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Giorgio Santi:
l’illuminismo scientifico e la vita pientina

Raramente si incontra fra gli studiosi vissuti fra Sette e Ottocento un 
personaggio rilevante come Giorgio Santi dal punto di vista scientifico, poli-
tico e culturale ad un tempo. La sua figura giganteggia nella storia nazionale 
scientifica e dà lustro a questa nostra città, Pienza, sempre ricca di storia e di 
personaggi straordinari. Giorgio Santi ci appare soprattutto come un uomo 
legato fortemente alla sua terra, nonostante la sua vita di professore e di uomo 
politico avesse già esperito altrove grandi vicende e mostrato infinito ingegno, 
come narrato sapientemente in questo volume.

 A noi pientini preme soprattutto sottolineare l’impegno e il valore scien-
tifico profuso nei suoi libri di viaggio, compiuto fra la Val d’Orcia e l’Amiata. 
Lo studio degli ambienti geografici era parte del suo lavoro e della sua forma-
zione e in quanto uomo di scienza trova un posto di eccezione nella letteratura 
odeporica, ovvero nelle relazioni di viaggio che fiorirono nel tempo in tutta 
Europa e anche in Toscana dopo i primi esempi esaltanti di Antonio Vallisnie-
ri e di Pier Antonio Micheli.

 Tuttavia l’esponente del Settecento di maggiore spicco che forse ispirò 
il Santi fu Giovanni Targioni Tozzetti con la sua grande attenzione dedicata al 
paesaggio agrario senese e in particolare alle ‘crete’. 

Il Santi, come molti altri suoi contemporanei letterati della scienza, non 
riduce mai la sua ricerca alla spiegazione delle vicende umane e sociali, ba-
sandosi sul determinismo scientifico. Al Santi sembra interessare anche la 
presenza umana nel paesaggio agrario e nella natura, il destino di coloro che 
sono parte del movimento fisico e chimico della vita, anche se inconsapevoli 
contadini o lavoratori alle prese con l’assedio quotidiano della natura, il suo 
naturale degrado fisico, le sue trasformazioni, le sue ricchezze nascoste. 

 Talvolta, percorrendo il territorio della Val d’Orcia e dell’Amiata sem-
brano non sfuggire al Nostro anche implicazioni morali e politiche legate alla 
storia del paesaggio e dei luoghi, una fusione nella sua ricerca di motivi di 
ordine fisico-agronomico e storico-politico ad un tempo. La sua ricerca non è 
mai puramente descrittiva e limitata alle osservazioni sul campo, ma è intes-
suta di quell’amore per la sua terra che caratterizza sempre i grandi uomini 
non solo in Val d’Orcia. L’interesse per la natura e la campagna toscana era 
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stata già anticipata dalla “Inchiesta agraria” napoleonica e questa passione 
scientifica si manifestò agli inizi del secolo successivo nel clima della Acca-
demia dei Georgofili e del Giornale Agrario Toscano, coinvolgendo studiosi 
di botanica, chimica, mineralogia, inserendosi nella complessa vicenda della 
moderna indagine naturalistica.

 A noi Pientini non sfugge tuttavia la familiarità dei luoghi con cui il 
Santi si muove nella nostra terra, frugandola palmo a palmo, quasi gioendo 
delle riscoperte susseguenti compiute in un paesaggio amico. Anche per que-
sta ragione un personaggio ed uno scienziato come lui è sentito dalla nostra 
comunità come uno di noi, vissuto due secoli orsono. Questo libro concorre 
in modo giusto e necessario a ricordarlo e a fissarne il corretto profilo nella 
nostra storia.

Umberto Bindi ha privilegiato nella sua ricerca i vincoli ed i rappor-
ti dell’illustre scienziato con la sua città natale ripercorrendo gli incontri e 
le sue attività che hanno portato a quella che sicuramente è stata la più 
importante opera del Santi: “Viaggio al Monte Amiata”. Per la prima volta 
grazie ad Umberto scopriamo e apprezziamo anche la parte meno “ufficia-
le” della vita del nostro concittadino, condividendo con piacere le sensazioni 
che lo stesso esprime vivendo la Città, percorrendo la Val d’Orcia, ricca di  
variegate specie vegetali ed acque termali che sono state lo spunto per le ri-
cerche e le pubblicazioni che assieme alla carriera Accademica e di Rettore 
dell’Orto Botanico di Pisa lo hanno reso tra i più significativi esempi della 
scienza Toscana a cavallo tra il 1700 ed il 1800. 

Con questa prima iniziativa editoriale la Fondazione Conservatorio San 
Carlo Borromeo di Pienza intende proporre, possibilmente con cadenza an-
nuale, una collana di storia patria dove ricordare attraverso fatti e personaggi 
l’apporto culturale che la Città di Pienza ha saputo offrire attraverso i propri 
figli nei campi della letteratura, delle scienze e dell’arte in generale.

“La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”. (W. Goethe)

Giampietro Colombini
Presidente Fondazione 

Conservatorio San Carlo Borromeo



Introduzione

L’idea di approfondire la storia dello scienziato naturalista Giorgio 
Santi è nata quasi per caso, dopo che mio nonno Pietro mi aveva rac-
contato della sua casa comprata a Pienza nel 1962. Andando a ritroso 
tra i proprietari dell’immobile, ricercati nei Casti leopoldini, è apparso 
il nome di Livio Santi di cui immaginai una parentela con il più famoso 
Giorgio; volevo sapere se il celebre professore pientino fosse stato tra 
gli abitanti di quella casa, ed iniziai ad “indagare”. 

Come per le ciliegie, una notizia tirò l’altra e le vicende storiche e 
personali di Giorgio Santi mi trascinarono tra testi e biblioteche, fino 
a raccogliere tutto il materiale che oggi voglio condividere con quanti 
sono interessati alla figura dello studioso pientino. 

La ricerca si è concentrata soprattutto sul rapporto del Santi con la 
sua città dalla quale si è più volte allontanato per motivi di studio o di 
lavoro ma nella quale è sempre tornato, facendone la dimora familiare 
e la sede stabile dei suoi interessi.

Il materiale disponibile non è moltissimo anche se il nome del San-
ti ricorre spesso nei testi scientifici e nei tomi universitari dell’epoca. 
Sono però frammenti legati alla sua attività di professore e di appas-
sionato osservatore della natura; è stato necessario un lento lavoro di 
ricucitura e di coordinamento delle varie notizie per ricostruire un qua-
dro abbastanza completo delle sue vicende private (si veda in appendi-
ce la cronologia della vita). 

Le fonti studiate sono state le biografie (di cui una trascritta e qui 
integralmente pubblicata), le notizie d’archivio raccolte dal Mannucci, 
il testo fondamentale del Prof. De Gregorio, la storia dell’Università di 
Pisa e i molti frammenti scoperti grazie ad internet (ormai sono mol-
tissimi i volumi in formato digitale consultabili in rete). Grazie al web 
ho rintracciato anche il saggio in francese pubblicato nel 1811 dal titolo 
“Mémoire sur le chameaux de Pise” che non è citato in nessuna bio-
grafia e che potrebbe essere un inedito per l’Italia (la traduzione la tro-
verete nell’appendice), nonché il saggio sul Lauro Regio, del quale ho 
potuto ordinarne una copia digitale direttamente alla biblioteca della 
Facoltà di Medicina dell’Università di Yale. Ho visitato l’Archivio Sto-
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rico della Biblioteca Comunale di Siena, gli Archivi Storici Diocesano, 
Comunale e del Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza, l’Archi-
vio dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena ed altre biblioteche senesi. 
Sono stato accolto con gentile disponibilità dalla Sig.ra Maria Luisa Si-
monelli nel Palazzo pientino che fu del Santi e che conserva ancora un 
suo ritratto, acquisendo importanti informazioni. 

Tra le altre novità di questa pubblicazione, la traduzione dal france-
se del testo del diario pubblicato nel 1928 da Vittorio Simonelli; lavoro 
portato a termine con fatica e senz’altro con varie imprecisioni lingui-
stiche ma che spero si riveli utile per approfondire la conoscenza dello 
scienziato pientino. La trascrizione dal manoscritto autografo del 1782 
era stata pubblicata in lingua originale; mi sono allora piacevolmente 
cimentato a riportarla in italiano, scoprendo tanti aspetti curiosi del 
carattere e dello spirito del Santi. Una fortunata coincidenza ha voluto 
anche che il mio amico Annibale Parisi entrasse in possesso di un ma-
noscritto del 1831 dedicato al fratello di Giorgio, Francesco Pio Santi, 
vescovo di Sovana: sono state così riscontrate molte informazioni e so-
prattutto è stato possibile entrare nello spirito della società del tempo 
in cui visse il protagonista di questo mio scritto (per chi fosse interes-
sato la trascrizione del manoscritto è stata pubblicata dal Centro Studi 
Pientini nel n. 2 del periodico Canonica). 

Concludo dicendo che il lavoro non è finito; sono convinto che ri-
leggendo tutti i testi sul Santi sarebbe possibile approfondire ancora la 
sua storia; mi auguro che qualcuno potrà prendere spunto da queste 
mie pagine per continuare la ricerca.

Passo ai dovuti ringraziamenti, ricordando, oltre ad Annibale Pa-
risi ed alla Sig.ra Maria Luisa Simonelli sopra citati, la collaborazione 
di Paola Bai per la trascrizione di alcuni manoscritti, la cortesia della 
Dott.ssa Lorenza Chiantini, Responsabile dell’Archivio Storico e del-
la Biblioteca dell’Accademia dei Fisiocritici, Francesco Dondoli per la 
ricerca di alcuni testi, la disponibilità di Andro Carpini per l’Archivio 
Diocesano di Pienza, Martino Bonucci per il materiale di archivio del 
Comune di Pienza, Mary Angotti della Yale University, il Prof. Luigi 
Folco per i testi forniti, Aldo Lo Presti per i consigli sull’impaginato e 
Giancarlo Bastreghi per alcune segnalazioni. Mi scuso con il Professor 
Mario De Gregorio per non aver potuto seguire il suo invito ad appro-
fondire la parte scientifica riguardante il Santi; la mancanza di tempo 
e la voglia di pubblicare il testo fin qui approntato hanno avuto il so-
pravvento. Infine ringrazio mia moglie Rosa Maria, che mi ha soppor-
tato per tutti questi anni di “pellegrinaggi” per biblioteche e di serate 
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al computer e la Fondazione Conservatorio San Carlo Borromeo per 
avermi proposto di pubblicare il testo nel primo volume della collana 
Pientinitas dedicata alla storia di Pienza.

Per la cronaca... il Santi non ha mai vissuto nella casa di mio nonno!

Umberto Bindi



Giorgio Santi
Olio su tela, Dipinto di Anonimo
Casa Simonelli Santi - Pienza (SI)



1. LE ORIGINI E LA CARRIERA UNIVERSITARIA

1.1 La nascita e le origini della famiglia

Giorgio Santi, scienziato naturalista, nasce a Pienza il 17 aprile 
17461 da Rutilio Santi2 e Fillide Mattei. Dal testo della biografia del fra-
tello Francesco Pio, stilata nel 1831 da Luigi Santi, si ricavano varie 
notizie sulla famiglia3: secondo l’autore, potrebbe trattarsi di una del-

1 Le notizie sul luogo e la data di nascita del Santi non sono univoche; il fratello Francesco Pio 
Santi, nelle note all’albero genealogico familiare, indica come luogo di nascita “Montieri, 
Diocesi di Volterra”. Luigi Santi di Montalcino, lontano parente e amico di famiglia, riporta 
come luogo di nascita Chiusdino, dove il padre Rutilio era Vicario in quegli anni (vedi nota 
3). Nella biografia stilata da Giuseppe Giuli nel 1825 per l’elogio storico tenuto all’Accademia 
dei Fisiocritici di Siena si indica Pienza ma la data è il 9 aprile anziché il 17. (Archivio 
dell’Accademia dei Fisiocritici, Memorie, 9: G. Giuli, Elogio storico su Giorgio Santi, pubbl. 
sotto la voce Santi (prof. Giorgio) in Biografia degli Italiani illustri, a cura di E. De Tipaldo, 
VI, Venezia 1838, p. 319.)

 A prescindere dal paese in cui si trovava la famiglia per motivi di lavoro al momento della 
nascita di Giorgio, la stessa risulta annoverata tra le famiglie pientine in vari documenti di 
archivio. Inoltre il Santi non mette mai in dubbio il suo essere “di Pienza”. 

2 La paternità è ribadita in vari documenti, tra cui nelle note all’albero genealogico stilato dal 
fratello vescovo nel 1775. L’autore descrive così il padre: “Rutilio fu Dottore di Legge esercitò 
il suo impiego in vari uffici per 35 anni, fu maestro di scuola a Pienza per diciotto anni nel 
quale impiego morì il di 26 settembre 1772. Ebbe per moglie Fillide del Sig. Galgano Teseo 
(?) Mattei di Chiusdino, sorella del Proposto Mattei di tal luogo, che fu Vicario Generale 
del vescovo di (illegg.). Egli fu sposato il 2 ottobre 1732”. Pienza, Famiglia Simonelli: F. P. 
SANTI, Origine e discendenza della famiglia del dottor Rutilio Santi, ricavate e raccolte 
dagli archivi di Pienza da me Francesco Pio Baldassarre Santi Archi Diacono e Vicario 
Capitolare, MDCCLXXV). 

3 L. SANTI, Memorie istoriche di Monsignor Francesco Pio Santi Pientino, vescovo di 
Sovana, alle quali indispensabilmente vanno unite quelle del Governo Ecclesiastico di 
Monsignor Francesco Maria Piccolomini già vescovo di Pienza. Scritte da Luigi Santi 
l’anno 1831, (Montalcino, Famiglia Pignattai). Ms. da me trascritto in collaborazione con 
Annibale Parisi e pubblicato nel n. 2 della rivista Canonica, Centro Studi Pientini, Pienza 
2012. Ecco il passaggio sulla famiglia di Giorgio (c. 3 e segg.): “La famiglia Santi, forse una 
delle venute dopo la metà del secolo XV con la corte pontificia o di altro Cardinale o Prelato, 
o con gli artefici delle molte e ragguardevoli fabbriche fatte costruire in Corsignano da 
Pio Secondo per decorare la sua patria, ed adulare il suo nome chiamandola Pienza ed 
ivi poi stabilita, se pure come si è opinato da alcuno, venuta da Siena, ove sin dai tempi 
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le famiglie giunte a Pienza da 
Siena con la corte di Pio II nel-
la seconda metà del Quattro-
cento; all’epoca si contavano 
in Siena molte famiglie impor-
tanti con questo cognome che 
difficilmente potevano essere 
giunte nell’antico castello di 
Corsignano prima della tra-
sformazione in “città”. A testi-
monianza delle antiche origini 
si adduce il fatto che in Pienza 
vi erano ben tre rami non im-
parentati e si sostiene inoltre 
che la famiglia di Giorgio era 
sempre stata, se non tra le più 
facoltose, tra le più importan-
ti, vantando ecclesiastici, poeti 
ed eruditi. 

La nascita di Giorgio – 
secondo un altro studioso di 

“cose pientine”, il canonico G. B. Mannucci – sarebbe avvenuta nel pa-
lazzo attualmente conosciuto come Palazzo Simonelli4; di sicuro sap-
piamo che lo stesso fu abitato dal Santi con la moglie Anna Simonelli, 
la quale ereditò l’immobile alla morte del marito. Fratello del Santi fu 
Francesco Pio (1740 – 1799), vescovo di Sovana dal 1776, mentre la 
sorella, Suor Maria Arcangela (1735 – 1815?) fu Madre Priora e Ba-
dessa del Conservatorio San Carlo Borromeo. Nell’albero genealogico 
stilato da Francesco Pio nel 17755 figurano altri sette fratelli, tutti dece-

di repubblica, contavansi delle famiglie con questo cognome, è sicuramente una delle più 
antiche di quel paese contandosene tre modernamente di tal cognome, forse diramate dopo 
il loro stabilimento in detto luogo; sembra poi difficile che quivi esistesse prima di tal epoca, 
giacché Corsignano era una semplice Villa, con pochi abitanti. Sia comunque la famiglia 
del nostro Dottor Rutilio, benché di ristrette finanze, era stata sempre considerata delle 
principali del paese, nascendo esso da altro Giusdicente, vantando eruditi ecclesiastici tra 
i quali Ottavio Santi poeta, del quale fa menzione il Celebre Gigli nel suo Diario senese, 
ed altro Santi, zio paterno del detto Rutilio, eruditissimo in belle lettere e Proposto di 
Monticchiello, chiesa allora solita occuparsi dai soli nobili”.

4 G.B. MANNUCCI, Pienza arte e storia, II edizione, Pienza 1927, pag. 274.
5 Pienza, Famiglia Simonelli: F. P. SANTI, Origine e Discendenza della Famiglia del Dott. 

Rutilio Santi, ricavate e raccolte dagli Archivi di Pienza da me Francesco Pio Baldassarre 
Santi Archi Diacono e Vicario Capitolare, MDCCLXXV. La ricerca compiuta dal fratello 

Francesco Pio Santi
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duti in tenera età. Giorgio non 
ebbe figli e, data l’appartenenza 
al clero del fratello e della so-
rella, non ebbe nipoti diretti. 
Nonostante i numerosi ed im-
portanti impegni di studioso in 
Italia e all’estero e l’incarico di 
professore Ordinario all’Uni-
versità di Pisa (1782 – 1822), il 
Santi non perse mai i contatti 
con la città natale, stabilendovi 
la dimora familiare, soggior-
nandovi durante i mesi estivi 
in compagnia del fratello ve-
scovo, trascorrendovi le ferie 
universitarie e mantenendovi 
possedimenti, attività private e 
incarichi pubblici fino alla sua 
morte. Numerose sono le atti-
vità intraprese a Pienza e pro-
fondo il suo attaccamento alla città natale; scrive infatti allo scienziato 
ed amico Lazzaro Spallanzani il 13 ottobre 17956:

“Io ho viaggiato, ho fatto lunghe assenze, e con tutto ciò non ho potuto 
mai staccare intieramente il cuore dalla piccola Città, che mi fu patria. 
La terra testimone dei nostri primi vagiti, dei primi anni della nostra 
età, cioè del più felice periodo della nostra vita, e dei nostri primi deli-
ri ha generalmente una magia per attraerci, e per ritenerci, che pochi 
sanno vincere, e che i più savi, potendo ancora, non vorrebbero supera-
re. Per me ogn’anno che io torno al mio paese, riassumo idee più liete e 
più libere e quasi mi sembra ringiovanire”.

Santi morì e fu sepolto nella sua città il 30 dicembre 1822 dopo 
avere ricoperto incarichi istituzionali sotto il governo del Granducato, 
durante il dominio francese e, successivamente alla restaurazione del 
1815, con il ritorno dei Lorena. 

vescovo fa risalire le origini della famiglia Santi a Pienza alla metà del ‘400. L’albero 
genealogico ed il manoscritto sono custoditi dalla Famiglia Simonelli di Pienza.

6 Biblioteca Comunale di Reggio Emilia, G. SANTI a L. SPALLANZANI, 13 ottobre 1795, pubbl. 
in G.R. LEVI-DONATI, La polemica sulla «pioggetta di sassi» del 1794 (con documenti 
inediti), “Physis. Rivista internazionale di storia della scienza”, XVII (1975), f. 1-2, p.110 

Manoscritto di Luigi Santi
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1.2 Pienza nella seconda metà del Settecento

La città di Pio II, dal punto di vista economico, sociale e demo-
grafico era rimasta un piccolo borgo rurale che, trascorsi gli anni del 
papato piccolomineo, tornò ad essere un centro minore, nel sud della 
Repubblica senese. L’elezione di Pienza a sede vescovile, peraltro ap-
pannaggio quasi esclusivo della famiglia Piccolomini di Siena e l’istitu-
zione di canonicati, diede solo in parte impulso al centro abitato, che 
rimase di piccole dimensioni per mancanza di stimoli economici e di 
investimenti. Passata ai Fiorentini dopo la sconfitta dei Senesi del 1555, 
appartenne al Granducato di Toscana, sorto ad opera di Cosimo I de’ 
Medici nel 1569 per poi divenire territorio dei Lorena nel 1737, sotto il 
governo di Francesco Stefano.

