche da quello di Siena. Ad ogni
modo, nonostante questi temperamenti, l’influenza del priorato
era notevole: coloro che occupavano tale carica a dicembre eleggevano quasi tutti gli ufficiali pubblici per l’anno a venire; d’intesa
col camarlengo facevano “descrivere all’offiziale del magnifico capitano tutte l’allogagioni, pagamenti ed altre vendite, concessioni
ed affitti, debiti e crediti […] nei libri del commune a ciò deputati’’,
e, quindi, giocavano un ruolo influente anche sull’economia cittadina oltre che sulla politica, intervenendo attivamente nell’attività
del consiglio attraverso la formulazione della proposta generale,
che tra l’altro era obbligatoria, nel senso che doveva essere presentata almeno una volta nell’arco di ciascun priorato. Limitatamente
alle cause civili, priori e camarlengo, fintanto che perdurava la carica, non potevano né convenire, né essere convenuti: ovvero godevano di immunità politiche. I priori, ed in particolare il capo
priore, avevano inoltre la responsabilità di custodire una delle due
chiavi del comune, mentre l’altra era custodita dal guardiano della
fraternita di San Francesco, e il bossolo con dentro i nominativi
dei tre priori e quello del camarlengo in carica. Un’ultima curiosità: i priori potevano spendere denaro pubblico per onorare con un
lauto pranzo l’arrivo del nuovo capitano di giustizia, mentre all’inizio di ogni priorato era offerta una cena dai priori uscenti, il che
avveniva ogni tre mesi e quindi con una certa frequenza.
IV.5-Il camarlengo generale.
Tale ufficiale, detto più semplicemente “camarlengo”, era sostanzialmente un tesoriere pubblico: riscuoteva le entrate comunali, facendole annotare in un libro a ciò destinato; inventariava i beni comunali; annotava le uscite dovute a spese effettuate dagli altri ufficiali pubblici. Una speciale incombenza consisteva nell'accendere una lampada al cospetto di un’immagine
della Madonna sita nel palazzo comunale ogni sabato sera e
ogni vigilia della festa di Maria Vergine (8 dicembre). Il camarlengo era eletto assieme ai tre priori dagli imbossolatori e restava in carica per tre mesi come il priorato a cui era affiancato.
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IV.6-Il depositario delle scritture.
L’elezione era fatta annualmente a dicembre dal consiglio su proposta dei priori e camarlengo residenti. Il depositario doveva redigere un inventario che raccogliesse tutte le scritture private e non,
che avessero pubblica rilevanza, che poi veniva trasmesso al suo
successore. Inoltre doveva essere presente all’atto di stipula dei
contratti di credito redatti dai priori, pena la loro nullità.
IV.7-Gli operai delle mura e coltori dei mosti.
Nel corso del consiglio che si teneva a dicembre i priori proponevano anche l’elezione dei due operai delle mura e coltori dei mosti, da
scegliere attraverso il sistema dei lupini bianchi e neri fra sei massari. Il loro incarico durava un anno. Questi ufficiali erano addetti alla
difesa delle mura cittadine, a testimonianza delle passate invasioni
e dell’instabilità che evidentemente dominava la Val d’Orcia e, nel
caso avessero riscontrato la necessità di farle restaurare, avrebbero
dovuto utilizzare i soldi che venivano riscossi dai mosti mediante
una sorta di autofinanziamento: infatti, giunto il tempo della vendemmia (ovvero, come statutariamente previsto, non prima di Sant'Angelo, il 29 settembre) tali operai dovevano mettere due uomini
presso Porta al Ceglio (al Ciglio) e presso Porta al Murello (detta anche al Prato), allo scopo di annotare le some d’uva che venivano
portate in città e riscuotere delle somme di denaro proporzionate ai
quantitativi recati. Il trasporto era obbligatorio, in quanto tutta l’uva
raccolta doveva essere posta all’interno della cinta muraria, passando esclusivamente attraverso una delle due prenominate porte. Così
facendo, da un lato si custodiva meglio il prezioso frutto e dall’altro
se ne teneva sotto controllo la produzione.
IV.8-Il sindaco dei malefizi.
Il capo priore di turno rivestiva questo ruolo di pubblico accusatore
nell’ambito penalistico, che dunque variava ogni mese, e che consisteva nel denunciare al capitano di giustizia di Siena e a quello di
Pienza “tutti li malefizi, delitti e eccessi’’ (racchiudendo con questa
formula l’insieme delle fattispecie riconducibili al diritto penale)
commessi a Pienza e sua corte. Il presunto colpevole, in attesa della
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decisione del capitano di giustizia, andava custodito nelle carceri comunali per almeno quattro giorni a partire da quello della denuncia.
Qualora non fosse stato trovato, il suo nome veniva scritto nel Libro
delle memorie con la pena duplicata.
IV.9-I viari.
Ogni dicembre i priori dovevano eleggere i viari che si occupavano di controllare lo stato del palazzo comunale, edifici pubblici, mulini, fonti e pozzi comuni e, se necessario, farli restaurare
a spese del comune. Come si capisce anche dal loro nome, i viari
dovevano preoccuparsi pure dello stato delle vie cittadine e se lo
reputavano opportuno, il restauro veniva demandato a coloro
che avessero avuto possedimenti contigui con l'obbligo di realizzarlo entro otto giorni. A richiesta di privati o del comune, tali
ufficiali assistevano alle ricognizioni di confini, risolvendo eventuali contrasti, provvedendo, infine, alla quantificazione del
danneggiamento nei danni dati -su istanza di qualsiasi avente
diritto- procedendo alla loro stima (passim)
IV.10-Gli alliratori.
A dicembre i priori residenti eleggevano due massari, che per un
anno ricoprivano l’incarico di gestire la lira del comune, una
sorta di catasto, attuando trasferimenti dei beni inseriti nella
lira in presenza delle parti (e con il loro consenso) senza diminuire il valore dei beni in questione, redigendo -a richiesta- contratti pubblici. Qualora fosse stato necessario approntare una
nuova lira, i priori avrebbero dovuto convocare il consiglio ordinario e chiamare dodici uomini, di cui quattro appartenenti alla
lira maggiore, quattro alla mezzana e quattro alla minore (la lira
era evidentemente divisa in tre settori, probabilmente in relazione alla consistenza patrimoniale); costoro dovevano, in quel
consiglio, scrutinarsi a vicenda e i sei rimanenti per maggior
somma di lupini bianchi (in ragione di due per ogni grado suddetto) divenivano alliratori, ai quali il consiglio assegnava un
notaio per redigere la nuova lira (passim). Una volta terminato
il compito, essi decadevano dalla carica.