Pienza in una stampa del ‘700

Una descrizione ufficiale del borgo di Pienza relativa agli anni in 
cui vi abitò Giorgio Santi si trova nelle Relazioni sul governo della To-
scana stilate da Pietro Leopoldo, in particolare nel capitolo dedicato al 
Governo Provinciale (Stato Senese, Maremme e Livorno): 

Pienza era un piccolo borgo, che si chiamava Corsignano, ma il Papa 
Pio Piccolomini, essendovi nato, volle darli il suo nome e ridurlo a ve-
scovado; vi fabbricò il palazzo vescovile e vi stabilì dei suoi canonicati; 
del resto rimase un villaggio come era prima. I contorni di Pienza sono 
sufficientemente coltivati, ma il resto del vicariato è quasi tutto crete. 
[…] Vi era un convento di minori conventuali a Pienza che fu soppresso 
e dato al vescovo per farvi le scuole ed una specie di accademia eccle-
siastica; ed un monastero di olivetani a S. Anna, che fu accordato al 
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vescovo per provvedere vari parrochi e per villa. A Pienza vi è un con-
servatorio di educazione e scuola7. 

Il Granduca ritorna sulla descrizio-
ne di Pienza durante la visita dal 1775 
(il Santi aveva 29 anni ed era già partito 
per la Francia), ampliandone la portata 
e dando un giudizio molto critico sull’ec-
cessiva presenza di ecclesiastici. 

Si lamenta delle strade che vi con-
ducono, sostenendo che ve ne fosse solo 
una degna di tale nome; afferma che il 
borgo ha quattrocento abitanti – così 
come Monticchiello - e alcuni bei palaz-
zi; elenca le autorità ecclesiastiche accu-
sandole di aver “ingoiato” tutti i terreni 
agricoli costituendo dei latifondi che 
impediscono lo sviluppo della cittadina; 
sostiene infine che l’unica attività imprenditoriale è costituita da una 
cereria della famiglia Santi (non risulta che sia del ramo di Giorgio) e 
che la comunità è “poverissima e non possiede nulla” 8. 

7 PIETRO LEOPOLDO D’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, a cura di 
A. SALVESTRINI, Vol. III, Firenze 1969, pag. 19.

8 Ecco il testo integrale: “[…] Di là (Lucignano d’Asso) per tutte valli, salite e scese cretose, 
terreni spogliati e nudi, tramischiati nella valli di poderi buoni e case, si arriva dopo 6 miglia 
a Pienza: per tutta questa strada non vi sono che viottoli stretti e cattivi che quando piove 
essendo tutta creta, si scivola per tutto e sono pessime queste strade e impraticabili. [...] 
Pienza è situata sopra un monte alto, d’aria sottile e fredda, ha una strada sola, fa 400 anime, 
vi è un vicario e tribunale criminale, il duomo che è bello e con una bella facciata, il palazzo 
del vescovo che è molto cattivo e quello Piccolomini della famiglia che è molto bello e ben 
tenuto e di comoda abitazione; vi è inoltre un convento di 4 francescani minori conventuali 
(Monastero di San Francesco, situato nell’attuale Hotel Il Chiostro) ed un monastero di 24 
monache (presso il Conservatorio San Carlo); tutto il resto consiste in braccianti e pochi 
artefici, ma vi sono molti canonici e preti. […] Dal tempo che vi fu eretto il vescovato, il 
medesimo e l’opera del Duomo che è molto ricca, come anche i benefizi, canonicati e 
cappellanie, monache, etc., ingoiarono tutti i fondi, di modo che tutti gli effetti passarono 
in poche mani, divennero latifondi e per conseguenza scemò di due terzi la popolazione a 
Pienza, ove a riserva di 12 canonici e molti preti, non vi sono quasi che contadini e non vi è 
industria altro che una cereria del Santi la quale commercia da 8 mila libbre di cera l’anno ed 
ha del credito (Non mi risulta appartenesse alla famiglia di Giorgio). Vi si tiene una grossa 
fiera per il giorno di San Matteo in settembre (la fiera si tiene ancora oggi il 21); del resto vi 
è molto ozio nei preti; l’opera del duomo è molto ricca, ma la comunità è poverissima e non 
possiede nulla. Da Pienza si vede Monticchiello, che fa 400 anime”. PIETRO LEOPOLDO DI 
LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, op. cit., Vol. III, pag. 276; (le annotazioni fra 
parentesi sono mie).

Contadini di Chiusi e Pienza, 1795
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Ulteriori informazioni su Pienza si trovano nella relazione redat-
ta tra l’aprile ed il maggio del 1787, quando il Santi aveva 41 anni ed 
era tornato dalla Francia da cinque. Il Granduca torna sul problema 
delle strade constatando come Pienza sia costretta a pagare molto per 
mantenere la strada che la unisce a Montepulciano (l’attuale S.S. 146, 
voluta in quei decenni dalla curia vescovile per unire Chiusi, Monte-
pulciano e Pienza), dispone che venga ripristinato il Vicariato poiché 
il Palazzo pretorio e le carceri sono in buono stato e, insieme ad altre 
annotazioni, sottolinea come non esista il cimitero ma che è stato indi-
viduato il luogo dove farlo. Si tratta senz’altro dell’attuale cimitero, la 
cui parte più antica risale alla fine del Settecento9. 

Prima degli appunti granducali rintracciati nelle Relazioni, una 
descrizione di Pienza, riferita al 1740 circa, la troviamo nel manoscritto 
di Luigi Santi citato:

“Pienza paese generalmente povero, perché privo quasi totalmente di 
commercio e di famiglie che viver potessero con i propri beni patrimo-
niali, se si eccettui il Dott. Rutilio Gini, quale divenne latofondo rapida-
mente, i soli preti, benché non ricchissimi ma in genere sufficientemente 
provetati, erano quelli che davano il suono e l’andamento al paese; le 
famiglie Santi, Bruci, Leoni, Prosperini erano le meno povere, l’altre 
erano o di artisti o possessori di qualche piccolo stabile, altri vivevano 
con la sola industria; il numero dei preti e chierici era eccedente, come 
quello che assicurava il vivere e più commodo che la vita laboriosa; 
questo stato, spesso di apparente celibato, produsse sempre ivi la man-
canza di popolazione, la decadenza e l’estinzione di molte famiglie. Il 
territorio, se si eccettui il Gini, era posseduto dall’Opera della Catte-
drale, dalla Famiglia Gherardi di Firenze, dalle Famiglie Piccolomini, 
Buonsignori, Monache di San Carlo, Convento dei minori Conventuali 
e da altri non paesani.

9 “Pienza ha unito Monticchiello e Castelmuzio; è poverissima, possiede poco e paga 
nonostante a ragione di lire 32 per lira per spese di strade e salariati ed in specie per 
quella (strada) fatta a Montepulciano; vi vengono medico cerusico e maestro di scuola. 
Una deputazione di Pienza presentò le due suppliche qui annesse per riavervi il vicariato; 
il che gli va accordato stabilendovi un vicario con un solo cancelliere o notaro levandone 
il podestà, giacchè il palazzo pretorio vi è in buon grado e le carceri e così vi sono in messi 
e squadra di famigli etc.: non è quasi punta spesa e si leva a quelli abitanti l’aggravio di 
andare a Sinalunga che ne era troppo lontano. […] Pienza ha la sola cura del duomo e non 
fa che 500 anime; le sole case comode sono Gini, Bruci e Leoni. Il proposto Piccolomini è 
curato e vicario generale, per la cura fa bene ed è esatto ma per vicario non è gran cosa; 
le compagnie sono tutte vendute. A Pienza non è ancora stato fatto il camposanto: ora è 
stato approvato il luogo per farlo; non vi è neanche a San Quirico e neanche in tutte le 
altre chiese intorno, fuori che a Monticchiello e a Castiglion d’Orcia”. PIETRO LEOPOLDO 
D’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana , op. cit., Vol. III, pag. 615.
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I pochi frati che componevano detto Convento, benché spesso paesa-
ni, non influivano sensibilmente. Dopo la morte dell’ottimo Monsignor 
Settimio Cinughi, accaduta nel 1741, successe a quel Vescovado France-
sco Maria Piccolomini senese, già professore di gius. Canonico nell’uni-
versità di Pisa, poi Pievano dell’Impruneta, da dove venne vescovo in 
Pienza”.

Il Santi (certamente non entusiasta del potere secolare detenuto 
dalla Chiesa) riporta una situazione ingessata, con la maggior parte dei 
patrimoni in mano a pochi proprietari, priva di commerci e di scambi, 
sotto la forte influenza di Enti e Istituzioni ecclesiastiche. L’andamento 
“discendente” del territorio è suggellato anche dalla tendenza demo-
grafica del periodo; dai circa mille abitanti di Pienza del 1640, si passa 
a meno di settecento anime nel 174510, il Granduca ne annovera soltan-
to quattrocento nel 1775.

Dal punto di vista architettonico il centro storico era rimasto im-
mutato dalla trasformazione voluta da Pio II nel 1460, mentre la peri-
feria era pressoché inesistente, tanto che le prime ville realizzate lungo 
l’attuale Via della Madonnina risalgono ai primi decenni del 1900.

1.3 Lo scienziato naturalista e il professore universitario 

Giorgio Santi, come molti studiosi dell’epoca, ebbe interessi mul-
tidisciplinari; laureatosi in medicina e chirurgia, divenne successiva-
mente professore di geologia, chimica, botanica e zoologia, non disde-
gnando di studiare e approfondire gli aspetti geografici e morfologici 
dei territori osservati durante i viaggi di studio. Ma vediamo come rag-
giunse la sua formazione. 

Riportano le cronache che dopo i primi anni durante i quali:

“fece i suoi studi sotto l’eruditissimo suo padre con cui fu arricchito di 
storia, di [meteologia], di varie erudizioni, di lingua latina e soprattutto 
di solide massime conducenti a formare il carattere di uomo onesto”11, 
 

studiò a Siena con il Prof. Giuseppe Baldassari, grazie anche alla bor-
sa di studio Alunnato Mancini assegnatagli nel 176312 e si laureò in 

10 G. GRECO, La Diocesi di Pienza tra XVII e XVIII secolo in La Val d’Orcia nel medioevo e nei 
primi secoli dell’età moderna, a cura di A. CORTONESI, Roma, 1990, p. 447.

11 Biblioteca Comunale di Siena [d’ora in avanti BCSi], ms. L VII 19, XVII: Ristretto della vita 
di Giorgio Santi, c. 198r. Il Ristretto è pubblicato in appendice al volume. 

12 L’Alunnato Mancini era stato istituito a Siena nel 1633 grazie al lascito del celebre archiatra 
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Medicina nel 1767; fece le “pratiche” in Santa Maria Nuova a Firenze13 
partecipando alle lezioni di Angelo Cannoni quindi, tornato a Siena, 
vinse l’Alunnato Biringucci14, altra borsa di studio in Chirurgia messa 
a disposizione per gli studenti meritevoli dalla fondazione senese omo-
nima15. 

Prima della partenza, che avvenne nello stesso anno, la prestigiosa 
Accademia dei Fisiocritici di Siena volle “dargli un attestato di stima 
inscrivendolo nell’albo”16. Si trattò di un riconoscimento assai precoce, 
visto che il Santi non aveva ancora pubblicato nulla e la sua carriera di 

di Papa Urbano VIII, Giulio Mancini. La Fondazione caritatevole elargiva borse di studio ai 
“cittadini nobili e ignobili” per laurearsi in teologia, filosofia e legge.

13 E. MICHELI, Storia dell’Università di Pisa dal MDCCXXXVII al MDCCCLIX, 1879, pag. 69. 
Ristampa anastatica Ed. Forni.

 L’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, fu fondato nel 1288 da Folco Portinari, il 
padre di Beatrice amata da Dante. Si tratta di una delle più antiche e importanti istituzioni 
assistenziali fiorentine, che divenne nel corso dei secoli assai ricca e potente, grazie ai 
numerosi lasciti ed alle donazioni, potendo fra l’altro contare su numerose chiese dipendenti 
sparse su tutto il territorio toscano. Gli studenti in medicina erano ammessi “alla pratica” 
presso l’ospedale.

14 La borsa di studio denominata “alunnato Biringucci” era stata istituita a seguito del lascito 
testamentario di Marcello Biringucci, patrizio senese, morto il 27 luglio 1724. Erede delle sue 
sostanze fu la Compagnia dei Disciplinati che si occupò della Fondazione e della gestione 
del patrimonio e delle rendite. Nel 1785 la Compagnia fu sciolta da Pietro Leopoldo e le 
attività furono portate avanti dalla Società di Esecutori di Pie Disposizioni, dalla sede situata 
all’interno dell’ospedale Santa Maria della Scala. (Notizie riportate da Laura Monelli in Il 
Giornale del Santa Maria della Scala, n. 26, Anno VIII, Dicembre 2007). 

15 Tomo ottavo delle Gazzette Toscane uscite settimana per settimana nell’anno 1773, in 
Firenze MDCCLXXIII. Appresso Anton-Giuseppe Pagani Stampatore, e Libraio, dalle Scalere 
di Badia. N. 19 Gazzetta Toscana 1773. Significativo il contenuto del verbale che assegnò 
al Santi la borsa di studio: “SIENA 4. maggio (1773). Essendo solita questa venerabile 
Compagnia della Madonna sotto lo Spedale accordare alcuni copiosi sussidij per molti anni 
a quei studiosi Giovani, che mediante un rigoroso esame danno saggio di molta abilità, e 
fondata aspettazione di riescita in qualche utile scienza, acciocché possano nelle più celebri 
Capitali profittare dei lumi, che vi si acquistano, e dovendosi in quest’anno concedere uno 
dei detti sussidi, chiamati dal nome del loro Istitutore Luoghi Biringucci, il sig. Giorgio 
Santi Dottore di Medicina della Città di Pienza Stato di Siena ha conseguito detto luogo in 
Chirurgia dopo uno dei più plausibili esami in iscritto su detta facoltà, il quale esame non 
solo ha incontrato l’approvazione, e la qualificazione dei questi nostri sigg. Professori, ma 
anche i pieni elogi del celebre sig. Angelo Nannoni, che aveva proposti alcuni dei dubbi da 
sciogliere in detta concorrenza. Al suddetto sig. Dottor Santi sono perciò stati accordati 
da detto Pio Luogo scudi venti il mese per anni dieci, ed egli in osservanza di quanto è 
stabilito in detta fondazione si allestisce a passare a Parigi, ed a Montpellier per profittare 
di quelle celebri Scuole Chirurgiche con piacere di tutta la nostra Città, che dal talento di 
questo Giovane, e dalla giustizia resa al suo merito, si lusinga averne in seguito un abile 
e valente professore d’arte tanto necessaria, e vedere nell’altra studiosa Gioventù destarsi 
l’utile emulazione di meritare simili pubbliche munificenze”.

16 Archivio dell’Accademia dei Fisiocritici, Memorie, 9: G. GIULI, Elogio storico su Giorgio 
Santi, pubbl. sotto la voce Santi (prof. Giorgio) in Biografia degli Italiani illustri, a cura di 
E. De Tipaldo, VI, Venezia 1838.
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docente universitario non era neppure iniziata; evidentemente aveva 
già dato dimostrazione delle proprie capacità intellettive e del proprio 
interesse per la scienza, tanto da impressionare favorevolmente gli ac-
cademici senesi. 

Grazie alla borsa di studio, il ventisettenne pientino si trasferì 
quindi in Francia, a Montpellier e a Parigi, dove entrò in relazione con 
alcuni tra i più importanti scienziati del tempo, fra i quali Boscovich17, 
insigne matematico, Lavoisier18 considerato padre della chimica mo-

17 Ruggiero Giuseppe Boscovich (1711 – 1787) padre gesuita, fu un eminente astronomo, fisico, 
matematico, filosofo, diplomatico e poeta raguseo (Dubrovnik), che studiò ed operò in Italia. 
Boscovich studiò al Collegio Romano e diventò professore di matematica, sempre a Roma, nel 
1740. È stato uno dei primi nell’Europa continentale ad accettare le teorie gravitazionali di 
Isaac Newton ed è stato autore di 70 scritti sull’ottica, astronomia, gravitazione, meteorologia 
e trigonometria. Ebbe, come vedremo in seguito, una forte influenza sul Santi.

18 In particolare Antoine Laurent Lavoisier contribuì agli studi sulla polvere da sparo e sulla 
combustione; si dedicò alle proprietà dei gas attribuendo i nomi alle componenti dell’aria 
(denominò ossigeno, azoto e idrogeno facendone derivare i nomi dalle definizioni in greco 
corrispondenti a “generatore di acido”, “senza vita”, “generatore d’acqua”). Nato a Parigi nel 
1743, si dedicò con successo alla chimica sperimentale, arrivando ad enunciare la teoria della 
conservazione della massa durante i processi chimici e contribuì alla riforma della nomenclatura 
chimica. Collaborò con gli organi di governo alla riforma del sistema metrico decimale e si 
occupò per lo Stato dell’esazione di alcune imposte; come esattore fu catturato dai rivoluzionari 
nel 1794 e, dopo il processo, fu ghigliottinato. La sua importanza per la scienza venne espressa 
dal matematico Lagrange che si dolse della decapitazione dicendo: “È occorso solo un istante 
per tagliare quella testa, ma la Francia potrebbe non produrne un’altra simile in un secolo”. 

Atti dell’Accademia, 1808 George-Louis Leclerc, Conte di Buffon
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derna, Buffon19 famoso naturalista, nonché con influenti uomini politi-
ci e donne di corte. I rapporti intrapresi furono mantenuti e incremen-
tati negli anni seguenti, come dimostrano le tante corrispondenze in-
trattenute con moltissimi scienziati e professori universitari dell’epoca. 

Il secolo dei “lumi” fu anche per la scienza un periodo di fermento 
e transizione tra le scoperte del ‘600 (che in Italia ebbero Galileo Gali-
lei tra i principali protagonisti) e la rivoluzione scientifica ed industria-
le del secolo successivo. Il segno lasciato da questo passaggio epocale 
fu assai forte; nel ‘700 si aprirono nuovi fronti di studio e di sperimen-
tazione, sorsero nuove discipline, vennero modificati profondamente i 
metodi di insegnamento, sorsero le Accademie delle Scienze, si crearo-
no musei naturalistici, si aprirono dibattiti in pubbliche conferenze, si 
riformò l’Università. Ed il Santi vi si ritrovò proprio in mezzo, giovane 
studente nella Francia che solo sette anni dopo la sua partenza sarà 
sconvolta dalla rivoluzione.

Nel 1781, a Parigi, aveva accettato l’incarico di corrispondente per 
l’Arciduca di Milano Ferdinando d’Asburgo Lorena, fratello di Pietro 
Leopoldo20. Durante il soggiorno all’estero, si era talmente ben intro-
dotto negli ambienti francesi ed europei che il margravio della regione 
germanica del Baden lo avrebbe nominato ministro residente presso 
il gabinetto di Versailles, alla corte di Re Luigi XVI. Evidentemente 
il Santi aveva raggiunto un grado di forte integrazione con il mondo 
scientifico francese, tanto da… rischiare la vita. Stava infatti valutando 
la possibilità di partecipare alla spedizione scientifica che il governo 
francese voleva promuovere in risposta al prestigioso viaggio dell’in-
glese James Cook; il comando fu conferito al veterano La Pérouse. Il 
Santi fu provvidenzialmente dissuaso dal partecipare dall’amico Bo-
scovich21; la missione, partita poi nel 1785, si concluse in tragedia con 

19 Georges-Louis Leclerc, Conte di Buffon (1707 – 1788) naturalista, matematico, scrittore e 
cosmologo francese. Le sue teorie avrebbero influito sulle generazioni successive di naturalisti, 
in particolare su Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. La sua opera fondamentale, l’Histoire 
naturelle, i cui primi volumi apparvero nel 1749, lo tenne occupato per il resto della sua vita. Buffon 
ottenne per quest’opera ogni tipo di ricompensa e di onore: venne eletto membro dell’Académie 
française nel 1753. Visse a Parigi dove conobbe Voltaire ed altri intellettuali, divenne intendente 
del Giardino del re. Eccellente amministratore, lo trasformò in centro di ricerca e in museo, 
ampliando considerevolmente il parco e facendo piantare alberi di ogni origine.

20 G. SANTI, Minuta di una lettera ad Antonio Greppi a Milano, Parigi 16 giugno 1781. BCSi, 
Autografi Porri, b. 58 ins. 1, in M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi (1776 – 1822), in 
Nuncius, Annali di Storia della Scienza, Anno IV, 1989, Fasc. 2 (estratto), Città di Castello, 
Tiferno Grafica. 