34

IV.11-I rivenditori di pesi e misure.
I due massari addetti a tale ufficio vigilavano sulla correttezza delle
operazioni commerciali, controllando che pesi e misure non subissero alterazioni e, in caso contrario, li eliminavano richiedendo al
capitano di giustizia una sanzione, un quarto della quale sarebbe
andato a ciascuno di loro, mentre la restante metà si divideva tra il
comune e l’ufficiale del capitano che curava l’esecuzione della
pena. Anch’essi erano eletti a dicembre dai priori.
IV.12-Gli ambasciatori.
Essi venivano inviati all’occorrenza dai priori o camarlengo a
Siena o in altre località rientranti nel suo dominio, recando seco
notula col sigillo del comune.
IV.13-Il camparo o campaio.
Questi era competente in materia di responsabilità oggettiva e, più
precisamente, era l’accusatore pubblico dei danni dati. La denuncia, completa degli elementi richiesti per identificare danneggiatore e danno, doveva essere trasmessa al capitano o suoi ufficiali e,
in loro assenza, ad uno dei priori o al camarlengo che l’avrebbero
poi comunicata al capitano. Alle accuse promosse da tale ufficiale
andava riconosciuta piena fede, a meno che, con le dichiarazioni di
due testimoni, se ne fosse dimostrata la falsità: in tal caso il camparo sarebbe stato condannato a pagare una sanzione di venticinque lire, nonché la pena prevista per quella causa che ingiustamente avrebbe o aveva intentato, mentre la sua inerzia sarebbe
stata sanzionata con una multa di venti soldi per ogni giorno di ritardo. Il salario dipendeva in parte dal quantitativo di accuse da lui
promosse che andavano a buon fine in quanto, oltre allo stipendio
fissato dai priori, a lui spettava la quarta parte di tutte le pene pecuniarie comminate. Il camparo era eletto ogni tre mesi dal nuovo
priorato e camarlengo all’inizio del loro incarico.
IV.14-Il messo del comune.
Il messo era eletto dai priori e dal camarlengo e svolgeva un ruolo
molto importante di pubblicità, diffusione e notificazione di atti e
notizie ufficiali provenienti dalle autorità civiche e giudiziarie.
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IV.15-I sindaci.
Si tratta di un ruolo particolarmente importante nella comunità
del tempo in quanto i due sindaci avevano l’autorità di sindacare
(attraverso un controllo a posteriori detto per l'appunto “sindacato”) l’opera degli ufficiali pubblici, ivi compresi priori e camarlengo generale “procedendo per inquisizione, accusazione o querela
di qualsivoglia persona e in qualsivoglia modo’’, perciò con grande
libertà d’azione, con l’ausilio di un notaio eletto da entrambi che
provvedeva ad iscrivere le sentenze rese con il sindacato nel Libro
del caleffo (di cui si tratterà poi). I sindacati erano sostanzialmente
la contestazione di un’attività pubblica, a cui si accompagnavano
pene pecuniarie sotto forma di risarcimento che andavano riscosse
entro cinque giorni dalla loro notifica. Per quanto riguarda il controllo sul capitano di giustizia e suo giudice, si esercitava di concerto con il capitano di giustizia e suo giudice in carica in quel momento ed aveva ad oggetto l’attività del capitano di giustizia e suo
giudice precedenti. Una volta emesso o rivisto un sindacato, i sindaci dovevano legare assieme tutti i libri che fossero stati maneggiati dall’ufficiale condannato, sigillarli e porli in luogo sicuro, sotto la custodia dei priori che poi li avrebbero consegnati al nuovo
capitano di giustizia. Inoltre i sindaci avevano il diritto di veto sulle deliberazioni consiliari adottate in loro assenza e su quelle che
reputavano sfavorevoli alla pubblica utilità. Tuttavia, al fine di evitare che la reiterata assenza dei sindaci paralizzasse l’attività del
consiglio, era concesso ai priori d’eleggere altri due uomini allo
scopo di farne le veci. Costoro erano eletti ogni sei mesi dal consiglio ordinario, su proposta dei priori in carica. Certo è che il fatto
che l’elezione fosse decisa da coloro che poi sarebbero stati soggetti al controllo dei sindaci stessi fa sorgere dei dubbi sull'effettivo
esercizio del sindacato stesso. Il loro salario e quello del notaio variava a seconda del soggetto del sindacato: più l’ufficiale era gerarchicamente importante e maggiore era il loro guadagno.
IV.16-Le guardie.
La funzione di guardia costituiva un’attività di vigilanza e rispetto
dell’ordine pubblico, alla quale, se necessario, era tenuto qualsiasi
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pientino maschio di età compresa fra quindici e cinquant’anni. Accanto alle guardie occasionali e non professionali, lo statuto prevedeva le guardie “segrete”: un corpo formato da almeno venticinque
uomini, scelti necessariamente dai priori e camarlengo, i quali
controllavano, in special modo, che non venissero compiuti furti di
frutti in vigne e da alberi da frutto domestici (evidentemente tale
tipo di reato era molto diffuso), denunciando le accuse al capitano
di giustizia, suo luogotenente o due dei priori.
IV.17-Il camarlengo del sale o salaiolo.
La presenza di quest’ufficiale conferma l’importanza del sale che,
infatti, a quel tempo veniva usato, oltre che per insaporire i cibi,
anche per conservarli e per le sue proprietà curative. Il salaiolo era
eletto, prima della metà di aprile, dal consiglio su proposta dei
priori: con il sistema dei lupini, i nominativi dei quattro che ricevevano più suffragi, ovvero più lupini bianchi, venivano inseriti in
un bossolo dal quale si procedeva all’estrazione. L’incarico durava
un anno, iniziando dalle calende di maggio e, così, estraendo annualmente fino alla fine dei nomi nel contenitore. Chi avesse voluto rifiutare, poteva farlo pagando dieci lire al successivo estratto.
L’ultimo, invece, non poteva esimersi dall’accettare. Circa la sua
attività, ricevuta le lettera del sale dai priori, questo camarlengo si
recava a prendere il sale a Siena nei luoghi appositi, con l’aiuto di
bestie fornite dai medesimi priori, lo pagava di tasca propria e lo
portava a Pienza dove lo rivendeva dando a ciascuno il suo debito
peso al prezzo di lire quattro lo staro; se però rimanevano delle eccedenze gli venivano rimborsate. Oltre al guadagno derivante dalla
vendita del sale, aveva uno stipendio fisso.
IV.18-I terraticieri.
Il compito dei due terraticieri era quello di dare in affitto -o porre fine all’affitto- tutti i terreni del comune di Pienza, annotando
i nomi dei conduttori nel registro apposito. Il canone di venticinque soldi ogni sei stare di terra era annuale ed andava pagato
entro la fine d’agosto. In realtà, dalla lettura del Libro dei Terratichi relativo agli anni 1521-1553 e conservato presso l’Archivio
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storico pientino, risulta che la maggior parte dei pagamenti avvenivano con il grano. I due erano scelti nel mese di dicembre
dai priori e camarlengo.
IV.19-Il consiglio d’un huomo per casa.
Come segno di coinvolgimento popolare nella gestione della comunità, annualmente a maggio il camarlengo e i priori residenti dovevano convocare questo consesso a cui partecipavano i priori e un
uomo per ogni abitazione della città o corte di Pienza; nella quale
adunanza ognuno poteva consigliare su quanto reputasse opportuno per l’utile della comunità, sopra la proposta generale dei priori,
che poi sarebbe stata portata da essi in consiglio comunale.
V-Diritto civile e processuale.
V.1-Introduzione e diritto sostanziale.
La normativa statutaria concernente il diritto civile è contenuta
quasi integralmente nella II distinzione (perciò quando nella seguente trattazione si troveranno riferimenti a capitoli degli statuti, si intenderanno della II distinzione, salvo diversa indicazione) e, almeno limitatamente al diritto civile sostanziale, è
estremamente esigua: infatti si limita ad una sola disposizione,
il capitolo XLIX della IV distinzione “Dell’alberi pendenti sopra
le possessioni altrui’’ che affronta il classico tema di un albero
che con i rami invade una proprietà vicina. In tale fattispecie, il
proprietario avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi al capitano
di giustizia per ottenere l’ingiunzione -entro otto giorni- del taglio dei suddetti rami; in caso contrario avrebbe potuto procedere autonomamente all'eliminazione dei rami, cogliendo gli
eventuali frutti pendenti, senza incorrere in alcuna pena.
V.2-Diritto processuale.
La parte riguardante la procedura risulta invece più completa,
anche se la trattazione è piuttosto sommaria e a tratti poco chiara, dato che le consuetudini locali e il ricorso allo statuto di Siena completavano il quadro. Dagli statuti stessi si ricava l’essenza
del processo: “Sia statuito e ordinato in tutte le cause civili e che
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civilmente s’intentassero che il magnifico capitano e suo luogotenente proceda sommariamente […] e vista solo la verità del
fatto […] purché la verità per gli atti e prove apparire si vegga”.
Verosimilmente questo bisogno di celerità rispondeva all’esigenza di velocizzare la trattazione e risoluzione delle cause civili,
ovviando al consueto problema dell’elevato numero di petizioni
e processi che ingorgavano il tribunale dell’epoca, cioè il comune. In particolar modo, era previsto che si procedesse sommariamente nelle cause che vedessero coinvolti il comune, la fraternita, l’ospedale o i luoghi pii, annotando semplicemente la
querela e la decisione finale presa dal capitano di giustizia o suo
giudice; senza osservare altri termini o formalità previste per le
cause ordinarie. Alla stessa maniera bisognava agire nelle cause
che, in base alla stima fatta dal capitano, non superassero il valore di lire dieci di denari. Nel caso che si fosse proceduto in tale
maniera, non era permesso appellare o richiedere restitutiones
in integrum (trattasi nell’ultimo caso di una forma di tutela che
ristabiliva lo status quo ante modificato per varie cause risultate
poi illegittime eliminando gli effetti di una violazione). La cognizione delle cause civili spettava in primo grado ad un giudice
monocratico: il capitano di giustizia di Pienza o, in via sussidiaria, al suo luogotenente; occorre però notare che nel testo si fa
sovente riferimento, genericamente, ad un ufficiale che svolgeva
il ruolo di giudice, soprattutto nella fase successiva alla citazione e in quella istruttoria. Benché non ci siano indicazioni più
precise, si può presumere che si trattasse di uno degli ufficiali
che coadiuvavano il capitano. Le parti processuali erano determinate dalla domanda giudiziale: era attore colui che presentava la domanda, era convenuto –o “reo”, usando la terminologia
degli statuti- colui contro il quale la domanda era rivolta. Chiunque poteva presentarsi al capitano per ottenere giustizia. Il testo
in esame, pur non specificando le condizioni richieste per esser
parte in giudizio, prevedeva, per certe categorie di persone alcune eccezioni che si fondavano sull’età e sul sesso, ammettendo
l’istituto della rappresentanza processuale. Nonostante che a
tutti o quasi fosse concesso agire in giudizio, bisogna considera-
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re che l’onerosità del procedimento rappresentava sicuramente
un ostacolo per le persone meno abbienti.
V.2a-Le cause ordinarie (di valore superiore alle dieci
lire).
Le cause ordinarie - così dette per distinguerle da quelle esecutive
- erano distinte in due gruppi: quelle di valore inferiore alle dieci
lire sulla base della stima del capitano di giustizia, per le quali era
previsto un procedimento rapido e sommario, di cui sopra, e quelle il cui valore era superiore alle dieci lire. A queste ultime è dedicata la trattazione che segue. L’istanza doveva avere la durata di
trenta giorni continui, decorrenti dal giorno della prima citazione,
venti dei quali per addurre prove e dieci per esprimere il giudizio.
In questo tipo di cause l’atto di citazione dava avvio al procedimento ed a seguito della sua presentazione il convenuto era tenuto, entro il giorno successivo, a comparire in comune al cospetto
del capitano di giustizia per assistere alla produzione della petizione da parte dell’attore ed eventualmente rispondere ad essa. La citazione era notificata dal messo comunale che poteva consegnarla
personalmente al convenuto oppure presso la sua abitazione. Nel
caso che abitasse nella corte, il termine suddetto sarebbe stato di
due giorni e non di uno e, se la casa fosse stata disabitata, si sarebbe dovuto attaccare alla porta un avviso, detto “polizia”, con sottoscrizione del capitano o suo giudice, indicazione dell’attore, del
termine per comparire e del motivo per cui era citato. Per quanto
concerne gli assenti e i forestieri, costoro andavano citati attraverso polizia affissa alla loggia del palazzo comunale o alla porta della
loro ultima dimora in Pienza. Eseguita la citazione, se l’attore e il
convenuto comparivano nel giorno previsto di fronte all’ufficiale
incaricato di dirimere la controversia, si procedeva in questo
modo: l’attore presentava la sua petizione che l’ufficiale annotava
nel libro delle cause civili ed il convenuto poteva negare o confermare quanto affermato contro di lui; se non rispondeva risolutamente, gli era concesso un giorno in più per farlo e, se ciò nonostante continuava a tacere, il suo silenzio era interpretato nel
modo più favorevole all’attore. Tuttavia, l’ufficiale poteva obbligar-
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lo a rispondere trattenendolo in comune o erogando pene pecuniarie fino alla somma di quaranta soldi. Una volta instaurata la
lite, a prescindere dalla risposta o meno del reo, le parti potevano
presentare le proprie “posizioni o articoli che risguardino i meriti
della causa e siano chiari”, sulle quali si svolgeva l’interrogatorio
da parte dell’ufficiale: prima rispondeva il convenuto a quelle dell’attore e poi viceversa; se si evidenziavano difficoltà il processo era
rimandato di un giorno. Le risposte potevano essere solo di due
tipi -«Credo» e «Non credo»- e non potevano essere rese dal procuratore, ma esclusivamente di persona e, qualora l’interrogato
non potesse andare in comune perché allettato, l’ufficiale avrebbe
dovuto riceverle recandosi presso la sua casa. Va sottolineato poi il
sostanzioso margine di libertà concesso al capitano di giustizia e
suoi ufficiali, che in qualunque stato della causa potevano condurre interrogatori, sia d’ufficio che su richiesta di parte. Di notevole
importanza per l’esito del processo erano le prove che andavano
raccolte dalle parti e presentate entro venti giorni dal termine iniziale dell’istanza e che in qualche misura limitavano l’arbitrio del
giudice al momento della sentenza. Gli statuti in esame non dicono nulla sull’onere probatorio, ma ragionevolmente deve ritenersi
che all’attore spettasse provare l’accusa, mentre il reo doveva provare eventuali eccezioni che adducesse per smontare la tesi dell’attore e, nel caso, trovare controprove che lo scagionassero, per cui
entrambe le parti erano gravate dall’onus probandi. Tra i mezzi di
prova, oltre al suddetto esame delle parti che avveniva attraverso
l’interrogatorio, erano compresi: la testimonianza, la prova documentale e il giuramento decisorio, senza tralasciare il valore della
confessione che, benché non esplicitamente citata, comportava la
definizione della lite, giacché con essa il convenuto riconosceva la
pretesa dell’attore. La testimonianza era ammessa per entrambe le
parti, che potevano avvalersi di tanti testimoni quanti ne reputassero utili. Essi dovevano giurare di dire la verità e la loro testimonianza era valida se la controparte era presente al giuramento o
era stata avvisata. La controparte poteva presentare eccezioni contro tali testimoni e loro parole. Ai testimoni che senza giusta causa
non rispondessero o non si presentassero in giudizio erano inflitte
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pene ad arbitrio dell’ufficiale. Il capitolo XXII si occupa della prova documentale, intendendo come tale le scritture pubbliche o private che venivano prodotte in giudizio ad opera sia dell’attore che
del reo. Per essere accolti tali documenti dovevano essere presentati concretamente, nel senso che non bastava far loro riferimento,
in originale oppure in copia. Il giuramento decisorio era un mezzo
di prova deferito da una parte all’altra, quando essa non aveva altri
mezzi probatori con cui poter dimostrare al giudice la verità del
proprio assunto. L’attore, in qualunque stato della causa, poteva
deferirlo al convenuto presente o citato e quest’ultimo il giorno
dopo poteva sia giurare nelle mani dell’ufficiale la non sussistenza
della pretesa, e perciò veniva assolto, sia non giurare, ma in mancanza di una giusta causa per questo diniego si sarebbe agito come
fosse stato reo confesso, inibendo oltretutto la possibilità di appellare, sia, infine, deferire a sua volta il giuramento all’attore. In tale
circostanza il reo veniva assolto se l’attore si rifiutava di ottemperare senza giusta causa, mentre veniva condannato se l’attore giurava essere effettivo il diritto della domanda principale o negava
eventuali eccezioni a discolpa del reo. A conclusione di questo lungo excursus sulle prove, occorre evidenziare la possibilità di sostituire le prove con il giuramento suppletorio, in qualunque causa,
prima della sentenza definitiva, su richiesta delle parti; tuttavia il
capitano di giustizia poteva concederlo solo nei casi permessi dalla
legge comune. Raccolto tutto il materiale probatorio ed ottenute le
informazioni richieste, il capitano aveva dieci giorni di tempo per
emettere sentenza definitiva o interlocutoria. Le sentenze definitive erano quelle che chiudevano la causa, risolvendo la questione
principale oggetto della pretesa dell’attore, e in ciò si distinguevano dalle interlocutorie, che invece definivano una questione secondaria o incidentale. Tali decisioni potevano essere di accoglimento
o di rigetto dell’istanza oggetto della lite. Le sentenze definitive le
davano personalmente il capitano o suo luogotenente senza l’aggiunta di condizioni o riserve. Lo stesso valeva per le interlocutorie, a meno che tali condizioni e riserve riguardassero questioni
possessorie, riservando tutte le eccezioni alla trattazione della causa principale. Con la sentenza definitiva lo sconfitto era condanna-
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to anche al pagamento delle spese processuali –dette “la tassa”- in
cui era legittimamente incorso il vincitore, a meno che il soccombente non avesse avuto “giusta causa di litigare” e in questo caso
sarebbe stato assolto dal rimborso. In caso di morte del soccombente, il debito era trasmesso ai suoi eredi. Gli statuti di Pienza disciplinano la sentenza solo in relazione all’esecuzione forzata, mostrando la preoccupazione di predisporre strumenti idonei a soddisfare la pretesa dell’attore, ancorché fornissero garanzie al soccombente: il condannato avrebbe avuto qualche giorno per opporsi all’esecuzione, adducendo eccezioni da provare entro i tre giorni
successivi. Se ciò non fosse stato adempiuto, il processo esecutivo
avrebbe seguito il suo corso e i beni del soccombente sarebbero
stati “ipotecati et obligati al creditore per la somma che si contiene
in tal sentenza”, come garanzia per il soddisfacimento del credito.
Trascorso un mese senza che il debitore adempisse, e dopo aver
opportunamente avvisato il condannato, i beni venivano venduti
all’asta che si svolgeva sotto il loggiato del comune indennizzando
il creditore con il relativo ricavo. Se il debitore si fosse presentato
impedendo l’asta, avrebbe avuto due mesi di tempo per adempiere
la sua obbligazione e se non lo faceva si procedeva nuovamente
alla vendita pubblica. Nell’evenienza in cui l’asta andasse deserta, i
beni passavano direttamente in proprietà del creditore. Il debitore
aveva anche la possibilità di indicare come obbligato al suo posto
un proprio debitore. Contro il debitor debitoris si sarebbe dovuto
procedere analogamente a come si sarebbe fatto nella causa riguardante il suo debito e non quello del suo creditore.
V.2b-Le cause esecutive.
Il procedimento esecutivo poteva essere iniziato, non soltanto a seguito di sentenza definitiva, ma anche sulla base di “istrumenti di
guarantigia, scritture private, […] lodi, […] ultime volontà e polizie” che avessero esecuzione immediata e contenessero somma
certa. Diversamente dal rito ordinario, il capitano di giustizia ricevuta l’istanza, doveva eseguire gli atti soprascritti con una sola citazione per il reo a pagare o consegnare tutto quello vi si conteneva
il prima possibile. In caso d’inottemperanza si poteva disporre un
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gravamento reale o personale nei confronti del convenuto, finché
non avesse adempiuto o raggiunto un accordo con la controparte.
Contro i documenti muniti di esecutività immediata non era opponibile alcuna eccezione, salvo rari casi.
V.2c-La contumacia.
Questa condizione sospensiva della causa principale si verificava ove il reo volontariamente non si fosse recato, il giorno previsto dall’atto di citazione, al cospetto del capitano di giustizia,
senza che vi fossero legittimi impedimenti che ne avessero giustificato la sua assenza. Così veniva nuovamente citato per il
giorno successivo dal messo comunale. Se il reo avesse perseverato nella contumacia, il giudizio avrebbe seguito le regole del
processo contumaciale, cioè un semplice procedimento esecutivo e il bene in causa sarebbe stato assegnato in tenuta all’attore
con decreto. Da questo momento il contumace avrebbe avuto
quindici giorni di tempo per comparire in udienza e purgare la
contumacia; trascorso inutilmente tale termine, la contumacia
sarebbe divenuta definitiva. Trascorso un mese dal giorno dal
primo decreto, l’attore poteva richiedere al capitano di giustizia
un secondo decreto definitivo, a condizione che la cosa da lui richiesta fosse certa, citando ancora il reo a presentarsi appena
possibile. Se il contumace non compariva o, comunque, non pagava il debito e le spese in base alla domanda dell’altra parte,
veniva emesso questo secondo decreto finale che agiva come
una sentenza esecutiva: la tenuta fatta con il primo decreto diveniva il modo per soddisfare la pretesa dell’attore, indennizzandolo anche delle spese processuali, oppure si sarebbe proceduto alla vendita forzata all’incanto di tali beni, dopo averli banditi per tre giorni nella loggia comunale.
V.2d-L’appello.
In ossequio al principio del doppio grado di giurisdizione, gli
statuti prevedevano l’appello come mezzo per opporsi ad una
sentenza definitiva pronunciata dal capitano di giustizia o suo
luogotenente, prima che passasse in giudicato e diventasse per-
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tanto un titolo esecutivo; il ricorso a tale mezzo d’impugnazione
aveva per conseguenza di sospendere l’effetto di tale sentenza.
Se il gravame (e non la causa) avesse avuto un valore inferiore
alle dieci lire di denari, era rivolto ai priori entro i tre giorni successivi al provvedimento di primo grado. Essi, nei dieci giorni
seguenti, avrebbero dovuto pronunciarsi se accogliere l’appello
e se riformare o meno la pronuncia precedente. Se, invece, il valore avesse ecceduto il valore di dieci lire di denari, la competenza
sarebbe passata ai Giudici di ruota di Siena, che perciò svolgevano
un importante ruolo di controllo e supervisione sulle cause di
maggior valore. Tale collegio doveva essere investito della questione entro dieci giorni dall’emissione della sentenza di primo grado.
Non tutte le sentenze potevano essere appellate: questa possibilità
era esclusa, tra le altre, per le sentenze interlocutorie e per quelle
che derivavano da cause per le quali gli statuti ordinavano si procedesse sommariamente (in particolare vale la pena sottolineare
l’esclusione delle cause inferiori alle dieci lire, che rientrano in detta categoria, da cui si ricava l’assunto che l’appello era esperibile
solo per quelle di maggior valore).
V.2e-La prescrizione.
La prescrizione comportava l’estinzione di un diritto che non
fosse stato esercitato entro il termine previsto dalla legge e la
conseguente cristallizzazione di una situazione che a quel diritto
si fosse potuto ricollegare. I presenti statuti disciplinavano tre
ipotesi di prescrizione: quella in cui il creditore, in possesso di
scrittura privata o pubblico contratto da cui risultava il suo credito, non avesse richiesto l’adempimento all’obbligato o suoi
eredi o non lo avesse citato in giudizio entro venti anni dalla sua
creazione fra gli assenti e dieci fra i presenti; quella del soggetto
che possedeva pacificamente un bene immobile di altra persona
risultante da apposito titolo, per periodi analoghi ai predetti,
che diventava definitivamente padrone inattaccabile di tale
bene, realizzandosi un caso di usucapione; quella di chi possedeva un bene immobile altrui senza essere disturbato nel suo
godimento dal nudo proprietario, ma lo faceva in assenza di un
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titolo giuridico e la prescrizione si realizzava trascorsi trent’anni. Si derogava a queste regole in casi prestabiliti, tra i quali i
periodi di vacanza del capitano di giustizia o suo luogotenente e
di guerra.
VI-Diritto penale e processuale.
VI.1-Diritto sostanziale.
VI.1a-Introduzione.
Il diritto penale riflette più da vicino la vita di una comunità, registrandone i mutamenti e modellandosi in base alle consuetudini locali e alle particolari condizioni economiche, politiche, sociali e culturali. Per questo il suo studio è interessante, oltre che
importante, per capire a fondo la vita in un certo luogo in un periodo così lontano dal nostro. Nei nostri statuti si contempla
una lunga sequela di reati più o meno gravi (la gravità può essere evinta dalla pena che vi si ricollega) che alle volte appaiono
fortemente desueti, mentre altri invece sono riferibili anche ai
nostri tempi e ad ogni modo, rappresentando comportamenti
meritevoli di repressione per quella società, ci informano su
quali fossero i beni e gli interessi più diffusi e per i quali urgevano forme di tutela che si sostanziavano, salvo poche eccezioni,
in pene pecuniarie e, in alcuni casi, comportavano conseguenze
civilistiche come l’emenda del danno o la restitutio in integrum.
Occorre poi rilevare lo scarso peso dell’elemento soggettivo: per
l’insorgere della responsabilità penale bastava il nesso causale
tra condotta e danno e solo in isolate ipotesi si poteva parlare di
fatti compiuti “studiosamente”, “appensatamente con animo di
dannificare e dar guasto”, ma tali concetti sono affiancati da altri che parificavano il comportamento supportato dall’elemento
psicologico a quello che ne è privo, ribadendo la sufficienza del
dato obbiettivo del compimento di una certa azione. Semmai occorre notare la presenza, in alcuni statuti che compongono il
presente codice, della necessaria considerazione della qualità
della persona e del delitto per modulare l’entità della pena,
quando tale facoltà è rimessa alla pubblica autorità e la norma si
limita ad esporre il suo contenuto massimo. Gli illeciti penali in
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esame possono essere classificati sulla base del bene o dell’interesse protetto dalla norma incriminante anche se permangono
perplessità per la difficoltà di individuare quale sia l’interesse
offeso e per la possibilità che la medesima condotta criminosa
avesse offeso più interessi di diversa natura. In questo compito
non aiutano nemmeno gli statuti, dal momento che i capitoli
concernenti l’argomento in parola sono sì contenuti per la maggior parte nella III distinzione, ma non mancano disposizioni
appartenenti alle altre distinzioni. Premesso ciò, i reati contemplati dal documento in esame possono essere suddivisi in: reati
contro la persona, reati contro il sentimento religioso, reati offensivi dell’ordine pubblico e buoncostume, reati lesivi dell’igiene e decoro urbano, reati contro il patrimonio, reati contro le
cariche pubbliche, reati in materia economica e reati commessi
dai pubblici ufficiali nell’esercizio o per ragione del proprio ufficio (per quanto riguarda queste due ultime categorie: per i reati
economici si rimanda a quanto si dirà in seguito nel capitolo recante la trattazione del tema economico, per quelli pubblici invece a quanto già detto a proposito delle diverse cariche civiche
e dei doveri connessi).
VI.1b-I reati contro la persona.
Negli statuti pientini i reati di tale tipo consistevano in quelli
contro l’incolumità personale, pur mancando la disciplina dell’omicidio lasciata alla competenza degli statuti di Siena, e l’onore. Per quanto riguarda le offese fisiche, il reato che si configurava era quello di percosse e si distingueva a seconda che la percossa fosse inferta a mano libera o mediante varie tipologie di
arma contundente. Le diverse pene comminate per i vari tipi di
attacco aumentavano in caso di spargimento di sangue e se la
ferita era inferta dalla gola alla testa. Circa le offese lesive dell’onore, veniva menzionata esclusivamente l’ingiuria, volta a compromettere l’onorabilità e la fama di cui un soggetto godeva nel
proprio ambiente sociale. Con la precisazione che tali cause potessero essere istaurate solo ad istanza di parte, a meno che l’offesa non fosse stata arrecata in comune al cospetto del capitano
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di giustizia o in chiesa. La pena raddoppiava se l’offensore era
armato.
VI.1c-I reati contro il sentimento religioso.
L’inclusione di questa categoria di reati in un testo che detta
norme sul corretto atteggiarsi di una comunità dal punto di vista giuridico, chiarisce quanto fosse forte il legame tra l’autorità
temporale e quella spirituale, rammentandoci che lo stesso
Agnolo Niccolini, governatore di Siena che approvò questi statuti, altri non era che l’Arcivescovo di Pisa. Tra l’altro già dall’incipit della carta statutaria si rivela il profondo legame con la religione e i suoi Beati, visto che essa si apre con un’invocazione a
Dio, alla Madonna, ai Santi protettori di Pienza e di Siena.
Quindi in questa parte è lampante il distacco fra questa e la società attuale. Sanzionati in modo rigoroso erano i reati di bestemmia -o altro tipo di vituperio- e di danneggiamento per dispregio di immagini sacre, prevedendo in quest’ultimo caso, oltre ad una sostanziosa multa, che il colpevole fosse punito con
due tratti di fune e due mesi di carcere. In caso di recidività, per
la seconda volta si raddoppiavano le pene e per la terza si triplicavano, ma al posto della fune e del carcere sarebbe occorso tagliare quella mano che avesse commesso il misfatto. Questo solo
per quanto riguardava offese dirette a Dio e alla Madonna, mentre se concernevano altri Santi, erano previste sanzioni più lievi,
con esclusione della mutilazione, sostituita da due mesi di carcere e due tratti di fune. Durante le celebrazioni religiose si era
obbligati ad osservare un rispettoso silenzio per non disturbare
le funzioni, mantenendosi ad almeno otto braccia di distanza
dalle porte delle chiese o dai cimiteri nel caso si avesse avuta
l'intenzione di parlare. Molto sentita era anche la partecipazione
religiosa, in particolar modo per la processione che lo stesso
Papa Pio II aveva istituito annualmente, nel giorno della vigilia
della natività di Santa Croce (2 maggio), allorché un uomo per
ogni casa di Pienza e sua corte avrebbe dovuto recarsi in Duomo
da dove sarebbe partito il corteo per raggiungere la Pieve, e far
poi ritorno al luogo di partenza. Infine era reputato offensivo la-
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vorare, salvo necessità, nei giorni festivi cioè: “domenica, Pasque, Apostoli, feste della Madonna ed altre feste comandate
per la Santa Madre Chiesa et altri avvocati Santi o Sante della
città di Pienza, come sono Santo Matteo, Santa Croce, Santa Caterina, Santo Vito, Santo Modesto, Santo Rocco, Santo Bastiano
e Santo Girolamo e ‘l venerdì Santo, li due venerdì di marzo più
vicini all’Annunciazione della Madonna”. Come si vede, erano
tutte feste religiose.
VI.1d-I reati offensivi dell’ordine pubblico e buoncostume.
La repressione dei crimini in oggetto era volta ad evitare comportamenti reputati disdicevoli e lesivi dell’ordine e della quiete
pubblica. Anzitutto erano perseguiti i giocatori di giochi d’azzardo, per il loro carattere antisociale ed amorale e perché sovente
davano origine a risse. Inoltre erano puniti anche coloro che
fornivano i locali dove si svolgevano giochi d’azzardo. Una norma a sé disciplinava i giochi del tiro del cacio e della ruzzola con
la giustificazione di “evitare molti inconvenienti che giornalmente potrebbero occorrere e nascere scandalo nel trarre la forme del cacio o druzzola”. Di conseguenza chi avesse voluto divertirsi in tali modi avrebbe potuto farlo solo in privato e mai
pubblicamente per le vie pientine, a meno che non si fosse ottenuta l’autorizzazione del capitano di giustizia. Una disposizione
vietava di andare in giro durante la notte, la ratio va ricercata in
motivi di sicurezza pubblica: infatti non doveva esserci grossa illuminazione cittadina; per cui, complice l’oscurità, si può presumere che la maggior parte delle azioni illecite fosse commessa
nottetempo. Ma grazie al “lume scoperto, fiaccola accesa o tizzone” si poteva essere identificati e perciò stare fuori liberamente
anche tutta la notte, non essendovi coprifuoco. Era anche previsto che le donne od i parenti più prossimi di un defunto non potessero seguire il feretro dentro la città fino alla chiesa dove si
celebravano le esequie, per evitare manifestazioni eccessive di
cordoglio in pubblico – in primis il pianto - onde non turbare la
tranquillità e l’ordine sociale, per cui il dolore doveva restare
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entro le mura domestiche. Infine qualche parola sull’incendio,
uno dei più classici reati contro l’incolumità pubblica che la carta statutaria contemplava solo in via precauzionale, vietando
che si potessero accendere fuochi nei campi prima della festa di
Santa Maria del 15 agosto. La ragione di tale imposizione doveva risiedere nella presenza diffusa di steli secchi di erba o cereali che restavano nei campi dopo il taglio o la mietitura, che rendevano più probabile il propagarsi delle fiamme.
VI.1e-I reati lesivi dell’igiene e decoro urbano.
Numerose sono le disposizioni miranti a garantire contemporaneamente l’igiene e il decoro cittadino. Anzitutto ognuno doveva
fare la propria parte e così ciascun sabato ogni persona che abitasse o semplicemente possedesse una casa o una stanza nell’agglomerato urbano, avrebbe dovuto spazzare davanti a tale immobile, dopo l’ordine bandito dal messo comunale. Principalmente per motivi igienico-sanitari non poteva essere gettata immondizia in piazze e strade cittadine, nel prato che si trovava oltre Porta al Murello, intorno alle mura castellane; mentre in
caso di necessità tale sporcizia poteva essere depositata in strada, ma al massimo per tre giorni, trascorsi i quali andava trasportata nei luoghi appositi di raccolta, dei quali gli statuti non
indicavano il sito, e lo stesso era previsto per i residui di lavori
edili che andavano spostati entro sei mesi dal termine dei lavori.
Per evitare la produzione di rifiuti era imposto di non infrangere
lino o canapa dentro la città. Particolare attenzione era riservata
alla ripulitura delle forme che, data la presenza di animali nell’abitato, erano fortemente sfruttate anche per la defluizione del
letame. A marzo e ottobre, dopo che era stato bandito l’avviso
competente, coloro che avessero avuto proprietà contigue alle
vie pubbliche, avrebbero dovuto curare non solo la pulitura di
queste forme, ma pure di aggiustarle se ve ne fosse stato bisogno. Anche gli animali arrecavano problemi non indifferenti, dal
momento che spesso erano tenuti all’interno del paese. Difatti,
riguardo ai maiali gli statuti prevedevano che ogni famiglia residente nel centro abitato potesse tenerne al massimo due e sem-
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pre rinchiusi nei loro stanzini, a meno che non si trattasse di
una collocazione temporanea. Un’altra disposizione vietava di
legare le bestie al loggiato del palazzo comunale o, comunque, di
farle sostare in quel punto, salvo per il tempo sufficiente a caricare o scaricare eventuali carichi. Per garantire la viabilità su
strade pubbliche o vicinali, era ordinato a chi avesse siepi che
costeggiassero tali vie, di spuntarle, dopo apposito bando, entro
la prima quindicina di maggio e di settembre, quel tanto che bastava a togliere i rami più ingombranti. Con lo stesso intento si
imponeva di non porre o lasciare cose ingombranti per strada,
recando impaccio al transito. Sempre in tema di igiene e decoro
la carta statutaria contiene una serie di norme aventi ad oggetto
la manutenzione di strade, pozzi e fonti. Per quanto concerne le
strade pubbliche e vicinali si rimanda a quanto già detto a proposito dei viari, preposti alla supervisione del tessuto stradale,
aggiungendo in questa sede che per chi avesse danneggiato vie
del comune erano previste sia una pena pecuniaria, sia il ripristino dello status quo ante. Le fonti e i pozzi erano fondamentali
per l’approvvigionamento idrico: l’acqua era usata non solo per
bere e cucinare, ma anche per lavare, per annaffiare e per la lavorazione del lino, della canapa e della lana; inoltre occorre tenere presente che la maggior parte degli abitanti, soprattutto
del paese, utilizzavano pozzi di uso comune e pertanto occorreva garantirne l’efficienza e la pulizia e ciò si otteneva punendo
chi li avesse potuti danneggiare o “abbeverandoci bestie, lavandoci panni, gambe o facendoci altra sporcizia”. L’acqua, per essere utilizzata, doveva essere prima prelevata con appositi contenitori (secchi, vasi, ecc.), evitando il contatto diretto con l’animale o con quanto fosse sporco. Rispondevano, invece, ad esigenze soprattutto difensive le sanzioni volte a punire chi avesse
arrecato danni a fortificazioni pubbliche; infine, se qualcuno
avesse imbrattato strutture pubbliche per oltraggiare “la maestà
del principe o la città di Pienza”, sarebbe stato punito ricorrendo agli statuti di Siena.
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VI.1f-I reati contro il patrimonio.
I reati in oggetto potevano interessare tanto il patrimonio pubblico quanto quello privato. Per ciò che attiene al primo, oltre ai
danni di cui si è già detto, inerenti alle infrastrutture di uso comune, come strade, pozzi, fonti, mura, porte, ponti, “dicci” (canalette attraverso le quali veniva fatta scorrere l’acqua), eccetera, gli statuti miravano a garantire l’integrità delle casse del comune disponendo che a nessuno fosse permesso “fare o dire alcuna cosa la quale tornasse in danno e vergogna del commune
di Pienza” e se il comune fosse incorso in spese “per qualsivoglia
causa per cagione di alcuno, sia imputata tale spesa a colui per
cui cagione accorsa fosse”. Tra i beni comunali si ricomprendevano anche i “registri” ed i “testi” la cui importanza era tale da
prevedere pene severissime nel caso fossero stati macchiati o
portati via dal palazzo comunale dove erano custoditi, senza l’avallo del capitano o suo luogotenente o due dei priori. Si sottolinea che a parte gli statuti che potevano essere consultati da
chiunque in comune e che dovevano esser letti in consiglio da
ogni nuovo ufficiale del capitano di giustizia al principiarsi del
suo incarico dopo che era stato bandito il competente avviso
(cosicché chiunque avrebbe potuto partecipare alla lettura), gli
altri “testi” non potevano essere letti. In effetti, ai “testi” dell’amministrazione pubblica era affidata integralmente la memoria di tutto ciò che avveniva nella comunità e che fosse ritenuto
rilevante dal punto di vista giuridico, politico, amministrativo e
sociale, per cui era importante che non venissero alterati e fossero ben conservati. Gli statuti proteggevano anche il patrimonio dei privati sotto diversi punti di vista. A tutela della proprietà terriera erano poste norme volte a reprimere la rimozione o
lo spostamento dei termini che stabilivano i confini tra i vari
possedimenti; a garanzia del possessore erano inibiti quei comportamenti che potessero impedirgli di godere del suo diritto,
attraverso varie forme di tutela. Ma è al reato di furto che spetta
un ruolo preminente nella disamina di questo tipo di crimini:
sono citati espressamente quello di polli, cani, colombe domestiche, legna, pali e attrezzature agricole (aratri, gioghi, carri);
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evidentemente si trattava dei furti più frequenti dal momento
che avevano ad oggetto beni la cui fruizione era maggiormente
diffusa. Alla medesima pena del ladro era condannato il ricettatore. Infine, in quest’insieme di illeciti, possono essere ricompresi i reati di danneggiamento (per i quali si rimanda al capitolo VII ) arrecati con tagli volontari, indiscriminati e non acconsentiti dal padrone ad alberi domestici e a siepi altrui e con l’uccisione o, comunque, il ferimento di animali domestici: bestie
grosse e minute -precisando che andava considerato anche il
danno derivante dal mancato utilizzo dell’animale per l’attività
lavorativa a cui serviva -cani, colombe e polli.
VI.1g-I reati contro le cariche pubbliche.
In questo gruppo rientravano fattispecie comportamentali irrispettose nei riguardi di chi rivestiva un ruolo pubblico. Veniva punito chiunque “facesse o dicesse villania” agli ufficiali del comune
in ragione del loro ufficio, nonché chi ostacolasse il corso della giustizia impedendo al messo o alla corte di adempiere alle proprie
funzioni, con l’aggravante di eventuali parole ingiuriose che potevano accompagnarvisi. Sempre per sancire la riverenza che i cittadini dovevano alle autorità pubbliche, un capitolo apposito prevedeva che nessuno potesse partecipare alle processioni camminando davanti al capitano di giustizia, suo luogotenente e priori, seguendoli a debita distanza. Il testo delineava anche il reato di corruzione, prevedendo un’ammenda sia per il privato che avesse tentato di corrompere un qualsiasi ufficiale pubblico, sia per quest’ultimo qualora si fosse lasciato corrompere.
VI.2-Diritto processuale.
La terza distinzione degli statuti si occupava anche della procedura
penale, a proposito della quale occorre subito evidenziare il fatto
che, diversamente da quanto osservato per il diritto e la procedura
civile, risultano più numerose e dettagliate le disposizioni riguardanti il diritto sostanziale che quello formale. Infatti queste ultime
ci danno soltanto un quadro generale applicabile a tutti “li malefizi
o quasi” commessi a Pienza e sua corte, lasciando importanti lacu-
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ne –disciplina delle prove e dell’appello per esempio- che trovavano la loro ragion d’essere nel ricorso agli statuti senesi dove veniva
regolata questa materia. Altro tratto distintivo è l’assenza di una
distinzione netta tra procedimento accusatorio ed inquisitorio, eccezion fatta per la presentazione dell’atto mediante il quale si avviavano i due procedimenti: il primo si basava su un’accusa proveniente non solo dall’offeso o dal suo gruppo familiare, ma, a testimonianza del passaggio da una concezione del reato come offesa
privata a quella di offesa collettiva, da una qualunque persona,
riassunta con queste parole dalla carta statutaria: “ogn’uno ne possa esser buon accusatore et il nome suo sia tenuto segreto, con acquisto della quarta parte” (della pena pecuniaria a cui l’accusato
avrebbe potuto essere condannato), la garanzia dell’anonimato era
posta per incentivare le denunce eliminando il timore di eventuali
ritorsioni; il secondo si fondava, invece, su un’inquisizione proveniente da un’autorità pubblica: il capitano di giustizia o suo giudice, che d’ufficio procedevano a formare inquisizioni prescindendo
dalla presenza di un’accusa in risposta alla necessità di una più severa reazione contro la criminalità. In base alle indicazioni testuali, eccezion fatta per i crimini riguardanti i giochi d’azzardo e le offese ai pubblici ufficiali, per i quali era espressamente prescritto
questo tipo di procedimento, i casi in cui si procedeva per inquisizione erano inferiori numericamente rispetto agli altri ed erano
genericamente quelli per i quali era esclusa la facoltà di accusare
per chiunque, anche se non è da escludere la possibilità di procedere nell’uno o nell’altro modo per il medesimo reato. Comunque
sia, fatta la citazione, la differenza tra i due procedimenti sarebbe
venuta meno. Ciò premesso, nel testo troviamo perfettamente affiancati e parificati non solo i termini “accusato” ed “inquisito”, ma
pure il termine “denunziato”, probabilmente riferendosi all’attività
di denuncia al capitano di giustizia senese e pientino di “tutti li
malefizi, delitti e eccessi”, commessi entro i confini del territorio di
Pienza, del sindaco dei malefizi (vedi supra) e che agiva onde evitare i due maggiori inconvenienti derivanti dalla presenza dell’azione lasciata alla collettività, vale a dire che l’inerzia dei privati
nell’accusare come sopra avesse comportato il rischio d'una parali-
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si giudiziaria oppure che vi fosse una sovrapposizione di accusatori. I tre termini possono perciò essere usati alternativamente all’interno della descrizione dell’unico schema processuale che sarà delineato e che tra l’altro ricalca in molti aspetti quello civile. Gli statuti esordiscono (al capitolo I della III distinzione) affidando al capitano di giustizia di Pienza e suo giudice la cognizione delle cause
criminali. Così come accadeva nel rito civile, in ossequio al principio del contraddittorio, l’accusato/inquisito /denunciato doveva
essere messo a conoscenza dell’accusa/inquisizione/denuncia che
gli era rivolta ed a ciò provvedeva la citazione ad opera del messo
comunale. Da questo momento il citato avrebbe avuto tre giorni di
tempo per comparire personalmente in giudizio e rispondere sotto
giuramento su quanto fosse contenuto nell’accusa/inquisizione/denuncia. Qualora avesse confessato, anche solo parzialmente,
avrebbe avuto a disposizione otto giorni per presentare le proprie
difese, dopo di che si sarebbe proceduto con la sentenza, e lo stesso se avesse rinunciato alla possibilità offerta. A proposito della
sentenza, occorre senz'altro ripetere che alcuni tipi di reato erano
produttivi di conseguenze sia penali che civili, obbligando l’autore
al risarcimento del danno eventualmente scaturente dal reato e
alla restitutio in integrum, sempre che ciò fosse stato possibile
sulla base della natura del danno e del crimine. Se invece il citato
non si fosse costituito in giudizio era dichiarato contumace e reo
confesso. Il messo, su ordine del capitano di giustizia o suo giudice, avrebbe apposto alla loggia comunale un bando valido in tutto
lo stato senese, nel quale sarebbe stata specificata la pena inflitta al
contumace che sarebbe divenuta esecutiva se entro cinque giorni
costui non si fosse presentato al processo per difendersi. Il messo
avrebbe pertanto letto ad alta voce il contenuto del bando così da
essere udito da almeno due testimoni. Era prevista la duplicazione
della pena collegata a qualunque misfatto commesso in alcune circostanze, ad esempio di notte, in piazza, in chiesa, dai forestieri
nel territorio pientino.
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VII-I danni dati.
VII.1-Introduzione.
La quarta è l’unica tra le cinque distinzioni che formano lo statuto
in esame ad avere un titolo: “De’ danni dati” e già da questa indicazione emerge che i capitoli che la compongono sono dedicati
quasi esclusivamente alla trattazione di questo tipo di reati di danneggiamento, che possono essere ricondotti alla responsabilità oggettiva, in quanto, per l’imputazione del danno all’autore, o presunto tale, bastava il nesso oggettivo tra condotta ed evento, prescindendo da ogni approfondimento sull’atteggiarsi della volontà.
Tali atti illeciti erano puniti con sanzioni tanto penali che civili: l’agente era tenuto, da un lato, al pagamento di una pena pecuniaria
e, dall’altro, al risarcimento del danno causato all’altrui patrimonio. In effetti la vicinanza di questa classe di illeciti alla sfera penalistica è comprovata dalla circostanza che nel testo, per descrivere i
danni dati, si parlava sovente di “quasi malefizi” ed i malefizi veri e
propri erano appunto quelli della III distinzione. Circa la modalità
in cui poteva verificarsi il danno, poteva esserne autore un animale
e logicamente in tale ipotesi la colpa si riversava sul suo padrone, o
una persona, anche servendosi di un animale. Grazie alle indicazioni forniteci dall’esigenza di tutelare determinati beni, è possibile comprendere l’importanza che essi rivestivano e la realtà economica dell’epoca, proseguendo ed avvalorando le considerazioni
svolte in sede di analisi delle disposizioni penali, e cogliere anche
un altro aspetto molto interessante concernente l’alimentazione ed
i cibi più comuni, giacché la maggioranza delle norme riguardavano prodotti che avevano tale destinazione. Anzitutto occorre rilevare che Pienza era un comune strettamente legato, per il suo sostentamento, all’esercizio dell’agricoltura ed ai suoi prodotti: i
danni che si volevano reprimere ed allo stesso tempo evitare, si
concretizzavano in condotte lesive dell’altrui proprietà ed il fatto
stesso che ad esse venisse riservata tanta attenzione, con la previsione di magistrature apposite - camparo e stimatori dei danni dati
- ci fa presumere che si trattasse di evenienze frequenti. Rinviando
alle pagine che seguono per un esame più accurato, si può premettere, a titolo esemplificativo, che gli statuti proteggevano: le colti-
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vazioni che a quel tempo dovevano essere le più diffuse (vale a dire
vigneti e “anguillari” –ovvero in zone recintate dove fossero diritti
e lunghi filari di viti paralleli legati insieme con pali e pertiche-,
grano e vari tipi di biada in generale, estendendo la tutela anche al
momento in cui, una volta trebbiato, esso era riposto nei pagliai,
nelle stalle come giaciglio per le bestie o “abbarcaiato”, legumi e
zafferano), orti, canneti, alberi, non solo quelli che davano frutti
commestibili, ma anche quelli reputati in qualche modo utili, ad
esempio per il sostentamento degli animali domestici, e quelli dei
boschi comunali che fornivano legname e perciò andavano preservati da un eccessivo sfruttamento; prati incolti dove si lasciava crescere l’erba ed, infine, le “bandite” e le “chiuse” per le quali erano
previste limitazioni nell’accesso. I reati di danneggiamento potevano essere rivolti non solo ai suddetti beni, ma pure ad altre risorse
patrimoniali di grande importanza: come gli animali domestici,
che venivano sfruttati come risorsa alimentare, lavorativa, difensiva (si pensi ad esempio ai cani da guardia) e per spostarsi più agevolmente e celermente. Gli statuti citano espressamente cani, polli,
colombi e bestie grosse e minute, mentre la materia relativa al loro
ferimento, furto, uccisione o altro tipo di danneggiamento è affrontata nella terza distinzione e non nella quarta, per cui di essa si
è già parlato in sede di approfondimento delle norme penali. Alle
pene pecuniarie si accompagnava l’emenda del danno. La sanzione era graduata a seconda: della taglia della bestia (distinguendo
tra bestie grosse e minute, intendendo fra queste ultime maiali, capre e pecore, anche se gli statuti non forniscono indicazioni molto
precise al riguardo), della circostanza che le bestie minute agissero
o meno in branco (ovvero in numero superiore o pari alle venticinque unità), della natura del bene danneggiato e, in alcuni casi, del
momento in cui tali danni fossero arrecati (giacché durante la notte e nei periodi in cui erano presenti frutti o coltivazioni seminate,
le pene raddoppiavano).
VII.2-I danni arrecati da persone.
Fra i reati di danneggiamento grande attenzione era, in primo
luogo, riservata ai vigneti altrui: gli statuti vietavano in via pre-
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ventiva l’ingresso nelle vigne dal 1° novembre al 1° aprile, giustificando tale inibizione con l’assunto che non era “alle vigne mai
utile alcuno che vi vada fuori de’ padroni istessi”(5). Sempre
nell’ottica di proteggere la vigna e, più in generale, l’altrui proprietà, vanno letti i divieti di rovinare le siepi poste lungo i confini,
aprendovi varchi e di asportare colonne, pertiche o pali, utilizzati
soprattutto per gli anguillari. Un altro gruppo consistente di disposizioni mirava a salvaguardare gli alberi, in particolare quelli del
bosco di Antennina o di altri boschi comunali dal disboscamento
abusivo, limitatamente però alle piante ancora verdi, e quelli “domestici” dai vari atti vandalici, fra cui l’indebita raccolta di frutti
(uva, olive, ghiande erano menzionati espressamente, ma la norma era estendibile ai “frutti altrui domestici di qualsivoglia sorte”)
da parte di chi non ne fosse stato il proprietario, precisando che si
intendeva “per albero domestico quel che fa il frutto, del quale la
persona umana vien a mangiare, e l’olivo”, ma ad esso era equiparato l’“albero utile, benché non fosse domestico, come quercia, oppio, salcio o simili”. Naturalmente erano sanzionate anche le condotte lesive di canneti, prati e coltivazioni su campo, come lo zafferano, i legumi e i cereali. Anche l’orto rappresentava una fondamentale risorsa per l’economia domestica e il fabbisogno alimentare dell’epoca e, per questo, chiunque vi avesse arrecato danno,
trovandovisi o raccogliendo ortaggi, sarebbe stato punito con una
multa, sottoposta a raddoppiamento se il reato veniva commesso
nottetempo. Si specificava che per orto “s’intendi esser dove fossero poponi, zucche, cedruoli, aglio, cipolle, lattughe, spinaci, cavoli
o altri simili ortaggi”.
VII.3-I danni arrecati da animali.
La sanzione per questo tipo di danneggiamento gravava sul proprietario degli animali, che era considerato responsabile indipendentemente da ogni accertamento circa l’intenzionalità della
lesione, eccezion fatta per le bestie che avessero danneggiato vigne e per quelle che “dessero danno in ghiande altrui”, nei quali
casi si prevedeva un raddoppiamento della pena qualora il fatto
fosse stato compiuto dolosamente. L’elemento soggettivo rileva-
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va anche in relazione ai non residenti nella corte pientina, prevedendo che “qualunque bestia delle terre convicine fosse trovata nella corte della città di Pienza a far qualsivoglia danno, paghi
il signore loro quelle pene che son tenute pagare le bestie de’
pientini a detti convicini per ordine delli statuti loro quando in
quelle corti desser danno”, salvo il caso dei danni apportati nella
“bandita del comune o altri particolari”, per i quali si applicava
una duplicazione della sanzione per le bestie dei forestieri. La
pena era graduata a seconda: della taglia della bestia (distinguendo tra bestie grosse e minute, intendendo fra queste ultime
“bestie porcine, caprine e pecorine”, anche se gli statuti non forniscono indicazioni molto precise al riguardo), della circostanza
che le bestie minute agissero o meno in branco (ovvero in numero superiore o pari alle venticinque unità), della natura del
bene danneggiato e, in alcuni casi, del momento in cui tali danni
fossero arrecati (giacché durante la notte e nei periodi in cui
erano presenti frutti o coltivazioni seminate, le pene raddoppiavano). Infine, una disposizione a sé concerneva i cani, che non
potevano essere lasciati sciolti al di fuori della città dal 15 agosto
al termine della vendemmia, “intendendosi il cane legato tutt’ora che abbi attaccato al collo un buon oncino di legno, però, essendo trovato in vigne o anguillari, ancor che abbi l’oncino, sia
parimente alla medesima pena e al danno tenuto”.
VII.4-Procedura.
L’accusa relativa ai danni dati era indirizzata al capitano di giustizia o suo giudice e poteva essere presentata tanto da privati quanto
da soggetti pubblici a ciò deputati, e cioè dal camparo del comune,
dalle guardie delle vigne svolte dai privati, dalle guardie segrete,
nonché dal padrone del bene danneggiato, mezzadro o figli suoi
maggiori di venti anni, precisando che, per quest’ultimo gruppo di
accusatori, la denuncia veniva considerata attendibile se accompagnata da giuramento circa la sua veridicità; questo valeva solo se la
stima del danno fosse stata inferiore ai quaranta soldi, mentre
qualora fosse stata superiore o pari a tal cifra, al giuramento doveva seguire la dichiarazione di un testimone degno di fede. La pro-
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cedura era la seguente: una volta che il capitano o suo giudice
avessero ricevuto l’accusa, essa andava notificata dal messo al presunto responsabile del reato o proprietario dell’animale dante
danno entro tre giorni: se costui avesse avuto dimora dentro la città, la notificazione sarebbe avvenuta personalmente o con affissione della cedola presso la sua dimora; mentre se avesse abitato nella corte, la notificazione sarebbe avvenuta affiggendo la notifica
alla loggia del comune. Esperita tale formalità, che serviva a rendere edotto il soggetto delle accuse che gli erano contestate, questi
avrebbe avuto tre giorni per difendersi, comparendo di fronte al
capitano per esporre le sue ragioni; altrimenti si sarebbe proceduto come se fosse stato contumace. Gli statuti tacevano circa il contenuto tipico dell’accusa e, solo a proposito di quella promossa dal
camparo, richiedevano alcune formalità. Nell’evenienza in cui il
colpevole del danneggiamento non fosse stato trovato, il danneggiato, onde evitare di non vedersi risarcire per la perdita occorsagli, avrebbe avuto a disposizione un singolare espediente: entro tre
mesi dal giorno in cui aveva patito il danno, avrebbe potuto rivolgersi al capitano o suo giudice, informandoli del fatto richiedendogli altresì di compilare una lista di sospettati. Costoro sarebbero
stati fatti citare dal messo ed interrogati sotto giuramento. Se così
operando fosse stato individuato il danneggiante, questi sarebbe
stato condannato secondo quanto previsto dagli statuti; se invece
ciò non si fosse verificato, limitatamente ai danni arrecati da animali, il danneggiato avrebbe avuto la facoltà di imputare l’accusa a
“tre più prossimali vicini che tenessero, o avessero, bestie di quella
sorte che avessero dato il danno, quali tre vicini siano tenuti all’emenda del danno fatto e non della pena”. Tuttavia ai tre era lasciata la possibilità di liberarsi da quest’onere se entro sei mesi fossero
riusciti a trovare i veri autori della condotta dannosa. Era ammesso anche l’istituto della rinuncia. Ovviamente, perché si potesse arrivare al risarcimento del danno –che era uno degli obbiettivi alla
base della previsione di questa classe di illeciti- era necessario che
il danno venisse fatto stimare dall’accusatore -entro otto giorni dal
suo verificarsi- dagli “stimatori” del comune o, in caso di un loro
qualsiasi impedimento, da due amici comuni alle parti in causa,
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scelti dal capitano di giustizia ed, infine, da due priori. Sul ruolo di
tali stimatori gli statuti non aggiungono altro, ma si può ragionevolmente sostenere che si trattasse dei due viari, la cui funzione è
stata delineata in sede di trattazione delle varie cariche istituzionali (vedi supra), giacché erano tenuti, su richiesta di qualsiasi persona, a “rivedere tutti li danni dati in detta corte ne’ beni d’ogni
sorte, avuto in commune quanto in particolare, realmente e senza
affezione o interesse alcuno”. Al termine del procedimento, se l’accusato fosse stato reputato colpevole dal capitano di giustizia, sarebbe stato condannato, oltre che alla pena pecuniaria prevista per
i molteplici tipi di danneggiamento, anche all’emenda del danno
sulla base della suddetta stima. Nel caso tali pene non sarebbero
state onorate, magari per l’indigenza del condannato, costui sarebbe stato messo alla berlina (pratica umiliante che consisteva nel
mettere un condannato su un palco pubblico posto in un luogo frequentato, lasciando alla gente la possibilità di oltraggiarlo) per un
giorno intero su ordine del capitano. Se invece l’accusato fosse riuscito a discolparsi o l’accusatore privato non fosse riuscito a provare le sue ragioni entro cinque giorni dalla presentazione della denuncia, sarebbe stato quest’ultimo ad esser condannato alla medesima pena che, in caso contrario, sarebbe stata inflitta all’accusato.
VIII-L’economia cittadina.
VIII.1-Introduzione.
Dagli statuti del 1564 è possibile estrapolare un insieme di disposizioni utili per delineare quella che doveva essere la realtà economica del tempo, essenziali per comprendere appieno il senso stesso
della normativa che dovevano preservare questa realtà, fornendo
adeguate previsioni normative. Gli stessi ufficiali pubblici, in particolar modo alcuni magistrati specializzati, rispondevano con il loro
operato a queste esigenze di controllo e di tutela.
VIII.2-I traffici commerciali: il comune ed il mercato
settimanale.
Sparse nelle varie distinzioni si rinvengono disposizioni che riguardano più da vicino i traffici commerciali: si tratta di una re-
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golamentazione non molto dettagliata e piuttosto esigua e disorganica, che comunque lascia intravedere il ruolo centrale che rivestiva il comune: non potevano essere validamente poste in essere alienazioni oppure obbligazioni relative a beni presenti nella corte di Pienza, da parte di cittadini o conferenti, senza il
coinvolgimento del comune stesso, qualora dall’alienazione o
dall’obbligazione potesse derivare un qualsiasi pregiudizio per
l'istituzione. L’economia locale era prevalentemente agricola,
come testimoniano i numerosi statuti a protezione di tale attività e dei suoi prodotti (vedi supra), e certamente anche la pratica
della mezzadria, che consiste nel coltivare un fondo appartenente ad altri con divisione a metà dei prodotti, doveva essere ampiamente diffusa, dati i frequenti riferimenti ai “mezzaioli”. Ma
accanto all’agricoltura l’altra fonte di sostentamento erano i
commerci, soprattutto i mercati e le fiere, già attestati ai tempi
di Corsignano. Nel capitolo XXX della prima distinzione si prevede “Che ciascun giovedì si faccia il mercato’’ che si teneva nella piazza principale (l’attuale Piazza Pio II): nel giorno previsto
ogni mezzadro della corte di Pienza avrebbe dovuto portare o
far portare a vendere dei beni in base alla stagione, sotto pena di
lire una per ogni volta che non avesse ottemperato all’ordine in
assenza di legittime cause d’impedimento: evidentemente gli
statutari desideravano che la manifestazione potesse rendere la
comunità autosufficiente (dal punto di vista della produzione di
beni e servizi) senza dover dipendere da altre località che, con
l’instabilità politica tipica del periodo in questione, potevano
trasformarsi da alleate o nemiche, con tutte le conseguenze del
caso. Questo mercato settimanale rappresentava un momento
importante per l'economia locale, dal momento che si sarebbero
potuti acquisire prodotti altrimenti difficili da comprare. D'altra
parte l'epoca era tale che le persone -mancando di mezzi di trasporto rapidi e diffusi- difficilmente si allontanavano dal territorio di appartenenza, soprattutto nei paesi rurali lontani dai centri urbani, come fu per secoli il caso di Pienza, vivendo pressochè in costanza di isolamento dal resto del mondo. Questo dato
è confermato -indirettamente- anche dal riferimento ai forestie-
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ri, ovvero alla gente che accorreva da fuori il giorno della fiera,
badando a che non se ne allontanassero frettolosamente o facessero opera di accaparramento. Era previsto che tutti, compresi
gli abitanti, non potessero fare acquisti prima di un certo “suono” non meglio specificato (ma forse il rintocco della campana).
Così come non meglio specificabili sono i motivi di questi divieti. Certo è che il comune, per incentivare la presenza dei venditori che già disponevano del loro posto al mercato (ogni primo
giovedì del mese), li svincolò dal pagamento di qualsiasi tassa.
Sicuramente si poneva grande cura nel garantire la correttezza
dei traffici commerciali, perseguendo le frodi, come testimonia
la presenza di una magistratura ad hoc composta dai due riveditori di pesi e misure, nonché il divieto di vendere mercanzie altrove rispetto alla piazza di fronte al palazzo del comune, valevole per chiunque recasse merci, e l’impossibilità di vendite all’ingrosso, se previamente non fosse stata tenuta la merce in
piazza per almeno tre ore, di modo che l’approvvigionamento
della città e sua corte fosse stato comunque garantito.
VIII.3-I reati in materia economica.
Le disposizioni statutarie riunite sotto il presente titolo sono ulteriormente utili per comprendere la realtà socio-economica
dell’epoca. Oltre all’esigenza di punire le frodi commerciali dovute all’uso di pesi e misure non conformi, gli statuti testimoniano la volontà dell’amministrazione di intervenire direttamente nell’economia dei processi produttivi prevedendo tutte
quelle misure ritenute necessarie a garantire uno sfruttamento
razionale del territorio e il fabbisogno alimentare in special
modo nei periodi di scarsità in costanza di guerre, saccheggi,
epidemie e carestie. In tale ottica era imposto che ogni famiglia
dovesse ogni anno: sementare almeno tre staia di grano e fare
un orto piantandoci gli ortaggi che preferiva. Per evitare furti di
uva e i danni arrecati ai vigneti, ogni famiglia avrebbe dovuto
“far cinque opere di vigna almeno” ogni anno entro i confini del
territorio di Pienza. Infine si ricorda la disposizione che vietava
esclusivamente a chi abitasse in città di cuocere il pane in altri
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forni diversi da quelli del comune, a meno che, in caso di necessità, fosse concesso loro il nulla osta dal capitano, suo luogotenente o, in loro assenza, dai priori, ricordando che i forni, come
anche i mulini, erano di proprietà del comune e chi li gestiva pagava, in cambio del guadagno che ne ricavava, una gabella all’ente stesso, sottolineando che il divieto riguardava solo il pane.
Non è un caso che due passaggi fondamentali per la lavorazione
del grano, la macinatura per ricavare la farina fatta al mulino e
la cottura di quello che era l’alimento più a buon mercato, il
pane, comportassero il coinvolgimento del comune che in questo modo era in grado di controllare ad un tempo la produzione
della materia prima –per lo meno quella avviata a macinaturalucrando su attività che, essendo state rese obbligatorie e monopolistiche –nel senso che era esclusa la privatizzazione dell’edificio in cui tali attività erano svolte- trovavano sicuro sfruttamento.
VIII.4-La lira.
La “lira” costituiva il catasto dell’epoca e serviva a verificare ed a
conferire valore alla ricchezza patrimoniale di ogni cittadino, tenuto conto di tutti i suoi possedimenti. Analizzando la Lira di
Pienza e sua corte del 1570, e quindi coeva agli statuti, emerge
che si trattava sostanzialmente di beni immobili (stabili), quali
case, poderi, vigne, canneti, chiuse, orti, terreni, capanne, prati,
tanto per citare i più diffusi. Ognuno di questi beni veniva “allirato”, cioè stimato: gli si assegnava un valore, dopo una sommaria descrizione ed indicazione del suo proprietario e dell’ubicazione, facendo riferimento ai quartieri ed alle contrade. Per statuto, ogni qual volta si fosse dovuto procedere a stendere la nuova lira (che andava periodicamente aggiornata, ma non è chiaro
ogni quanto), i priori erano tenuti a radunare il consiglio ordinario per ottenere il necessario nulla osta. Svolgevano questa
mansione gli alliratori, mentre la redazione della lira era affidata ad un notaio indicato dal consiglio ordinario. La cittadinanza
era avvisata dal messo mediante bandi e pubblicazioni. Entro
dieci giorni dall’ultimo bando ogni abitante della città di Pienza
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o sua corte avrebbe dovuto denunciare agli alliratori tutti i suoi
beni stabili con stima di essi, a voce o per iscritto. Dopo di che
nel palazzo comunale questi ufficiali avrebbero dovuto procedere alla stima e far redigere dal notaio la lira. Tuttavia, a garanzia
di imparzialità e correttezza, questi alliratori non potevano
auto-allirare i propri beni e, pertanto, il consiglio ordinario eleggeva tre massari, uno della lira minore, uno della mezzana e uno
della maggiore, incaricati di allirare i beni dei suddetti. Coloro
che erano inseriti nella lira divenivano conferenti, distinguendosi dai non conferenti, ovvero i nullatenenti, che non avendo fonti di reddito, non potevano essere iscritti nel registro. Onde evitare l’evasione fiscale erano previste pene severe: i beni che non
denunciati erano soggetti a confisca per metà dal comune di Siena e per l’altra metà da quello di Pienza. I beni allirati sarebbero
serviti, oltre che come base utile per il calcolo delle tasse, anche come garanzia per eventuali crediti che il comune avesse
potuto vantare nei confronti dei cittadini. Nel caso, infine, che
questi ultimi, non avessero posseduto beni mobili o immobili,
avrebbero dovuto sostituire la predetta garanzia con una promessa, allirata e approvata dai priori e dal camarlengo, di adempiere alle varie obbligazioni pubbliche in cui fossero incorsi.
Tale “promessa” si sarebbe dovuta conservare nel Libro delle
memorie.
VIII.5-Le tasse.
Le tasse ricevono dagli statuti una disciplina molto sommaria e
non si trova alcun riferimento al criterio in base al quale erano
calcolate e ripartite, ma la presenza stessa della “lira” fa presumere che l’imponibile fosse proporzionato al patrimonio dichiarato. Sostanzialmente i capitoli che si occupano dell’argomento
sono due: il XXII e il XXV della I distinzione. Nel primo, che
reca il titolo “Come si paghino li denari dell’entrate del commune’’ s’imponeva, a chiunque avesse posseduto o avesse gestito
delle entrate (ovvero beni produttivi di ricchezza appartenenti al
comune, quali macelli, forni, mulini di pagare ogni tre mesi all’ente pubblico) in cambio della relativa concessione, s'impone-
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va, si diceva, una rata che veniva calcolata in base alla rendita
presunta in relazione al periodo di sfruttamento. Per quanto
concerne il capitolo XXV, intitolato “Come si paghino le tasse’’,
vi si legge che i tassatori eletti annualmente dai priori a dicembre, curavano la riscossione dei tributi a giugno. Al pagamento
annuale di tali tasse erano tenuti i mezzadri o coloro che possedevano terreni trattandosi di un tributo che andava a colpire la
ricchezza personale. I soldi così ricavati s'applicavano al censo,
un tributo che la comunità versava alla Cattedrale di Siena per
la festa di Santa Maria d’agosto (15 agosto). Si trattava perciò,
almeno nel caso di specie, di contributi che non servivano a finanziare le strutture amministrative locali, ma che erano destinati alla città dominante. Nel testo non si trovano riferimenti ad
altri tipi di tasse, ma si parla vagamente di contributi a seguito
di prestazioni richieste ad organi pubblici, come nel caso della
richiesta di ottenere la grazia rivolta al consiglio.
VIII.6-Il Libro del caleffo.
A conclusione di ogni mandato, i sindaci avevano l'obbligo di rivedere tutti i libri che il capitano uscente (o i suoi ufficiali) aveva redatto, legarli insieme e porli in luogo sicuro sotto la custodia dei priori, fino all’arrivo del successore. Se avessero rilevato
la presenza di condanne non eseguite (cioè a dire non “riscosse”,
dal momento che- come abbiamo visto- si trattava per la maggior parte dei casi di debiti pecuniari), queste venivano trascritte nel Libro del “caleffo” (cioè nel registro di contratto) affinché,
nel caso i priori lo avessero reputato opportuno, un ufficiale potesse procedere a riscossione dei crediti. Era prevista, infine, la
possibilità di concedere sconti da parte del capitano, tranne alcuni casi specifici. Il denaro così riscosso veniva posto ad entrata del camarlengo. Nel testo, quindi, potevano essere appuntate
anche le sentenze frutto dei sindacati dei due sindaci.
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Le statue mancanti di Pienza.
Da un enigma rinascimentale alla
comprensione del mondo di un Papa: una sintesi.
Andrew Johnson

La Cattedrale e la piazza della cittadina di Pienza sono un microcosmo unico del primo Rinascimento, tutto costruito in pochi anni da un Papa nato qui: Enea Silvio Piccolomini, Papa Pio
II (1405-1464). Il mio piccolo libro, Pienza’s Missing Statues:
Insight from a Renaissance Puzzle into a Pope’s World (Le Statue Mancanti di Pienza: da un Enigma Rinascimentale alla
Comprensione del Mondo di un Papa),1 è il risultato di tante ore
felici che ho passato davanti alla bellissima facciata della Cattedrale da una posizione ottimale, seduto in piazza, guardando
quella facciata «la più notevole in tutta Italia» (templum tota
Italia illustrissimum), secondo il Papa Piccolomini stesso. Non
c’è un punto di osservazione migliore di Piazza Pio II per penetrare nel mondo di un Papa del Rinascimento, per indagare su
un rebus rinascimentale. Infatti, c'è un vero enigma nella facciata della Cattedrale di Pienza. Le belle edicole gemelle sono vuote; eppure, questo tipo di edicole rinascimentali contenevano
spesso delle statue. Sono statue “scomparse” quelle delle edicole
pientine? Può essere che le edicole vuote siano state destinate a
trasmettere un significato spirituale oltre alla loro bellezza materiale? Come Dionisio ha scritto ed i cristiani rinascimentali
credevano, «le apparenze di bellezza sono segni di una bellezza
invisibile». L'autorevole Rationale divinorum officiorum del
Vescovo Durand dice «La chiesa materiale ... rappresenta la spirituale»; «le cose invisibili sono più facilmente comprensibile
attraverso le cose visibili». È così anche a Pienza?
1