21 Archivio dell’Accademia dei Fisiocritici, Memorie, 9: G. GIULI, Elogio storico su Giorgio 
Santi, cit., pag. 321.
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la scomparsa delle due navi nei mari 
del Pacifico (1788)22. 

Nella sua Toscana, dove tornò 
definitivamente nel 1782, il Santi 
strinse rapporti con il governo ed 
in particolare con Pietro Leopoldo 
(Granduca di Toscana dal 1765 al 
1790) la cui opera riformatrice si svi-
luppò anche a sostegno del mondo 
universitario. Il Santi divenne uno 
dei “tecnici” appoggiati e utilizzati 
dai Lorena per il governo del terri-
torio e delle sue istituzioni, tanto da 
meritare anche una citazione del So-
vrano nelle Relazioni:

“Descrizione dei principali impie-
gati; Università di Pisa.[…] Qui solamente si accenneranno quelli i qua-
li per il loro sapere ed onestà del loro carattere sono persone utili, da 
aversi intorno per la loro prudenza e sapere […]” 

seguono quattordici nomi tra cui quello di Giorgio Santi23. 

22 Jean-François de Galaup, conte de La Pérouse era quasi coetaneo di Giorgio Santi; era 
infatti nato a Château du Gô, presso Albi, il 23 agosto 1741. Noto navigatore, geografo ed 
esploratore, fu incaricato di guidare una delle più importanti spedizioni scientifiche francesi. 
Furono approntate due navi, l’Astrolabe e la Boussole, a bordo era prevista la presenza di un 
folto gruppo di scienziati, astronomi, matematici, geologi, mineralogisti e botanici. Fra gli 
obiettivi della spedizione vi erano l’esplorazione dell’Oceano Pacifico e la ricerca di eventuali 
sbocchi per il commercio, dall’estremo nord fino all’Australia, dall’Asia all’America. Le due 
navi salparono nel 1785, la prima tappa fu Tenerife e nel gennaio del 1786 raggiunsero la 
Patagonia. Doppiarono Capo Horn e l’Isola di Pasqua per salire verso l’Alaska. La Pérouse, 
che si considerava un illuminista, rinunciò volontariamente a prendere possesso delle isole 
ancora inesplorate, allacciò invece contatti con le popolazioni indigene prima di approdare 
alle coste della California di cui decantò la ricchezza. Giunto in Australia nel febbraio 1788 
La Pérouse inviò un dispaccio con la sua rotta successiva, Tonga, la Nuova Caledonia, le 
isole Salomone e infine la Nuova Guinea. Le due navi e gli equipaggi sparirono però 
misteriosamente. Si ipotizzò che fossero finiti in una tempesta tropicale. In patria i progressi 
della spedizione erano seguiti con attenzione e, nonostante l’inizio della rivoluzione francese, 
furono fatte partire due navi per la ricerca degli scomparsi, senza però alcun esito. Dovettero 
passare trent’anni prima che Jules Dumont d’Urville, la cui nave era stata chiamata Astrolabe 
in memoria della scomparsa nave di La Pérouse, ritrovasse i resti delle due navi presso l’isola 
di Vanikoro, nelle Salomone. La popolazione indigena dell’isola era ancora in possesso di 
diversi effetti personali degli equipaggi delle navi.(Wikipedia)

23 PIETRO LEOPOLDO D’ASBURGO LORENA, Relazioni sul governo della Toscana, op.cit., 
Vol. I, pag. 93.

Pietro Leopoldo
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L’orto botanico di Pisa in una stampa dell’epoca.

La carriera accademica del Santi era iniziata immediatamente; 
infatti il Granduca colse l’occasione del ritorno del pientino a Firenze 
per trattenerlo in patria assegnandogli la cattedra di botanica, storia 
naturale e chimica, istituita in quegli anni presso l’Università di Pisa 
congiuntamente alla direzione del museo di storia naturale e del giar-
dino di botanica24. 

24 L’Orto Botanico dell’Università di Pisa è sorto nel 1544 per iniziativa di Luca Ghini, medico e 
botanico di Imola, con l’appoggio finanziario del granduca di Toscana, Cosimo I de’ Medici. 
Si tratta del più antico orto botanico del mondo, anche se la localizzazione originale era 
diversa dall’attuale: il primitivo orto sorgeva infatti nei pressi dell’arsenale mediceo, ed 
era per l’appunto denominato Giardino dell’Arzinale. Nel 1591, l’Orto, sotto la direzione 
di Lorenzo Mazzanga, fu trasferito nella attuale localizzazione, presso la celebre Piazza 
dei Miracoli. La disposizione delle piante all’interno dell’Orto, come risulta da una mappa 
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Chailletia Pedunculata

A partire dal 1783, per opera del Santi, l’orto botanico ed il giardi-
no ebbero nuovo impulso e nuove accessioni25. Ancora oggi, nell’Orto 
del Cedro, vivono i due esemplari più vecchi dell’Orto: una Magnolia 
grandiflora L. ed un Ginkgo biloba L., da lui piantati nel 1787. 

Le riforme di Pietro Leopoldo trovarono nel pientino un convinto 
sostenitore così come il Santi fu attratto dalle nuove teorie, dalle mo-
derne metodologie di studio e dalle nuove scoperte scientifiche, in linea 
con lo spirito del suo Sovrano.

In queste mutazioni Giorgio Santi ebbe un ruolo importante, in 
particolar modo nell’Università di Pisa, dove con il suo arrivo, fu intra-
presa una vasta ristrutturazione dei corsi di studio; a lui fu affidata già 

pubblicata da Michelagelo Tilli nel 1723, era ispirata ai canoni stilistici comuni a molti 
giardini dell’epoca con allusione ai quattro elementi: il quadrato per quelli terrestri, il cerchio 
per quelli celesti, il triangolo per il fuoco e le vasche per il riferimento diretto all’acqua, 
secondo la classificazione proposta dal Tournefort. Le specie erano infatti collocate in otto 
grandi aiuole quadrate, a loro volta suddivise in porzioni più piccole di forma geometrica 
definita, simmetricamente disposte intorno a otto fontane con vasca. Con il Santi il modello 
tournefortiano fu abbandonato adeguandolo al nuovo metodo di classificazione introdotto 
da Linneo; il giardino fu ampliato, l’impianto di irrigazione sostituito adottando tubi di 
piombo, fu realizzato l’”Orto Economico” dedicato allo studio di piante d’interesse agrario. 
Le collezioni furono arricchite con piante esotiche di particolare valore estetico e scientifico 
come il caffè, l’ananasso, il banano ecc. Vedi in proposito il capitolo sulla Botanica nel volume 
Storia dell’Università di Pisa, 2, cit. pag. 929 e seguenti. 

25 A. DA MORRONA, Pisa illustrata nelle arti del disegno, tomo III, Livorno 1812.
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nel 1782 la cattedra appositamente istituita di Botanica, Storia Natu-
rale e Chimica, affiancandolo, in quest’ultima disciplina, al Professor 
Branchi come Lettore, affinché anche in Toscana si iniziasse a studiare 
la chimica alla luce delle teorie di Lavoisier i cui corsi ed esperimenti 
il Santi aveva seguito a Parigi, iniziando così la fiorente scuola della 
Chimica Pisana e delle Scienze Naturali.26 Il 14 settembre 1782 Giorgio 
Santi viene nominato professore a Pisa e vi resta fino all’anno della sua 
morte27, avvenuta nel 1822. 

26 F. BASSANI, la Fisica nell’età dei Lorena, in Storia dell’Università di Pisa 2, 1737-1861, 
tomo III, Pisa 2000, pag. 847.

27 Ecco il decreto di nomina: “Elegge Giorgio Santi alla vacante cattedra di Bottanica e 
d’istoria naturale nell’università di Pisa ed essendo sua intenzione che alla detta cattedra 
si unisca in appresso la Lettura di Chimica vuole che li sia permesso di esercitarne fino da 
ora le funzioni in supplemento del professore attuale (Branchi, N.d.A.), in quella forma che 
tra di loro concerteranno o che sarà determinato dal provveditore dell’Università. Assegna 
al dott. Santi la provvisione annua di scudi 400, con che non possa mai pretendere altri 
aumenti ordinari, e che questa provvisione resti ferma ancor quando sarà riunita nel solo 
dottor Santi la Cattedra di chimica. Vuole che fino ad ora goda del quartiere destinato al 
Bottanico ed alla mancanza del Lettore di Chimica passi in quello unito l’Elaboratorio di 
Chimica. La Reale Altezza Sua elegge il dott. Tilli per estensore del Giardino Bottanico, e 
del museo d’Istoria Naturale, ed aiuto del Lettore dipendente dal medesimo, ed assegna 
l’annua provvisione di scudi 160, con più scudi 40 per indennizzarlo dell’uso del quartiere 
finché il Lettore non passerà in quello del Chimico. 14 settembre 1782”. In Archivio di Stato 
di Pisa, Università 2, G8, c. 104 in Storia dell’Università di Pisa, cit., tomo III, pag. 773.
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La nomina del Santi non fu importante solo per la sua persona ma 
perché con lui si volle dare una svolta al metodo e al contenuto dell’in-
segnamento della chimica, con ciò segnando un momento storico per 
questa disciplina ed i suoi protagonisti. 28 

Il pientino si adoperò molto per il riconoscimento della chimica 
come scienza svincolata dalla medicina; la nuova scienza sperimenta-
le era per il Santi “la principale, e più gradita mia occupazione” che 
poteva “somministrarmi dei mezzi per esser più utile all’università di 
Pisa, e piacendo a S.A.R. conferirmene fin da adesso la cattedra, ser-
virà questa a fissar la mia sorte, ed in genere i miei futuri studi”.29 

Il Santi è anche considerato il fondatore degli studi geologici a 
Pisa30; i suoi lavori di osservazione del territorio intrapresi durante i 
Viaggi furono spesso accompagnati da una attenta analisi delle rocce, 
dei terreni e delle loro conformazioni che egli mise in relazione per 
spiegare differenze e similitudini tra le varie zone. La cattedra fu isti-
tuita solo più tardi, con la nomina a professore di Paolo Savi, figlio del 
discepolo del Santi Gaetano Savi; quest’ultimo era stato condotto dal 
Santi attraverso le terre visitate nei Viaggi affinché “si avvezzasse a 
leggere di prima mano nel gran libro della Natura”31. In quegli anni, 
grazie a scienziati come il Santi ed alle loro pubblicazioni tradotte in 
varie lingue, la Toscana si legò alle nuove teorie scientifiche e metodo-
logiche elaborate in Europa, apportandovi il proprio contributo.

Intanto a Pisa, nonostante le innovazioni introdotte, tutte le cono-
scenze naturalistiche rimasero affidate ad un solo insegnante per molti 
anni, con grosse difficoltà legate alla crescente mole di nozioni da im-
partire agli studenti. Solo nel 1810 avvenne la prima divisione: a Gae-
tano Savi verrà affidata la Botanica ed al Santi la Zoologia, la Geologia 

28 Molto esplicito fu lo storico Micheli nello spiegare i motivi dell’affiancamento del Santi al 
professor Branchi: “Da alcuni ricordi dell’archivio nostro facilmente s’indovina il perché al 
Santi fu dato l’incarico di provvedere ad una porzione di tale insegnamento. Il motivo, a 
quanto pare fu questo, che il vecchio Branchi non aveva mai voluto né voleva adottare certe 
nuove dottrine venute di fresco, e ciò con pregiudizio manifesto degli scolari, ai quali egli 
seguitava, come per il passato, a insegnare la chimica sulla base degli antichi sistemi. Ora 
il Santi avendo, siccome ho detto di sopra, ascoltato a Parigi le lezioni del Lavoisier, era 
benissimo al caso di porre un riparo a tale mancanza, e di raddrizzare cotesto insegnamento 
sulla strada, la quale oramai le nuove scoperte esigevano che si percorresse”. E. MICHELI, 
Storia dell’Università di Pisa dal MDCCXXXVII al MDCCCLIX, cit., pag. 69.

29 G. SANTI, Seconda memoria di Giorgio Santi relativa all’Università di Pisa, BCSi, Autografi 
Porri, b.58, ins. 4. in M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi … cit.

30 P. CORSINI, La Geologia, in Storia dell’Università di Pisa 2, 1737-1861, cit., tomo III, pag. 
889.

31 G. SANTI, Viaggio al Montamiata, Pisa 1795, Introduzione.



24 Le origini e la carriera universitaria

e la Paleontologia e nel 1814 ai 
due furono assegnate rispetti-
vamente la direzione dell’Orto 
botanico e quella del Museo di 
Storia Naturale.

Santi rimase all’Università 
di Pisa per quasi quarant’anni, 
usufruendo di un appartamen-
to annesso all’orto botanico in 
qualità di professore e di Prefet-
to del Giardino e del Museo (ma, 
come già accennato, la dimora 
di famiglia fu quella di Pien-
za, dove viveva con la moglie). 
Ebbe riconoscimenti accademi-

ci in tutta Europa; oltre alla pubblicazioni in francese, in tedesco ed in 
inglese delle sue opere maggiori, le Università di Wilna e di Glascovia 
lo iscrissero tra i professori onorari32.

Come scienziato Santi aderì alle teorie antiflogistiche elaborate 
dal Lavoisier opponendosi pertanto al pensiero ancora prevalente all’e-
poca33. La transizione dall’alchimia alla chimica era ancora in corso e le 
cognizioni teoriche degli scienziati erano in continuo mutamento gra-
zie al grande fermento che la ragione aveva introdotto in tutti i campi 
della conoscenza umana. Dice il Santi nell’introduzione ai sui Viaggi:

“Da principio, io lo confesso, ho resistito anch’io, ho dubitato, ed ho vo-
luto restare attaccato alle teorie antiche per persuasione […]. Sembra-
vami arbitrario, violento, pregiudichevole questo rovescio di cose, e di 
voci. Affezionato già da molti anni al flogisto, col di cui mezzo si facil-
mente io mi rendeva conto di tanti fenomeni della chimica, non potevo 
digerirne la proscrizione. Appoco appoco ho cessato di esserne scanda-
lizzato: l’esperienze, e le teorie nuove mi son parse ingegnose […]”.

32 G. GIULI, Elogio Storico su Giorgio Santi, cit. Le città indicate dal Giuli corrispondono 
probabilmente a Vilnius (attuale capitale della Lettonia il cui nome in tedesco è “Wilna”) e 
Glasgow, città della Scozia.

33 La teoria del flogisto riteneva che le sostanze bruciassero grazie ad un componente denominato 
appunto flogisto (dal termine greco che indica la fiamma); essa era stata elaborata alla fine 
del ‘600 dallo scienziato tedesco Georg Ernst Stahl (1660-1734) e fu demolita solo cento anni 
dopo dai chimici francesi.

Lavoisier con la moglie
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Felix Italica

Santi entra pertanto a pieno titolo tra i protagonisti del rinno-
vamento delle scienze naturali che per tutto il secolo attraversarono 
l’Europa cedendo al fascino ed al gusto per la storia della natura, del 
viaggio scientifico e della sperimentazione “sul campo”; l’osservazione 
diretta dei fenomeni e degli ambienti naturali e la descrizione “pluri-
disciplinare” degli ambienti visitati rappresentò un metodo apprezzato 
e utilizzato da molti scienziati. Tra questi, un folto drappello fu rap-
presentato dai naturalisti toscani o che qui operarono; le loro descri-
zioni potevano riguardare l’intera regione come nel caso del Targioni 
Tozzetti, o riferirsi a zone meno ampie, (Santi, Micheli, Spallanzani, 
Pini, Matani, Tramontani, Romiti, Arduino), oppure limitarsi a speci-
fici campi o fenomeni naturalistici come quelle del Vallisnieri, Soldani, 
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Tilli, Mascagni, Ximenes, Fabbroni e l’elenco potrebbe continuare34. 
Tutti affrontarono con scrupolo e ingegno argomenti complessi con-
tribuendo allo sviluppo delle scienze naturali e alle scienze applicate in 
Italia e in Europa. 

Oltre all’intensa attività come professore e Direttore a Pisa, il 
pientino dichiara apertamente di non accontentarsi del solo lavoro ac-
cademico: 

“Trasportato dalla passione per l’Istoria Naturale e bisognoso per 
temperamento e per assuefazione di vita attiva, e di moto, presto mi 
sarei intisichito dal tedio, se racchiusomi in un Gabinetto, o limitato-
mi all’opera ricorrente, e monotona di professore stazionario, avessi 
voluto passare a sedere il tempo delle vacanze anniversarie dell’Uni-
versità, cui sono addetto. Viaggio adunque anch’io, ed i miei viaggi de-
stinati ad acquistare un’esatta cognizione delle patrie produzioni, ed a 
farne nel tempo stesso una completa collezione, non si estendono dalla 
Toscana”35. 

Infine segnaliamo che grazie ai meriti acquisiti in botanica e geo-
logia il nome Santi figura nella nomenclatura standard internazionale 
per le piante da lui descritte36 e “santite” è il nome attribuito in suo 
onore ad un minerale composito rinvenuto presso i soffioni di Larde-
rello e ad Egle Borax Spring, in California.37 

1.4 Il Santi e le amicizie “pericolose”.

Il Santi aveva respirato in Francia il vento del progresso politi-
co e filosofico che proprio in quegli anni si stava diffondendo in tutta 
Europa; aderì alle tesi illuministe dell’epoca fregiandosi dell’amicizia 

34 Sull’argomento si può consultare F. RODOLICO, La Toscana descritta dai Naturalisti del 
Settecento. Pagine di storia del pensiero scientifico, Firenze 1945.

35 G. SANTI, Viaggio al Montamiata, cit., Introduzione.
36 Presso l’International Plant Names Index risultano la Lonicera Etrusca Santi, l’Allium 

Album Santi, il Pinus Laricio Santi e il Quercus Pseudosuber Santi le cui descrizioni furono 
eseguite per la prima volta dallo scienziato pientino nei suoi Viaggi, corredate da disegni 
(www.ipns.org).

37 La formula chimica del minerale “Santite” è KB5O8.4H2O; il minerale è molto raro, si 
trova nelle fumarole, probabilmente come prodotto di reazione tra soluzioni di potassio e 
larderellite, nonché come deposito intorno alle sorgenti termali. Un campione è conservato 
al Museo Mineralogico dell’Università di Pisa. Mineral Data Publishing, version 1, USA, 
2001-2005. 
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di Diderot e di Franklin, e sembra che avesse anche fatto parte del 
circolo illuminista “Loggia delle nove sorelle” di Parigi38, la stessa di 
cui era stato Maestro Venerabile l’insigne astronomo Joseph-Jerome 
De Lalande quando vi fu iniziato Voltaire. Tornato in Italia nel 1782, 
pur mettendosi da subito a servizio del Granduca, non nascose le sue 
simpatie per le idee progressiste, una volta che queste si affacciarono 
anche qui, trasportate dai venti della rivoluzione francese e dalle con-
quiste napoleoniche di fine secolo. Fu in stretto contatto con le élites 
più avanzate provenienti dalle università e dai circoli scientifici. 

Tra i suoi tanti amici a Pisa e corrispondenti39 in Italia e all’estero, 
compare anche Vittorio Alfieri, le cui idee antitiranniche erano note a 
tutti. L’astigiano lo considera amico fidato, citandolo in una sua lettera 
del 14 marzo 1785 a Mario Bianchi40:

“[…] Giorgio Santi mi ha detto che l’Arci parla di venire con la Bettina: 
vengano; il Santi gli alloggerà nel suo Orto botanico; sta quasi dirim-
petto a me; e faremo una banda di senesi”. 

La “banda di senesi” si era già ben formata grazie alle frequenta-
zioni di Alfieri nella città del Palio: Mario Bianchi, letterato membro 
degli Intronati e proprietario della villa di Montechiaro; Mario Luti te-
ologo, arciprete della Metropolitana e provveditore dell’Università (si 
faceva chiamare ironicamente “arci”, dopo che un colpo apoplettico ne 
aveva dimezzate le facoltà); l’abate Giuseppe Fiaccheri, custode del-
la Biblioteca; Giovan Battista Mugnaini, prete docente di Etica e tanti 
altri senesi, amici e sodali del Conte Alfieri durante i suoi soggiorni a 
Siena e a Pisa41. 