Andrew Johnson, Pienza’s Missing Statues: Insight from a Renaissance Puzzle
into a Pope’s World, (2011, RenaissanceInTuscany.com), www.renaissanceintuscany.com
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Un primo passo è quello di rivedere le stesse edicole. Le edicole
sono gemelle ma non identiche, sono distinte l’una dall’altra.
Dai dettagli, emerge una nuova possibile lettura: l'evidenza scolpita nelle edicole che racchiudono le nicchie vuote, quando esaminata da vicino, suggerisce la presenza implicita di un’Annunciazione, cioè Maria e l'angelo Gabriele abbinati nelle due concavità. Nella base dell'edicola a destra vi è un ramo di palma
scolpito: nella tradizione senese e nella Divina Commedia di
Dante, l'angelo Gabriele «portò la palma giuso a Maria» all’Annunciazione (Paradiso XXXII). Centrato nel frontone di quell’edicola vediamo una ruota stilizzata che gira in modo circolare:
un movimento che, «come ruota ch'igualmente è mossa» nel
Paradiso XXXIII di Dante, sembra denotare il piano divino - o
Dio medesimo - di cui Gabriele è il messaggero. Centrato nel
frontone dell’edicola a sinistra troviamo una rosa: uno dei simboli più riconoscibili della Vergine Maria. Alla base di tale edi-
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cola vediamo scolpito un fiore o meglio una pianta con foglie
che racchiude una fronda o un fiore o un pistillo. Anche se è un
motivo ornamentale, quest’intaglio, in questo contesto, sembra
illustrare una delle immagini più famose di Dante collegate a
Maria: «Nel ventro tuo si raccese l’amore,/ per lo cui caldo ne
l’etterna pace/ così è germinato questo fiore» (Paradiso XXXIII). Così le edicole appaiate, considerate insieme, ci invitano a
leggere nella facciata un’Annunciazione di Gabriele a Maria dell'Incarnazione di Cristo nel suo grembo. In particolare, un’Annunciazione insolita, da destra verso sinistra.
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Un altro elemento strettamente
collegato con questa prova scolpita nella pietra della facciata
della Cattedrale, si trova nelle testimonianze personali di Pio II.
Papa Piccolomini fu l'unico Papa
a scrivere le sue memorie, o
Commentari. In esse descrive la
facciata della sua nuova Cattedrale così come fu consacrata nel
1462. Le edicole erano vuote,
senza statue. Eppure le sue parole precise sono stuzzicanti. Nel
latino originale: «...emiciclis, que
statuas recipere possent». Cioè,
forse, «... nicchie che possono accogliere delle statue». Tuttavia il
latino può essere letto e tradotto
con un po’ più d’intenzionalità,
letteralmente: «nicchie che dovrebbero essere in grado di ricevere statue». La traduzione inglese autorevole (Gragg) dice:
«niches designed to receive statues», cioè «nicchie destinate [o
progettate] a accogliere [o ricevere] statue». Così sembra che
Pio II avesse previsto statue nelle edicole, anche se non vi furono mai collocate. Un altra testimonianza è costituita dalla dedicazione della Cattedrale alla «beate Maria Virginis, domini et
dei nostri genetrici» (la Beata Vergine Maria, Madre del nostro
Dio e Signore), come segnalato da Pio II stesso. Ciò è coerente
con l'evidenza scolpita nelle edicole: un’Annunciazione e quindi
l'Incarnazione «del nostro Dio e Signore» nel grembo di Maria
sua Madre. L’eredità liturgica e artistica di Papa Piccolomini lasciata alla sua Cattedrale è una testimonianza in più. Spiccano
infatti, tra gli arredi sacri, la mitra vescovile e una pianeta: su
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ciascuno oggetto compare, tra le altre figure, un’Annunciazione,
com’è ancora oggi possibile vedere nel Museo Diocesano di Palazzo Borgia a Pienza. Straordinariamente, l’Annunciazione ha
un ruolo di spicco nella parte ricurva del magnifico pastorale vescovile, inciso e donato da Pio II come simbolo del mandato del
Vescovo di Pienza e della sua Autorità. Questo sembra confermare decisamente che l'Annunciazione è stata strettamente associata con la nuova Cattedrale. Tra le pitture che arredano l’interno della chiesa, solo una delle cinque pale d'altare commissionate per la Cattedrale illustra un'Annunciazione e soltanto
nella predella. Ma nella pala più importante, quella dell'Assunzione di Maria affiancata da quattro santi, uno dei santi è Pio I
(che rappresenta Papa Pio II): Ebbene, un’Annunciazione figura
sul ricamo dipinto dell’abito di Pio. Per di più, si tratta di un’Annunciazione non convenzionale, orientata da destra verso sinistra, proprio come le edicole della facciata evocherebbero. L’Annunciazione ha un ruolo importante in altre due chiese legate a
Papa Piccolomini: la pala d'altare del Vecchietta della chiesa di
Spedaletto (chiesa consacrata da Pio stesso pochi giorni dopo la
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Cattedrale di Pienza) raffigura, nella lunetta, un'Annunciazione
ambientata in uno spazio che ricorda la Cattedrale pientina;
inoltre, nella chiesa di San Saba a Roma, assegnata da Pio II a
suo nipote il cardinale Francesco Todeschini Piccolomini, fu affrescata nel 1463 un’Annunciazione chiaramente visibile sopra il
presbiterio, arricchita da simboli dei Piccolomini. Tutti questi
elementi - le edicole scolpite e le testimonianze artistiche e liturgiche di Pio II - mi convincono che gli osservatori del Rinascimento, nelle edicole della facciata della Cattedrale pientina di
Papa Piccolomini, erano destinati a vedere, o almeno di immaginare o visualizzare, una Annunciazione.
***
Andando oltre, possiamo ritenere che la visualizzazione di una
Annunciazione sia molto coerente con altre caratteristiche di
spicco della facciata della Cattedrale e della piazza di Pienza, caratteristiche che ci possono aiutare a capire meglio. Un elemento principale della facciata del Duomo è costituito dall’oculo, l’unica grande finestra circolare, cioè il suo “singolo occhio”. Tale
elemento è centrato tra le due edicole di Maria e di Gabriele, in
modo che la finestra e la sua luce sembrino partecipare attivamente nell’Annunciazione e nell’Incarnazione: come Dio stesso
e come la «vera luce» del Vangelo di Giovanni. La luce che penetra da una finestra era ben nota come allegoria e immagine
dell’Incarnazione della Vergine Maria. Il cerchio era il simbolo
della perfezione; la «forma universal» di Dante (Paradiso XXXIII) e quindi una immagine di Dio. L’oculo centrato tra Maria
e Gabriele è stato utilizzato in modo simile in altre Annunciazioni rinascimentali: un esempio - per citarne uno solo - si trova
nella cappella del Cardinale di Portogallo a Firenze (San Miniato al Monte), dove sono coinvolti Bernardo Rossellino e suo fratello Antonio, proprio negli anni in cui il primo era l’architetto
di Pio II a Pienza. L'oculo della facciata del Duomo corrisponde
ad una forma circolare di dimensioni identiche realizzata in travertino al centro della piazza antistante la Cattedrale, dove gli
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osservatori si possono muovere; se l’oculo della facciata evoca
l'immagine di Dio, allora -propongo io- il cerchio corrispondente, ma più rozzo, della piazza è l’occhio che evoca l'uomo creato
«a immagine di Dio» (Genesi 1). Di più. Un movimento dell'anima è evocato, come scritto nel Rationale divinorum officiorum,
«dal cerchio del mondo, arriveremo al cerchio della corona d’eternità». La plausibilità di queste letture è rafforzata da un’opera dell’amico di Papa Piccolomini, il cardinale Nicola Cusano,
De Visione dei dove scrive di Dio come un occhio («Es igitur
oculo», «pietatis oculo»), uno specchio vivente di eternità che è
«la verità di cui l'osservatore è un'immagine». Un'altra caratteristica notevole della facciata della Cattedrale di Pienza (dimostrata dal professor Pieper) è che la sua ombra si circoscrive
perfettamente nel perimetro della piazza in un momento chiave
dell'anno: il mezzogiorno dell’equinozio di primavera, ossia il 21
marzo (mi riferisco al calendario giuliano, utilizzato nel Rinascimento, oggi spostato di 11 giorni, per cui il fenomeno si presenta
adesso intorno al primo di aprile). Questa data ha un forte significato religioso, determinando la definizione annuale della Pasqua. Si segnala anche l'arrivo di primavera, della «stagione dei
fiori», quando - come dice San Bernardo (citato nella famosa
Legenda Aurea)- «il Fiore (Cristo) ha voluto nascere da un fiore
(Maria)»: cioè, l'Annunciazione e l’Incarnazione del 25 marzo.
Oltretutto, poiché la Chiesa è teologicamente e metaforicamente
il corpo di Cristo, quest’ombra della chiesa di Pienza può essere
interpretata come espressione materiale, una rappresentazione,
delle parole di Gabriele a Maria al momento dell'Annunciazione: «la potenza dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra sua» (Vangelo di Luca). Infatti, come narra la Legenda Aurea, si credeva
che il 25 marzo fosse la data sia dell'Annunciazione che della
Crocifissione pasquale. Sarebbe stato notato nel 1459, quando il
Piccolomini iniziava i lavori della Cattedrale, che la data della
sua prima Pasqua come Papa coincidesse, per quell’anno, con la
data dell'Annunciazione: una rarità vista una volta ogni cento
anni, con ciò costituendo un ulteriore possibile legame tra l’Annunciazione e la nuova Cattedrale. Al culmine della facciata si
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vede una croce sorretta da una luna crescente a sua volta poggiata su due rose, simbolo mariano. La Chiesa di Cristo «è spesso indicato dal nome della luna» (Beda il Venerabile); anche
Maria ampiamente simbolizza la Chiesa; e la luna crescente o
mezzaluna è il simbolo dei Piccolomini. Dunque la mezzaluna,
sostenendo la croce, evoca Papa Piccolomini, come capo della
Chiesa, che sostengono insieme Cristo e la fede cristiana. Così
l'Annunciazione ipotizzata nelle edicole della facciata del Duomo di Pienza sembra una parte centrale di un programma più
ampio di significati, con una rilevanza personale ancora maggiore per il Papa Piccolomini.
***
Dunque, gli osservatori dell’epoca di Pio II, passando avanti e
indietro nella piazza, sono stati in grado di vedere e percepire
una città dell’uomo e una città di Dio, tra di esse intrecciate. La
Cattedrale è sempre una metafora per la Gerusalemme celeste,
la città di Dio, una Cattedrale qui realizzata in travertino luccicante. La piazza fatta in semplici mattoni, un luogo di passaggio
quotidiano per gli abitanti, circondata da palazzi civici, religiosi
e secolari, è sempre una piazza di uomini: uomini e donne «a
immagine di Dio» (Genesi 1) esattamente come l’umile cerchio
nella piazza è fatto a immagine dello splendido oculo della facciata più in alto, che evoca Dio stesso. Inoltre, collegando le diverse considerazioni, si può ipotizzare addirittura che Pio e il
suo scultore/architetto Bernardo il Rossellino avessero avuto in
mente di rappresentare la celeberrima preghiera alla Vergine
scritta da Dante al termine della Divina Commedia, in Paradiso
XXXIII. Il viaggio poetico di Dante è fissato a Pasqua, la stagione legata all’equinozio di primavera e all'Annunciazione. L’occhio della facciata, la «forma universal», e i dettagli scolpiti delle edicole vuote di Pienza si “manifestano” nei canti finali del
Paradiso, soprattutto nella preghiera gloriosa. Non è un caso;
suggerisco: come tanti Italiani dell’epoca, Enea Silvio Piccolomini aveva familiarità con il «poema altissimo» di Dante - fra
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«molti fiorentini illlustri..., il più illustro di tutti» - che credeva
ispirare «una dottrina quasi divina» (Commentari). Per non
parlare della presenza del maestro, guida e mentore di Dante
nella Commedia, Virgilio, il poeta di «pius Aeneas» l’omonimo
di Enea Silvio e l’ispirazione del suo nome papale Pio. Mobilitare il ben noto linguaggio figurato di Dante nella facciata della
Cattedrale di Pienza sarebbe stato un mezzo molto efficace per
evocare nei contemporanei di Papa Pio II i significati dell’Annunciazione e di aiutarli ad immaginare l'Annunciazione nelle
edicole, se le statue dovessero essere state assenti.
***
L’inserimento fisico delle statue di Maria e Gabriele nell’atto
dell'Annunciazione avrebbero reso questi significati plausibili e
ben visibili a più persone. È ipotizzabile che le «statue mancanti» siano state davvero progettate e commissionate per le «nicchie destinate a accogliere statue» e «che possono accogliere
statue», anche se mai inserite al loro posto? Sorprendentemente, i candidati reali per le statue mancanti sembrerebbero esistere: le due sculture costituenti l'Annunciazione attribuita a Andrea della Robbia custodite oggi nel Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Queste due raffigurazioni di Maria e Gabriele si armonizzerebbero molto bene con la facciata della Cattedrale di Pienza, sia per soggetto, sia per il periodo di realizzazione (circa 1465), sia per le loro forme e dimensioni (utilizzando le misure di Pieper per la Cattedrale e di LACMA per le statue). Oltretutto esse costituiscono un’Annunciazione insolita, rivolta a destra, proprio come le edicole della Cattedrale pientina
evocano lo stesso andamento. Le statue del LACMA sono anche
coerenti con le immagini della Commedia di Dante, già citata
più volte; con le descrizioni dantesche sia dell’Annunciazione
(Purgatorio X), sia di Maria (Paradiso XXXIII) che di Gabriele
(Paradiso XXXII). Di più, le due statue dell’Annunciazione LACMA posano eccezionalmente su nuvole scolpite, come le immagina Dante nella sua visione. Se le statue del LACMA sono state
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previste per Pienza, perché non sono mai state installate e sono
finite altrove? Semplicemente Pio II cambiò il suo progetto? Ma
un'altra risposta è possibile: Pio è morto nell'agosto del 1464 e
con lui la forza trainante e le risorse per Pienza. Il suo architetto, Bernardo Rossellino, morirà subito dopo, nel settembre dello
stesso anno. Inoltre, Cosimo de’ Medici, «non così tanto un cittadino che il padrone di Firenze» (ha scritto Pio), è morto in
quell’agosto stesso. E la provenienza delle statue del LACMA
potrebbe portare ai Medici: a quanto pare provengono dal vecchio Palazzo Bardi (ora Tempi) di Firenze, che apparteneva ai
Medici esattamente alla metà del Quattrocento, epoca di datazione delle statue. Forse Cosimo aveva coinvolto Andrea della
Robbia, commissionando le statue dell'Annunciazione per Pio e
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per Pienza, verosimilmente come regalo diplomatico. Allora tale
raison d'Etat è morta con il Papa e con Cosimo stesso. Qualunque fosse stato il motivo dell’omaggio, la morte di Cosimo
avrebbe costretto Andrea ha trovare un altro cliente per le statue, un cliente come i Medici.
***
Così rimasero e rimangono vuote le edicole nella facciata della
Cattedrale di Pienza. Ma sostengo che le stesse fossero state, in
origine, «destinate a accogliere statue»; quelle di Maria e Gabriele, in un’Annunciazione “da destra” e, con qualche probabilità, queste potevano essere le statue dell'Annunciazione conservate oggi al LACMA. Qualunque cosa sia successa, almeno una
Annunciazione era stata prevista, forse “immaginata” per essere percepita da osservatori sensibili e pronti a partecipare alla
visione di Pio II Piccolomini.
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Monte Amiata. Appunti e Bozzetti*
Rodolfo Calamandrei1
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo il testo rintracciato dall'Avvocato Giorgio Parbuono relativo ad una gita sul Monte Amiata compiuta nel 1880 da Rodolfo Calamandrei (della cui biografia dà conto lo
stesso Parbuono nella nota seguente). Il racconto, di piacevole lettura,
è ricco di particolari e di descrizioni dei luoghi visitati, che suscitano
particolare interesse alla luce delle attuali valenze paesaggistiche assurte dalla montagna Amiatina e dalla Val d'Orcia. Non mancano citazioni e riferimenti storici alle vicende di personaggi famosi che hanno
segnato i luoghi visitati (David Lazzeretti, San Filippo Benizzi) e note
antropologiche sugli abitanti della montagna (chiamati dal Calamandrei "montagnuoli"), tutti elementi che contribuiscono ad approfondire
la conoscenza del nostro territorio e come esso fosse percepito in epoche passate.Come scrive lo stesso autore nell'introduzione, il racconto
fu stampato una prima volta nel 1880 e ristampato, su impulso del tipografo poliziano Ersilio Fumi (anch'esso partecipe alla gita), nel
1891. La veste tipografica della seconda edizione è molto curata, ricca
di cornici e di fregi; ne riportiamo alcuni esempi nella pagina che segue. Il testo è noto a tutti i Poliziani ma meno conosciuto in Val d'Orcia e sull'Amiata per cui siamo felici di darne ulteriore diffusione attraverso le pagine della nostra rivista. La presente pubblicazione viene
arricchita con alcune foto d’epoca (fine ‘800 – inizi ‘900), non presenti nel testo originario.
1

L'autore di questo libricino (edito dall'Editore e Stampatore Ersilio Fumi di Montepulciano nel 1891) è l'Avv. Rodolfo Calamandrei, padre di Piero Calamandrei, assertore dell'idealità Mazziniana, Professore di Diritto Commerciale all'università di
Pisa e deputato repubblicano dal 1906 al 1908. Fin da giovane era solito trascorrere
lunghi periodi a Montepulciano nella casa che ancora appartiene alla famiglia Calamandrei ed aveva un particolare feeling con questa città e con i luoghi limitrofi che
vanno dalla Val d'Orcia al Monte Amiata. Anche per questa ragione meriterebbe una
ristampa sia pure contenuta in un numero limitato di copie. L'autore racconta in prima persona il viaggio compiuto da sette giovanotti nel Monte Amiata dal 27 giugno
al 2 luglio 1880.
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Carissimo Ersilio,
a questo libricino, scritto in fretta e furia, stampato nell'agosto
del 1880 in cento soli esemplari destinati agli amici, tu desideri
tributare gli onori di una seconda edizione… Posso io ribellarmi
al tuo cortese desiderio, sol perché mi pare – oggi, dopo trascorsi undici anni – che a queste pagine converrebbe piuttosto il cestino? Se dovessi cedere a un sentimento postumo di pudore letterario, ti pregherei di non farne nulla….; ma quando penso alla
tua cortesia contrapporrei così una sgarbatezza, non sento in verità il coraggio di ribellarmi. Ristampa dunque pure il mio capolavoro, ristampalo tale e quale uscì dalla mia penna subito
dopo ritornato da quella nostra indimenticabile escursione. E se
la letteratura italiana avrà di che abbuiare la fronte, noi, rileggendo le nostre scapataggini, rivivremo quelle ore spensierate
che non tornan più, e ci ricorderemo di un compagno – il povero Pirro Vincenti – che la falce della morte ha nel frattempo immaturamente mietuto. Amami e credimi il tuo sincero amico.
Rodolfo
Montepulciano, 18 settembre 1891
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I
Partenza
Torrenieri – Monte Amiata Stazione – In via per Arcidosso –
Seggiano – Castel del Piano – La Grotta di Merlino – Arrivo
ad Arcidosso.
Eravamo in sette.10 Non certamente i sette savi di Grecia, ma
nemmeno i sette peccati mortali. Una cosa di mezzo. Il nostro
programma portava scritto: Excelsior! Lo stellone, la mania di
veder cose nuove, l'ardenza del sangue giovanile ci spingevano
in alto a godere le fresche aure dei monti. Erasi stabilita per luogo di ritrovo la stazione di Torrenieri; per campo della nostra
escursione il Monte Amiata. E infatti la mattina di martedì 27
luglio 1880 un urrà clamoroso scoppiava alla stazione di Torrenieri, quando tre personaggi arrivati col treno11 e quattro altri
venuti a piedi da San Quirico12 lì s'incontrarono. Ho detto personaggi; ma in verità questa parola fa poco al caso, perché quei
cappelli di paglia, quei vestiti da caccia o da strapazzo, quelle
ghette di tela greggia e quei bastoni ferrati non devono aver dato
a chi ci vide la più grandiosa idea dell'essere nostro. Ma che importa? Sotto quegli abiti strani battevano cuori schietti ed ingenui, cuori di gente che non ha raggiunto ancora i trent'anni. La
giornata era splendida. La comitiva si precipitò in un vagone di
terza classe, e il treno partì per la stazione di Monte Amiata. Intanto che il treno prende, per cosi dire, la rincorsa, sento il dovere di dedicare due parole ad Azor, a quel caro canino di Azor,
che fece con noi il giro intero della Montagna: e lo compi a piedi, mostrandosi sempre fedele, disciplinato, ben educato. —
Propongo fin d'ora che si nomini socio onorario del club escursionista, purché il suo padrone paghi le tasse occorrenti. Dalla
stazione di Torrenieri a quella di Monte Amiata corre poco tratto. Stupendo è il paesaggio che si offre all'occhio mentre il treno
10

Guido Ballay, Rodolfo Calamandrei, Enea Casorati, Ersilio Fumi, Alessandro
Gigli, Claudio Samuelli, Pirro Vincenti.
11
Gigli, Samuelli, Vincenti.
12
Calamandrei, Casorati, Fumi, Ballay.

84

si inoltra con lentezza a cagione del terreno cadente. La strada ferrata è
sulla riva dell'Orcia: ha da una
parte il poggio, che va calando
senza posa: dall'altra le acque
limpidissime del fiume, che
tendono a inghiottire il terreno cretaceo sovrastante. Al di
là dell'Orcia offrono uno spettacolo fantastico quei poggi
pieni di lecci neri neri, che
sembrano inseguire il treno
come ombre di morti. Un fischio acuto, uno stridore di freni, e siamo alla stazione di Monte
Amiata.
Qui la comitiva scende, fa
David Lazzaretti
colazione e si appresta a partire in
carrozza per Arcidosso. Però l'amico Casorati ed io umile sottoscritto preferimmo andarcene fino ad Arcidosso a piedi. Erano le dieci della mattina, e il sole di luglio
piombava sulla stazione di Monte Amiata, quando ci mettemmo
coraggiosamente in viaggio. Passato il magnifico ponte in ghisa
sull'Orcia, ci avviammo su su per Arcidosso. Dopo l'ardua salita
di un ripido poggio, si trova il torrente Ansedonia, che segna il
confine tra le provincie di Siena e di Grosseto. Poi si risale sul
dorso di Poggio Alto, ove spesseggiano germogliando sul duro
scoglio, il legno sandalo, il ginepro ed il leccio. Dalla cima di
Poggio Alto si scorge Montenero e Monte Buceto. Poi si riscende
alquanto per risalire daccapo sul Poggio delle Casaccie. Dall'alto
di questo la veduta è bellissima: da un lato la Montagna maestosa, alla quale son diretti i nostri passi: dall'altro Seggiano, Castel
del Piano e Monte Laterone. E nel mezzo, proprio alle falde della Montagna, il torrente Vivo. — Una immensa vegetazione di
lecci. Eccoci a Seggiano, o meglio a poche case che forman sobborgo a Seggiano. Qui, dove fa capo la strada provinciale, ritrovammo i nostri compagni in carrozza. Ci pregarono di unirsi a
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Veduta di Seggiano

loro, ma noi all'essere pigiati in carrozza come sardine preferimmo proseguire col cavallo di S. Francesco. Prima però ci permettemmo un momento di sosta sulla soglia di una bottega. E qui la
fortuna ci fece incontrare nel vice-Sindaco di Seggiano, sig. P.
C.; il quale, con tutta la squisita gentilezza di quei luoghi, ci
spiegò come Saggiano sia una sezione autonoma del comune di
Castel del Piano, avente un bilancio a parte e spese a proprio
conto. Ed è incredibile quanto i Seggianesi siano fieri di questa
specie di loro indipendenza. Il sig. P. C. ci diceva, con una soddisfazione che trovo assai giustificata, come in pochi anni non
ha potuto istituire un posto di levatrice, una guardia comunale,
uno spazzino, la fanfara. Seggiano, l'antica Sedex Iani è un paese di circa 800 abitanti entro le mura: è piantato su un lembo di
monte e circondato da una rigogliosa boscaglia di olivi. Possiede
una ricchissima fonte, ed una chiesa della Madonna, che a rieggia, molto da lontano veh! il magnifico San Biagio di Montepulciano. Dopo breve riposo, col mio instancabile medico
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Ripresi via per la piaggia diserta,
Si che ‘l piè fermo sempre era ‘l più basso.

Salendo su su, appariscono nell'orizzonte Monte Giove, l'antico
Mons Iovis e Monte Laterone, Mons Latronum, di cui terrò parola più oltre. A mezza strada tra Seggiano e Castel del Piano, è una
ferriera. Noi la trovammo chiusa: ma a settembre sarà rimessa in
azione. Ad essa portano la materia prima generalmente dall'isola
dell'Elba. Lì cessa il terreno alluvionale, o terziario, per cedere
luogo a quello vulcanico, detto volgarmente peperino. Col cambiar di terreno cambia aspetto la vegetazione. Sul terreno vulcanico alzano maestosamente le chiome, spessissime di ricci, i castagni. La via, magnificamente ombreggiata, è qualche cosa di indimenticabile. Più presso a Castel del Piano che a Seggiano, a sinistra di chi sale, su di un altissimo scoglio a dirupo, è incassata
una Madonna. Dicono che, di là passando un prete col viatico su
un somaro, questo inciampasse e capitombolasse in fondo al precipizio; e che il sacerdote, con il suo bravo viatico in mano, rimanesse, novello aerostata per aria, e pian piano calasse a terra più
sano di prima. Vieppiù salendo, appariscono il Monte di Sassoforte, antico vulcano ora spento, e il Monte di Gerfalco. In vetta
proprio al poggio, donde poi si scende per giungere a Castel del
Piano, è l'antichissima chiesa di San Biagio, ora cadente e non
più destinata, pare, al servizio religioso.
*
* *
Così giungemmo a Castel del Piano, polverosi ed accesi dal sole,
ma intrepidi e pronti a camminare per altrettanta strada. Castel
del Piano, che mi dolgo di non aver potuto esaminare a mio
agio, mi offrì, così nel passare, l'aspetto di un paese elegante,
degno di figurare nelle valli fiorentine. E' posto su un altipiano;
ha una strada diritta, piana, spaziosa e fiancheggiata da larghi
marciapiedi, belle palazzine, botteghe di buon gusto: in fondo
alla strada, quasi chiudendola, s'innalza un gioiello di chiesa con
nicchie e statue. Dopo la chiesa, dopo un altro tronco di via, si
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stende una vasta piazza circondata di colonnini di pietra, con
una bella fonte nel mezzo, onde zampilla acqua chiarissima in
una comoda vasca: poi, continuando più in fondo, si offre il
giardino pubblico con alberi ombrosi e panchine di pietra. Mi
duole che la ristrettezza del tempo e l'attuazione del nostro programma ci abbiano impedito di godere nelle sue particolarità un
paese tanto grazioso. I nostri compagni, che già erano passati in
legno, lo videro anche più alla sfuggita. Fu questo forse il solo
sbaglio della nostra escursione. Senza dunque soffermarci (perché la fame, il caldo canicolare, un po' di stanchezza e il desiderio di riunirci col resto della comitiva che incalzavano) il mio inseparabile dottore ed io ci avviammo all'ultima tappa per Arcidosso.
*
* *
La via, che da Castel del Piano conduce ad Arcidosso, piana quasi sempre, ben mantenuta, ombreggiata da castagni bagnati da
un'acqua dappertutto zampillante è il non plus ultra del romanticismo. Vicino ad Arcidosso, ecco la villetta Giovannini, dinanzi
alla quale è scavata una grotta chiusa da un usciolino. Intorno a
questa grotta aleggiano le più strane leggende di maghi e di
streghe. Sulla porta, in una lapide, sta scritto:
Questa è l'antica e memorabil grotta,
che edificò Merlino il savio Mago.
Qui ‘1 ferì Musa naturale indotta:
Spiegò il suo genio portentoso e vago.
Qui sedean gli avi d'anima incorrotta
E d'ogni altra virtù sublime imago.
E qui rifulse un di splendida e bella
Dei Giovannini la propizia stella.

Scesi giù, in fondo al poggio e fatti ancora pochi passi di salita,
eccoci alla meta. I nostri compagni dormono. Mi sembra che abbiamo il diritto noi pure di fare altrettanto.
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II
Arcidosso
Arcidosso — Monte Laterone — Serenata — Per Monte Labro
— David Lazzeretti — A Monte Labro
Dopo un sonno ristoratore, la smania di novità ci fece balzare da
letto. Erano le quattro pomeridiane. Arcidosso, l'antica Arx Ducis, è posto a cavallo di un alto poggio in fondo alla Montagna
dalla parte di sud-ovest. Da tre lati rimane in sommità relativamente al terreno circostante: dal quarto si sale alla Montagna.
Su questa salita, nella strada tra Arcidosso e S. Fiora, avvenne
due anni or sono la morte di David Lazzeretti. Ma di questi parlerò in seguito. Intanto esaminiamo Arcidosso. Dall'albergo del
sig. Giabbani, ove siamo alloggiati, fino al passeggio, corre una
via centrale abbastanza larga, con case e botteghe pulite, ornata
di una bella fonte di ghisa a tempietto: sotto alla fonte, come in
una galleria, sono i pubblici lavatoi e la solita profusione d'acqua limpida, vantaggio incalcolabile per quei paesetti. Poi, in
fondo il passeggio consistente in una piazza sterrata con panchine, colonnini ed alberi. Qualche altro tronco di strada larga e
piana: qualche piazzetta: ecco l'Arcidosso centrale, l'Arcidosso
dei signori. Ma, se non più bello, certamente più originale è l'Arcidosso scapigliato, quello dei poveri: poiché dalla parte scoscesa, che guarda tra Monte Laterone e Monte Labro, a sud-ovest, è
un vivaio di case con scalinate, che dànno sulla strada. Ho detto
strada? Volevo dir polipaio di vicoli, di straducole, di scalinate,
di cordonati, con archi continui, giravolte e rozzi muri a balaustrata. Un laberinto addirittura! Del quale avevamo fortunatamente l'Arianna nel nostro Casorati, che ci fece ammirare ben
bene la stranezza di questi alveari senza farcene perdere il filo.
Più lungi, in un poggetto di faccia, potemmo ammirare la chiesa
della Madonna Incoronata. Poi, sempre colla fida scorta del nostro Acate, risalimmo all'Arcidosso signorile e visitammo il Pretorio. Sulla piazzetta di questo, lessi un'iscrizione cosi concepita: Pena di scudi due a chi parla ai prigionieri: di notte radop-
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pia: e si crederà alla semplice relatione dell'accusatore. Bravi!
Cosi, per lo meno, risparmiavano la spesa dell'avvocato, che in
ogni caso sarebbe riuscita infruttuosa Noto con piacere che ora
abbiamo fatto qualche passo quanto ai mezzi probatori dei reati.
È dentro al Pretorio anche una lapide riguardante Montelaterone e i suoi cittadini. Montelaterone è un piccolo paese presso
Arcidosso. Vogliono che il suo nome derivi da Mons Latronum,
perché in tempi antichi era abitato da masnadieri, che saccheggiavano e derubavano gli onesti cittadini dei dintorni. Ora una
lapide del milleseicentotrentatre nel Pretorio di Arcidosso accenna al fatto che gli Arcidossesi una volta le dettero sode sode
ai Montelateronesi, e così estirparono questo vivaio di ladri. Io
non so che cosa siano stati un tempo a Montelaterone; so però
che ora c'è della gente ospitale e gentile, come il sig. C. P., che
accolse con tutta cordialità me e un mio compagno13, ai quali
montò 1'uzzolo di fare da Arcidosso una corsa, non compresa
nel programma a Montelaterone. In questo paese s'innalza una
13

Ballay
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fortezza detta la Roccaccia: una visuale magnifica, una imprendibile posizione strategica e un'aria balsamica per eccellenza.
Quanto alla strada per andarvi, è qualcosa d'impossibile. Mi dissero ad Arcidosso che, fino a pochi anni or sono, nelle feste di
Montelaterone non si volevano Arcidossesi: agli intervenienti si
tiravano sassate. Ora però, a maggior gloria ed onore dei tempi
nostri, tali miserabili gare scomparvero o almeno si misero un
po' più d'accordo col codice penale. Al mio compagno e a me,
appena tornati da Montelaterone, toccò una grata sorpresa. I
nostri compagni stavano all'albergo beandosi di una serenata
offertaci da otto o nove bravissimi suonatori di Arcidosso. Nel
tributare vivissimi elogi ai signori componenti la serenata, temo
grandemente che mi si creda adulatore: no, e cento volte no:
colle mani sul cuore, io mi rallegro dell'abilità di quei dilettanti,
i quali e in me e nei miei compagni lasceranno eterna memoria
di una serata trascorsa divinamente. E tanto più divinamente,
perché sacrificammo anche a Tersicore, e in una danza vertiginosa colle belle figlie di Arcidosso dimenticammo i disagi e le fatiche della giornata. Poi ci si volle condurre alle stanze cittadine,
ove sorbimmo dei punchs. Fu nuovamente dato fiato agli strumenti, si giuocò al biliardo, e così si chiuse quella indimenticabile serata, che a noi sarà sempre pegno incrollabile della ospitalità Arcidossese. La mattina dopo, il desiderio di veder Monte
Labro, il teatro delle gesta di David Lazzeretti, ci svegliò di buon
mattino. Messi in ordine i ciuchi e le vettovaglie, partimmo prima dell'albeggiare da Arcidosso: il Casorati ed io sempre pedibus calcantibus: gli altri sul somaro. La strada che da Arcidosso
conduce a Monte Labro, — una via mulattiera fiancheggiata da
spessi castagni — è fino ad un certo punto assai piacevole; ha
però il difetto di essere stata, per cosi dire, scarnita dalle acque,
che misero a nudo il massicciato rendendo disagevole ai piedi il
camminarvi sopra. Percorso un lungo tratto di essa, incontrasi il
torrente Zancona, che sbocca poi nell'Arcidosso, formando il
fiume Ente. Questo va a finire in Orcia sotto Montenero. Finché
la passeggiata fu all'ombra dei castagni, noi andavamo in gruppo, scherzando lietamente e ripromettendoci il maggior piacere
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nella vista delle curiosità Daviddiane. Intanto che proseguiamo,
in mezzo ai frizzi ed alle barzellette, verso Monte Labro, non
sarà male dir due parole di David.
*
* *
Una volta era semplicemente David: poi niente di meno diventò
il Santo David… Ubriacone, bestemmiatore, incredulo, molti e
molti anni or sono esercitava il mestiere del barrocciaio: aveva,
come si vede, tutti i requisiti del mestiere! Un certo signor C.
che ci volle da Arcidosso essere compagno di viaggio fin sulla
Montagna, racconto che in un'epoca lontana David era ascritto
ad una combriccola, dalla quale doveva estrarsi a sorte un individuo destinato a scannare Pio IX. Allora David avrebbe tutti i
giorni fatto volentieri colazione con un po' di papa cucinato comunque. Ed ecco, che tanti anni, dopo il signor C. sente dire
della conversione di David e della sua santità. Ridendo in cuor
suo, si avvia verso Monte Labro per vedere che ci fosse di vero
in tanto entusiasmo; e trova David ravvolto in maestosi paludamenti, fatto segno ad inchini profondi, baciato come un Dio dagli abitanti dei dintorni. Apriti, cielo! Il signor C. volle ricordare
a David i tempi passati: ma il santo gli chiuse subito la bocca.
«Io sono, disse, il messo di Dio: a me fu affidata la missione di
redimere questo popolo». E lo diceva con tal tuono di serietà,
che il C. sarebbe scoppiato in risa, se le occhiate poco benigne
dei fanatici circostanti non lo avessero trattenuto. Io non voglio
tessere una dissertazione sul santo David; ma solo accennerò
che la maggior parte quassù sono concordi nella opinione ch'egli fosse affetto da monomania superba. Non va dissimulato
però che, mentre ora tutti negano le teorie di David, e si adirano
contro chi eleva il sospetto che alcuno di loro sia stato Daviddiano, e protestano: « Io non c'ero; io mi vergognerei; sono troppo
ben pensante» quand'egli viveva, tanti e tanti, che ora lo rinnegano, erano suoi adepti sfegatati. Apprezzo assai più la ingenuità preadamitica di un apostolo di David; il quale (certo Don Ba-
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silio) fu il solo a sostenermi la fede in David e nella sua resurrezione. Mi faceva internamente ridere; ma sentivo di ridere in
faccia a un uomo di carattere.
*
* *
È curiosa nei boschi di castagni la fitta pioggia dei fiori allungati
come serpolini gialli. Il terreno ne è pieno, e sembra di vedere
una landa di America frequentissima di chelidri gialli. Sotto ai
castagni il terreno è nudo di altre piante: tutt'al più vi germoglia
la menta piperita e la ginestra. Seguitando la via, si pervenne a
monte Romanello, sul quale cessano i castagni e incomincia la
vegetazione dei fagiuoli, delle patate e del grano. Ivi s'incontrano anche spessi nocciuoli; e, dove non è coltivato, il suolo sem-
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bra un tappeto turchino formato da innumerevoli fiori di questo
colore, detti tornasoli, che si voltano sempre dalla parte del sole.
Ogni tanto s'innalza su quelle alture una casetta d'una stanza o
due: sono i seccatoi di castagne. Ivi per mezzo del fuoco la castagna viene indurita e resa atta alla macinazione. Il salire l'ultima
vetta di Monte Labro è cosa ardua davvero: quel culmine rotondo, aspro di sassi e di macigni, nudo di piante, rammenta un teschio calvo pieno di bitorzoli. Sotto i nostri piedi, i sassi si muovono, e qualcuno ne ruzzola con pericolo di chi vien dopo. Per
inattesa fortuna, prima di fare l'ultimo sforzo, troviamo una
fonte d'acqua freschissima: diamo una bevuta, e su. Pochi momenti dopo un clamoroso scoppio di gioia segnala il nostro arrivo sulla vetta di Monte Labro.
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III
Monte Labro e S. Fiora.
Curiosità di Monte Labro — La casa — La chiesa Lazzeretti —
Santa Fiora — Il Lanificio — Ritorno ad Arcidosso.
Monte Labro! Eravamo finalmente su questo monte, dal quale
come da novello Nazaret doveva spandersi la luce sui popoli.
Peccato che a spengere tanto raggio di luce bastasse la più oscura palla di un carabiniere qualunque! Eppure lassù, su quell'agglomeramento di macigni, l'ombra di David doventa gigante. Il
vedere che cosa ha potuto fare un uomo solo, senza rudimenti di
scienza, sopra un arido monte, fa sorgere il concetto che quell'uomo sia stato esaltato si, ingannatore magari; ma attivo, ma
operoso sovrumanamente. Ne' solo il braccio dovette avere attivo, perché non poteva aver torbida mente chi seppe trarsi dietro
tanta turba montagnuola ad Arcidosso. Ma lasciamo il Santo
David, per esaminare le sue opere. La giornata chiarissima ci
rese incantevole lo spettacolo, che appare da quella altura: ma
poiché l'orizzonte scorto di lassù è parte di quello goduto poi
sulla Montagna, cosi taccio del primo per estendermi sul secondo a suo tempo. Nella estrema cima, sul duro scoglio spianato
scheggia a scheggia, apparisce un grosso fabbricato e una torre.
Dinanzi è un piccolo piazzale scavato nel macigno e ingombro di
sassi: poi, giù giù, la ripida discesa.
*
* *
La torre è piantata sul punto più alto del Monte Labro; ha la forma come di un alveare o di un pagliaio basso e largo di pancia,
ed è composta di pietre a secco: cosicché, se può chiamarsi turris Davidica, non può dirsi certamente turris eburnea. Si resta
meravigliati al vedere che dentro è vuota; c'è una stanza a volta,
il cui asse, nella punta estrema, è un cilindro, un colonnino di
pietra. Come siasi ottenuta tanta stabilità e tanta precisione, ap-
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parisce proprio un problema. — Di fuori è uno stradello a girapoggio, pel quale si monta sulla punta della torre. E' un po' pericoloso, perchè i sassi di cui è formato cominciano a distaccarsi;
nondimeno quasi tutti volemmo salire e giungere fino a una piramide, che gli ufficiali del genio fabbricarono lassù con pietre,
e che rappresenta un punto trigonometrico per la gran carta d'Italia. Nella stanza a volta della torre dicono che David andasse a
fare orazione. Dicono pure che lì conducesse le donne peccaminose, per convertirle e farle ritornare nella via della salute. Relata refero. La casa poi è vasta e tagliata in un modo curioso. Ha
due piani, e una trentina di stanze o meglio cellette, bugigattoli,
tinelli, piccoli romitorii, insomma forme curiose di stanze. Ce
n'è una con tante divisioni nell'impiantito, che fungevano da
confessionarii. Perchè David confessava: sicuro! tra le altre sue
cerimonie eravi anche la confessione. — Io non ho mai creduto,
per un certo senso di rispetto verso David, alle famose bisbocce
celebrate coi quarti di castrato a Monte Labro, secondochè asseriva il già mentovato signor C. Però dovetti notare che lassù non
mancava un'arme per combattere tali battaglie. Il forno, una comoda cucina, due cisterne; c'erano insomma gli elementi necessarii. In quella casa non mancava neppure l'alloggio pel Bucefalo. Una comoda stalletta era pronta per lui. Per gli apostoli, poi,
erano destinate certe celle di forma oblunga con una finestra
formata da due squarci a croce larghi tre o quattro dita: ecco
tutto. Il troppo sole non li offendeva di sicuro! Perchè predicassero coraggiosamente alle genti, David usava con loro come
1'uccellatore coi fringuelli: li teneva in chiusa... Ma più chiusa
ancora è una stanza senza luce con tutta l'apparenza di carcere:
ci dissero che lì David teneva rinserrati per un certo tempo i
suoi sottoposti indisciplinati. Qui pure, relata refero.
*
* *
Finalmente, tra le altre, vidi una stanza su cui è scritto: Domus
Orationis. Per essere un barrocciaio, David conosceva il latino
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meno peggio. Se non fosse il Domus orationis, me lo proverebbe
l'origine della iscrizione posta sulla porta di casa, ove si legge:
MONS LABARUM
C. Q. S. V. 1871
Dichiaro che, quanto alle lettere di questa iscrizione e a quelle di
altre iscrizioni di cui parlerò, non ho capito un'acca. Don Basilio, quell'apostolo di Arcidosso che sapete, lui sostenne che nessuno avrebbe spiegato il senso di quelle iniziali finché David
non fosse venuto a spiegarle. Meno male! ci resta la speranza:
poiché se David non si decide a darci la spiegazione del suo rebus, credo che nessuno Edipo di questo mondo saprà trovarla.
Quanto alle parole: Mons Labarum — sono anche ingegnosamente trovate. Secondo David sembrerebbe che Monte Labro
prenda il nome del vessillo di Costantino Imperatore detto anche signum salutis su cui erano scritte le famose parole in hoc
signo vinces, intravedute da Costantino in cielo. Quindi Monte
Labro sarebbe per etimologia il monte della salute, il monte da
cui scenderà il nuovo Cristo, che in un segno raccoglierà a salute
tutti i popoli. Il prendere per insegna il vessillo di Costantino
era per David cosa naturale, nel tempo in cui riconosceva la potestà pontificale. Ma mi sembra non lo fosse più, quando egli la
ruppe coi papi per la loro smoderata libidine di dovizie e per le
loro gonfie prepotenze. Era allora per David più il caso di esclamar con Dante:
Ahi Costantin di quanto mal fu madre
Non la tua conversion, ma quella dote,
Che per te si ebbe il primo ricco padre!

piuttosto che di continuare a tenere il Labaro per motto e per
insegna.
*

* *
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In un'altra lapide, sopra una delle porte del fabbricato, vedonsi
due rami intrecciati con una corona, e, sopra, la famosa simbolica figura che David portava in fronte quando fu colpito ad Arcidosso:
Poi, sotto, le lettere:
P. L. M. C. C. S. C.
Per la spiegazione, al solito, vi rimando a Don Basilio, che alla
sua volta, vi risponderà di aspettare la resurrezione di David. Finalmente, sulla porta della stalletta, c'è una lapide così composta: sopra le lettere:
S+E
Poi due mani incrociate: in fondo, le lettere:
C.P.P.
Ecco tutto ciò che offre la casa di David. Quando io aggiunga
che il tetto è di asfalto, o almeno di una specie di bitume nero simile all'asfalto, credo che sulla casa non sia da aggiungere parola. Unita alla casa è una chiesa spaziosa sorretta da diverse arcate. Sul frontone esterno è una lapide cosi composta: - Sopra, una
E: poi, sotto, al solito, due mani incrociate, e lateralmente le lettere S. e P. L'interno ora è vuoto nè offre altro che un altare spogliato e una balaustrata cadente; appena entrati, vedesi una specie d'inginocchiatoio in pietra, ove si dice che David pregasse.
Tutto all'intorno, iscrizioni col carbone o col lapis danno l'idea
di un non so che di profanazione, di squallore, di abbandono.
Dietro l'altare trovasi una comoda sagrestia. Ma la cosa più strana che si possa vedere a Monte Labro è la grotta annessa all'edifizio. La quale, formata di naturali stallatiti, profondissima, era
il teatro delle lotte di David con Domineddio. Non vi faccia ma-
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raviglia: David lottava anche contro Dio stesso. E, nella sua qualità di Cristo duce e giudice trovava il mezzo anche qualche volta
di riportar vittoria. Infatti bene spesso, dopo una lunga fermata
in quella grotta gelida, stillante acqua d'ogni parte, usciva su
tutto sudato, trafelato, sbuffante: e vantavasi di aver vinto Dio,
finalmente!... La grotta è piena qua e là, nelle pareti squarciate,
di santini e di madonne. Più in su c'è una specie di cella. Vogliono che, se non fosse murata a un certo punto, non si sa mai dove
arriverebbe. Questo dicono anche di certe buche, naturalmente
formate sul Monte Labro e donde esalano emanazioni sulfuree:
raccontano che un cane, gettato in una di esse, ricomparisse a
venti miglia di distanza nelle acque del fiume Paglia. L'ultima
particolarità, che segnerò di Monte Labro, è data dalle pietre,
che hanno una formazione curiosa, a strati a strati. Alcune, le
cui parti sono più disgiunte, sembrano veri blocchi di pasta sfoglia.
*
* *
Una lauta colazione, in chiesa, ci dette largo ristoro. Che le anime pie non si scandalizzino: la chiesa fu già sconsacrata dal vescovo di Montalcino: laonde qualche nostra parola poco misurata, fermandosi al sommo della volta, non ebbe eco nei superni
circoli. La più schietta allegria brillò tra noi; lassù, a 1184 metri
sul livello del mare, sparisce ogni larva d'ipocrisia per ceder luogo a un invincibile bisogno di fraternizzare, di versare le pene e
le gioie nel seno di un amico. Un fuoco acceso presso la porta
della chiesa, credetelo pure; non importunava, sebbene fossimo
al 28 di luglio. Sentimmo più, assai più, la brezza montagnuola
a Monte Labro che non più tardi sulla Montagna. Terminata, in
mezzo alle freddure, la nostra mattutina colazione, ciascuno si
accomodò fuori nel piazzale a contemplare la stupenda veduta.
Poi, dopo una mezz'ora di riposo, altrettanto fu facile e precipitosa la discesa quanto era stata difficile e lenta l'ascesa. In poco
tempo giungemmo alla strada carrozzabile per S. Fiora, e dopo
non lunga salita eravamo a questo paesetto, così pittoresco coi
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suoi tetti rossi annidati tra le verdi boscaglie di castagni. Il primo oh! di ammirazione fu provocato in noi da quel rocchio d'acqua insuperabile che sgorga al paese di S. Fiora e forma poi il
fiume Fiora. E' un acqua di tanta freschezza, che un bicchiere di
vetro immerso a un tratto in una di quelle fonti, scoppia. Acqua
migliore di quella sostengo che non può trovarsi in altro luogo:
tutt'al più eguale. Ha un colore azzurrognolo, chiaro, trasparente. Limpida come la coscienza di una monachella testé confessata e comunicata. E' il bordeaux, il malaga, il marsala delle acque. E ne bevemmo, ne bevemmo! Quest'acqua, appena scaturita dal masso, forma una gora con serbatoio nei possessi del duca
Sforza Cesarini; poi cade in una fonte esterna, sul cui frontone
stanno scolpiti due delfini: di li scorre giù giù a formare il fiume
Fiora. Diamo intanto un colpo d'occhio al paese: strade come in
tutti i paesi, case, botteghe: una piazza grandissima, ariosissima, elegante, con tutti gli uffici governativi e comunali. In fondo
al paese è un magnifico ponte in pietra detta trachite. Su questa
specie di pietra è saldamente basato tutto il paese. Fortuna volle
che per mezzo del nostro inesauribile Casorati ci fosse presentato il Sindaco, sig. M. R., il quale, colla impareggiabile cortesia
montagnuola, ci fece visitare la Pieve, poi il serbatoio e il bosco
inglese del duca Sforza Cesarini. Nella Pieve, a detta del signor
Sindaco, contiensi la più ricca collezione di quadri in terra di
Luca della Robbia. E veramente potemmo ammirare molti capolavori, tra i quali S. Giovanni Battista, l'Assunta, la Cena degli
Apostoli e tanti altri. Nel serbatoio nuota una famiglia numerosissima di trote. Si capisce bene come siansi moltiplicate enormemente, quando si rifletta che il signor Sindaco (che è l'agente
dei duca Sforza Cesarini,) richiesto da noi se fosse possibile
averne, ci rispose: « potrei meglio regalare un cavallo che una
trota.» Diguazzatevi pure tranquillamente nella vostra peschiera: dormite pure, o trote favorite dalla fortuna, i vostri pacifici
sonni. Con simili disposizioni, tra voi o la padella scoppiettante
d'olio intercede un abisso. Però dalle pareti di casa mia, nel rivolgere in mente le rimembranze di quei sei benedetti giorni, io
vi risogno o trote grasse come canonici, io vi risogno!
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*
* *
Da S. Flora ad Arcidosso la via è di una estrema larghezza. I soliti castagni annosi; la strada mantenuta con cura, pianeggiante,
tracciata sulla estrema costa della montagna: un'ombra continua. A un certo punto si trova Bagnora: un nucleo di case con
acque sulfuree. La sera precedente ci aveva pregati il signor Blasi di visitare il lanificio fabbricato e messo in attività da una Società Romana presso Arcidosso. Confesso che quando sentii
parlare di un lanificio in quella gola di montagna, me ne feci in
cuore un'idea molto modesta. Ma mi dovetti ricredere; ma dovetti ammirare con entusiasmo. Volesse il cielo che fabbriche
cosi modeste sorgessero dappertutto nella nostra Italia! In un
seno del monte, di faccia ad Arcidosso, in luogo detto la Sega, a
un chilometro forse dal paese, su un altipiano formato dalla
mano dell'uomo, si eleva uno stabilimento grandioso. Intorno
intorno acqua a rifascio, la solita acqua limpidissima, precipita
dall'alto della Montagna: è in essa la forza motrice; in essa la
sorgente di ricchezza per quegli abitanti, se sapranno apprezzarla. Lo stabilimento è diviso internamente in tre lunghe corsie
sorrette da circa 40 pilastri, le quali racchiudono tutte le macchine necessarie a ridurre la rozza lana in magnifico panno. Sopra, coperto di asfalto, un vasto seccatoio. Sotto, una turbina
che, spinta vorticosamente dall'acqua, dà il movimento a tutto il
sistema. Non mi estendo sui particolari, perchè ne son troppo
profano. Quello, però, che sento in obbligo di notare, si è come
la società Romana rimase un tempo senza il meccanico ingegnere: era allor il signor Blasi, credo, meccanico in seconda. La Società si trovò imbarazzata. Ebbene, il Blasi propose di far tutto
lui, lui che ha acquistato tanto tesoro di cognizioni a forza di
pratica. La Società accettò, nè se ne ebbe a pentire, perché lo
stabilimento fiorì vieppiù e fiorirebbe tutt'ora se altri motivi, sui
quali mi piace tacere, non lo tenessero chiuso. Da queste mie pareti domestiche stringo di cuore la mano al bravo Filippo Blasi:
lui solerte, lui di intelligenza superiore, lui di squisita gentilezza
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proclamo. Non contento di dirigere così laboriosamente lo stabilimento, sta studiando non ricordo qual lavoro meccanico, a
vantaggio dei paesi vicini. E' insomma benemerito di quei luoghi. Dato un addio al nostro Blasi, ritornammo ad Arcidosso.
Stanchi, rifiniti da si lungo aggirarsi per quelle balze montane,
dopo un allegro banchetto cercammo di Morfeo: e nelle sue
braccia avvicendammo i sogni. Domani anderemo lassù, in
quella estrema punta: la calcheremo, finalmente, questa superba Montagna, che sembra sfidarci!
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IV
La Montagna
Preparativi — Partenza — La salita — Lieto incontro — Ci siamo ! — Veduta generale — Considerazioni.
Chi vuole avere il diritto di dire: «Ho veduto la Montagna» deve
partire notte tempo per la cima, in modo da esservi giunto
quando spunti il sole. Così fan tutti: eppure così non facemmo
noi! Messi in attività i cervelli bollenti di noi sette escursionisti,
vagliate e discusse tutte le ragioni del pro e del contro, il risultato fu che partimmo da Arcidosso alle 4 antimeridiane soltanto...
Addio, levata del sole tanto anelata e intraveduta dall'alto del
monte nei progetti formati finora! Ma c'è una scusante, nella
giornata un po' nuvolosa. Sarebbe troppa brezza, nè la levata del
sole apparirebbe quale 1'avremmo sperata. Contentiamoci dunque di esser lassù probabilmente verso le 8 di mattina. Intanto
che i ciuchi vengono sellati, molto miseramente sellati; intanto
che i miei compagni scacciano sbadigliando gli ultimi rimasugli
di sonno; intanto che con tutte le cure amorose si imbottiscono
di vivande due corbelletti, dolce pondo da affidarsi alla groppa
di un asino, esaminiamo un po' la montagna, che dovremo conquistare passo a passo. — Il Monte tutto si chiama Monte Amiata; Montagna è detta dagli indigeni, propriamente, la punta più
alta, la punta per eccellenza: come i Romani chiamarono urbs la
Roma per eccellenza, la Roma contenuta entro la cinta. Monte
Amiata veduto dalla parte di Montepulciano presenta una forma
come di cappello da carabiniere: dalla parte di Arcidosso invece
offre tre cime, delle quali la più alta, quella a cui tendono i nostri desideri, di là non si vede.
*
* *
Partiamo. Lentamente lentamente salendo, su per la strada tra
Arcidosso e S. Fiora, al fresco mattutino, passiamo per quel
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punto ove David Lazzeretti venne colpito dalla palla fatale. Ma
di lui fin troppo fu detto: sia pace all'anima sua! A un miglio circa da Arcidosso, lasciamo la via carrozzabile per entrare in un
sentiero tracciato nel bosco. Qui il terreno rifulge di una quantità di strie luminose, di miche lucenti come se del sale vi fosse
sparso largamente. Una comitiva di Amazzoni ci raggiunge: una
signora, una signorina e la cameriera, con una guida. Questa
compagnia, non compresa nel programma, formò uno degli episodi più cari della nostra ascensione. Le signore, coraggiosamente sedute sui loro vispi cavalli sfidavano l'erta difficile con
tutta tranquillità. Peccato che sì geniale presenza ci venisse
meno al Prato della Contessa! Là terminava la escursione loro e
là dovemmo alla realtà sostituire la più simpatica reminiscenza,
che di quei luoghi ci rimanga. Se alla signora P. e alla signorina
F. queste mie povere pagine cadranno sotto gli occhi, si assicurino che noi considereremmo troppo felice il nostro viaggio, se
pur non ci avesse offerto che la loro conoscenza.
*