38 La loggia delle Noeuf Soeur nasce a Parigi nel 1772 e viene chiusa venti anni dopo. Fu una 
loggia internazionale come dimostra la lista degli affiliati che comprendeva americani come 
Franklin e Jefferson, i musicisti italiani Piccinni, Viotti e Cherubini, i francesi Philidor, 
Mehul, Devienne e Rouget de Lisle (l’autore della celebre “Marsigliese”), scienziati come 
Montgolfier e Lavoisier, oltre naturalmente agli ideologi Marmontel, Ginguené e La Harpe. 
La loggia, nel novembre del 1778 organizza il rito funebre in memoria di Voltaire le cui 
musiche sono composte dal musicista barese Piccinni, appena affiliato. (Notice sur la vie et 
les ouvrages de Niccolò Piccinni, Paris, 1801).

39 Per l’elenco completo dei corrispondenti del Santi e gli originali della residua corrispondenza 
conservata a Siena presso la BCSi si veda M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi … cit.

40 I. BERNARDI e C. MILANESI in Lettere inedite di Vittorio Alfieri, Firenze, Felice le Monnier, 
1864, Nota 1 alla lettera 17, pp. 142.

41 R. BARZANTI, A. BRILLI, in Soggiorni Senesi tra mito e memoria, Siena, Silvana Editoriale, 
2007, pag. 84.
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Fu anche amico del-
lo scienziato Paolo Masca-
gni42; quest’ultimo aderì con 
entusiasmo ai moti rivolu-
zionari senesi del 1798 e fu 
chiamato dalla neo istituita 
Municipalità al governo cit-
tadino che voleva sfruttare 
il fascino ed il peso morale 
che egli esercitava a Siena, 

soprattutto negli ambienti universitari. La collaborazione durò poco a 
causa dei contrasti che Mascagni ebbe con il comandate militare france-
se Ballet43 ma la sua adesione ideale ai moti progressisti fu innegabile. Le 
simpatie filofrancesi del Santi gli causarono fastidi anche all’Università 
durante la discesa di Napoleone e le alterne vicende legate ai tentativi di 
reazione; rischiò il posto e, secondo quanto riporta lo Zobi, fu anche ar-
restato (ma la notizia non ha riscontri negli studi recenti sull’Università 
di Pisa; per le note vedi capitolo sull’arrivo di Napoleone).

Dopo la Restaurazione, Santi figura tra i professori universitari ade-
renti alla massoneria pisana nelle inchieste che furono avviate in Tosca-
na a partire dal 1814. Nella relazione dell’auditore Serafini, stilata in data 
31 agosto 1815, tra gli altri Lettori universitari, viene citato il nome del 
Santi “professore di storia naturale”44. Figura in un altro elenco di “car-
bonari” anche Tullio Santi, che dopo l’Unità d’Italia sarà il primo sin-
daco di Montalcino; Tullio era fratello di quel Clemente che si dichiara 
pronipote e alunno del Santi presso l’Università di Pisa e che si occuperà 
delle lettere del prozio dopo la scomparsa (vedi apposito capitolo). 

Una cosa è certa; Giorgio Santi fu particolarmente abile nel-
l’utilizzare la propria intelligenza ed il proprio prestigio per destreggiar-
si tra le alterne vicende politiche e storiche che, per tutta la durata della 
sua vita, attraversarono il Granducato di Toscana e l’Europa intera, rico-
prendo cariche importanti sotto i vari governi senza mai essere sostitui-
to nelle sue funzioni.

42 Sul Mascagni la bibliografia è molto ampia. Si rinvia a S. ARIETI, Mascagni Paolo (Giovanni 
Paolo), in Dizionario biografico degli Italiani, vol. 71, Roma 2008 ed alla abbondante 
bibliografia ivi citata.

43 V. SERINO, Viva Maria, Giacobini, massoni e codini sulle rive dell’Arbia, articolo pubblicato 
in rete nel 2010 e da me conservato. Non ho trovato dove e se è stato pubblicato. su carta 

44 A. BERETTA, Le società segrete in Toscana, 1814 – 1824, Sala Bolognese, Arnoldo Forni 
Editore, 1978, pag. 33 e 107.
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Stemma della città di Pienza del 1750 circa

2. IL SANTI A PIENZA

2.1 La nascita ed il ritorno a Pienza

Abbiamo detto che Giorgio Santi nasce a Pienza nel 1746, viene 
istruito dal padre Rutilio 

“dottore nell’una, e nell’altra Legge […] e a soli 14 anni era già avanzato 
nelle Lettere umane, ed in varie altre cognizioni erudite, e scientifiche”45 
per poi continuare gli studi universitari a Siena dove ottiene “a merito 
suo quei tanti posti gratuiti destinati a premiare i giovani che in modo 
speciale si distinguono nel possesso in grado sublime della lingua, i po-
sti conosciuti col nome di Alunnati Mancini”46. 

Qui si laurea nel 1767 per specializzarsi a Firenze e, grazie al pre-
stigioso Alunnato Biringucci, si trasferisce in Francia nel 1773 dove re-
sterà per nove anni. Degli anni 1746 – 1773 non sono state rintracciate 
ulteriori notizie e la sua presenza nella Città di Pio II è documentata 
solo dopo il ritorno dalla Francia. 

45 G. GIULI, Elogio Storico su Giorgio Santi, op.cit. 
46 ibidem.
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Santi torna in Italia nel 1782, riceve l’incarico di professore a Pisa 
e, dopo alcuni anni, ha la possibilità di seguire a Vienna il Granduca 
Pietro Leopoldo, chiamato al soglio imperiale a seguito della morte di 
Giuseppe II, suo fratello (1790). Ma la lettera di accettazione dell’in-
carico arriva a Vienna quando il nuovo Imperatore è precocemente 
morto di polmonite (1792) pertanto il Santi resta a Pienza con i suoi 
prestigiosi incarichi universitari pisani. 

Nel frattempo si sposa (1790) con Anna Simonelli, originaria di 
San Quirico d’Orcia. La coppia si stabilisce definitivamente a Pienza e 
Giorgio intraprende lunghi viaggi di ricerca per il sud della Toscana, 
ricoprendo anche incarichi importanti per conto dei vari governi che si 
susseguono a causa delle vicende napoleoniche. 

Cercando di raccogliere i frammenti della vita del naturalista pien-
tino sono emerse alcune curiosità; tra queste, Giovanni Fabbroni, suo 
grande amico, il 19 giugno del 1798 scrive:

“[…] Mi è rincresciuto di sentir che la Vostra Signora sia ai Bagni per 
voler dei medici: Dunque, ella non stà bene ancora! Credete voi, real-
mente, che il bagno possa fortificarla, conforme si ha la idea? La buona 
aria di Pienza ed una tinozza d’acqua fredda di pozzo, avrebbe sicura-
mente molto più favorito l’oggetto. […]”

2.2 Pienza ed il suo territorio nei Viaggi

I soggiorni estivi, durante le ferie universitarie, erano stati assai 
fruttuosi; fu proprio durante queste “pause” dal lavoro di professore 
che il Santi intraprende i suoi viaggi di studio: 

“Il dì 10 d’Agosto del 1789 partimmo da Pienza a cavallo, e traversato 
il fiume Orcia, e la Valle, cui esso da il nome entrammo nella strada 
Romana. La seguitammo fino all’Osteria, e Posta dei Ricorsi lontana da 
Pienza circa 12 miglia.”47

Con queste parole il Santi inizia il primo Viaggio al Monte Amia-
ta, l’opera di carattere scientifico più importante che egli scrisse du-
rante l’attività di studioso. Nei Viaggi per la Toscana48 lo scienziato 

47 G. SANTI, Viaggio al Monteamiata, cit., cap. II, pag. 25.
48 Probabilmente Santi avrebbe voluto occuparsi dell’intera Toscana ma con il terzo volume, 

pubblicato nel 1806, riesce a coprire solo le attuali province di Siena e Grosseto, dice infatti 
in una lettera allo Spallanzani del 1795 “le mie mire son dirette a tutta la Toscana, se dura 
sanità e borsa.”. G. SANTI a L. SPALLANZANI, 13 ottobre 1795, pubbl. in G. R. LEVI-
DONATI, La polemica sulla «pioggetta di sassi» del 1794 ... cit. , pag. 110.
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descrive sia le caratteristiche botaniche e geologiche del territorio che 
attraversa, sia brevi appunti sulle località e luoghi visitati. I viaggi per 
la Toscana sono raccolti in tre volumi: Primo viaggio al Monte Amiata 
(Pisa 1795), Secondo viaggio per le due province senesi (Pisa 1798), 
Terzo viaggio per le due province senesi (Pisa 1806), nei quali descrive 
centinaia di piante della regione e numerosissimi minerali, sofferman-
dosi anche sulle acque termali, i fenomeni vulcanici, le grotte e tutti i 
fenomeni naturali che attirano la sua attenzione. Del primo tomo, pub-
blicato nel 1795, scrive allo Spallanzani: 

“Gradirò peraltro che le sia presto recapitata, affinché ella sappia come 
e perché le sarà presentato un mio viaggiuzzaccio al Montamiata re-
centemente pubblicato”.49

Abbiamo già detto che lo scienziato pientino utilizza la formula 
del “viaggio di studio” per effettuare le proprie ricerche e il “diario” per 
documentare le proprie osservazioni; formula assai diffusa in quegli 
anni di fermento naturalistico. 

Particolare della carta del vicariato di Pienza del XVII sec.

Il contenuto dei testi non riguarda solo la parte scientifica ma an-
che la descrizione dei luoghi abitati e delle principali evidenze degli 
stessi. La formula è quella divulgativa comprensibile anche ai non ad-

49 Ivi, pag. 110.
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detti ai lavori, come tiene a precisare lo stesso autore nell’introduzione 
al Viaggio Secondo: 

“Ho poi conservata la semplicità di forma, e di stile delle mie narrazio-
ni, che attissima mi sembra a farmi intendere ancor da chi di Scienze 
Naturali decisamente non si occupa, e che dando talor qualche riposo, 
qualche diversione all’attenzione del Lettore, che una non mai interrot-
ta serie di prodotti naturali e di osservazioni facilmente stancherebbe, 
lo conduce direi quasi per mano, in tutti i luoghi, in tutte le situazioni, 
nelle quali io sonomi trovato.”50

Dopo Viaggio al Montamiata pubblicato nel 1795 (il viaggio era 
stato compiuto nell’estate del 1789, in compagnia del “discepolo”, assi-
stente e poi successore Gaetano Savi) il Santi si occupa di Pienza e del 
territorio circostante nel secondo volume, quel Viaggio secondo per le 
due provincie senesi uscito nel 1798 per i tipi di Ranieri Prosperi51. 

50  G. SANTI, Viaggio secondo per le due provincie senesi che forma il seguito del Viaggio al 
Monte Amiata, Pisa, per Ranieri Prosperi Stamp. dell’Almo Stud., 1798, Introduzione.

51 G. SANTI, Viaggio secondo per le due provincie senesi … cit., Introduzione.

Recensione del Viaggio al Montamiata nella Gazzetta Universale del 1795
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Il racconto del Viaggio Secondo ha inizio dalle pendici occidentali 
del Monte Amiata (Castellazzara) scende verso Pitigliano e Saturnia 
per raggiungere Orbetello ed il Monte Argentario, risale per Cinigiano 
per giungere a Montalcino e visitare l’intera Val d’Orcia. Passa infine 
per Sinalunga, Montepulciano, Chiusi e termina a Radicofani.

I paesi e le località citate sono oltre settanta con itinerari suddivisi 
in ventinove capitoli; le descrizioni dei ritrovamenti e delle osservazio-
ni naturalistiche sono precedute da brevi cenni geografici e storici dei 
centri abitati. Il Santi, oltre a indicare le conformazioni del terreno, dei 
minerali, dei fossili e ad osservare la flora, da ampio spazio alle terme 
ed ai fenomeni vulcanici che incontra, dando conto delle sostanze chi-
miche riscontrate, delle composizioni delle acque e dei minerali, delle 
temperature, dei colori, degli odori, delle emanazioni e talvolta anche 
dei sapori delle acque. Al termine di ogni capitolo vengono stilati gli 
elenchi delle piante e dei minerali osservati nella zona. La pubblicazio-
ne è arricchita da nove tavole realizzate con la tecnica dell’incisione, 
raffiguranti in modo scientifico piante e arbusti spesso descritte per 
la prima volta, mentre una carta del territorio precede l’introduzione. 

Ai fini della presente pubblicazione si riporta il testo integrale 
dell’introduzione al Viaggio Secondo e il capitolo XX su Pienza e Mon-
ticchiello. 

Cartina geografica inserita nel volume Viaggio al Montamiata
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Frontespizio del Viaggio Secondo
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INTRODUZIONE

Nel tempo, che io andava visitando il Montamiata, non mi cadde 
mai il pensiero, che le mie ricerche fossero per avere una molto maggiore 
estensione. Quando ancora io mi fui determinato a pubblicarne la descri-
zione, mi figurai, che sarebbe essa stata isolata, come isolato è il gruppo 
montuoso, che n’era il soggetto. Ma avendo poi differita l’edizione di quel 
mio Viaggio, mi trovai intanto impegnato, quasi senza avvedermene, in 
nuove escursioni, tanto che incominciando dai luoghi più vicini al Mon-
tamiata, i quali già avean tentata la mia curiosità, appoco appoco senza 
salti senza diversioni, e colla sola norma della contiguità son giunto in 
varj tempi a diligentemente visitare tutto lo Stato Senese. É questo un 
paese assai vasto, distinto in due Provincie, la Superiore, e l’Inferiore, 
continuamente variato in monti, in colline, in pianure, in valli dilettevole 
per conseguenza a vedere, e poco noto ai Naturalisti.

Crebbe in questa guisa il mio portafogli, e la mia collezione, ed il 
mio progetto, non più limitato alla Storia Naturale del Montamiata, si 
estese a render conto di quella ancora delle due Provincie Senesi delle 
quali pur fa parte quella bellissima montagna.

Intanto manifestai questo mio nuovo disegno nell’Introduzione del 
mio Viaggio al Montamiata, e fin d’allora venni a contrarre col Pubblico il 
dovere della continuazione. Ma quando ancor non si fosse così inoltrato 
il mio impegno l’accoglienza fatta in Italia a quel mio primo Viaggio, la 
Traduzione Tedesca pubblicatane a Dresda, e la Francese già prepara-
ta mi sarebbero stati forti incentivi a continuare, come sinceramente mi 
servono di ampia mercè per le sofferte fatiche non di viaggio soltanto, 
ma ancor di laboratorio, e di tavolino, fralle quali, come osserva l’illustre 
Saussure, trovasi spartita la vita certamente non sensuale nè pigra di un 
Naturalista.

Non ho creduto mancare alla legge, ch’io mi era proposta, aggiun-
gendovi le mie osservazioni per lo Stato di Orbetello, e per quello di 
Piombino, il primo già parte costituente dello Stato Senese, da cui fu per 
dritto di conquista smembrato, il secondo a questo limitrofo ed in parte 
ancora incastrato. 

E sebbene i miei Viaggi siano stati fatti in varj anni, e con intervallo, 
io ho giudicato dover conciliare questa diversità di tempo, formandone 
una non interrotta continuazione, lo che dà unità alla narrazione, e me-
glio presenta al Lettore i rapporti frà luogo e luogo, senza punto alterare 
la fedeltà delle osservazioni. Saranno esse contenute parte in questo se-
condo Volume, parte nel terzo, ch’ io mi affretterò a pubblicare onde resti 
così affatto esaurito il giornale dei miei Viaggi per le Provincie Senesi, 
secondo lo scopo propostomi.

Ho poi conservata la semplicità di forma, e di stile delle mie narra-
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zioni, che attissima mi sembra a farmi intendere ancor da chi di Scienze 
Naturali decisamente non si occupa, e che dando talor qualche riposo, 
qualche diversione all’attenzione del Lettore, che una non mai interrot-
ta serie di prodotti naturali e di osservazioni facilmente stancherebbe, 
lo conduce direi quasi per mano, in tutti i luoghi, in tutte le situazioni, 
nelle quali io sonomi trovato, ed intanto, senza ch’ei ci se ne avveda, lo 
familiarizza con tutti gli oggetti, dei quali poi principalmente m’importa 
far conoscere e l’esistenza, e la qualità. Io ho d’altronde motivo di lu-
singarmi, che questa stessa non facile semplicità sarà sempre riguardata 
dalla miglior parte dei Lettori, come la sola convenevole all’esposizione 
di un Giornale di viaggio. Se poi alcun vi fosse, che amico di pompose 
descrizioni e di frasi ricercate e turgide, il mio stile biasimasse perché 
troppo gli paresse dimesso e familiare, io mi contenterei di opporgli quel 
bellissimo detto di Cicerone (de Finib.): “Si delettamur, cum scribimus, 
quis est tam invidus qui ab eo nos abducat? Sin laboramus, quis est qui 
aliene modum statuat industria?52 

CAPITOLO XX.
Pienza, e suo territorio.

Monticchiello.

Dalla Collina, su cui posa la Città di Siena, stendesi per circa 30 
miglia verso il suo Levante d’inverno una gran lingua di terra, di color 
per lo più bianco cenerino, spogliata di Alberi, e di Selve, nell’appa renza 
sua generale, e continuamente interrotta da poggi infidi da frane, e tor-
renti, e da valli pianeggianti, ben coltivate, e fertili. A tutto questo tratto 
di paese si dà il nome di Creta, perché il suo suolo e per la massima parte 
una marga argillacea detta volgarmente con derivazione latina Greta (*). 
Terre così fatte, nelle quali domina l’Argilla intumescente, sogliono nelle 
piogge invernali imbeversi d’acqua, e rigonfiare, ed ai riseccamenti estivi 
ristringersi, e schiattarsi in cretti, in frane, ed in rovine, o questo appunto 
accade largamente nelle Crete di Siena. 

Verso la fine adunque della Creta, e lontano da Siena 30 miglia gia-
ce sul dorso pianeggiante di un’elevata Collina la Città di Pienza. La sua 
situazione in luogo ventilatissimo, senza contorno di fiumi, di torrenti, di 
acque in somma, né di folte boscaglie, ne rende l’aria purissima in ogni 
stagione, e ne tien lontano ogni genere di malattie endemie, e ricorrenti.

La Collina di Pienza, piana, come ho detta ed estesa per più di un 
miglio, per tutta questa sua lunghezza dalla parte meridionale è soste-

52 Se ci dilettiamo quando scriviamo, chi può essere tanto invidioso da distoglierci da questa 
occupazione? Se, invece, poi, ci affatichiamo, chi è che potrebbe dal di fuori stabilire un limi-
te alla nostra operosità?”
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nuta da una continua balza, o scogliera tufacea dura, che da quel lato si 
solleva assai, e quasi a picco di sopra al suolo, e và poi a perdersi e sparire 
nel seno di strati or margacei, or arenosi, or ghiajosi. Queste rupi son 
piene di spoglie di Corpi marini, i quali ancor meglio appariscono nelle 
pareti di antiche grotte quivi nel tufo già non difficilmente scavate. 

Quercus pseudo suber

Il paese soggiacente a questa scogliera è da ogni lato margaceo, e 
tale pur si estende verso il S. nella prossima Val d’Orcia anche di là dal 
Fiume, che le dà il nome, fino ai piedi del Monteamiata.

Il tufo o assodato in massa, o sciolto, e disgregato in terra ora in-
terrompe in lunghi, ed angusti filoni il suolo margaceo, ora succedendo 
a questo largamente si estende, ed offre ancora un terreno più utile, e 
più atto alla Cultura. Ma tanto il suolo margaceo, che il tufaceo copiosi 
sono di spoglie di Corpi marini, i quali per altro più cospicui, e più fre-
quenti assai ravvisansi nel paese tufaceo situato specialmente al N. di 
Pienza, ove ho trovato l’Ostrea massima di circa 15 pollici di diametro, 
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e non minore l’Ostrea edule. Quivi trovasi pure in varie forme il Ferro 
limaccioso erratico e specialmente rotondastro detto volgarmente Pane 
del Diavolo, e talvolta ancora voto al di dentro, e sonante ossia una vera 
geode marziale. 