* *
Una specialità della Montagna è il frazionamento della proprietà. Cinque o sei castagni formano il patrimonio di qualcheduno:
divisioni e suddivisioni ereditarie hanno là portato tanta confusione, che nemmeno all'ufficio del catasto si può ottenere la delineazione esatta dei possedimenti. Però, o con file di sassi, o
con file di felci, o col modo diverso di allevare i castagni, quei
montagnuoli segnano abbastanza bene i confini e sanno precisamente fin dove possiedono. Dopo la zona dei castagni, si trova
qua e là del terreno nudo, dei prati, delle larghe distese di felci.
Tra i castagni ne notai alcuni vuoti o busi, come dicono lassù.
Tronchi, che sembrano polli sventrati attaccati alla mostra di un
pollaiuolo: pare proprio che una forza superiore abbia loro
strappate le viscere; nondimeno vivono e vegetano rigogliosi,
riacquistando nelle ramaglie quanto hanno di vuoto nel tronco.
Dopo i castagni, dopo le felci, ecco i lecci: che formano però una
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zona modesta in confronto a quella dei castagni e dei faggi. E salivamo, salivamo intrepidamente, in mezzo alle schiette esplosioni di risa. Ogni tanto era un assalto alle fragole poiché è da
sapersi che le fragole sono lassù spessissime. Nella fatica dell'ascensione quei piccoli frutti rossi, che risaltano in un tappeto
verde, rappresentano la manna nel deserto. Ce n'è una quantità
straordinaria: lo san bene le montagnuole, che a panieri pieni le
vendono ai paesi vicini, traendone sollievo a sostentar la vita.
Faggi piramidali, che in cento e cento anni innalzarono i superbi
rami al cielo, diritti stecchiti vi sfilano dinanzi a vista d'occhio.
Sembrano un esercito di quegli antichi soldati giganti, di cui ci
parlano i poemi eroici. Appena incominciata la Faggeta, si entrò
in un viottolo stretto, che metteva in pensiero la guida per manovrarci il ciuco carico di due corbelli di vettovaglie. Ogni tanto
un corbello, preso nella stretta, urtava in un tronco di faggio con
grave pericolo delle stoviglie, delle vivande, dei fiaschi di vino.
Oh! momenti d'inenarrabile angoscia! Ma, come Dio volle, tutto
andò per la migliore; e poco dopo le guide ci dissero che la cima
era a due passi: figurarsi se raddoppiammo la lena.
Ali ha ciascuno al core ed ali al piede
Nè del suo ratto andar però s'accorge;
……………………………………..
Ecco, apparire il culmine si vede,
Ecco additare il culmine si scorge,
Ecco da sette voci unitamente
Il Monte Amiata salutar si sente.

*
* *
Sulla cima estrema del Monte Amiata son due gruppi di massi;
uno, di macigni più grandi, è detto il Sasso di Maremma. In
questa scogliera una piccola colonna, piantatavi dagli ufficiali
del genio, segna un punto trigonometrico come quello di Monte
Labro. Le nostre guide ci narrarono quanto coraggiosamente gli
ufficiali italiani del genio affrontassero freddo e fatiche in tempi
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disastrosi per compiere il loro dovere. Onore al merito! Dall'alto
di quella colonnetta offresi una veduta, divinamente bella. Frangie di monti lontani chiudono da tre parti un orizzonte a perdita
d'occhio: dalla quarta il mare, il mar Tirreno, colle sue acque di
un azzurro cupo, cinge, come di un nastro di seta, le coste. Monte
Argentario e quel gioiello di Porto Santo Stefano sembrano a due
passi. Lo Stagno d'Orbetello, il Lago di Bolsena colla sua isola ove
dicono morisse Amalasunta regina dei Goti il Trasimeno, il Lago
di Montepulciano, distendono giù placidamente le loro onde azzurrognole. Un intrecciarsi di fiumi e di torrenti, che attraversano
valli spaziose di terreno cretaceo, pieno di squarci, di burroni, di
precipizi: Val di Paglia, Val d'Orcia, Val d'Arbia, Val d'Ombrone.
E poi, lungi lungi, le amene campagne sempre verdi della nostra
Val di Chiana. Meraviglioso, sublime! Disgrazia volle che qualche
nuvola si aggirasse pel cielo: fitte nebbie, sorte su dal mare, si avviavano verso noi tracciando sul terreno grandi ombre vaganti e
strane. L'orizzonte si scorgeva tutto nella sua pienezza, ma non
così le particolarità dell'orizzonte. Era una immensa distesa, per
la quale apparivano qua e là città e borgate, ma indistintamente:
Siena, Grosseto, Montepulciano, Montalcino, Cortona, Radicofani, una infinità di campanili, di torri e di mura menate. Godere
palmo a palmo quel panorama sarebbe stata cosa di paradiso: ma
anche il contemplarlo nel suo insieme, come una sfumatura, era
pur sempre sorprendente. E che ci preme dei singoli paesi, dei
borghi e delle città, se possiamo dall'alto salutare un gran lembo
d'Italia e stendere l'occhio su lontani confini, che racchiudono le
osa delle nostre ossa, le carni delle nostre carmi, i nostri compatrioti? Io ti saluto, o fertile regina delle nazioni, io ti saluto nel
puro mare che ti lambisce, nelle tue valli ubertose, nelle tue cento
famose città. Dall'alto di questa vetta sento vieppiù balzare in
petto il mio cuore d'italiano, e tremo di gioia nel vederti giù mollemente distesa, pacifica e, se non del tutto felice, almeno non del
tutto sventurata!
*
* *
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Io dico che gli angeli, i quali non si avventurano a scendere fino
alla pianura di questa valle di lacrime, pure nelle notti serene di
luglio non sdegnino sfiorare colle bianche ali di cigno la vetta
della MONTAGNA, contemplando queste nostre campagne e intravedendo forme la bella figura di qualche mortale fanciulla addormentata giù nelle valli sottoposte. La Bibbia c'insegna nella
Genesi che un tempo gli Angeli amarono le figlie degli uomini.
Certamente tali amori dovettero avvicendarsi lassù, dove ogni
trista idea terrena non giunge, dove tutto è poesia, dove un angelo può posarsi senza tema di abbruciare agli impuri ardori
mondani le celesti piume. La più dura tempra di cuore umano
lassù forza e si commuove. Se invece che nelle isole si mandassero i rei a domicilio coatto sulle montagne, ben presto ritornerebbero onesti cittadini. Provate, signori legislatori. Dopo un
anno di pura brezza montagnuola il reo più feroce si ammansirà. Se alcuno resiste, fatelo senza pietà buttare in un precipizio.
Vuoi dire che quello è un uomo-belva.
*

* *
Sopra una larga pietra, piana per natura, a piè del SASSO DI
MAREMMA, fu stesa una linda tovaglia e messa in bell'ordine una
schiera di bicchieri e di piatti. A un fuoco acceso nel piccolo spazio di terreno tra le due scogliere, si struggeva il brodo portato
lassù in un grosso fiasco. Mi perdoni il lettore questi particolari
gastronomici. E' tempo che io faccia la mia, per così dire, professione di fede. In queste pagine, anziché tessere una vera e
propria descrizione della Montagna, intesi intrattenere la mia
mente su quelle sei giornate felici di viaggio e cementare in certo modo quella fraternità sbocciata inalterabile e sincera tra noi.
Non sia dunque severo il lettore: non giudichi alla stregua della
indifferenza quello che è scritto da una penna entusiasta di quei
luoghi e della compagnia allegra e schietta dei miei sei amici. La
tavola adunque fu prestamente apparecchiata: così, fra il tintinnio de' bicchieri e il cozzar delle forchette, cominciò la più spensierata conversazione che mai dalla bocca di scapati siasi al
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mondo udita. Era venuto lassù anche quel signor C., che rammentai a proposito della congiura contro Pio IX, nella quale era
David Lazzeretti. Questo signor C. ce ne raccontò delle belle, di
quelle che non si possono ripetere su pei libri: avventure intime
di David, dei suoi apostoli e dei suoi proseliti. Ci fu un punto in
cui Conticuere omnes intentique ora tenebant. Noto questo,
perché a chi ci conosce deve sembrar miracolo strano l'essersi
ottenuto un momento di attenzione generale. Poiché la compagnia si fu refocillata, Poich'ebbe riposato il corpo lasso, rivolgendo l'occhio intorno alla mensa saccheggiata, inviò un pensiero,
un saluto ai suoi più cari. E' di lassù che si sentono gli affetti
profondi di famiglia. Di lassù si ricordò la nostra simpatica città
del Poliziano; si ricordarono gli amici; si ricordò la nostra
bella… Finita l'agape fraterna, ci sbandammo per li dintorno. Io
notai in alcuni faggi dei nomi incisi per memoria col coltello. E'
una memoria che se non
…durerà quanto ‘l mondo lontana,

per lo meno
…durerà quanto ‘l faggio lontana.

E' qualche cosa. Ma un giorno pur troppo uno spietato boscaiuolo atterrerà il faggio a colpi di scure, e la memoria di chi affidò alle sorti di un albero il proprio nome sarà estinta.
Sie transit gloria mundi…..

Mi accorgo di abbandonarmi a riflessioni troppo filosofiche.
Diavolo mai! Per fortuna che il nostro capo, il nostro impareggiabile Casorati ci chiama a raccolta. E' tempo di precipitarci giù
verso Abbadia S. Salvatore, abbandonando il SASSO DI MAREMMA.
*

* *
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Ho detto precipitarci: e bene a ragione, perchè la discesa dal
culmine all'Abbadia S. Salvatore è un precipizio. Se non ci fossero di mezzo faggi, un corpo rotondo lanciato pel versante dell'Abbadia andrebbe dritto dritto a ruzzolare nella piazza di questo paese. Salvo qualche episodio più o meno da ridere, e qualche caduta, e una leggiera slogatura che subì l'umile sottoscritto,
la discesa si compiè come tutte le discese di questo mondo.
Ond'è che intanto, nella mancanza di fatti da notare, mentre arriviamo ad Abbadia S. Salvatore, darò due cenni dei tipi di montagna. Il montagnuolo (parlo della classe operaia) è generalmente di statura qualche poco al di sotto della media: tozzo,
nero di capelli, di occhi, di carnagione. Veste giubba e calzoni di
grosso panno nero o turchino scuro; difende la testa con un cappello nero tondo, a fungo. Quando avete veduto un montagnuolo, li avete veduti tutti. La montanina offre la massima originalità. Piccoletta, tozza anch'essa e di colorito bruno, cavalca il ciuco a gambe larghe con una indifferenza tutta sua. Ma ciò che la
rende curiosa è il cappello tondo come quello del montagnuolo
che porta sul fazzoletto in colori annodato sotto al mento. Quel
fazzoletto muliebre alle prese col cappello maschile offre un
contrasto tale, da domandarsi a qual sesso appartenga ogni
donna di montagna che vi si presenti dinanzi. Ma che il sesso sia
femminile fa pur troppo piena fede la caterva di bambini, che
inonda i paesetti di montagna. Oh! i bambini dell'Amiata? Rigurgitano da ogni parte come le locuste del Vecchio Testamento.
Quando vedono un forestiero, Dio ci guardi scampi e liberi!
Come in peschiera ch'è tranquilla e pura
Traggono i pesci a ciò, che vien di fuori,
Per modo che lo stimin lor pastura;

cosi i ragazzi di montagna si affollano, si piantano lì a guardare,
quasichè il nuovo venuto sia una bestia feroce. E meno male poi
quando si contentano di sgranare tanto di occhi stupefatti senza
azzardarsi a chiedere il soldino. Però quelli che non si azzardano
sono tanto in minoranza! Credo che non da altra causa Erode
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Piancastagnaio

fosse spinto alla famosa ecatombe di bimbi: certamente intraprese, come noi, un viaggio per la montagna: e tanto, come a
noi, il vespaio dei ragazzi dié a lui uggia e fastidio, che in un momento di collera ordinò la strage degli Innocenti. Domando anzi
che gli scrittori di storia sacra tengano conto di questa versione.
Chi merita gli elogi i più sperticati è il ciuco di lassù. Veramente
più che una cosa distinta il ciuco è un appendice, è un alter ego
del montagnuolo. Uomo di Monte Amiata senza ciuco e mosca
senza capo si assomigliano: insomma quelle bestie orecchiuto
completano la casa. Non mi meraviglierei se all'uffizio di stato
civile di que' posti vedessi con tanto di bollo segnato il nome del
ciuco tra quelli de' componenti la famiglia. La nostra comitiva
può dichiarare al mondo intiero come alla nobile casta dei somari dì montagna nullum sit par elogium. Il somaro di quelle
cime è di una pazienza fenomenale: si direbbe che sa a mente il
precetto di S. Paolo ai Corinti: Patientia vobis necessaria est.
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Mai accade che inciampi: e si che passa per certe strisce di terreno in cui ha proprio per 1'appunto ove posare il piede. Qualcuno
dei miei compagni tacciava i ciuchi di pigri. Protesto a loro
nome! Per quei luoghi è regola prima e inevitabile lo andare con
passo piuttosto tardo: altrimenti dopo un po'di foga converrebbe arrendersi. E con quella specie di pigrizia che il ciuco dura
anche una giornata intera a camminare. Questa povera bestia
non la cede mai a qualsiasi ardua salita: finché ha fiato in corpo,
tira avanti: qualunque frappa scoscesa gli si opponga, non indietreggia. Rispondete, lettori cortesi, non meriterebbe un poema
una bestia simile? E dire che mangia a mala pena, strada facendo, attaccandosi ai licheni selvatici e alle foglie di castagno! Fossero una razza di uomini, Dio sa quante volte avrebbero fatto
sciopero per la esiguità del salario in confronto alle loro fatiche.
*
* *
Troviamo una fonte della solita benedetta acqua chiara e pura:
poi un altipiano; e siamo ad Abbadia S. Salvatore Di questo paese potrei parlare con poca cognizione di causa, poiché la mia
slogatura mi cacciò, dopo un boccone, a letto. Non posso però
tacere la lieta accoglienza, di cui ci fu largo 1'avvocato D. Stringo
dunque la mano al collega ed amico. Alcuni de' miei compagni,
appena giunti ad Abbadia, andarono in legno a Piancastagnaio:
mi dissero ch'era un bel paesino degno d'essere ammirato. Ciò
m'irrita vieppiù contro quella maledetta slogatura. Ormai il più
della montagna erasi veduto: rimanevaci all'indomani a visitare
Radicofani e San Filippo. Un certo senso di stanchezza pesava
sulla compagnia: un rimpianto della cima abbandonata. Quando l'angelo della notte cominciò le sue escursioni su questa misera terra, ci trovò tutti e sette profondamente addormentati nel
sonno della nostra innocenza.
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V
Radicofani e S. Filippo.
Strada eterna — Radicofani — S. Filippo — Lo stabilimento
balneario — Lavori in sedimento — La grotta del S. Filippo —
Ritorno.
Ci destammo per tempo: prendemmo insieme il caffè, e ci dividemmo in due gruppi. La pattuglia per dirla coll'amico Casorati, discese a piedi da Abbadia S. Salvatore ai Bagni di S. Filippo.
Due miei compagni ed io volemmo fare una divergenza in carrozza e visitare Radicofani. Ci separammo col patto di ritrovarci
a mezzogiorno ai Bagni di S. Filippo. La strada carrozzabile tra
Abbadia e Radicofani non termina mai. Si gira si gira: si cammina, si cammina, e Abbadia è sempre li, e Radicofani è sempre là.
Dopo un'ora di cammino, domandai all'Autodemonte se veramente si andava a Radicofani, ovvero se si faceva un balancez
Radicofani
intorno ad Abbadia. Mi rispose che non sarebbe stato possibile
tracciare un'altra strada, non solo migliore ma neppure soltanto
diversa da quella. Mi sdraiai sui cuscini della carrozza, accesi un
sigaro, e presi il savio e più filosofico partito di succiarmi in santa pace tutto quel lungo laberinto, esaminando i dintorni. Siamo
nella valle della Paglia: burroni e spacchi nel terreno bianco-cinereo, arido; da una parte, la montagna ieri conquistata e poi
abbandonata: lontano lontano, monti avvolti nella caligine, e,
più vicino, Radicofani. Come vedete, nel paesaggio è una ben
magra consolazione alla interminabilità della strada. Meno male
finché si scese o si andò a piano: ma quando cominciò la salita,
fu una vera e propria seccatura: bisognava a turno scendere dalla carrozza. Però, in tre, il turno era di due soli: il terzo 14 se ne
stava beatamente e irremovibilmente in carrozza come un canonico. Il cavallo, povera bestia, non ne poteva più.
*
* *
14

L’amico Vincenti
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L'aspetto che presenta Radicofani al viaggiatore è, nel suo orrido, bellissimo. Pare che fosse un vulcano, ora già da lunghi secoli spento: lo attestano i macigni che si accavallano nel più alto
versante; macigni plumbei, ammassati là come da una forza divina. Anche il profano, alla presenza di quello spettacolo, sente
di essere in luogo che vide un giorno scorrere a fiumi la lava e
volare per l'aria scorie e lapilli. Su nel culmine, piantata solidamente sul masso, s'innalza fieramente la Rocca: smantellata dai
secoli briciolo a briciolo, ma salda sulle fondamenta. Quasi accoccolato ai suoi piedi sta Radicofani. Su questa Rocca, che ha
come forma di dado, vogliono le tradizioni che albergasse il famoso brigante Ghino di Tacco di Lucignano; il quale si appiattava coi suoi scherani giù nella Val di Paglia in luogo detto Calla
Mala, e, appena passava un viandante, gli piombava addosso, lo
ghermiva come il falco la preda, e lo svaligiava. Radicofani è relativamente un importante castello: voglio dire relativamente a
quanto fa credere di sè dalla parte di Montepulciano, donde si
vede soltanto la Rocca — nera, tetra — e nient'altro. Ha delle
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strade non molto scoscese; una elegante piazzetta; un antico
convento di cappuccini; e un bell'edifizio con loggiati in pietra,
ove ai tempi della posta cambiavano i cavalli. C'è però nella via
principale, accanto alla piazza, una torre con una porta sotto e
con un orologio sopra. Intorno a questa mostra di orologio è
tracciato con tavolette e con tinta rossa e turchina un padiglione, precisamente a forma di quelli sotto i quali nelle feste di Pasqua si espone il Santissimo. Via, non faccio per vantarmi, ma
quell'ornamento meriterebbe l'ostracismo… Ma se ci sono delle
mostre che fungono da Santissimo, c'è anche gentilezza molta a
Radicofani. Io debbo alla compagnia del mio amico avv. A. F.,
del signor P. e dell'antico condiscepolo T. B. l'aver goduto una
bella mattinata. Fedeli alla parola di trovarci colla pattuglia alle
dodici a S. Filippo, partimmo da Radicofani alle 10 e mezzo. È
tutta una corsa fino al Torrente Rondinari sulla strada Romana;
poi, giunti a questo, si diverge, si risale per un miglio circa nei
fianchi della montagna, e siamo su a S. Filippo. S. Filippo è un
grazioso villaggio. Incastonato come un gioiello nel seno del così
detto Zoccolino, una delle più basse punte della montagna, è riparatissimo da tre parti, e dalla quarta ha un vasto orizzonte.
Ma le descrizioni a poi. Ora è tempo di stringere la mano con
grida di gioia ai nostri amici della pattuglia, arrivati prima di
noi. Sembra impossibile quanto 1'aria di quei posti, la campagna, le passeggiate faticose affratellino la gioventù. Da forse sette ore ci eravamo lasciati: nulla si opponeva di prevedibile a che
ci ritrovassimo a S. Filippo: eppure la nostra separazione ci
sembrava, nel riunirci, essere stata lunghissima e il nostro ritrovarci inaspettato e insperato. Erano esclamazioni di gioia, punti
di ammirazione, scoppi di risa giocondi. Uno della pattuglia, famoso tra noi per la sua voracità di minestra di riso, stava facendo un bagno. La sua aria di beatitudine in quell'acqua calduccia
mi determinò a bagnarmi anch'io: e così fecero quasi tutti i nostri compagni. Ed ora due parole dello stabilimento balneario
della signora Rempicci. Nel punto più basso di S. Filippo si trova una palazzina, coi bagnetti di faccia. Nel locale dei bagnetti vi
è un piccolo cortile scoperto e sterrato. In una parete di questo è
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scavata una gora donde sbucano due cannelle, una di acqua calda, una di acqua fredda. L'acqua, cadendo giù giù pel muro, vi
lascia un sedimento bianco, come calce disfatta, come ricotta;
tenero, malleabile finché è molle; durissimo quando è asciutto.
Di questo sedimento, che chiamano tartaro, nel villaggio si servono come di gesso. Dei lavori che ne formano parlerò poi. Sul
frontone dei bagni dove son le due cannelle, c'è un quadro di
tartaro a rilievo, rappresentante Angelica in balia del mostro.
Sul cortiletto dànno cinque o sei porticine di bagnetti numerate:
lo sterrato del cortile è ornato di verdi piante di bosso, di parecchie pan-chine di pietra bianca, e d'un tavolino parimente di
pietra bianca. E' questo il locale dei bagni; semplice, minuscolo,
ma ridente e simpatico. Di faccia ai bagnetti, colla strada framezzo, è la palazzina nella quale alloggiano e mangiano bagnanti. Nell'esterno è adorna di figurine a rilievo di color bianco incastonate al muro, composte di tartaro lasciato dalle acque e
rappresentanti ritratti di eroi, di poeti, di papi e gruppetti mitologici di Amorini. A pian terreno è la stanza da mangiare, il coe-
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naculum. Al primo e secondo piano sono le camere. Notai che
non sono distinte con numeri d'ordine; ma ciascuna ha invece
sulla porta un quadretto rappresentante una delle contrade di
Siena, e sotto il nome in lettere. C'era, per esempio, la Giraffa, la
Lupa, il Montone, la Nicchia. E questo lo notai perché, avendo
io ricercato della mia valigia, la signora Rempicci, padrona dello
stabilimento, mi rispose con mia sorpresa: «E' stata messa alla
Nicchia». Fu qui l'ultimo nostro banchetto: poiché non può
chiamarsi banchetto la parca colazione che facemmo il giorno
seguente a Pienza, ed alla quale ci assidemmo insieme tutti della
compagnia. A tavola con noi era un nostro compatriotta bagnante, signor L. e il signor G. di Abbadia S. Salvadore. Se ci
fosse allegria non starò a ripetere: la serietà, la musoneria, il
malumore devono essersi ritirati nei loro antri oscuri, punti dal
dispetto, durante la nostra escursione. Dopo un po' di chilo, il
signor Ugo Giubilei, il simpatico agente della signora Rempicci,
ci condusse a visitare, là proprio dinanzi allo stabilimento, una
ricca collezione di lavori in sedimento tartareo, che comprende
un S. Giovanni Battista a grandezza naturale, ritratti d'imperatori romani, di uomini contemporanei famosi ecc. Parecchi di
quei lavori furono eseguiti dallo stesso Giubilei; il quale volle regalarcene alcuni. Grazie di cuore: li porremo insieme alle memorie raccolte da quei paesi. Andammo a vedere la grotta di S.
Filippo che è in su salendo più verso lo Zoccolino. Ci incamminammo per una via tutta bianca, tracciata nei sedimenti tartarei. Il vento sollevava nuvoli di polvere caldissima punto piacevole agli occhi. Salendo su su s'incontra una grotta profonda, dicono, all'infinito, piena di efflorescenze calcaree: ad ovviare i
pericoli, fu murata a una certa profondità. Intorno intorno, il
terreno è frequente di squarci di rocce sulfuree, donde esce un
cupo rumore, un reboato di ebullizione e un acuto odore di zolfo. Lì rividi la solita pietra trovata a Monte Labro: a strati come
se tosse di pasta sfoglia. Più presso alla grotta del santo abbonda il travertino: ne cavano tanto da mandarne fuori, e specialmente a Roma, in gran quantità. Siamo giunti alla grotta di S.
Filippo. Sta nascosta fra i castagni, i nocciuoli, e i verdi cespugli:
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dintorno s'ergono macigni immensi, che par minaccino di cadere ad ogni istante. Quella grotta è un ricettacolo non plus ultra
per un romito. C'è la quiete della santità, c'è la pura brezza montanina, c'è tutto quanto richiede un eremitaggio. Sulla porticina
d'ingresso - della quale ha la chiave la proprietaria dello stabilimento notiamo una iscrizione antichissima cosi concepita:
Chiesto liocho fu edificato p. rhabone rebellato.