Tavola I - Lepidium prostratum

Nel Suolo margaceo, oltre i corpi marini ordinariamente di piccola 
mole (sebbene in alcune sgrottature io vi abbia trovato pur delle pinne 
marine tenerissime, e fatiscenti) apparisce frequente la Selenite53, ossia 
Solfato di calce cristallizzato ed ora in prismi romboidali isolati, e rego-
lari, ora disposti in prismi, che partendo da un centro comune vengono 
a formate alla superficie della terra bellissime cristallizzazioni composte 
in disco radiato, e splendente. Quivi pur frequenti ritrovansi piccoli glo-
bulosi Solfuri di Ferro, i quali mostran così esserne assai pregno il seno 
delle Crete.

In alcuni tratti di questo paese argillaceo è talmente sparita, se pur 
già vi esistè, la terra vegetabile, che poco, o nulla vi si vede di piante 
in essere, e solo vi si alligna, e non in ogni luogo, l’Artemisia marittima 
odorosissima, il Polio, la Santoreggia, il Timo, che le Pecore pascendo 
mangiano, onde sì saporito e sì delicato è il formaggio, che col loro latte 
si fa in questi luoghi.

53 (Mia nota) Il minerale in oggetto è tutt’ora rintracciabile nelle crete senesi; ha l’aspetto del 
quarzo grezzo e traslucido. A Pienza viene denominato “Specchio d’Asino” o “Latte di Luna”; 
quest’ultimo nome si riferisce anche alla zona dei calanchi a sud del centro abitato ed è in 
stretta connessione con la denominazione “Selenite”, dall’antico nome conferito alla Luna: 
Selene.
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Tavola VII - Carlina Lanata
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Artemisia Marittima

Anche queste piante intieramente spariscono sul mattajone celesto-
gnolo che tumefacendosi colle piogge vien poi a schiantarsi, e ad indurire 
nel disseccarsi, e così rompe le radici vegetabili, o ne diviene affatto im-
permeabile alle medesime.

Presso il podere di Costilati sotto una crosta del solito mattajone 
trovasi in masse abbondanti una terra assodata argillacea di grana fina 
di color bigio livido, quando si cava. Questa nell’asciugarsi all’aria divien 
biancastra; cotta a fuoco di Mattone ordinario prende un color giallo pa-
gliato: e se soffre una cottura più forte, acquista un color verdognolo sla-
vato. È questa terra buona per farne maioliche e a tale oggetto ricercata.

Nell’alveo del torrente Tuoma spesso ravvisasi la pietra calcaria tra-
forata da Mitili Litofagi, sebbene nei fori io raramente vi abbia trovato il 
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nucleo sassoso dei medesimi, e rarissimamente il guscio troppo tenero, e 
facilmente disfatto dalle vicende dei tempi, e dalla vetustà.

Nelle ripe dei fossi delle Cetine di Strozza Volpi, e del Capaccio, sic-
come alte, e perpendicolari, si osservan bene gli strati diversi, che costi-
tuiscono questo paese. Sopra è un letto di terra vegetabile, e margacea: 
succede a questa un tufo tutto asperso di minute conchiglie: ne vien più 
sotto la breccia ghiajosa, in cui pur ravvisansi varie conchiglie per lo più 
della famiglia dell’Ostrea, e frà esse noi vi abbiam trovata l’Ostrea poli-
ginglima, che si sfogliava in lamine lucenti, e tenuissime oltre varie altre 
laminette stavolta indirizzanti, procedenti dal disfacimento di Pinne ma-
rine.

In alcune Ripe di questi Fossi sotto il tufo, e sopra i banchi ghiajosi 
scorgonsi filoni di Piligno continuati, ed alti spesso più di un braccio, 
più densi in fondo, e coperti in cima da un tenue strato di sostanza nera 
lamellosa, legnosa, e leggiera.

Anche lo strato tufaceo superiore è alquanto segnato da sottili vena-
ture di Piligno, e soffregato esala un forte odore bituminoso. Questo Pili-
gno si può tagliare in glebe, ma è assai fragile, e friabile. Ho poi rilevato, 
che tali strati, sebbene appariscano in pochi luoghi, pure devon sotterra 
avere una continuazione, ed una estensione assai considerevole, come 
avrò luogo di notare altrove.

Scendendo circa un miglio da Pienza verso la Val d’Orcia vedesi una 
vasca naturale di acqua sulfurea fredda, di sapore acido stittico, ed ingra-
to, sempre quasi allo stesso livello, sempre gorgogliante con bolle, fre-
mito, e fetore. Il volgo ignaro si fa le gran meraviglie in vedendo questa 
acqua sempre fredda, e pur sempre bollente. Essa è conosciuta nel paese 
sotto il nome di Acqua Puzzola. Il suo fondo è limaccioso, e l’acqua poco 
profonda. Continue emanazioni di fluidi aeriformi causano l’apparente 
ebullizione, e diffondono nelle vicinanze un fetore Zulfureo, che intolle-
rabile diviene quando regna lo Scirocco.

Ho esaminati questi fluidi aeriformi, che sono Gas Idrogeno Solfo-
rato, e Gas Acido-carbonico, ma vi predomina il primo. Sul labbro della 
vasca scorgonsi deposizioni, ed incrostazioni bianche, e giallognole. Son 
queste composte di Solfato di Ferro, di Solfato di Argilla, e di Zolfo. Né 
rari vi si trovano i cristalli romboidali regolari, e staccati di Solfato di 
Calce.

Vedonsi pure nelle vicinanze dell’Acqua Puzzola, a cento e dugento 
passi di distanza, altre piccole aree bianche, spogliate totalmente da ogni 
vegetazione, perforate da qualche pertugio, da qualche cretto profondo, 
e rimbombanti sotto ai piedi come il suolo della Zolfatara di Napoli. Da 
quei forami esalano emanazioni mefitiche con fetore, ed or con bolle di 
acqua, or’a secco, e sempre con un certo interno, e profondo fremito. Son 
queste esalazioni totalmente composte di Gas idrogeno e solforato e di 
Gas acido-carbonico.
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Da tutto ciò si può facilmente dedur-
re, che questa superficie, questa crosta 
terrea, altro non è in queste vicinanze, 
se non il coperchio, la volta di abissi 
voti, nelle voragini dei quali van con-
tinuamente decomponendosi strati di 
Solfuri di ferro, ma lentamente, ma a 
gran profondità, e verosimilmente con 
soverchia quantità di acqua. Da ciò vie-
ne, che l’emanazioni aeriformi esalano 
senza calor sensibile, onde né l’acqua, 
né l’aria ambiente cangia la ordinaria 
sua temperie. Così per decomposizio-
ne del Gas idrogeno solforato si depo-
ne intorno al labbro dell’acqua il Zolfo, 
mentre una parte di questo combinan-
dosi con sufficiente quantità dell’Ossi-
geno dell’aria Ammosferica si acidifica 
e incontrando terra calcaria forma con 
essa il Solfato di Calce, che quivi pur 
cristallizzato trovasi. Il Solfato di Ferro 
o Vitriolo marziale, che quivi si scorge, 

deve, io credo, la sua origine alla decomposizione di particelle di Solfuri 
solevate tali quali dall’impeto dell’emanazioni aeriformi, e depositate sul 
labbro, e nell’acqua della Vasca, che pur ne contiene.

Dando un’occhiata generale a questi paesi, e riflettendo alquanto 
sull’indole dei corpi, che ne costituiscono il suolo, e sulla loro disposizio-
ne, non si può fare a meni di riconoscervi l’aspetto della terra, che già fu 
summarina. Tutte queste Valli, tutti i Colli, tutti i Monti secondarj furon 
coperti dalle acque del mare. 

Deposero esse appoco appoco, e senza tumulto, o sconvolgimento 
le arene, che poi sonosi o mantenute disgregate, o consolidate in masse 
di tufo, le pietre calcarie, le ghiaje, le spoglie di corpi marini, li starti di 
Piligno, e quella qui troppo abbondante quantità di Marna argillacea, se-
dimento pure di acque marine, le quali trasportandosi poi altrove lascia-
rono a secco queste contrade, ove esisterai sempre le traccie dell’antica 
sommersione.

Né parrà strano, se io novero pure frà i sedimenti, e deposizioni ma-
rine il Piligno. Io son costretto dalle replicate osservazioni o qui, o in altri 
paesi da me fatte a non riconoscere d’altronde l’origine dei suoi strati, 
come altri Naturalisti pure hanno opinato. La loro forma, la loro dispo-
sizione per lo più secondo le leggi del peso specifico: i banchi di tufo, che 
già fù arena di mare, ora intermsiti, or sopra, or sottoposti al Piligno: 
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le spoglie di corpi marini: i filoni di ghiaja, che lo accompagna, e che sì 
copiosa, sì largamente estesa, e mescolata spesso con conchiglie di mare 
dimostra pure in maniera evidente l’origine sua marittima: l’aspetto in 
somma o separato o generale di tutte queste materie insieme: tuttociò 
determina l’osservatore a riconoscere questi strati di Piligno, come sedi-
menti, e deposizioni successive, e tranquille dell’acqua di mare. 

Né così fu essenzialmente il Piligno da principio, come or si ravvi-
sa. Io penso, che i suoi strati doveron già dapprima esser formati di le-
gno, e di altri frammenti vegetabili indecomposti, inalterati: che col lasso 
del tempo questi soffrirono una decomposizione, e penetrati furnon o 
dall’Olio proprio, o dall’Olio di Cetace, di Pesci, e di altri animali marini, 
che in sì gran numero morendo continuamente si putrefanno, e si de-
compongono negli abissi del mare, o forse ancora da ambidue insieme: 
che quest’Olio nel decorso dei Secoli penetrato esso pere dall’acido solfo-
rico dei Solfuri di Ferro decomposti, e che non di rado sussistono ancora 
degli strati del Piligno, ne fù alterato, condensato, e ridotto in bitume 
nero, e fetido qual ora vi si ravvisa. In fatti oltre i nuclei, e frammenti 
piritacei, oltre l’odor sulfureo frequente in questi Piligni, nello sfogliare 
le lastre di essi io moltissime volte ho trovato frapposta alle medesime 
una cristallizzazione minuta, e copiosa di Solfato di Calce con eccesso 
di acido. Ma basterà avere accennate queste mie idee sull’origine degli 
Strati di Piligno, idee, che di buon’animo abbandono alla discussione dei 
Filosofi speculatori, e alla decisione dei Geologi, ma alle quali reiterate, e 
nuove osservazioni ma han fatto tenacemente aderire.

Pienza già chiamavasi Corsignano, antico Castello, di cui s’ignora 
l’origine. Le urne sepolcrali con caratteri Etruschi, i tegoli, i quadroni 
smisurati, i vasi, ed altra simil suppellettile dell’antichità trovata nel suo 
territorio, e segnatamente verso il poder di S. Piero, son segni non equi-
voci, che quivi esisteva fin dal tempo degli Etruschi una ragguardevol 
popolazione.

Pio II, che nacque in Corsignano, giunto al Papato decorò questa 
sua patria del nome di Città, vi fondò un Vescovado, vi fece costruire 
una bella Cattedrale, ed un magnifico Palazzo. Così varj Cardinali, e gran 
Prelati per far la corte al Papa vi fecero pur fabbricare case più o men 
considerabili, ed il Palazzo del vescovo fu edificato a spese di Alessandro 
VI allor Cardinal Borgia, di cui la facciata porta tuttavia le armi.

Vi è una Pieve antichissima, situata secondo l’uso dei vecchi tempi 
fuori dell’abitato. Un’iscrizione in marmo rammenta, che furono ivi bat-
tezzati Pio II e Pio III suo nipote.

Questa Città, come tutti i paesi dello Stato Senese, sofferse gravis-
simi mali nelle guerre, che precederono la caduta della Repubblica di 
Siena, mali perpetuati poi per due Secoli, finche col Regno di Leopoldo 
spuntò il giorno di miglioramento,e di ristoro ancor per essa. Ma tante 
sciagure non si riparano in breve tempo, e la popolazione delle due Par-
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rocchie di Pienza, che pur và crescendo, presentemente ascende a circa 
1500 anime.

Il suo territorio produce olio eccellente, e vini spiritosissimi, spe-
cialmente bianchi, molto affini a quelli del vicino Montepulciano, ed è 
accreditatissimo il Formaggio fatto col latte di Pecora nutrita di piante 
aromatiche, che comunissime nelle Crete danno, come ho notato, al me-
desimo un sapore delicato, e squisito.

A questo punto il Santi elenca i minerali, i fossili e le piante del 
territorio di Pienza. L’elenco è piuttosto vasto e ad ogni elemento viene 
affiancato il luogo di rilevamento. Il capitolo continua con la descrizio-
ne di Monticchiello:

Monticchiello è un piccol Castello distante da Pienza circa tre mi-
glia, antico, già munito di mura, e con un forte Cassero, di cui ora sussi-
ste la Torre quadrata di una soda struttura. Gli abitanti nell’interno non 
superano il numero di 260 anime, ma il territorio è assai popolato di 
Contadini.

Poco trovammo quì capace d’interessare un Naturalista. Banchi di 
Pietra Calcaria, di Breccia ghiajosa largamente dominante per più miglia, 
di Pietra Cicerchina compatta, durissima, e assai scintillante, di Pietra 
Arenaria, e di Tufo offrono da ogni parte l’aspetto di varie, e successive 
deposizioni dell’acque del mare, e ne corroborano l’idea le spoglie fre-
quenti di corpi marini or stratificati a parte, or frammisti ai banchi pre-
detti. Fra questi nulla noi trovammo di particolare, se non un bell’Echino 
scutato assai ben conservato. Visitammo una specola famosa in quei luo-
ghi sotto il nome di Grotta del B. Benincasa da Monticchiello, che vi abitò 
per qualche tempo, e vi morì. È questa situata presso una cascata assai 
bella del torrente Tresa, e benché ci si vantasse, come una meraviglia, 
non vi ravvisammo, se non una caverna naturale, le cui aperture, e pa-
reti son da ogni parte coperte da incrostazioni tartarose, da stalattiti, da 
stalammiti tutte calcarie, che il continuo stillicidio di acqua filtrata per il 
suolo superiore vi produce: nella in somma di strano, o di considerabile.

Così con misera messe rivolsero i nostri passi verso Pienza, quando 
in un paese spogliato di alberi, e di ogni asilo fummo improvvisamente ad 
una voltata di vento sorpresi da una tempesta, che scaricò sopra noi un 
flagello di grossa grandine a vento per più di un miglio di strada. Battuti 
adunque, aspramente grandinati, ed inzuppati d’acqua giunsemo a Pien-
za, ove presto scordammo in Casa mia questa disavventura veramente 
troppo grave per un sì piccol viaggio, e per una sì meschina raccolta. 

Segue un breve elenco delle piante dei boschi di Monticchiello.
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2.3 Arriva Napoleone

La presenza di Giorgio 
Santi a Pienza fu particolarmen-
te significativa nel 1800, anno 
in cui le truppe napoleoniche, 
dopo varie vicende e insurrezio-
ni a loro contrarie verificatesi 
negli anni 1798 - 1800, occupa-
rono definitivamente anche la 
Toscana. La discesa di Napole-
one in Italia nel 1796 aveva get-
tato le basi per l’occupazione del 
Granducato, ma i cruenti moti 
controrivoluzionari del 1799, 
guidati dai reazionari di Arezzo 
al grido di “Viva Maria”, causa-
rono al Santi e a molti professo-
ri universitari addirittura una 
condanna al carcere. Scrive in-
fatti Antonio Zobi:54 

“Dolorosi fatti con meste parole dobbiamo adesso raccontare. Conviene 
premettere che usando qui dei vocaboli reazionari e reazione, intendia-
mo alludere a quella perversa genia, che da lunga mano s’adoprava a 
distruggere tutto quanto la civiltà del secolo XVIII aveva prodotto di 
buono, ed in specie le liberali provvidenze di Leopoldo I” 
 

e che colse l’occasione dei moti antifrancesi del 1799 per andare anche 
oltre. Riporta ancora lo Zobi: 

“Le Università di Pisa e di Siena vennero chiuse a tempo indeterminato; 
comechè il sapere abbia sempre spaventato i governanti voltati a tiran-
nia. Tito Manzi e Leopoldo Vaccà professori pisani, destituiti; Lorenzo 
Tosi, Filippo Uccelli, Giuseppe Savi, Giorgio Santi e Giuseppe Slop, pri-
ma sospesi e poi condannati al carcere. […] Le fortezze di Portoferraio, 
Volterra, Livorno, Prato e Pistoia, rigurgitavano di prigionieri Politici”. 

54 A. ZOBI, Storia Civile della Toscana dal 1737 al 1848, Tomo III, Firenze, Luigi Molini 
Editore, 1851, Lib. VIII, Cap. VI, paragrafo 2, “Processi e condanne politiche”, pp. 379 – 393.

L’albero della libertà
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Le simpatie filofrancesi del Santi, durante i moti controrivoluzio-
nari di quegli anni, gli fecero rischiare anche di perdere il posto all’U-
niversità di Pisa tanto che, all’atto della riconferma per l’anno accade-
mico 1801 – 1802 il Santi fu ammonito 

“a non abusare della speciale clemenza sovrana tenendo un contegno 
circospetto e prudente politicamente, quale si conviene ai sudditi fede-
li che vivono sotto un governo monarchico, astenendosi dall’esternare 
sentimenti contrari all’attuale governo” 55. 

Il ritorno delle truppe napoleoniche fece arretrare i controrivo-
luzionari e, con molta probabilità, la condanna inflitta al Santi non fu 
eseguita; anzi, tutto il gruppo degli ex funzionari di Pietro Leopoldo 
ricevette l’impulso per un nuovo impegno pubblico, tentando una sor-
ta di connessione tra il progetto riformatore Leopoldino e la speranze 
rivoluzionarie. Fabbroni, Gianni e lo stesso Santi ricevettero incarichi 
pubblici dall’amministrazione Napoleonica.

Il racconto degli specifici accadimenti pientini del 1800 fu fatto 
dal Canonico Mannucci circa un secolo dopo, nel suo saggio storico 
Francesi in Pienza nel 180056 sottolineando che le notizie riportate nel-
la sua ricostruzione erano state “estratte dagli Archivi di Pienza”57. Ma 
vediamo quali furono le vicende che videro coinvolto il Santi.

Come accadde a molte Comunità durante la campagna napoleoni-
ca, anche quella di Pienza fu gravata da una richiesta di contribuzione 
di 1500 scudi da parte degli occupanti francesi che avevano invaso il 
sud della Toscana; a malincuore, il giorno 1 novembre 1800, tale som-
ma fu portata a Cortona, sede del quartier generale, dal Proposto Pier 
Francesco Fratini e dal Dott. Giorgio Santi. Le famiglie pientine più 
abbienti erano state chiamate a contribuire con proprie risorse a sod-
disfare la richiesta degli occupanti. Probabilmente quella non fu l’unica 
volta che i pientini furono chiamati a sovvenzionare le truppe; in un 
documento del 1804 rintracciato nell’archivio comunale viene redatto 
un elenco di quanti erano stati chiamati a fornire generi alimentari, 
cavalli e denari58. 

55 G.B. MANNUCCI, Pienza arte e storia, II edizione, Pienza, Tipografia La Rinascente, 1927.
56 G.B. MANNUCCI, I Francesi in Pienza nel 1800 in Miscellanea in onore di Attilio Hortis, 

Trieste, 1910, I, pp. 413 – 418; tale saggio fu interamente riportato dal Mannucci anche nella 
sua pubblicazione “Pienza, arte e storia”, Pienza 1927, pag. 270 e segg.

57 Ivi, nota 1, pag. 275
58 ARCHIVIO COMUNALE DI PIENZA, Sezione Preunitaria, collocazione 307, pag. 61 e segg. 
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Italia centrale nel 1797

Tra i creditori, al n. 26 dell’elenco, figura anche “Giorgio del fu 
Rutilio Santi” con la somma da lui corrisposta.