La parola rhabone par che voglia dire mal-fattore: onde resulterebbe che quel ricettacolo fu scavato per opera di un masnadiere
ribelle, e forse servì a nasconderlo e salvarlo dalle mani della
giustizia. Prima di entrare, ricordo come a questo San Filippo
(che fu dei Benizzi) applichino alcuni il verso di Dante:
Che fece per viltade il gran rifiuto.

Dentro, oltre la grotta, è scavata nel macigno una seconda stanza, una specie di sagrestia. La grotta presenta un altare con candelieri dinanzi al quale un sacerdote dice messa una volta l'anno, un simulacro di S. Filippo e uno di Cristo, ambedue in tartaro. Spicca sull'altare una collezione di gruccie lasciate in voto da
persone guarite miracolosamente per virtù di S. Filippo. Erano
rachitici, erano zoppi dogliosi, infermi, e i bagni di S. Filippo li
risanarono. Caeci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur
surdi audiunt15. Dico il vero, in questo lusso di voti a San Filippo
ci vedo della ingratitudine verso la signora Rempicci. Credo che
il santo potrebbe delle gruccie votive fare a metà colla padrona
dello stabilimento. Concediamo la sua quota al miracolo: ma viceversa poi si conceda la sua all'efficacia del bagno e alla solerzia di chi lo dirige. Veduto l'eremo, tornammo allo stabilimento.
E così può dirsi compiuta la nostra escursione. Di lassù partimmo, nuovamente separati in due gruppi, per la Scala, antica locanda sulla Via Romana, ora villa particolare. Là ci ritrovammo
15

S. Matteo
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per un momento; poi alcuni di noi16 partirono onde pernottare a
S. Quirico; altri fummo gentilmente ospitati dalla signora C.B.
alla Scala, ove passammo una serata deliziosa. La mattina per
tempissimo ci avviammo verso Pienza; là fu l'ultimo ritrovo l'ultima colazione fatta lietamente insieme: poi tre vetture ci riportarono a Montepulciano.
*

* *
Ed ora salve, o Monte Amiata, colla tua ghirlanda di paesetti
ospitali, coi tuoi fiumi e torrenti impetuosi, colle tue maestose
boscaglie di castagni e di faggi! Noi ti lasciammo là, immobile
ne' secoli, impavido alle battaglie dei venti e delle tempeste.
Forse non correran molti giorni, e noi ritorneremo nuovamente
a salutare la tua cima e l'immenso orizzonte disteso ai tuoi piedi.

16

Gigli, Samuelli, Vincenti
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Giovanni Pietro Arrivabene, Poeta
Orazio Antonio Bologna

Tra i poeti umanisti, dopo la pubblicazione del suo carme in
laudem Pii Pontificis maximi, come, senza averne preso diretta
visione, lo definì Francesco Filelfo, deve essere ora annoverato
anche Giovanni Pietro Arrivabene.1 Ma su questo colto umanista
si era depositata una densa coltre e l’oblio aveva relegato i suoi
scritti poetici nell’oscurità completa. Solo da qualche tempo si è
cominciato a parlare di lui come segretario del cardinale Francesco Gonzaga2 e, terminato il suo rapporto con la nobile famiglia mantovana, come abbreviatore nella corte pontificia, a diretto servizio dei pontefici.
1. Arrivabene poeta riscoperto
La scoperta della poesia di Giovanni Pietro Arrivabene è stata
del tutto casuale e il merito è da attribuire tutto, e solo, al prof.
Manlio Sodi, in quel periodo Preside della Facoltà di lettere Cristiane e Classiche presso l’Università Pontificia Salesiana, in
Roma, perché ebbe la brillante idea di convocare il Consiglio di
Facoltà nella campagna senese, nella meravigliosa cittadina di
1

Nel mese di aprile di quest’anno è stato pubblicato il volume: G.P. ARRIVABENE,
Pontifici sit musa dicata Pio. “La mia poesia sia dedicata al Pontefice Pio”, a cura
di O.A. BOLOGNA, If Press, Roma 2014.
2
D. S. CHAMBERS, Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504); humanistic secretary
and bishop, «Aevum» 58 (1984), a pag. 399 scrive: “ […] compose by Giovan
Pietro in honour Pius II, a long panegyric, surviving in a unique manuscript […]”.
Notizie piuttosto scarse sul carme si possono reperire ad opera di Aldo Franci, PAUL
OSKAR KRISTELLER , Iter Italicum, vol. VI, the Warburg Insitute, London 1966, a pag.
139, dove viene segnalata solo la presenza del codice nella biblioteca; e in D.
MAFFEI, Enea Silvio Picolomini Papa Pio II, in Studia Piccolomineana, Siena 1968,
pp. 378-379, n. 280.
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Pienza3 per mostrare a tutti i docenti, alla conclusione dei lavori,
lo splendido palazzo Piccolomini e, in modo particolare, la ricca
biblioteca, nella quale è conservata una copia del De Asia a
stampa e l’unico manoscritto contenente il lungo e pregevole
carme dell’Arrivabene. Questa occasione, unica e rara, ha permesso di conoscere la cittadina a quanti non vi avevano messo
mai piede e a tutti di vedere e toccare con mano gli splendidi tesori custoditi nella ricca biblioteca, all’interno del palazzo Piccolomini. L’occasione permise non solo di ammirare Pienza, ma di
toccare con mano alcuni esemplari di libri umanistici, difficile
da vedere e trovare altrove. Durante la visita del palazzo, ho
avuto modo di vedere, apprezzare e portare non solo alla luce,
ma anche alla conoscenza di quanti si dedicano alla letteratura
rinascimentale la poesia di Giovanni Piero Arrivabene, all’epoca
apprezzato letterato e segretario del cardinale Francesco Gonzaga. Dalla sua morte del Poeta, fino alla riscoperta della sua poesia, avvenuta il 12 ottobre del 2012, nessuno mai in precedenza
aveva letto e dato alle stampe il lungo carme, ancora inedito e
gelosamente custodito all’interno del palazzo. Emergeva, quel
giorno, un altro poeta, che, pur considerato, per così dire, ‘minore’, si aggiunge a quel coro piuttosto folto di quanti hanno
espresso il loro amore e il loro culto per le Muse in latino. Giovanni Pietro Arrivabene vide la luce a Mantova nel 1439 da famiglia né ricca né agiata, com’erano quasi tutti gli Umanisti; ma
tale da permettergli di avere come maestro addirittura il Filelfo,
molto apprezzato anche da Enea Silvio Piccolomini, il futuro
pontefice Pio II. Non si è trovato, ad oggi, nessun documento,
che riferisca qualche informazione sull’infanzia e sugli studi dell’Arrivabene. Si sa solo, e in questo caso la documentazione diventa fitta e interessante, che fu discepolo, molto ammirato, del
Filelfo4 e che all’età di circa venti anni, in seguito alla calda in-

3

Il consiglio di facoltà, come evince dal verbale redatto nell’occasione, si tenne nella sala consiliare del Comune di Pienza il 12 ottobre 2012.
4
A. LUZIO-R. RENIER, Il Filelfo e l’umanesimo alla corte dei Gonzaga, «Giornale
Storico della Letteratura italiana», XVI (1890), pp. 170s.
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tercessione del maestro,5 divenne segretario del giovanissimo
cardinale Francesco Gonzaga, presso il quale rimase per ventidue anni, fino al 1480, quando da Sisto IV fu posto a capo della
segreteria apostolica. Quivi rimase fino al 1491, quando, dopo
l’ordinazione episcopale, fu mandato a Urbino, dove si spense
nel 1504. Alla corte di Francesco Gonzaga, nobile e illuminato
personaggio, la cui corte fu frequentata addirittura da Pio II durante la dieta di Mantova, G. P. Arrivabene poté coltivare le lettere, venire a contatto con altri colti e famosi umanisti, 6 ottenere
vistosi riconoscimenti e non pochi benefici, sopratutto economici. All’età di circa venti anni, come si evince dalla sincera e affettuosa testimonianza del Filelfo,7 G. P. Arrivabene, subito dopo
l’elezione di Enea Silvio Picolomini alla guida della Chiesa come
Pontefice, avvenuta il 19 agosto del 1458, compose in onore dell’illustre prsonaggio un lungo carme. L’elezione al soglio pontificio del dotto e celebre umanista destò in molti ingegni del tempo la segreta speranza di ottenere la protezione del pontefice e
un modesto beneficio, grazie al quale poter trascorrere una vita
tranquilla e dedicarsi alle lettere. Tra i tanti, che nutrivano siffatte aspirazioni, anche il giovanissimo Arrivabene, con un car5

FILELFI , Epitularium Familiarium libri XXXVIII, Venetiis MDII, a pag. 109 scrive: “
[…] meum quoddam negocium Ioannes Petrus Eutychius meo nomine tibi refert”:
Giovanni Pietro Eutichio, a nome mio, ti riferirà di una mia commissione. Il Filelfo
scrisse questa lettera al protonotaro Giovanni Francesco il primo gen. del 1459 e chiama il suo discepolo con il nome di Eutichio, traduzione in greco del cognome Arrivabene. (Le traduzioni dal latino, ove non altrimenti indicato, sono dello scrivente).
6
Tra questi va annoverato soprattutto il Poliziano, con il quale strinse una feconda
amicizia, sì che gli dedicò un affettuoso epigramma in greco. Se ne parlerà più avanti.
7
Il 13 dic. dello stesso anno, parlando ancora di Giovanni Pietro Arrivabene, il
FILELFO , Ib., a pag. 108v, scrive “[…] Ioannem Petrum Eutychium, probatis moribus
adulescentem, et eundem doctum, ad disertum mirifice diligo quem etiam aeque diligi abs te uolo […] Nam audio eum carmen composuisse, nescio quod, in laudem Pii
Pontificis maximi. Fauendum est istius eius modi aetati, quae tamquam lydus equus
hortatus in campo, alacriore cursu nitatur ad laudem”: ([…] io voglio bene a Giovanni Pietro Eutichio, giovane di buoni costumi, e vorrei che gliene volessi anche tu
[…]. Sento dire, infatti, che ha composto un carme, non so quale, in onore del Pontefice Massimo Pio. Bisognerebbe incoraggiarlo soprattutto a questa età, perché
come un cavallo della Lidia spronato sul campo di battaglia, corra verso la gloria
con più alacrità).
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me ben architettato nelle sue parti, avanzò la sua candidatura.
Ma Pio II, molto esperto sia di lettere che di poesia, non si lasciò
né ingannare né abbindolare dalle molte composizioni, le quali,
dietro una forma impeccabile dal punto di vista linguistico e
metrico, nascondevano, dal punto di vista del contenuto, vuoto
e povertà interiore. Secondo la costumanza dell’epoca, anche
l’Arrivabene nutrì la segreta speranza di entrare nella familia
pontificia, a servizio del Papa. Ma Pio II non cedette facilmente
alle sollecitazioni, che gli venivano da più parti, perché non voleva che i benefici ecclesiastici finissero nelle mani di persone
moralmente indegne. Solo poche persone di sperimentata serietà, cultura e moralità meritarono l’attenzione del pontefice. Tra
questi ci fu Flavio Biondo, il Campano e pochissimi altri dotti e
letterati, perché il Papa, come soleva ripetere, sapeva ben distinguere l’orpello dall’oro. L’Arrivabene non fu assunto nella familia di Pio II, ma trovò una sistemazione degna della sua cultura
presso la corte di Mantova, a servizio di Francesco Gonzaga, il
quale fu insignito del galero cardinalizio all’età di diciassette
anni da Pio II, su sollecitazione del cugino Alberto III di Brandeburgo, in seguito al soggiorno del pontefice a Mantova in occasione della dieta ivi convocata per organizzare una crociata
contro i Turchi. Il segretario, quindi, era di poco più grande del
suo padrone e protettore. A Francesco, il primo tra i dieci cardinali eletti nella famiglia dei Gonzaga, fu assegnata la chiesa romana di Santa Maria Nuova. Con l’elezione di Enea Silvio Piccolomini al soglio Pontificio, anche Giovanni Pietro Arrivabene
tentò di migliorare la sua posizione, soprattutto economica: per
l’occasione, e con questo preciso intento, scrisse e inviò al pontefice il carme conservato a Pienza nella biblioteca personale di
Pio II. Il carme si può dividere in due parti: la prima va certamente collocata intorno al 1458-1459, quando il pontefice, dopo
l’elezione, aveva già divulgato il suo programma, che, per la
gran parte, rispondeva pienamente a quanto aveva spesso ripetuto negli anni immediatamente precedenti la nomina alla suprema carica ecclesiastica: unire la cristianità per fermare una
volta per sempre l’avanzata dei Turchi. La seconda, invece, dalla
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puntuale descrizione del viaggio, si desume che sia stata completata in occasione della lunga dieta, tenuta a Mantova,8 alla
quale partecipò Pio II di persona dal 27 maggio 1459 al 19 gennaio 1460. Anche se non ci sono testimonianze al riguardo, non
vi è dubbio che il carme intero, così come è giunto a noi, sia stato recapitato al Pontefice per il tramite del cardinale Francesco
Gonzaga verso la fine del 1460 o, al più tardi, agli inizi dell’anno
successivo: la finissima pergamena, la scrittura, le due splendide miniature e l’impaginazione possono considerarsi inconfutabili testimonianze dell’eccezionale evento. L’Arrivabene era da
poco entrato a servizio del cardinale F. Gonzaga, il quale, nell’offrire al Pontefice un così prezioso libriccino, si conquistò ancor di più l’animo del celeberrimo umanista, molto sensibile
verso quanti coltivavano la poesia. Il carme nella seconda parte
descrive puntualmente quasi tutte le tappe del lungo e faticoso
viaggio9 affrontato da Pio II, il quale si muove con l’animo proteso a trovare nei principi di Italia e nei re d’Europa un valido
appoggio per battere e fermare i Turchi. La lunga e proficua
esperienza accumulata durante i suoi viaggi attraverso l’Europa
gli prospettavano un quadro piuttosto drammatico della situazione sia politica che religiosa. Si rendeva perfettamente conto
che l’Europa era seriamente minacciata: ad oriente i Turchi erano già giunti nella pianura ungherese e non erano molto lontani
da Vienna; in occidente la Spagna era ancora in gran parte in
mano ai Musulmani. Il vecchio e stanco Papa paventava un accerchiamento e non si dava pace per l’esistenza stessa della
Chiesa, che si sentiva circondata e minacciata da ogni parte, soprattutto nei suoi punti nevralgici. Il mar Mediterraneo era or8

R. BRUNELLI, I Gonzaga e la Chiesa: passaggi di una relazione plurisecolare, in
AA. VV., I Gonzaga e i Papi. Roma e le corti padane fra Umanesimo e Rinascimento, Atti del convegno Mantova – Roma 21 – 26 febbraio 2013, a cura di R.
SALVARANI, LEV, Città del Vaticano 2013, p. 33s. Interessante ancora B. BALDI, La
dieta di Mantova nel contesto del pontificato di Pio II Piccolomini, in AA. VV., I
Gonzaga, cit., pp. 125-137.
9
Il Poeta ha davanti agli occhi soprattutto Or., Sat., IX. La parte odeporica rivela
aspetti molto interessanti e felicissimi spunti di poesia. L. ILLUMINATI, La saura odeporica latina, Società Anonima Editrice Dante Alighieri, Milano-Roma 1938.
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mai diventato possesso musulmano e navi con la mezza luna
passavano indisturbate da un porto all’altro e tendevano insidie
a mercanti italiani ed europei, che si avventuravano nel Mediterraneo. La pirateria infestava il mare e terrorizzava le popolazioni rivierasche. Costantinopoli cadde il 29 maggio 1543 e la situazione per l’Europa orientale divenne sempre più tragica: i
Turchi dilagavano indisturbati nell’Illirico e minacciavano il
cuore stesso della cristianità. Fieri delle vittorie riportate, secondo le loro intenzioni, non erano disposti a fermarsi se non
dopo la conquista di Roma. Il loro condottiero, infatti, con orgogliosa arroganza, nella fervida immaginazione dell’Arrivabene,
così si esprime:
Nihil”, inquit, “ago, nisi milite Romam
Perdimus, et nostram videant Capitolia lunam …10

Il loro ardimento è grande ed è tale, che turba profondamente
l’animo del Poeta, perché non c’era ostacolo, che potesse fermare i Turchi. Spinti dalla fede e dalla sete di conquiste, nella mente rivolgono disegni ambiziosi, quale quello espresso nei versi
dell’Arrivabene. Il Poeta, per aprire una breccia in suo favore
nel cuore del Pontefice, si rende sensibile interprete delle sue
inquietudini e degli ideali, che avevano alimentato l’animo e la
fede di Enea Silvio Piccolomini negli ultimi dieci anni, prima di
essere eletto Papa. I voti del pio Pontefice, però, troveranno
compimento molto più tardi, quando i Mori nel 1491 verranno
cacciati definitivamente dalla Spagna e il 2 gennaio dell’anno
successivo Granata si arrende e accoglie tra le sue mura l’esercito spagnolo;11 quando Turchi saranno battuti a Lepanto, il 7 ottobre 1571, da una forte coalizione guidata da Marco Antonio
Colonna e, successivamente, nel 1660, da Giovanni Sobieski.12
Nonostante queste vittorie i Turchi continuavano a costituire un
10

ARRIV., II, 625s. “Non cesserò”, disse, “se non annienteremo Roma e pianteremo
la nostra bandiera sul Campidoglio”. Il lungo carmen, di ben 881 versi, qui, e d’ora
in poi, riferito ARRIV., II, è preceduto da una dedica, un’elegia di 50 versi, indicata
con ARRIV., I.
11
C. VERARDI, Historia Baetica, edd. M. CHIABÒ – P. FARENGA – M. MIGLIO – A.
MORELLI , Herder, Rom MCMXCIII, pp. VII-XXXV.
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pericolo per l’Occidente cristiano, ma furono ancora battuti durante la campagna del 1697 ad opera di Eugenio di Savoia, che li
sorprese e annientò nel passaggio del Tibisco, non lontano da
Zenta. Solo quest’ultima battaglia ebbe effetti risolutivi sulla
guerra austro-turca del 1683-1699. Ma questo è un altro periodo. G. P. Arrivabene, come tutti i giovani di buone speranze, fu
avviato alla carriera ecclesiastica. In breve tempo acquisì un’eccellente formazione filosofica e, soprattutto, teologica: non gli
furono estranee vaste nozioni di fisica, astrologia e astronomia;
oltre al latino e al greco approfondì la storia romana e greca. La
sua formazione umanistica fu complessa e ben articolata e padroneggiava con estrema disinvoltura tanto la mitologia quanto
la Sacra Scrittura, come si evince dall’attenta lettura e dall’analisi del carme. Aderendo al dettato scritturistico, il Poeta con profonda pietà e commozione canta la creazione dell’uomo, la cacciata dal paradiso terrestre e la promessa della redenzione:
Nec latet, ut nostra demum sub imagine pulcher
natus homo; pariter concordia gaudia coniunx
addita, ne tempus sterilis consumeret Adam.
fixa etiam parere quibus mandata decebat.
Lapsus ab aeterna sic vexat et urget habendi
caeca libido homines caeli dicione fugatus.
Exulat et secum pariter natosque nepotes
effecit peccando reos. Sic maxima iusti
ulcisci peccata Dei est et plectere fontes.13
12

In occasione di questa vittoria, il poeta sorano Ubertino Carrara scrisse uno splendido carme in latino. Cf M. MARTINI, Ubertino Carrara, un arcade umanista, Centro
di studi sorani «Vincenzo Patriarca», Sora 1987, pp. 20-30 e, soprattutto, pp. 126145.
13
Arriv., II, 21-30: “Sai bene come alla fine a nostra immagine bello è nato l’uomo,
e gli è stata parimenti aggiunta come gioia comune la donna, perché Adamo non
trascorresse il tempo senza figli. Anch’essi dovevano obbedire agli ordini immutabili. Una volta caduto e cacciato dall’eterno possesso del cielo, la cieca brama di
avere tormenta e incalza l’uomo. Ora vive in esilio; e con il suo peccato rese colpevole se stesso, i figli e i nipoti. E così è proprio della giustizia di Dio vendicare i più
grandi peccati e punirne la fonte. Niente è così grande sulla terra né di più bello
brilla in tutto il mondo, che non giova condannare nessuno per il regno celeste”.
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Oltre ai primi capitoli della Genesi, dove viene narrata la creazione prima dell’uomo e poi della donna, il poeta tiene davanti
agli occhi quanto dice il profeta Naum,14 soprattutto nella composizione dell’ultimo verso. La creazione non viene narrata con
la solennità della Scrittura, nella quale ogni versetto scandisce
un momento preciso, ma mediante un dialogo affettuoso che il
Padre rivolge al Figlio. Nella letteratura cristiana è la prima volta che un poeta pone in bocca al Padre tutto quanto ha compiuto insieme con il Figlio e lo Spirito Santo. In questo modo il Poeta può condannare la brama di possessi materiali, che divora l’animo dell’uomo. Il brano, però, presta il fianco anche ad un’altra lettura, più intima, più personale, liricamente concentrata
sulle aspirazioni del Poeta, il quale comunica al suo potenziale
dominus – patronus che lui, a differenza di tanti uomini, pur illustri e famosi, non è dominato dalla caeca libido habendi, cioè
dalla cieca brama di possedere beni materiali: per essere felice
gli basta essere ammesso in quel paradiso, il locus amoenus, nel
quale, lontano dagli affanni e dalle preoccupazioni più impellenti, può dedicarsi al culto divino e, di conserto, a quello delle
Muse. Era, questa, almeno in teoria, l’aspirazione di tutti gli
umanisti. Ma quanti, in seguito, si siano mantenuti fedeli a questi slanci iniziali è difficile dire, perché l’Arrivabene stesso, dopo
aver mostrato tutte le sue qualità e messo a disposizione del
Gonzaga la sua cultura, non conduceva una vita grama. Si sa che
possedeva un’invidiabile biblioteca e cercava di arricchirla in
tutti i modi. Ecco come, parlando delle biblioteche dei Gonzaga
si esprime un dotto ricercatore: “L’Arivabene è un personaggio
importante dell’entourage gonzaghesco […], più volte ambasciatore, funzionario, segretario del cardinal Francesco […]. Arrivabene fu anche umanista, poeta e notevole collezionista di manoscritti. Il 23 maggio 1469 si rivolgeva a Barbara per avere un Plinio […]”.15 Questa breve riflessione induce a pensare che l’Arri14

Na 1,1s: “Un Dio geloso e vendicatore è il Signore, vendicatore è il Signore, pieno
di collera […] nulla lascia impunito”. Da La Sacra Bibbia, CEI, LEV 2008. Tutte le
citazioni della Bibbia, ove non altrimenti indicato, sono tratte da questa edizione.
15
A. CANOVA, Le biblioteche dei Gonzaga alla metà del Quattrocento, in «Accademia di Raffaello – Atti e studi», 25, Quaderno n. 1 – 2010, p. 59-60. Lo studio è una
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vabene a servizio del cardinal Gonzaga, come aveva ventilato
agli inizi della sua carriera di poeta e di cortigiano, non si accontenta più di un modico aiuto, ma va ben oltre. Sorprende tuttavia in un giovane di circa vent’anni una conoscenza così profonda della Sacra Scrittura, della teologia e, ancor più, della versificazione latina, che padroneggia con estrema disinvoltura.
2. Datazione del carme
Il lungo carme in lode di Pio II va collocato agli inizi della sua
lunga carriera di segretario e di poeta.16 Fin da giovane, l’Arrivabene, seguendo le orme dei suoi maestri e di illustri predecessori, non esita ad accostare e fondere con armonia ed equilibrio,
al pari degli altri Umanisti, la mitologia classica con la Teologia
e la Sacra Scrittura. Questi due mondi, pur differenti ed espressione di due culture profondamente diverse, per il Poeta non
sono né differenti né contrapposte, ma due sfaccettature della
stessa realtà e di una cultura vasta e armonicamente composta:
per cui non di rado la mitologia classica diviene Sacrarum litterarum ancilla. Insieme con i massimi autori latini, il cui magistero è richiamato e attestato frequentemente o con citazioni dirette o con allusioni, il Poeta dimostra di avere una consumata
dimestichezza con Dante e con i maggiori poeti italiani del Trecento. Già in questo primo e maturo prodotto poetico non mancano vistosi accenni e chiari richiami ai maggiori poeti umanisti,
di poco a lui anteriori. Come il poeta maneggi e adoperi con fini
intenti il complesso mondo della mitologia, si può vedere nei distici, scritti come premessa al lungo carme in Pii II laudem: il
giovane poeta, all’inizio dell’elegia, non esita a sfoggiare una
profonda e organica cultura umanistica, nella quale la mitologia
rielaborazione d’una comunicazione tenuta durante il Convegno “Principi e Signori.
Le biblioteche nella seconda metà del Quattrocento. Atti del Convegno di Urbino, 56 giugno 2008”, a cura di G. ARBIZZONI – C. BIANCA – M. PERUZZI.
16
Oltre a questo carme, diviso in due parti, di Giovanni Pietro Arrivabene si conosce
un altro poema, in quattro libri, intitolato Gonzagis, in onore della famiglia Gonzaga.
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ha una parte preponderante. Il componimento, come lo stesso
Autore dice in epigrafe, è dedicato a Pio II, l’umanista, forse, più
colto e famoso, chiamato a guidare la Chiesa dal 1458 al 1464.
Con questo dotto riferimento il Poeta intende subito attirare
l’attenzione e di aprire una breccia nel cuore dell’Umanista, mecenate e protettore di artisti. Il carme I, infatti, inizia:
Perseus in rigidas cum sumeret arma sorores,
aeternumque sibi Marte pararet opus,
aegida Caecropiam fratremque poposcerat alas;
pugnat et auxilio fortius ille deum.
Trunca nec anguiferae rapuisset colla Medusae,
ni superum socia bella tulisset ope.17