In quei mesi Pienza fu più volte oggetto di passaggio e di riforni-
mento delle truppe degli eserciti avversari; truppe napoletane, cisalpi-
ne e francesi transitarono in lungo ed in largo accampandosi talvolta 
nella campagna circostante e pretendendo dalla Comunità contribu-
zioni di generi alimentari e somme di denaro. Mannucci riferisce anche 
avvenimenti minori ed aneddoti tra i quali riportiamo il seguente: 

“Durante il periodo di permanenza delle soldatesche francesi in Pienza 
non si ebbero a verificare disordini né sconcerti per parte dei cittadini, 
quantunque nel soggiorno dei soldati napoletani fosse stata scassinata 

“Decreto della R. Giunta del di 20 Agosto 1804”. L’elenco è preceduto dal testo qui trascritto: 
“Comunità di Pienza. Si fanno Creditori i seguenti per dipendenza di Generi somministrati 
alla Comunità suddetta per l’approvvigionamento di Truppe Estere nella Seconda Epoca 
che dalle medesime fu occupata la Toscana, per cavalli requisiti e per l’Imprestito Forzato 
di 20 (?) Scudi al quale contribuirono a favore della Comunità Civica di Siena, imposto sulle 
due Provincie Senesi col Decreto del Primo Febbraio 1801, e confermato dal Governo Prov-
visorio con sua deliberazione del 25 Maggio successivo, come il tutto distintamente risulta 
dalle Note trasmesse dal Cancelliere Comunicativo e dai qui annessi … , e Giustificazioni dei 
rispettivi indicati Loro Crediti, da trasportarsi a norma della Veneratissima Legge degl’11 
Agosto 1802 sul Monte Comune come appresso”.
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una bottega di sartoria e rubato un pastrano, due paia di calzoni ed una 
giubba, e da due soldati francesi due prosciutti, che furono tosto restitu-
iti: per i quali reati, a supplica del popolo, furono liberati dalla pena di 
morte e ritenuti soltanto in carcere.”59 

Mannucci attribuisce il merito del “buon ordine ed encomiabile 
contegno” tenuto a Pienza dagli eserciti invasori al “parroco ed ai buo-
ni cittadini che non sanno in qualsiasi circostanza venir meno a quel-
la tradizionale ospitalità che rammenta il Cardinal Papienze”60. Ma in 
particolare il canonico pientino ne attribuisce i meriti al 

“Sig. Giorgio Santi, il più celebre naturalista toscano del sec. XIX [sic], 
uomo pieno di meriti, di grande scienza ed attività e che, parlando bene 
la lingua francese, potè molto giovare nel dare le opportune disposi-
zioni in tutte le varie circostanze. Quest’ottimo cittadino per il bene 
della patria non curò il sacrifizio dei propri interessi; poiché, essendo 
pubblico professore dell’alma Università di Pisa, ove con insistenti sol-
lecitazioni veniva richiamato e con minacce anche di privazione della 
cattedra, se entro un mese non si fosse colà restituito, per le premure 
e raccomandazioni vivissime dei suoi concittadini rimandò indietro la 
carrozza venuta da Pisa, rimanendo in patria fino allo sgombro totale 
delle truppe francesi con grande soddisfazione dello stesso Comandate 
e specialmente del generale Berthier che ne presentò giusti e meritati 
elogi al comandante Mourat in Firenze. Un’opera così generosa e me-
ritevole di grande encomio per il bene e vantaggio della patria fu ri-
compensata dall’ufficio e dalla presidenza dell’Università pisana colla 
negativa dell’onorario pel tempo che era stato assente, ma l’ingiusta 
vessazione fu poi reintegrata dalla giustizia del Governo, allorché si co-
minciò a respirare una maggiore quiete dopo l’allontanamento dello 
straniero dalle nostre contrade.”61 

Al termine della descrizione dei fatti di Pienza, Mannucci aggiun-
ge una annotazione: 

“Giorgio Santi nacque a Pienza nel Palazzo del Cardinal Gonzaga, oggi 
Simonelli.”62

59 G.B. MANNUCCI, Pienza arte e storia, II edizione, Pienza 1927, pag. 274.
60 Si riferisce alla lettera del Cardinale Jacopo Ammannati a Gregorio Lolli del 1468, di cui 

riporta il testo integrale in latino a pagina 376 del volume “Pienza arte e storia”.
61 G.B. MANNUCCI, Pienza arte e storia, II edizione, Pienza 1927, pag. 274.
62 Ivi, pag. 274 nota 1
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L’evento è riportato anche da Vittorio Simonelli (vedi oltre) che 
sottolinea l’intervento del Santi durante l’occupazione dei nuvoloni, 
soprannome appioppato dai fiorentini ai francesi, che 

“inondavano città e villaggi di editti che cominciavano sempre con l’e-
sasperante nous voulons cioè noi vogliamo63. 

Di questo periodo (1806) è la pubblicazione del Viaggio Terzo da 
parte del Santi il quale nell’introduzione, non nasconde una certa sim-
patia per l’Impero Napoleonico, giustificando l’interruzione dei viaggi 
con i “tanti pericoli e tante calamità” che avevano colpito la Toscana: 

“Ma or che nuova Luce ha disperse le nubi tempestose che ingombrava-
no il Cielo Etrusco; or che tornò fra noi l’ordine ed il vigor delle Leggi; 
or finalmente, che un Regno fausto e felice, sotto cui contendono con 
nobil gara la giustizia e l’umanità, ha restituita in Toscana la sicurezza 
e tranquillità pubblica, non solo cessò ogni motivo del mio silenzio, ma 
tutto anzi mi eccita a non lasciare inutilmente invecchiare nel Portafo-
gli le mie osservazioni”.64

Il Santi assume anche delle cariche pubbliche sotto il dominio 
francese; fu Ispettore Generale degli studi nelle Scuole Toscane e Capo 
del Giurì medico in Firenze.65

2.4 Donazione dell’archivio di suo fratello Francesco Pio 
Santi, vescovo di Sovana.

Giorgio era fratello del vescovo di Sovana, Francesco Pio Santi; 
quest’ultimo era stato Arcidiacono della Cattedrale di Pienza e Vicario 
Capitolare. Fu durante la presenza dell’Arcidiacono Santi che la diocesi 
di Pienza fu riunita con quella di Chiusi66, trasferendo la parte occiden-
tale della medesima sotto la giurisdizione di Montalcino. In quell’occa-
sione, e con alterne vicende, Francesco Pio Santi ottenne la giurisdizio-
ne sulla diocesi come Vicario Capitolare mantenendola fino al 1775. Nel 

63 Nota testo Simonelli
64 G. SANTI, Viaggio terzo per le due provincie senesi che forma il seguito del Viaggio al Mon-

tamiata, Pisa 1806, Introduzione.
65 I. BERNARDI e C. MILANESI in Lettere inedite di Vittorio Alfieri, cit. nota 1 alla lettera 17, 

pp. 142.
66 Bolla “Quemadmodum” di Papa Clemente XIV del 15 settembre 1772 
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1776 fu nominato vescovo di Sovana67.
Giorgio, alla morte del fratello avvenuta nel 1799, dona al capitolo 

della Cattedrale, con atto del 7 dicembre68, gli arredi sacri appartenuti 
e raccolti da quest’ultimo69 e, nel 1802, contribuisce alla realizzazione 
degli arredi e delle scaffalature dell’archivio capitolare, la cui sistema-
zione era stata iniziata e non conclusa da Francesco Pio, il quale si era 
anche accollato la costruzione di una stanza nel primo piano della ca-
nonica70.

La donazione constava di ventitre arredi sacri tra cui alcuni Calici 
e Ostensori, un Turibolo “con sua navicella”, una Croce “con alle testa-
te i simboli dei quattro Vangelisti”, una Pace “a bassorilievo di buon 
disegno più moderno”, un quadretto, un Cerimoniale “stampato in 
buon gotico”, un Manoscritto “in carta pecora a carattere gotico”, un 
Altare o Dittico portatile […]; pittura in Legno, rappresentante l’Assun-
zione di Maria Santissima, un Canone “da Vescovi di antica edizione”.

67 L. SANTI, Memorie, ms. cit. c. 46. “il Gran Duca Leopoldo, dopo poche mesi di vacanza, nel 
1776, promosse a quella Chiesa il Santi, quale dopo aver subito con plauso il solito esame in 
Roma, fu consacrato il 21 settembre, giorno della festa di S. Matteo Apostolo”.

68 Si riporta il testo della lettera autografa rintracciata nell’Archivio Diocesano con cui il Santi 
effettua la donazione: “Alcuni avanzi di ecclesiastica suppellettile, che il defunto mio fratello 
vescovo di Sovana, amatissimo di Sacra antichità, salvò con molta cura dalla generale 
distruzione, questi ora io ho l’onor di offrire alla Cattedrale di Pienza, ed al suo R.mo Capi-
tolo. Il vescovo di Sovana, che sempre si onorò di esser già appartenuto a questo rispetta-
bilissimo Corpo, ebbe intenzione di fargliene omaggio, ma la morte ne ha prevenuta l’ese-
cuzione. Le sue intenzioni sono per me una Legge Sacra, ed è perciò, ch’io prego Vs. R.ma a 
compiacersi di far gradire questo tenue si, ma credo non spregevol dono ai Sig.ri Canonici 
suoi colleghi. Così potesse questo ed ora, e poi servire a contestar l’affetto costante, che mio 
fratello nutrì per la Chiesa Pientina, e la devota mia venerazione per la medesima! Io la 
prego almeno, Sig. Proposto, ad esser l’interprete di questi miei sentimenti presso i RR.mi 
Sig.ri Canonici ugualmente, che del vivo desiderio, ch’io ho, di poter prestare utili servigi 
ad essi, ed alla Cattedrale. Intanto pieno di stima e di ossequio ho l’onore di dichiararmi 
Vs. R.ma. Sig.r Prop.o Francesco. Dalla mia casa di Pienza Dev.mo Aff.mo Serv.re Fratini 
= Pienza, 7 Dec.bre 1799. F.to Giorgio Santi. ADP – Ms. Coll. 598 Catalogo dei Sacri Arredi 
raccolti già dal defunto Monsig. Francesco Pio Santi vescovo di Sovana, e presentati dal 
Sig. Giorgio suo Fratello al R.mo Capitolo di Pienza.

69 G. CHIRONI, Inventario dell’archivio diocesano di Pienza, Siena, Amministrazione 
Provinciale, 2000, nota 141, pag. 118, 

70 G. CHIRONI, Inventario dell’archivio diocesano di Pienza, cit. , pag. 367.
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Lettera autografa della donazione (ADP)



52 Il Santi a Pienza

2.5 La pioggia di sassi a Cosona 

Un particolare avvenimento verificatosi nella campagna tra Luci-
gnano d’Asso e Cosona registrò l’interessamento dello scienziato Gior-
gio Santi. 

Era il 16 giugno del 1794 quando, alle sette di sera, una “pioggia” 
di pietre infuocate solcò il cielo di Cosona e San Giovanni d’Asso, a cir-
ca cinque chilometri da Pienza, cadendo nei campi con grande sorpresa 
dei contadini che stavano attraversandoli per fare rientro a casa.

Quello che oggi non esiteremmo a classificare come “pioggia di 
meteoriti” fu per l’epoca un fatto straordinario e inspiegabile. Non era 
la prima volta che il fenomeno veniva registrato; tra i fatti più recenti 
erano stati annotati fenomeni simili nel 1766 a Albareto (Modena) e 
nel 1791 a Castelnuovo Berardenga (Siena) ma già Plinio il Vecchio (23 
d.C.-79 d.C.) aveva dato notizia della caduta di una pietra dal cielo; si 
trattava di un meteorite caduto in Tracia, nel fiume Egos, il secondo 
anno della 78° Olimpiade 71.

Frontespizio del libro del Soldani

71 A. SOLDANI, (1808) Storia di quelle Bolidi, che hanno da se scagliato Pietre alla Terra, in 
Atti Accademia dei Fisiocritici , Siena, IX, pag. 1-29.
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Tra i primi scienziati ad occuparsi del fenomeno vi fu proprio Gior-
gio Santi che azzardò un’ipotesi originale per quanto ai nostri occhi del 
tutto inverosimile; proprio il giorno prima una potente eruzione del 
Vesuvio aveva sparso polvere e lapilli per una vasta area del territorio 
circostante, innalzando una nuvola alta migliaia di metri sopra il suo 
cono. Santi mise in relazione i due fenomeni ipotizzando che le pietre 
lanciate ad altissime quote dal vulcano avessero potuto raggiungere la 
Toscana. Molti concordarono con questa ipotesi ma uno studioso se-
nese dell’epoca insisteva sull’origine “non terrestre” delle pietre (che 
infatti non assomigliavano a nessun altro materiale rinvenuto sulla 
terra). Si trattava di Ambrogio Soldani, frate camaldolese nato a Pra-
tovecchio (AR) e operante a Siena; la sua ipotesi che le pietre si fossero 
formate autonomamente nell’atmosfera, probabilmente all’interno di 
una nube, gli procurò il soprannome di “abate pioggetta” ma la sua te-
oria non era più inverosimile di quella avanzata dai suoi colleghi. 

Il Santi si recò immediatamente in loco, redigendo una relazione 
che spedì subito ai suoi amici e colleghi. Tra questi Lazzaro Spallanzani 
rispose al Santi

“… e vivamente la ringrazio della Relazione su la grandine di pietre ca-
dute nello scorso mese di giugno nella Toscana, la qual Relazione e per 
l’eleganza, e per la precisione e chiarezza, e per l’interessamento con cui 
è esposta, a me è piaciuta assaissimo. Ne ho lasciato di farne partecipi 
alcuni miei dotti amici ed è anche stata gustata a Madrid dal Real Prin-
cipe Ereditario di Parma, grande amatore delle cose naturali, a cui io 
l’ho mandata.[…] Pavia 21 Novembre 1794”.72

Oltre che nella Relazione sulla grandine di pietre inviata ai colle-
ghi poco dopo le sue osservazioni in loco, il Santi riporta l’evento nel 
Viaggio Terzo, nel capitolo in cui si occupa di Cosona, ritrattando in 
parte la sua teoria sulle origini vulcaniche del fenomeno73: 

“In queste vicinanze è la Villa di Cosona, dei Nobili Sigg. Forteguerri, 
resa celebre nei nostri giorni per i sassi caduti in buon numero da una 
nuvola sul suo territorio. Io giunsi a Pienza, che n’è distante poco più di 
4 miglia, due giorni dopo questo avvenimento. Spinto tosto da giusta 

72 BCSi, Autografi Porri, b. 59, ins. 20, in M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi … cit. 
73 Per una completa disamina della vicenda cfr. G.R. LEVI-DONATI, La polemica sulla 

pioggetta di sassi del 1794 in Physis, Rivista internazionale di storia della Scienza, Anno 
XVII, Fasc. 1-2, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 1975 e Berni S. in http://ambrogiosodani.
blogspot.com, 2005.
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curiosità, mi messi in giro per vedere il luogo, far ricerca delle Pietre 
cadute, raccoglierne le più esatte notizie da diverse Persone, che erano 
state spettatrici del successo da vicino. Io stesso trovai qualcuna delle 
Pietre predette, ed altre ne acquistai da vari Contadini, che già le ave-
van raccolte, sebbene la massima parte per l’impeto della caduta, e per 
il loro peso dovettero restar profondamente sepolte nel suolo, che per le 
piogge copiose poc’anzi cadute era divenuto allora assai molle.
Combinate poi tutte le notizie da me raccolte coll’interrogar molte per-
sone, che senza avere ancor comunicato insieme, pur concordavano in 
quasi tutte le circostanze del fatto, io ne scrissi un più o meno esteso 
ragguaglio ai varj miei dotti amici Toscani, ed esteri. Or sebbene molti 
Autori74 abbian poi reso conto di questo avvenimento, potrei io, trattan-
do qui di Cosona, astenermi dal darne una succinta relazione in grazia 
di quei fra i miei Lettori, che o non conoscon punto, o confusamente 
questo strano fenomeno? D’altronde io penso, che non possa mai esser 
soverchio tutto ciò, che concorre a dargli vie sempre maggiore auten-
ticità per completa persuasione dei contemporanei, e per istruzione dei 
posteri. In fatti, se più diligenza, e più cura avessero usata gli antichi 
Scrittori nel consegnare nelle loro opere simili avvenimenti, non avreb-
bero i moderni presa occasione di si leggermente farsi beffe di Livio, e 
di Plinio, quando essi si contentano d’accennar Sassi piovuti dal Cielo.
Ecco dunque l’estratto delle mie note di quel tempo. Il di 16. Giugno 1794 
verso le ore 7. della sera comparve a ciel sereno sull’ammosfera una nu-
vola nerastra, bislunga, situata a sì grand’altezza, che a chiunque poi 
l’osservò da Monte Pulciano, da Pienza, da San Quirico, da Cosona, da 
Montalcino, da Buonconvento, e da altri Paesi ancor distanti fra loro 30 
miglia, parea nell’istesso momento vedersela a perpendicolo sul capo. 
Il Vento era S.E. ma appena sensibile a terra, e la Nuvola si portava a 
N.O. quando una viva, e fragorosa detonazione di essa richiamò a se gli 
sguardi di tutti coloro, che si trovavano all’aria scoperta. Pareva sentire 
una lontana batteria di Cannoni da principio con qualche piccolissima 
pausa fra un colpo, e l’altro, e poi precipitosamente senza inter valli. Vid-
desi contemporaneamente ad ogni colpo vibrarsi, e diffondersi intorno 
alla Nu vola un getto dì bianca nebbia, che fu giu dicato fumo dell’esplo-
sione. Vi fu chi esse rì, che una specie di coruscazione e d’in fiammazione 
accompagnava i colpi fragorosi, ed i getti di fumo: cosa forse più vera, 
che visibile fra tanta luce di Sole. Nell’atto stesso di quell’esplosioni cad-
de dalla Nuvola sul territorio di Cosona, che riguarda Pienza, una buo-
na quantità di Sassi con sibilo ed impe to si grande, che tutti gli Abitanti 
di quelle Campagne, e della Villa ne furono atterriti.

74 (N.d.a. nel testo originale) - Fra quei, che si occuparono allora di questo fenomeno, si distinse 
l’Abate Soldani, Pubblico professore di Siena, il quale ne produsse colle stampe un’ampia 
relazione nella sua nota memoria - Sopra una Pioggetta di Sassi.
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Disegni delle meteoriti di Cosona tratte dal libro del Soldani

Tal fu il fenomeno di Cosona, tali le circostanze sue, verificate, da me 
immediata mente, e nel modo il più esatto, ed il più conveniente. Io con-
servo presso di me varj di questi Sassi caduti che non differiscono fra 
loro, se non per la grandezza. Eran questi sassi parte angolari, parte 
smussati, e rotondastri; intieri alcuni, ed altri in frammenti; e di gran-
dezza, e di peso vario, avendone io trovato dei piccolissimi pesanti mez-
za dramma, mentre uno ne cadde di libbre cinque, e mezza: tutti del 
resto simili tanto all’esterno, che all’interno. Tutti in fatti son coperti di 
intonaco nero, papilloso, alquanto lucente, con tutta l’apparenza di una 
fusione75.
Internamente poi sono d’impasto granuloso, e grigio misto a bianco, di 
livido, e di giallognolo. Son duri, capaci di polimento, ma pur fragili, e 
la loro frattura è granulosa, e scabra, L’intonaco nero agisce manife-
stamente sull’ago calamitato. Così ne è della sostanza interna. Chi toccò 
questi Sassi appena caduti li sentì caldissimi, effetto della recente deto-
nazione.
Questa caduta di Sassi nella Campagna di Cosona scosse la curiosità 
dei Fisici, e dei Naturalisti. Si fece allora più riflessione su tali fenomeni, 
se ne richiamarono ad esame alcuni anteriormente seguiti, si osserva-
ron meglio quei, che avvennero poi sì in Italia, che nei Paesi esteri, e se 
ne consegnarono le più accurate relazioni nei Giornali, e nelle Colle-
zioni Accademiche. Or non vi è Fisico, che più osasse dubitar del fatto. 
Pur convien dirlo; con troppa fretta si è voluto indovinarne l’origine, e 
darne spiegazione. Chi ha voluto eruttarli da un Volcano questi Sassi, 

75 (N.d.a. nel testo originale) Il professore Ottaviano Targioni per mezzo di fuoco animato da 
aria vitale ha potuto cuoprir la sostanza grigia interna di questi Sassi di una crosta nera 
simile all’intonaco esterno dei medesimi: lo che mette in evidenza, ch’essi han sofferta una 
superficial fusione in aria per la detonazione surriferita.
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chi formati in aria, chi trasportati da un Turbine, chi finalmente lancia-
ti sul nostro Globo dalla Luna. Ma tutto ciò, che vi è di dimostrato da 
queste diverse spiegazioni si è, che l’origine di questo fenomeno assolu-
tamente s’ignora, e probabilmente s’ignorerà per lungo tempo.”