Giovanni Pietro Arrivabene, nel comporre il carme, si rende
conto di essere meno colto e abile del nobile personaggio, al
quale lo scritto è dedicato. Ma nel preciso e pregnante riferimento emergono chiare le aspirazioni del giovane e fiducioso
Poeta. Non a caso egli si identifica con Perseo. Come l’antico
eroe della mitologia, il quale, per poter recidere senza subire
danni la testa della Medusa, chiede a Minerva l’egida e a Mercurio le ali, G. P. Arrivabene chiede aiuto a Dio e protezione economica al Pontefice. La metafora è chiara, e parla da sé: per poter continuare, e con successo, nel culto delle Muse, ha bisogno,
innanzi tutto, dell’aiuto di Dio e, unitamente a questo, della munificenza di un illuminato e generoso mecenate in grado di apprezzare l’amabile dono di Febo. Come il Filelfo, che aveva trovato sul suo cammino numerosi mecenati e generosi ammiratori, che gli rendevano piuttosto comoda la vita, anche lui sperava
di trovare in Pio II il suo Mecenate. Non a caso l’ultimo verso
dell’elegia, in modo significativo termina: pontifici mea sit
musa dicata Pio. Le sue attese, per intercessione del Filelfo, almeno in parte furono appagate e le sue doti ampiamente apprezzate, quando entrò non ancora ventenne, come detto, al ser17

ARRIV., I, 1-6: “Perseo, per poter adoperare le armi contro le inflessibili sorelle e
compiere, con la un’impresa immortale, aveva chiesto l’egida ad Atena e al fratello
le ali; con l’aiuto degli dei combatte con maggior vigore. Non avrebbe reciso il collo della Medusa cinta di serpi, se avesse mosso guerra senza l’aiuto degli dei”.
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vizio del cardinale Francesco Gonzaga. E in questo primo periodo risale la composizione della prima parte del carme. La seconda, abilmente legata alla precedente, descrive il lungo e difficile
viaggio per giungere a Mantova, dove, come sappiamo, era stata
indetta una dieta per raccogliere gli aiuti necessari per una nuova crociata contro i Turchi. Del Pontefice esalta soprattutto l’ardore nella difesa della fede, mentre i Turchi si attestano, senza
incontrare resistenza, quasi ai confini dell’Ungheria. Come Perseo anch’egli ha bisogno dell’aiuto celeste, perché ancora non si
sente poeta e non è degno di stare accanto ai veri e grandi poeti,
i quali con la loro opera hanno dato una svolta decisiva al cammino dell’uomo sulla terra. Ideali ed esempio per lui sono Omero, Esiodo, Callimaco e Teocrito, perché Apollo ancora non gli
fornisce l’aiuto necessario:
Non mihi Phoebus adest non cognita turba sororum,
nec capiti florent laurea serta meo.
Miles in arte novus levibus nunc induor armis,
nec thorax etiam pectus inerme tegit.
Mens cupit Aoniis immergere fontibus ora
optatisque frui non tamen illa potest.18

La recusatio o la dissimulatio, inserita nel luogo giusto, serve al
Poeta ad accattivarsi l’animo del dottissimo destinatario, il quale, come si è detto, sapeva ben discernere e valorizzare i veri
poeti. Si sottolinea, inoltre, che l’Arrivabene, anche se bene inserito nella corte del cardinale Gonzaga, non esalta mai in modo
esagerato la famiglia19 presso la quale presta servizio. Riconosce
le grandi gesta di Pio II, che narra con viva partecipazione, con
un afflato lirico, ma alieno dalle adulazioni, nonostante nutra la
segreta speranza di qualche beneficio, che otterrà in seguito per
le proprie doti intellettuali e, soprattutto, morali. Nella prima
18

ID.., I, 14-18: “Io non avverto la presenza di Febo, non conosco la turba delle
Muse, né cingo la testa con corona d’alloro. Come soldato arruolato di fresco, indosso ora armi leggere, e non difendo ancora con la corazza il petto inerme”.
19
Per avere una pallida idea sullo splendore dei Gonzaga, è sufficiente leggere AA.
VV., I Gonzaga e i Papi. Roma e le corti padane fra Umanesimo e Rinascimento, Atti
del convegno Mantova – Roma 21 – 26 febbraio 2013, a cura di R. SALVARANI, cit.
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parte del lungo e articolato carme G. P. Arrivabene ripercorre,
con l’aiuto della Bibbia, il cammino dell’umanità dalla creazione
alla dieta di Mantova. In questo modo, mentre la narrazione si
snoda con episodi calzanti e ben articolati, non manca la lettura
teologica della Storia, mutuata dall’assidua mediazione del De
civitate Dei di S. Agostino. Pur prendendo le mosse da Ovidio,
che nelle Metamorfosi descrive il passaggio primordiale dal
caos all’ordine, Arrivabene nel descrivere la creazione del mondo, si attiene alla Bibbia e, in modo particolare, al Credo o simbolo apostolico, come si recitava durante le funzioni liturgiche
del tempo. La presenza dei simboli cristiani, attinti a piene mani
della tradizione scritta, non sminuisce l’afflato poetico, ma gli
conferisce maggior vigore e icasticità. Il giovane Poeta, forse
non ancora sacerdote per la giovane età, mostra evidenti i segni
della sua fede cristallina; e, nell’entusiasmo della giovinezza,
non esita a cantare con accenti epici, rinnovato e fresco lirismo,
la grandezza e l’onnipotenza di Dio:
Astrifera omnipotens rutilantis fulgor Olympi
Constiterat sub sede Pater, dexterque micabat
Natus et immensi divina potentia quidquid
Dixerit aptabat vigilis sapientia Nati.
Hinc ab utroque sacra procedens Spiritus aura
Mox aderat.20

Dio Padre, chiamato omnipotens rutilans fulgor Olympi, insieme con il Figlio e lo Spirito Santo, è presentato e chiamato, seguendo il primo capitolo della Genesi, il creatore del mondo e
dell’universo. Fin d’ora il Poeta, con tono epico, esalta l’opera
ordinatrice della Trinità, che emerge chiaramente dalla distinzione delle persone, dalla loro eguaglianza e dal rapporto gerarchico, istituito fin dall’inizio. Il Figlio è sottomesso al Padre e
dall’amore reciproco del Padre con il Figlio ha origine lo Spirito
20

ARRIV., II, 1- 6 “Il Padre onnipotente, raggiante splendore dell’Olimpo, era apparso sotto la volta stellata, a destra scintillava il Figlio, la sapienza vigile del quale compiva quanto di grande manifestava la divina potenza. Da questo momento lo
Spirito, procedendo dall’uno e dall’altro, si presenta subito col suo sacro soffio”.
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Santo, la terza persona coeterna e consustanziale sia al Padre
che al Figlio. Il Poeta, per esprimere questa processione, non
esita a rifarsi sia all’inizio della Genesi, dove si legge: In principio Deus creavit coelum et terram. Terra autem erat inanis et
vacua et tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei ferebatur
super aquas,22 sia a diversi luoghi del simbolo Niceno-costantinopolitano, nel quale si recita: “Credo in unum Deum, factorem
caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum
Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre
natum ante omnia saecula […] consubstantialem Patri: per
quem omnia facta sunt.23
3. Teologo e poeta
Per attirare l’attenzione di Pio II su di sé, con la segreta speranza che il munifico Pontefice lo accolga nella sua familia, tra i
dotti, che gravitavano intorno alla corte pontificia, G. P. Arrivabane non esita ad affrontare e mettere in versi un tema così difficile. Ha un esempio illustre in Ovidio, che sfrutta con estrema
abilità. In alcuni casi, poi, con spregiudicata destrezza lo piega a
cantare l’insondabile mistero trinitario e il miracolo della creazione e, nell’originalità dell’esposizione, supera il suo exemplum. Nell’antico vate romano il caos, dal quale parte il racconto del mondo fino ai suoi tempi, è opera di un dio e di una misteriosa forza endogena, e acquista, col passar del tempo, l’aspetto attuale. Nel giovane Poeta mantovano, invece, opera la
Trinità, la quale, in pieno accordo, mette in ordine i diversi elementi. Basta leggere quanto l’Arrivabene pone sulla bocca del
Padre nel suo sereno dialogo con il Verbum, per cogliere il comune intento delle tre Persone divine. Nella Trinità, secondo
22

Gn 1, 1-2: “In principio Dio creò I cielo e la terra. La terra era informe e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”.
23
“Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli […] della stessa sostanza del Padre: per mezzo di lui tutte
le cose sono state create”.
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l’Arrivabane, va cercata la sublime armonia, cui tendeva l’uomo
del Rinascimento. L’armonia è nel mondo, ed è opera immensa
e insondabile; è davanti ai nostri occhi, perché noi, dice Dio Padre, elementa simul concordi pace ligamus:
Talibus alloquitur, sedato pectore, Natum:
“Dum chaos antiquum pulchri sub imagine mundi
Colligimus, numerisque suis discordia primum
Nos elementa simul concordi pace ligamus,
Utque ferat segetem tellus, mare piscibus undet,
Alituum genus omne viris ut conferat aer;
Ut circumfusus caelo se torqueat aether […]”.24

Il Poeta risolve in maniera teologicamente ineccepibile e poeticamente perfetta quanto viene narrato nel capitolo iniziale della
Genesi. Il destinatario del carme ha certamente rivolto il pensiero ad Ovidio, il quale così rievoca il caos primordiale e la prima
organizzazione degli elementi:
Hanc deus et melior litem naura diremit;
nam caelo terras et terris abscidit undas
et liquidum spisso secreti ab aere caelum;
quae posquam evolvit caecoque exemit acervo,
dissociata locis concordi pace ligavit.
Ignea convexi vis et sine pondere caeli
Emicuit summaque locum sibi fecit in arce […].25
Mentre nell’antico poeta romano è un dio indefinito e indeterminato, o la natura, che concordi pace ligavit gli elementi, nel
24

ARRIV., II, 13-18: “con animo placato, si rivolge così al Figlio:“ Mentre Noi trasformavamo nel mirabile aspetto dell’universo il caos primordiale e legavamo insieme per la prima volta nell’armonia della pace gli elementi diversi per massa,
perché la terra producesse le messi e il mare abbondasse di pesci e l’aria offrisse
agli uomini volatili d’ogni genere, perché l’etere che circonda il cielo rotasse su se
stesso […] ”.
25
OV., Met., I, 21-27: “Il contrasto si risolse con l’intervento di un dio e il miglioramento della natura: la terra fu separata dall’aria e dalla terra le acque; il cielo
puro fu distinto dall’aria più pesante. Ad ogni elemento, estratto e liberato dall’ammasso disordinato, ebbe un posto preciso, per vivere in pace con gli altri”.
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carme dell’Arrivabene, invece, che parte dalla Sacra Scrittura,
Dio, operando insieme con il Figlio e lo Spirito Santo, non esita
a dire con compiaciuta soddisfazione: Nos elementa simul concordi pace ligamus, dimostra, con questa semplice osservazione, che la creazione è ancora attuale, perché questo mistero nel
mondo si verifica ogni giorno, con la nascita di ogni nuovo essere. L’ordine e la perfezione, che esiste sulla terra e regola l’universo, non è casuale, ma un’opera voluta da Dio, stabilita ab aeterno. Dio Padre non agisce mai da solo, ma sempre, e in piena
armonia, con il Figlio e lo Spirito Santo. A differenza di Ovidio,
Arrivabene non ricorre alla tecnica del racconto a cornice: egli
dipana un episodio dopo l’altro con naturalezza, nella logica
conseguenza dettata dalla Scrittura e, in modo particolare, dalla
logica scolastica. Anche il trapasso da un episodio all’altro non
implica pause o riferimenti, che costituiscano un anello di passaggio obbligato per l’economia della composizione. Il racconto
procede continuo e sistematico e si svolge nella sua forma piena
senza complessità: la narrazione si svolge in modo lineare, come
il modello sacro, che ha davanti agli occhi e lo ispira. In questo
lungo brano oltre al Padre e al Figlio, non è introdotto nessun
altro narratore: non presentando altri personaggi, non moltiplica le fonti, dalle quali attinge, né ha bisogno di altri depositari
per una nuova narrazione. L’Arrivabene con questa tecnica,
semplice ed elementare, riproduce consapevolmente l’immagine
del mondo così com’è disegnato e narrato nelle prime pagine
della Genesi. Molto tace, lascia tutto all’immaginazione del dotto lettore. L’atto narrativo non è, a differenza delle Metamorfosi, un gesto frequente e comune, perché è Dio, che dispone tutto
con la sua infinita e immensa sapienza; ne parla con il Figlio, il
quale è sempre pronto ad obbedire ai supremi disegni del Padre, in piena e compiuta armonia, alla presenza dello Spirito
santo, il quale ex Patre Filioque procedit o, come dicce il Poeta
rinascimentale, ab utroque sacra procedens Spiritus aura /
mox aderat. Questo non è l’unico brano del carme nel quale il
Poeta prende le mosse dalla Scrittura. Dio, dopo aver tempestato il cielo di stelle e reso il mondo idoneo ad accogliere l’uomo,
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insieme con il Figlio crea Adamo e gli pone accanto la donna,
perché avesse un essere a lui simile, con il quale poter trascorrere il tempo sulla terra nell’unione degli affetti. L’Arrivabene, ponendosi come interprete della Bibbia, scrive:
Ipse, simul componens cuncta, Parenti
Iunctus ades nec stella polo confixa relucet
Te sine: tu summa es validi prudentia Patris.
Nec latet, ut nostra demum sub imagine pulcher
Natus homo; pariter concordia gaudia coniunx
Addita, ne tempus sterilis consumeret Adam.26
È un brano toccante, pregno, nello stesso tempo, di fede e di
poesia. Tutta l’armonia dell’universo è data dall’unanime concordia delle tre Persone divine. Solo in queste Persone, al di fuori del mondo fisico, si trova sia la concordia suprema sia l’armonia universale, che gli Umanisti cercavano di riprodurre sulla
terra. Anche in questo luogo, pur breve, c’è la presenza del simbolo Niceno-costantinopolitano, che fa da bordone a tutta la
prima parte del canto fino alla resurrezione di Cristo dai morti e
alla sua ascensione al cielo. Al dedicatario il Poeta invia un altro, e ben più profondo, messaggio: la conoscenza della filosofia
scolastica gli consente di alludere ad Aristotele là dove il filosofo
greco dice che l’uomo è nato per vivere insieme agli altri esseri
della sua specie. Per sfoggiare la sua cultura agli occhi di un
uomo colto e potente, che poteva assumerlo nella sua familia e
concedergli più di un beneficio, il giovane Poeta non esita ad alludere ad Aristotele, mediante la ponderata e solenne considerazione di Dio: et ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram et praesit piscibus maris et volatilibus caeli
et bestiis universaeque terrae omnique reptili quod movetur in
terra. Et creavit Deus hominem ad imaginem suam ad imagi26

ARRIV., II, 19-24: “Tu, mentre disponi tutto, con tuo Padre congiunto, sei presente
e nessuna stella fissa nel cielo brilla senza te: tu sei la somma sapienza del potente
Padre. Sai bene come alla fine a nostra immagine bello è nato l’uomo, e gli è stata
parimenti aggiunta come gioia comune la donna, perché Adamo non trascorresse il
tempo senza affetti”.
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nem Dei creavit illum masculum et feminam creavit eos.28 Insieme con questo brano l’Arrivabene teneva certamente presente l’altro, e ben più pregnante, passaggio biblico: dixit quoque
Dominus Deus non est bonum esse hominem solum faciamus ei
adiutorium similem sui.29 Non è peregrino accennare qui che G.
P. Arrivabene aveva davanti agli occhi un altro grande umanista, Giovanni Gioviano Pontano. Tra i due, però, corre un abisso, pur nell’identità e nella continuità d’intenti. Anche il Pontano, con ben altri toni e prospettive, canta la creazione del mondo. Il dotto Umanista napoletano, nato solo un decennio prima
di Arrivabene a Cerreto di Spoleto, così inizia la prima elegia del
De laudibus divinis:
hoc caelum, quaeque obliquo distincta meatu
sed certa ferri sidera lege vides
telluremque suo libratam pondere, circum
quam cingit rapidis Enosigaeus aquis
spirantisque avium ractus fusumque superne,
qui cuncta aetherio tempert orbe, Iovem,
Antoni, Deus e nihilo, Deus omnia fecit
et formam rebus iussit adesse suam.30

Anche il Pontano tiene, in certo senso, presente la Sacra Scrittura, ma il suo incipit si collega subito, e direttamente, alla mitologia classica: la presenza dell’Enosigèo e, un po’ più avanti, di
28

Gn 1,26-27: “E Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci de mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame su
tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò». La Sacra Bibbia, cit., pag. 21.
29
Gn 2,26-27: “Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli
un aiuto che gli corrisponda”.
30
G. G. PONTANO, Laud., I, 1-8, in G.G. PONTANO, Poesie Latine, tomo II, a cura di L.
Monti Sabia, Einaudi, Torino 1977, pag. 276: “Dio, Antonio, ha creato da nulla il
cielo e le stelle, che vedi così disposte e spostarsi con movimento trasversale e legge
fissa, e la terra, che, librata nel suo peso, tutt’intorno l’Enosigèo circonda con rapide acque, le eteree dimore degli uccelli e il cielo, che vi è sopra disteso e regola tutto con la sua eterea volta, e ha stabilito che ogni essere avesse la sua forma”.
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Zeus, per designare la volta luminosa del cielo, spinge senza
dubbio a considerare l’elegante elegia un componimento, che
nulla, o quasi, ha di sacro. Il carme è dedicato ad Antonio Panormita,31 un altro celebre e dotto umanista, cui il Pontano era
legato da profonda e sincera amicizia. La differenza tra i due
poeti è considerevole: Pontano cerca di indurre il Panormita a
chinare la fronte davanti alla grandezza di Dio mediante una riflessione sentita e cantata con animo commosso, ma non raggiunge le profondità teologiche e le verità dogmatiche dell’Arrivabene. Su questo tema, su queste arditezze dipana diverse centinaia di versi, fino alla Pentecoste, che così viene cantata:
“Spiritus ille”, inquit, “nitida quem mittet ab arce
Omipotens caeli Genitor, vos cuncta docebit
Et fidei arcanos reserabit pervigil usus” […]
Ille sed aethereos postquam est sublatus in axes,
Ut decimum lux orta diem mortalibus aegris,
Attulit ignitis veniens ardoribus alto
Missus ab imperio, Paracletus constitit atque
Linguarum populosa seges variaque loquendi
Arte. Calor timidi complevit pectora coetus.32

Oltre a considerare quanto è tramandato dai vangeli, il Poeta non
trascura quanto viene narrato negli Atti degli Apostoli. L’Arrivabene, con un crescendo continuo, giunge al culmine sia della sua
narrazione sia della storia salvifica. E, mentre componeva questi
31

Antonio Beccadelli apparteneva a una nobile famiglia bolognese. Il soprannome
Panormita gli deriva dalla città di Palermo, dove nacque nel 1394. Storico, poeta e
scrittore, è un grande esponente dell’Umanesimo. La sua fama è legata all’Hermaphroditus, raccolta di epigrammi latini dai contenuti piuttosto licenziosi. A Napoli,
dove morì nel 1448, alla corte di Alfonso V d’Aragona, fondò l’Accademia Antoniana, chiamata, in seguito, Pontaniana, in onore del Pontano.
32
ARRIV., II, 324-326 e 338-343: “Lo Spirito, disse, che l’onnipotente Creatore del
cielo invierà dall’alto della sua sede, vi insegnerà tutto e sempre vigile vi rivelerà i
misteri della fede”. […] Ma quando ascese nell’etereo cielo e la luce agli afflitti
mortali portò il decimo giorno, il Paraclito, inviato da Dio, scende con lingue di
fuoco, si posa su di loro e infonde il dono e la capacità di parlare lingue diverse. Lo
Spirito riempie il petto del timido gruppo”.
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versi, teneva certamente presente il vangelo di Giovanni, nel quale
Cristo promette con una certa insistenza l’invio dello Spirito Santo
da parte del Padre. Questa promessa costituisce il frutto più maturo del Nuovo Testamento e il Poeta raccoglie un’esperienza significativa sulla riflessione che maturava proprio in quei tempi sulla figura e sul ruolo dello Spirito Santo nella Chiesa e nell’economia
della salvezza. Lo Spirito Santo è sempre strettamente legato a
Gesù e al progetto del Padre: si riallaccia al messaggio centrale del
vangelo di Giovanni sul Verbo inviato dal Padre sulla terra e diventa portatore della Verità e salvezza mediante la passione redentrice. Non a caso gli annunci vengono da Giovanni ambientati nelle poche ore che precedono la passione: Gesù, infatti, mediante la
passione e la resurrezione possiede lo Spirito e può inviarlo sulla
terra agli apostoli, quando, in accordo con il Padre, lo ritiene opportuno. Non si riferiscono qui tutti i brani, nei quali Giovanni
parla dell’invio dello Spirito Santo, ma se ne riportano solo un
paio, per mostrare la solida cultura teologica del giovane Poeta, il
quale padroneggiava molto bene la Sacra Scrittura, che della teologia costituisce il fondamento rivelato. Gesù, scrive Giovanni, è la
via che conduce al Padre. Per gli uomini è una via così difficile e
impegnativa, che non può essere percorsa senza un aiuto che viene
dall’alto. Agli apostoli, che erano continuamente con lui, Gesù
dice: “si diligitis me mandata mea servate et ego rogabo Patrem
et alium paracletum dabit vobis ut maneat vobiscum in aeternum. Spiritum veritatis quem mundus non potest accipere quia
non videt eum nec scit eum vos autem cognoscitis eum quia apud
vos manebit et in vobis erit”.33 La narrazione evangelica inizia con
la formula trinitaria, costituita da Gesù, dal Figlio e dallo Spirito
Santo. Con lo Spirito Santo il Redentore promette un altro se stesso, perché rimanga tra loro per sempre. Questa nuova persona è lo
Spirito di Verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo
vede e non lo conosce. Per ora possono conoscerlo solo gli aposto33

Gv 14,15-18: “Se mi amate osserverete i miei comandameni; e io preghrò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito
della verità, che il mondo non può ricevere non lo vede e non lo conoe. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi”.
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li, perché dimora presso di loro, in quanto è Spirito di Verità. Anche Gesù, con la passione, si separerà per breve tempo dai discepoli, ma tornerà presto: “Vado et venio ad vos. Si diligeritis me
gauderetis utique, quia vado ad Patrem, quia Pater maior me
est”.34 Dopo aver solennemente promesso la presenza del Padre e
del Figlio nell’animo del credente, Gesù aggiunge: “Si quis diligit
me, sermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et ad
eum veniemus et mansionem apud eum faciemus”.35 Arrivabene,
considerando la posizione del destinatario, non esita a mettere in
versi uno dei brani più belli della Sacra scrittura: sperava, infatti,
di aprire una breccia nel cuore del Pontefice con l’aperta confessione di fede e con l’ostentazione del suo credo. Il brano che più ha
colpito la mente del Poeta è certamente il seguente: “Paraclitus
autem Spiritus Sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille
vos docebit omnia et suggeret omnia, quaecumque dixero vobis”.36 Da questo breve passaggio evangelico, che richiama tutto il
capitolo giovanneo, prende il via, dopo la discesa dello Spirito Santo, la diffusione della buona novella a tutti i popoli: gli apostoli si
dividono le zone di predicazione e partono, senza indugio. Il Poeta
con mano sicura e con rinnovato lirismo traccia la missione di ciascun apostolo in quelle terre, nelle quali i Turchi, con la violenza
delle armi, imponevano ora la loro religione. Anch’egli accoglie i
desideri del Pontefice e li esprime con convinzione e un entusiasmo commovente in un giovane, che, probabilmente, aveva visto
più lontano dei miseri interessi dei miopi prìncipi sia italiani che
stranieri. Perciò affronta l’arduo tema con determinazione, sicuro
della sua abilità, la quale, non ancora scaltrita dal lungo esercizio,
mostra tuttavia chiari i segni di un impegno e di uno studio ammirevoli. Al contrario, il breve excursus sulla prima evangelizzazione
dell’Asia minore mostra un Arrivabene maturo, cosciente e consapevole della travagliata storia di quelle popolazioni, che erano ca34
Gv 14,28:”Vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal
Padre, perché il Padre è più grande di me”.
35
Gv 14,23: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi
verremo e prenderemo dimora presso di lui”.
36
Gv 14,26: “Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome,
lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto”.
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dute, l’una dopo l’altra, in mano agli infedeli. Nei festosi e rapidi
accenni va colto il grido di dolore per la perdita e per la sofferenza
di quei popoli, che per primi avevano abbracciato la fede per bocca
degli apostoli. La narrazione diventa più lirica, commossa e indignata, quando ricorda la caduta di Costantinopoli e come i Turchi,
imbaldanziti dalle continue vittorie, attraverso l’Illirico, si avvicinano minacciosi verso il cuore stesso dell’Europa. Qui l’Arrivabene
diviene sensibile interprete dei voti più volte formulati dal Pontefice e fa suoi gli stessi auspici che animano la guida della cristianità.
Ma non sempre cede all’afflato lirico e dalla variegata armonia dell’esametro epico, così come li aveva mutuati da Virgilio e da Ovidio, tra gli antichi certamente i più seguiti sia nella scelta delle singole parole sia dei lessemi, lancia apertamente il messaggio all’unione e alla comunione di intenti. Non nomina mai Ovidio, perché
non gli si offre l’occasione; ma quando il corteo papale risale il Po,
imbocca la foce del Mincio e si avvicina a Mantova, non può, commosso, non ricordare Virgilio, illustre figlio, che ha reso la città famosa per sempre:
Gurgite iam medio praeclara Bianoris arva
Conspiciunt, Mincique lacus, patriamque Maronis.37
Quanto in questo breve accenno il giovane Poeta mutui da Virgilio, è più che evidente. L’antico Poeta mantovano non di rado,
nelle Ecloghe, il primo e maturo frutto della sua poesia, parla o
accenna a Mantova, alla sua patria. Arrivabene, come tutti gli
Umanisti, conosceva bene l’opera di Virgilio e lo utilizza più volte e con estrema disinvoltura. Perciò, quando il corteo papale
giunge nei pressi di Mantova, non esita a ricorrere al suo antico
e ben più famoso concittadino:
[…] namque sepulcrum
incipit apparere Bianoris […].38
37

ARRV., II, 740s: “Dal centro del fiume già vedono i celebri campi di Bianore, i laghi del Mincio e a patria di Marone”.
38
VERG., Ecl., IX, 59-60: “[…] comincia, infatti, a apparire il sepolcro di Bianore”.
Bianore è il secondo nome di Ocno, fondatore di Mantova. Questo nome ricorre
spesso nel lungo carme.
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