Stampa del’eruzione del Vesuvio del 1775

2.6 ll matrimonio con Anna Simonelli e il carteggio

Giorgio Santi si sposa a San Quirico d’Orcia il 3 novembre 1790 
con Anna Simonelli. La famiglia Santi aveva profondi rapporti di ami-
cizia con la famiglia Simonelli, tanto che il padre Rutilio era stato ospi-
te di quest’ultima durante l’incarico di Vicario Regio a Roccalbegna. 
Racconta Luigi Santi, parlando del fratello di Giorgio76: 

“Era impaziente Mons. Santi di vedere unito il fratello in decente Ma-
trimonio onde veder conservata la di lui famiglia. Il fratello professore 
punto era disposto a questo passo, pure l’amore che si portavano scam-
bievolmente lo fece risolvere nel 1791 ad unirsi, (a suggestione della so-
rella Suor Maria Arcangela, Priora di quel Conservatorio, donna piena 
di talento alla quale deve il suo confermato credito quello stabilimento) 
colla Sig.ra Anna Simonelli di S. Quirico, statavi educanda, e di fami-
glia sempre unita con casa Santi, coi vincoli d’amicizia, sin da quando, 
come mi disse il Dott. Rutilio Padre, era giusdicente in Roccalbegna, ove 
allora questa famiglia dimorava e vi aveva rispettabili possessi. 
Seguirono questi sponsali con la massima soddisfazione dei fratelli, e 
furono sempre vincolo di perfetta amicizia, ma il Cielo non volle conso-
larli colla fecondità della sposa, col loro dispiacere, e più di quello della 
Città, giacchè essa conservò una costante sterilità.

76 L. SANTI, Memorie, ms. cit., c. 67. 
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Anna Simonelli Santi
Olio su tela cm 59 x 74

Dipinto di Anonimo, primi anni del XIX sec.
Seguace di Giuseppe Buozzoli (Firenze 1784 - 1855)

Casa Simonelli Santi - Pienza (SI)



58

La coppia non avrà figli e risie-
derà a Pienza, nella casa paterna di 
Giorgio77. Il palazzo, dai caratteri 
architettonici rinascimentali è co-
nosciuto oggi come Palazzo Simo-
nelli, è situato lungo Corso Il Ros-
sellino, all’angolo con Via della For-
tuna, al termine della schiera curia-
le che lo vede in sequenza con Pa-
lazzo Jouffroy (sede del Museo Dio-
cesano) e Palazzo Borgia (l’attuale 
Palazzo Vescovile). È dotato di un 
piccolo giardino pensile sul retro, 

da cui si gode una splendida vista panoramica sulla Val d’Orcia.78 
Il palazzo, ereditato dalla moglie di Giorgio Santi nel 1822 e che 

appartiene ancora alla famiglia Simonelli, fu testimone delle vicende 
che seguirono alla scomparsa dell’illustre professore; ce ne da notizia 
Mario De Gregorio, che ha ricostruito, nella suo saggio Lettere a Gior-
gio Santi (1776 – 1822)79, alcune vicende del carteggio appartenuto allo 
scienziato pientino.

Le carte sono conservate nella Biblioteca Comunale di Siena, gra-
zie alla donazione di Giuseppe Porri, libraio senese e collezionista di 
carteggi autografi, che le ottenne dalla vedova Simonelli con l’interme-
diazione del lontano pronipote di Giorgio, Clemente Santi80. Il passag-
gio avvenne in più tempi, a partire dal 1838 ma l’imponente carteggio 

77 Sulla questione della casa di Giorgio Santi, oggi Palazzo Simonelli, sarebbe necessario 
un approfondimento; c’è infatti la possibilità che essa non sia quella posseduta dal padre 
Rutilio ma quella acquistata dal fratello vescovo Francesco Pio. Scrive infatti Luigi Santi che 
quest’ultimo “aveva sin da qualche anno comprato in Pienza il Palazzo detto del Duca (cioè 
del Duca di Amalfi, già governatore di Siena, nell’agonia di quella Repubblica, quale spesso 
veniva in Pienza), ove abitava, lasciata la meno comoda, e meno decente casa paterna”; 
il Duca di Amalfi era Alfonso II Todeschini Piccolomini d’Aragona (1500 – 1564) ed il suo 
palazzo in Pienza acquistato dal fratello di Giorgio, più “comodo” e più “decente” viste le 
dimensioni, poteva essere l’attuale palazzo Simonelli. 

78 Le origini del palazzo e del suo giardino sono state oggetto di varie attribuzioni tra cui la più 
diffusa è quella che lo vorrebbe appartenuto al giovane cardinale Francesco Gonzaga ma la 
più interessante è senz’altro quella dello studioso inglese Charles R. Mack che è propenso ad 
attribuirne la committenza a Gregorio Lolli, segretario apostolico di Papa Pio II, sulla base 
degli acquisti eseguiti dallo stesso in Pienza.

79 M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi ..., cit. 
80 Clemente Santi nasce a Montalcino nel 1795 da Luigi Santi, pientino, e Petronilla Canali. 

Studiò a Siena ed a Pisa, dove ebbe come insegnante anche Giorgio. Vedi nota 53 nel testo di 
M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi … cit.

Il Santi a Pienza

Stemma di casa Santi
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aveva già subito pesanti manomissioni; scrive infatti la vedova a Giu-
seppe Porri, nel marzo del 1839: 

“Il comune amico Clemente Santi mi scrive, che mandi alla sua direzio-
ne tutte le lettere, che io ho qui di mio marito, come gli appunti delle sue 
Lezioni. Io adunque faccio mettere tutto in una cassetta, che appartiene 
al detto amico. I fogli che Le mando sono un residuo di avanzo, che il 
mio servitore non ha bruciati, poiché avendoli in suo potere, e vedendo, 
che io nulla me ne faceva, egli se ne serviva per accendere il fuoco. Io 
credeva che i Pacchi, che il mio Giorgio teneva in forma di Libbri, con-
tenessero solo gli appunti delle sue Lezioni, e non avrei mai creduto, che 
vi fossero delle Lettere. Solo adesso ho veduto gli avanzi […] Io credo 
che vi troverà qualcosa che Le farà piacere. Mi erano state ricercate, 
ma io amo che queste restino in Patria”81.

Lo stato di conservazione delle carte nella casa di Pienza ed il ri-
schio di finire ad incartare le forme di cacio che le stesse corsero, emer-
ge nella lettera del maggio 1839, con cui Anna Simonelli scrive al Porri: 

“Se a Dio piace, al mese di Luglio, noi ci vedremo, ed avrò piacere di 
fare la Sua conoscenza ed anche parlare dei Viaggi, che ho qui senza 
legare, di mio marito, i quali stanno sotto a un sottoscala, in preda ai 
topi. […] In quanto ai fogli, che il mio servitore bruciava era perché, da 
molti anni, si trovavano in una stanza, in balia di Lui, tanto più, che 
sapeva che ero stata consigliata a darli ai caciaioli. Il che risposi, che 
li scritti di mio marito, non li avvilivo così. Amavo più tosto di vederli 
bruciati, che girar per la Città.”

Il palazzo ospita ancora un ritratto di Giorgio Santi e una lapide 
che lo ricorda, traslata dal Duomo ove era stata originariamente appo-
sta (vedi capitolo sulla morte a Pienza). 

2.7 Giorgio Santi Operaio del Conservatorio San Carlo

Come detto Giorgio Santi era ritornato definitivamente in Italia 
nel 1782 e si era stabilito a Pisa, mantenendo comunque la sua residen-
za a Pienza dove tornava di sovente. 

Nel 1804 viene nominato da Sua Maestà la Regina Reggente82 

81 M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi ..., cit., pag. 187.
82 Dal 1803 al 1807 la Toscana fu governata da Carlo Lodovico di Borbone, re dell’Etruria, sotto 

la reggenza della regina Maria Luisa di Spagna (Carlo Lodovico era infatti nato nel 1799 e 
aveva quindi 4 anni).
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Operaio del Conservatorio San Carlo Borromeo, ossia amministratore 
dell’istituto educativo che da monastero aveva compiuto il percorso di 
trasformazione in Istituto di Educazione Femminile previsto dalla ri-
forma di Pietro Leopoldo83. Il Santi, ricevuta la nomina, scrive da Pisa 
al precedente Operaio Giulio Ciani pregandolo di restare in carica per 
tutto il tempo necessario al passaggio di consegne, dichiarandosi a sua 
completa disposizione84.

Le due famiglie Santi erano però ben introdotte nel Conserva-
torio di Pienza; un presunto prozio di Giorgio, Clemente Santi85, era 
Operaio già nel 1785, al tempo della riforma leopoldina, e la sorella, 

83 Pietro Leopoldo, Granduca di Toscana dal 1765 al 1790, si occupò costantemente 
dell’istruzione e degli istituti scolastici; la prima fase della riforma educativa partì nel 1780 
con la soppressione di alcuni monasteri e la loro trasformazione in Istituti di Educazione 
femminile. I monasteri di monache furono invitati a introdurre l’educazione aperta anche 
alle “ragazze di fuori” oltre che alle convittrici da loro ospitate. Nel 1785 fu introdotta la 
figura dell’Operaio, ossia dell’amministratore che rispondeva direttamente alla Segreteria 
del Regio Diritto di Firenze (una sorta di Ministero della Pubblica Istruzione) e furono assai 
ridotti i poteri del vescovo. A Pienza, nel 1785 le suore furono chiamate a scegliere; in un 
primo momento fu confermata la volontà di continuare nella “Vita Comune” ossia nella 
consueta vita monastica che da quel momento in poi impediva però di utilizzare le rendite 
delle educande convittrici e quelle dei poderi di proprietà per il sostentamento del Convento. 
La badessa, due anni dopo convinse le suore che “era meritevole rendersi utili, per dare 
opportunità alle giovani della città e degli altri paesi vicini di ricevere una completa 
educazione e prepararle a compiere degnamente nella società la missione affidata alla 
donna, cioè divenire buone moglie e madri esemplari.”. S. CHIGIOTTI, Il Conservatorio 
San Carlo Borromeo di Pienza, Tesi di Laurea edita dalla Fondazione Conservatorio, Pienza 
2006, (edizione fuori commercio), pag. 30.

84 Ecco il testo della lettera: “Pisa 16 aprile 1804. Il Sig.re Vic.o R.o di Pienza mi partecipò 
il Prescritto di S.M. con cui annuendo alla di Lei memoria mi nomina (servitore) suo, 
come Operaio del Conservatorio di Pienza. Io lusingato da tutto ciò, che mi onora, e 
nelle sue premure, e nella benigna annuenza Sovrana, mi trovo più che mai impegnato 
a rendere a quel degno Stabilimento tutti i servigi, che da me dipenderanno. Ella poi, che 
ha così efficacemente contribuito all’ottimo ordine, all’utilità ed al decoro del predetto 
Conservatorio, sia permeata che nulla avrò io tanto a cuore, quanto il secondare le 
sue insinuazioni, e le sue disposizioni, permeato, come io sono, che così vuole la giusta 
deferenza che le devo, e il mantenimento di ciò, che si è fatto di bene finora sotto la sua 
ottima e veramente benemerita direzione. Intanto unisco io le mie preghiere a quelle del 
Conservatorio perché Ella continui in tutta la sua estensione le sue funzioni di Operaio, e 
sol mi consideri come un mezzo di accelerare l’esecuzione di ciò, ch’ella determinerà per il 
bene di quella comunità, la quale perderebbe troppo, se Ella si volesse troppo (illegg.) gli 
(illegg.) della mia moglie ho il pregio di confermarmi colla più distinta stima, Suo dev.mo 
aff.mo (servitore) ed Amico, Giorgio Santi”. Archivio Conservatorio San Carlo Borromeo di 
Pienza, coll. XV n. 62.

85 Si tratta di Clemente Santi, nato nel 1725 e sposato con una certa Rosa di cui non abbiamo 
il cognome. Clemente ebbe cinque figli; uno di essi, Luigi, nel 1795 chiamò il primogenito 
Clemente. Fu, quest’ultimo, alunno di Giorgio e si occupò delle sue carte dopo il decesso. 
Poiché Clemente chiama Giorgio prozio, è possibile che il padre di Giorgio, Rutilio, fosse 
imparentato con l’avo Clemente Santi di cui sopra. Dall’analisi dell’albero genealogico però 
tale parentela non risulta.

Il Santi a Pienza
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Maria Arcangela, era Badessa e Priora dello stesso. Successivamente 
(1809) Livio Santi diviene Commissario Civile, figura introdotta dalla 
riforma napoleonica per affiancare l’Operaio mentre tra le convittri-
ci troviamo Violante, sorella di Livio, censita con il nome di religione 
“Margherita”.86 

Lettera del 1812 inviata dal Maire (Sindaco)di Pienza al Conservatorio San Carlo

Durante la gestione Santi il Conservatorio rischia di scomparire a 
causa delle leggi introdotte dall’Impero francese. Con il primo decre-
to, del 29 aprile 1808 furono soppressi tutti i conventi e i conservatori 
non considerati utili alla crescita civile della popolazione; un ulteriore 
intervento legislativo del 1810, con maggiore precisione, decretò che 
dovevano essere aboliti gli ordini monastici e le congregazioni che non 
svolgevano attività di assistenza agli infermi o istruzione pubblica. In 
entrambi i casi il Conservatorio di Pienza fu però riconosciuto di pub-
blica utilità e proseguì la propria attività. Seguì la restaurazione dopo il 
Congresso di Vienna (1814) ed il ritorno dei Lorena vide confermato il 
Santi nel ruolo di Operaio. 

In quegli anni il professore pientino continua la sua collaborazio-
ne con l’Amministrazione pubblica; oltre all’incarico di docente uni-
versitario a Pisa, nel 1810 è nominato Ispettore dell’Accademia Impe-
riale presso quell’Università, contribuendo fattivamente alla riforma 
del sistema della pubblica istruzione reso esplicito dai Rapports sur les 
établissements d’instruction publique des départements au delà des 
Alpes, faits en 1809 et 1810 redatti dalla commissione Cuvier, Coiffier 
e Balbo. Il Santi fu chiamato a collaborare dal Cuvier per le 

“grandi capacità di rapporti umani, un carattere dolce e conciliante, 

86 Archivio Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza, coll. XV n. 62, Carteggi vari.
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beaucoup d’usage du monde e quindi […] trés propre à conduir les af-
faires délicates”.87 

L’azione del Santi nella pubblica istruzione continua con la Rela-
zione del giro fatto ai Seminari dei Dipartimenti del Mediterraneo e 
dell’Ombrone nell’estate del 1811 in cui traspare la sua determinazione 
e il suo carattere: 

“Frattanto Sig. Rettore io ho la soddisfazione di poterLa, senza ombra di 
iattanza, assicurare, che usando moderazione, dolcezza, e ragionamen-
to semplice, e naturale, noi siamo giunti a distruggere appoco appoco 
la prevenzione, ed i pregiudizi sempre opposti a qualunque migliora-
mento, che abbia l’aria di novità: a conquistare in favor di questo nuovo 
ordine di funzioni l’opinione pubblica: e non solo a stabilire senz’alcuna 
violenza, e senza costrizione, il sistema degli esami in tutti i Seminari 
dei due Dipartimenti, ma ancora a far comprendere a tutti l’utilità, ed 
il decoro, che ne deve risultare per la Religione, e per i suoi Ministri.” 88 

Santi morirà nel dicembre del 1822 ma ancora nell’ottobre dello 
stesso anno è pienamente attivo nella funzione di Operaio, tanto che 
scrive una argomentata lettera sull’età che dovrebbero avere le ragazze 
per essere ammesse al Conservatorio. Scrive infatti Simona Chigiotti, 
nella sua tesi sul Conservatorio, che Giorgio Santi interviene diretta-
mente sull’età delle educande sostenendo che per ottenere una buona 
riuscita nell’educazione delle giovani frequentanti l’istituto, esse 

“[...]non siano giunte ad un’età, nella quale già si sono acquistati usi, 
principi spesso non conformi alla norma del nostro conservatorio, dif-
ficili a cangiarsi, e pericolosi a comunicarsi[...]”89 e non debbano essere 
troppo immature d’età in modo da non comprendere a pieno i valori che 
gli vengono trasmessi, perché “[...]una pronta deferenza agli avverti-
menti, ed ai consigli della superiora, e delle maestre, ed una piena, e 
rispettosa fiducia nelle medesime facilmente s’imprimono nei cuori 
sensibili, e sinceri di fanciulle innocenti, e formano la base, su cui si 

87 R. BOUDARD, Les premiers inspecteurs généraux de l’instruction publique en Italie 
annexée, in Revue de l’Istitut Napoléon”, 1965, p. 20 in M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio 
Santi … cit. 

88 BCS, Autografi Porri, b. 58, ins. 3, in M. DE GREGORIO, op. cit.
89 Archivio Conservatorio San Carlo Borromeo di Pienza, Corrispondenza tra l’operaio e 

la priora del S. Carlo, foglio in data 31.10.1822, coll. XV, cart.n. 62 in S. CHIGIOTTI, Il 
Conservatorio San Carlo …, cit., pag. 34.

Il Santi a Pienza



63Santi e il Brunello di Montalcino

può fondare una ottima educazione[...]”90 né siano troppo adulte perché 
“[...]divengono recalcitranti, inflessibili e più attaccate[...]”91

 
dai pregiudizi e dalla mentalità del luogo dove vivevano, pregiudizi che 
sarebbero stati più difficili da estirpare e migliorare. Da tale riflessione 
nacque addirittura la proposta di portare il termine d’ammissione a 
quattordici anni, 

“visto che è proprio tra gli otto e i quattordici che si possono forgiare le 
indoli di ciascuna, formando ragazze sensibili e responsabili”92.

2.8 Santi e il Brunello di Montalcino

È interessante notare come, grazie a lontane parentele, il Santi 
leghi in qualche modo il suo nome anche alla storia del Brunello di 
Montalcino. Fu infatti precettore e commissario in sede di Laurea di 
Clemente Santi (1795 – 1885), farmacista di Montalcino, dedito agli 
studi di Agraria, imprenditore agricolo e sperimentatore delle moder-
ne tecniche di coltivazione (nonché, come accennato nel capitolo pre-
cedente, nipote dell’omonimo Clemente Santi Operaio del Conservato-
rio San Carlo di Pienza). 

Clemente nacque a Montalcino nel 179593, sposò Maria Tamanti 
dalla quale ebbe una figlia, Caterina, che andò in sposa a Jacopo Bion-
di, dando vita alla dinastia dei Biondi Santi ed allo sviluppo, con il ni-
pote Ferruccio, del famoso vino ilcinese. Clemente, nel 1843 risulta 
proprietario a Pienza dell’intero isolato compreso tra Via Elisa, Corso 
Il Rossellino e Via Gozzante, come documentato dalla planimetria rin-
venuta presso il Catasto Leopoldino, alla particella 126.

Clemente, sulle orme del lontano parente Giorgio, fu molto attivo 
sul territorio di cui approfondì la conoscenza con studi e ricerche; a 
differenza di quest’ultimo, che ebbe successo in ambito accademico, 
si dedicò soprattutto ai propri affari mettendo a frutto le sue compe-

90 Ibidem
91 Ibidem
92 Ibidem
93 Il padre di Clemente, Luigi, era nato a Pienza nel 1760 e si era trasferito a Montalcino 

sposando Petronilla Canali. Farmacista, amante dei classici italiani e francesi, appassionato 
di musica, si occupò degli affari municipali e fu deputato al conservatorio di Santa Caterina. 
Fu inoltre membro dell’Accademia degli Astrusi e autore di una Lettera storico-critica 
sull’origine di Montalcino, recensita con favore da anonimo sull’Antologia del Vieusseux.. 
Luigi Santi è altresì autore delle “Memorie” più volte citate in questo testo.
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tenze scientifiche per migliorare le tecniche agrarie e la produttività 
delle aziende agricole. Notevoli furono i suoi scritti di agronomia, il più 
antico dei quali Su i danni cagionati nelle Maremme dal taglio delle 
sughere fu pubblicato a Pisa nel 1827. In quest’opera e nelle successive 
il Santi denuncia la rottura dell’equilibrio tra uomo e natura causata 
dall’ignoranza e dall’ingordigia umane; come dire, passano i secoli ma 
nulla è cambiato… 

Nel 1850 all’E-
sposizione dei pro-
dotti naturali e indu-
striali della Toscana 
svoltasi a Firenze, ri-
cevette le lodi per un 
“grazioso moscadello 
spumante”, mentre 
alla stessa esposizio-
ne, tenuta nel 1854, 
presentò una nutrita 
serie di prodotti quali 
vino rosso, vin santo, 
moscadello mussan-
te, malvasia mussan-
te, lacrima d’Ebe, al-
chermes liquido e olio 
d’oliva, dando prova 
di una notevole pa-
dronanza nel campo 
della ricerca enologica 
e nella sperimentazio-
ne di nuovi prodotti. 
Clemente muore nella 
fattoria Il Greppo nel 
1885 quando il nipote 
Jacopo aveva già iniziato la sua felice avventura con il Brunello.

Come accennato nel capitolo relativo al matrimonio di Giorgio con 
Anna Simonelli, Clemente ebbe un ruolo attivo nel trasferimento delle 
carte a Giuseppe Porri di Siena, grazie al quale esse sono giunte fino a 
noi.

Il Santi a Pienza
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2.9 La morte a Pienza

Il Santi si trova a Pienza durante l’ultimo periodo della sua vita; 
nel necrologio pubblicato nel Nuovo Giornale de’ Letterati94 si legge:

“[…] Da qualche anno era minacciato da un’idrope di petto: tornato 
nell’estate scorsa in Pienza, verso gli ultimi di settembre, sentì aggra-
varsi, né passarono quattro settimane, che conobbe il suo pericolo. Vi 
andò incontro con molto coraggio, con grande serenità di spirito e con-
solando egli stesso sempre i domestici afflittissimi, e la moglie desolata. 
Nel giorno della sua morte lesse e scrisse la maggior parte della matti-
na; e mancò la notte tra le lagrime di tutti.[…]”.

Era la notte del 30 dicembre 1822. In alcuni testi e nella Enciclo-
pedia Treccani viene indicato Pisa come luogo del decesso ma grazie 
alle ricerche da me effettuate nell’Archivio Diocesano di Pienza ho rin-
tracciato l’atto di morte che ne certifica inequivocabilmente il luogo, la 
data e l’ora95: 

A dì 30 Dicembre 1822 alle ore tre e mezzo mat(t)utine in età di anni set-
tantasette passò agli Eterni rigori L’Ill.mo Eccel.mo Sig.re Dott. Giorgio 
figlio del Sig.re Rutilio Santi e della Sig.ra Fillide Mattei. Professore di 
Storia Naturale nella Regia Università di Pisa, marito e consorte del-
la Sig.ra Anna Simonelli, dopo di essere stato munito di tutti i SS.mi 
Sacramenti, dell’opportuna raccomandazione dell’Anima quindi nella 
mattina del dì suc.o fu associato alla Chiesa Cattedrale coll’intervento 
del R.mo Capitolo, degli alunni tutti del Seminario, e dei Componenti la 
Compagnia della Carità, e fatte quindi onorifiche esequie, ed apprestati 
tutti i suffragi della di Lui Anima, fu nell’istante il suo Cadavere dalla 
Chiesa Cattedrale associato dal Capitolo sud.o ed altri come sopra nella 
Chiesa della antica Pieve, ove stette esposto fino all’ora debita, e di poi 
fu tumulato nel pubblico Cimitero presso detta Chiesa, in fede. 
Giusep.e Mala… (illegg.). Prop.o Parroco (illegg.)

94 Nuovo Giornale de’ Letterati, tomo IV, Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1823.
95 ADP - Libro Morti della Cura dei S.S. M.M. Vito e Modesto nella Cattedrale di Pienza (1817 – 

1842) - N. Progr. 150
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Atto di morte rinvenuto nell’archivio diocesano (ADP)

La circostanza della morte a Pienza era stata riportata anche da 
Vittorio Simonelli nell’introduzione alla sua trascrizione del Diario di 
un Viaggio da Parigi a Firenze; scrive il Simonelli: 

“Morì a Pienza cristianissimamente, dopo una lunga malattia (sop-
portata, dice il suo biografo anonimo, con giovialità sorprendente, 
ma inacerbita nell’apprendere la morte di un suo intimo96) il 30 di-
cembre 1822. E in Pienza ebbe onorevolissime esequie. Fu tumulato 
nel cimitero annesso all’antichissima Pieve di Pienza: ma, da que-
sto, tutte le salme vennero rimosse nel 1920 e trasferite in combutta 
nell’ossario del nuovo Cimitero. (Anche questa notizia mi vien fa-

96 Si tratta della morte dello scienziato ed economista fiorentino Giovanni Fabbroni, cui il Santi 
era legatissimo, avvenuta a Pisa il 17 dicembre 1822. Sul Fabbroni vedi nota n. 201. 
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vorita dall’amico egregio Mgr. G.B. Mannucci). A ricordo del Santi 
resta soltanto un’iscrizione latina nel Duomo che molto economica-
mente, serve ad onorare insieme due morti: Giorgio, il professore e 
Francesco suo fratello, vescovo di Sovana97”.

Il tentativo di Simonelli Vittorio di ricordare degnamente la scom-
parsa di Giorgio Santi traspare con forza dalla lettera che egli scrisse il 
10 giugno 1921 a suo nipote Enrico; la città di Pienza aveva l’obbligo di 
onorare uno dei suoi cittadini più illustri. Probabilmente il Simonelli 
temeva che l’anniversario della morte potesse passare inosservato e si 
mosse in anticipo, accollandosi la trascrizione del taccuino del viaggio 
da Parigi a Firenze del 1782 (vedi oltre) e la relativa stampa, invitando 
il nipote a “lavorarsi i suoi pientini” per un comitato di festeggiamenti 
ed a richiedere al Mannucci una collaborazione per le ricerche di ar-
chivio98. 

97 V. SIMONELLI, Diario di un viaggio da Parigi a Firenze fatto nel 1782 dal Prof. Giorgio Santi 
naturalista e diplomatico pientino, in Bullettino senese di Storia Patria. Anno XXXIII (1926) 
e XXXIV (1927) in tre fascicoli rilegati. La lapide non si trova più nel duomo ma è stata trasferita 
nell’ingresso di Palazzo Simonelli. L’iscrizione recita “MEMORIA AETERNAE FRANCISCI 
PII RUTILII FIL. SANCTI PIENTINI ANTISTITIS SUANEN OPTIMI PROVIDENTISSIMI 
ET GEORGII FR. EIUS GERMANI IN PISA ACADEMIA PHYSIOLOGIAE PROF. SCRIPTIS 
ET ERUDITIONE CLARI – LEVIRO VENERANDO MDCCXCIX CONIUGI CONCORDISS 
MDCCCXXII – ANNA SIMONELLIA BENE MERENTIBUS CENOTAPHIUM POSUIT”

98 Ecco il teso della lettera, conservata a Pienza dalla Famiglia Simonelli: “Regia Università 
di Bologna - Regia Scuola d’Applicazione degli Ingegneri - Gabinetto di Geologia. Addi 
10 giugno 1921. Carissimo, Cade nel prossimo 1922 il primo centenario della morte di 
Giorgio Santi, che la nostra famiglia si gloria di aver avuto per congiunto e che Pienza 
deve onorare come uno dei suoi figli più illustri. Sarebbe vergogna se si lasciasse passare 
questa ricorrenza senza una degna celebrazione, particolarmente opportuna in quest’ora 
di risveglio della coscienza nazionale, che vuole affermare solennemente la supremazia 
del cervello sul muscolo. Io darò gli ozi della vacanza a preparare una pubblicazione che 
riproduca integralmente il prezioso taccuino che tu mi affidasti con l’aggiunta di nota 
illustrativa sulla vita e l’opera di Santi, come scienziato e come diplomatico, sull’ambiente 
dove visse, sui personaggi con cui ebbe rapporti. Spero, se la salute mi assiste e se mi dura 
la voglia di lavorare, di poter combinare un libricino piacevole e interessante.

 Balza così viva, dalle pagine del taccuino, la simpatica figura del Santi, schietta tempra di 
gentiluomo italiano, che passa disinvolto da uno spedale a un teatro, da un museo ad un 
salotto di una bella signora, che la mattina ascolta le lezioni di un collega illustre e la sera fa 
la corte a una ballerina! E che cinematografia quella cui ci fanno assistere le note del Santi 
sulle sue conoscenze di Parigi. Mirabeau, Carlo Federico Margravio di Baden, Madame 
Victoire, sui pettegolezzi dell’aristocrazia di Milano, sulla intervista con Pietro Leopoldo a 
Firenze… Basta: di questo mi occuperò io, e mi occuperò di trovare l’editore o la Società che 
si assuma la pubblicazione del taccuino commentato. Bisognerebbe che tu, da tua parte, 
cominciassi per tempo a lavorare i tuoi pientini. A me pare che convenga organizzare 
un comitato locale, incaricato di studiare il programma delle onoranze e di raccogliere i 
fondi necessari. La spesa non dovrebbe essere troppo alta, perché io ritengo tutto potrebbe 
essere compendiato nella muratura di una lapide nella tua casa, che fu del Santi, e in una 
semplicissima cerimonia inaugurale. Il Comitato Pientino dovrebbe diramare inviti alle 
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I timori di Vittorio si dimostrarono fondati e nel 1922 si fece ben 
poco, tanto che la pubblicazione del taccuino avvenne solo nel 1928. 
Nell’introduzione alla medesima il Simonelli si lamenta dello scarso 
interesse dimostrato dalle autorità e dalla cittadinanza (vedi oltre).

Lapide in ricordo dei fratelli Santi conservata nel palazzo Simonelli

autorità e alle accademie scientifiche di Toscana (francobolli inutilmente spesi a uscir di 
Taverna(?) per assicurarsene la collaborazione e l’interessamento. L’epoca della cerimonia 
andrebbe bene coincidesse esatta con la data della morte del Santi, che pur ignoro. Cercherò 
di saperla, mettendomi in comunicazione con l’università e gli Archivi di Pisa. Ma in ogni 
modo è l’anno, non il giorno che conta, in questi casi.

 Cerca se tra le carte della tua casa trovi altri ricordi interessanti del nostro grande 
parente, e prega l’ottimo Mannucci (che non ci vorrà certamente rifiutare la sua preziosa 
collaborazione) a cercare negli archivi parrocchiali o altrove può trovare notizie utili pel 
nostro intento. E scrivimi presto in proposito. Saluti a te e a tutti i tuoi anche a nome di 
Marietta e di Nonna. Tuo affettuoso Vittorio”. A Chiarissimo Sig. Dott. Enrico Simonelli - 
Pienza (Siena).
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3. IL TORCHIO ESULTA

3.1 Le opere pubblicate

Nonostante una infinità di appunti, di lettere e di diari di viag-
gio non sono moltissime le opere del Santi pubblicate; “poco stampò, 
benchè molto scrivesse”99 si legge nella biografia pubblicata nel Nuovo 
Giornale de’ Letterati. E questo benché la sua carriera accademica e le 
sue osservazioni scientifiche fossero stimate da molti colleghi e i Viag-
gi già tradotti in francese e in tedesco. 

In proposito assai significativa nonché particolarmente curiosa è 
la definizione che da Giovanni Fabbroni, suo caro amico, degli scritti 
del Santi: 

“Il torchio geme quando è condannato a produrre delle minchionerie; 
se si deve usare una espressione di figura, quando si stampan cose 
dell’amico Santi, dovremo dire che il torchio esulta e il grido che egli fa 
non è gemito ma sorriso.”100

 

99 Nuovo Giornale de’ Letterati, tomo IV, Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1823, pag. 172.
100 BCSi, Autografi Porri, b. 56, ins. 41, in M. DE GREGORIO, Lettere a Giorgio Santi … cit.
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L’opera principale e più conosciuta è senz’altro rappresentata da 
I viaggi per la Toscana, in tre volumi: Primo Viaggio al Monte Amia-
ta, Pisa 1795; Secondo viaggio per le due province senesi, Pisa 1798; 
Terzo viaggio per le due province senesi, Pisa 1806, nei quali descrisse 
l’intero territorio corrispondente oggi alle province di Siena e Grosseto, 
con osservazioni su centinaia di piante, numerosissimi minerali, ac-
que termali, corsi dei fiumi, fenomeni naturali ecc. Il primo volume fu 
pubblicato anche in tedesco nel 1797 (Naturhistorische Reise durch ei-
nen Theil von Toscana a cura di Gerasimus Costantinus von Gregorini, 
Kurt Spregel da J.J. Gebauer) mentre i primi due tomi furono tradotti 
in francese da Bodard e stampati a Lione nel 1802. 

 

Vi è poi il saggio Analisi chimica delle acque dei Bagni Pisani, e 
dell’acqua acidula di Asciano, edito a Pisa nel 1789 presso Luigi Raffael-
li composto da 136 pagine. Nel 1793 il testo viene pubblicato in tedesco 
con il titolo Chemische Untersuchung der Pisanischen Baeder a cura di 
Joseph Eyerel, Edizioni Meyer und Patzowsky e in inglese, sottoforma di 
resoconto, con il titolo A chimical dissertation on the Pisa and Asciano 
Water a cura di John Nott, dall’editore J. Wolter di Londra, che dichiara 
di essere stato in compagnia del Santi per due inverni a Pisa. 

Il torchio esulta
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Nel necrologio del 1823101 e in quello del Giuli del 1825 (che lo 
chiama Lauro Ceraso) si cita “un’operetta, ricercatissima, sul Lauro 
regio, pubblicata in Siena” nel 1792; si tratta del saggio Delle qualità 
venefiche del Lauroregio, stampato a Siena dall’editore Pazzini Carli, 
di pagine 29. Curiosamente il testo non contiene il nome dell’autore; di 
ciò se ne duole l’Editore nella nota a pagina cinque: 

“[…] egli ha costantemente resistito alle premure fattegli, perché ei la-
sciasse porre il suo nome in fronte a quest’Opuscolo.”

Il libro è presente nella biblioteca storica dell’Università di Pisa, 
in quella di Pavia e nella biblioteca della facoltà di medicina della Yale 
University dalla quale ho ottenuto una copia digitalizzata.

Nello stesso necrologio si citano anche due manoscritti: Viaggio 
da Parigi a Venezia, che in realtà è il Viaggio da Parigi a Firenze del 
1782, pubblicato nel 1928 da Vittorio Simonelli in francese e qui tra-
dotto in italiano, e il Viaggio a Napoli; di quest’ultimo non ho trovato 
traccia; certo è che nel museo di Storia Naturale di Pisa ci sono reperti 
di rocce vulcaniche raccolte dal Santi durante il viaggio a Napoli102 per 

101 Nuovo Giornale de’ Letterati, tomo IV, Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1823, pag. 172.
102 F. GARBARI, A. TOSI, Tra orto e museo: la botanica e al storia naturale, in Storia 

dell’Università di Pisa 2 … cit., pag. 932.
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cui è verosimile che il Santi abbia redatto una relazione anche di quel 
viaggio.

Di una buona parte del carteggio residuo abbiamo detto: si trova 
nella Biblioteca Comunale di Siena ed è stato parzialmente trascritto e 
pubblicato dal Prof. Mario De Gregorio.

Infine una sorpresa; ho rintracciato un testo in francese pubbli-
cato nel 1811 negli Annales du Musèum d’Histoire Naturelle di Parigi; 
a pagina 320 del diciassettesimo tomo troviamo la Mèmoire sur les 
chameaux de Pise, par M(essieur) Santi, Professeur d’Histoire natu-
relle à Pise che ho tradotto e qui pubblicato. Un mio contributo nella 
valorizzazione delle fatiche del Santi.

3.2 Gli inediti in italiano pubblicati in questo volume

Come sopra accennato, pubblico in questo volume tre testi che 
non risultano finora pubblicati in italiano o a stampa; il Viaggio da 
Parigi a Firenze, la Memoria sui cammelli di Pisa e la trascrizione del 
manoscritto anonimo. 

3.2.1 Il Viaggio da Parigi a Firenze del 1782

Tra quanti si sono cimentati nel raccontare e raccogliere testimo-
nianze su Giorgio Santi, assai curioso è l’intervento che fu pubblicato 
nel 1928 nel Bullettino senese di storia patria da parte di Vittorio Si-
monelli103. Si tratta della trascrizione di un manoscritto autografo “un 
vecchissimo taccuino, scritto in francese, dove era narrato, con gusto-
si particolari, un viaggio da Parigi a Firenze”. Il taccuino fu appunto 
trascritto dal Simonelli e pubblicato, in francese, nei numeri XXXIII e 
XXXIV104 del Bullettino con il titolo Diario di un viaggio da Parigi a 
Firenze fatto nel 1782 dal Prof. Giorgio Santi naturalista e diplomati-
co pientino. Il testo è preceduto da un’immagine del Santi “un ritratto 
a olio, d’ignoto artista, che si conserva a Pienza nella sua casa pater-
na” e dall’introduzione biografica redatta dal Simonelli stesso. 

103 Vittorio Simonelli (1860 – 1929), pronipote della moglie di Giorgio Santi, fu geologo 
all’Università di Bologna e scoprì il minerale chiamato “simonellite”. 

104 V. SIMONELLI, Diario di un viaggio da Parigi a Firenze fatto nel 1782 dal Prof. Giorgio 
Santi naturalista e diplomatico pientino, in Bullettino senese di Storia Patria. Anno XXXIII 
(1926) e XXXIV (1927) in tre fascicoli rilegati. Pagg. 3 – 37 e pagg. 102 – 118, Siena, Stab. Arti 
Grafiche Lazzeri, 1928. Il periodico è rintracciabile in BCSi; lo scritto fu pubblicato anche in 
estratto, sempre in lingua francese.
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Quest’ultima riporta notizie del Santi e della sua famiglia già co-
nosciute e tratte per lo più dall’elogio del Giuli citato: il padre, Rutilio, 
era considerato “uomo di gran merito, stato impiegato a lungo nella 
giudicatura, che fu il primo e per parecchio tempo l’unico suo ma-
estro”; Giorgio, laureato in medicina a 20 anni, “vinse, subito dopo, 
l’invidiatissimo posto Biringucci, che gli consentì di andare, senza di-
sagio della famiglia, a perfezionarsi all’estero.”

Simonelli cita i molti nomi di studiosi, uomini e donne di corte 
che Santi frequentò prima a Montpellier poi a Parigi; un osservatorio 
privilegiato per un “cronista coscienzioso, attento, lungimirante, che 
seguiva i movimenti delle flotte estere, le variazioni di umore del po-
polo, gli alti e i bassi delle finanze, le vicende dei Ministeri, fino ai 
piccoli scandali di corte, fino il variare dei diametri addominali delle 
gentildonne più in vista.” 

Rileva il Simonelli che il viaggio portava il Santi a Firenze per 
chiedere a Pietro Leopoldo di poter entrare al servizio del sovrano di 
Baden; ma il Granduca non si fece scappare lo studioso, nominandolo 
professore a Pisa nello stesso anno. Pietro Leopoldo, divenuto impera-
tore (1790), lo chiamò a Vienna “ma la lettera di gratitudine e di ac-
cettazione mandata in risposta, giunse a Vienna quando l’Imperatore 
non era più in questo mondo.”
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Sotto i francesi fu nominato Ispettore generale degli studi e Capo 
del Consiglio medico di Firenze; con il ritorno di Ferdinando III (1814) 
ebbe il titolo di Provveditore onorario delle Università toscane “fu 
insomma qualcosa come al giorno d’oggi il Ministro della Pubblica 
Istruzione”. Il Simonelli dichiara di essere stato indotto a pubblicare 
il taccuino per rendere omaggio alla memoria dell’antenato e si ram-
marica che ormai è ricordato solo “dai cultori delle sue scienze dilette” 
tanto che “i suoi stessi concittadini, nell’occasione del primo centena-
rio della sua morte (1922) non seppero meglio onorare che intitolan-
do al suo nome un cinematografo suburbano”. Potrebbe trattarsi del 
cinema gestito all’interno del circolo ENAL, il cui immobile è destinato 
oggi a struttura ricettiva.

Ma c’è un altro motivo che sprona il Simonelli: 

“Nel raccontare il suo viaggio, il Santi si spoglia, spesso e volentieri, 
della toga professorale per indossar la velada dell’uomo di corte e di 
società. Da un orto botanico, da una corsia di spedale, da una bibliote-
ca severa, passa disinvolto a una galleria d’arte, a un salone patrizio, 
magari al salotto intimo di una canterina in voga. Giovane, ben fatto, 
ben provvisto di denari, avvezzo ai bei modi della Corte di Francia, col-
tissimo, ben raccomandato, tutte le porte gli si aprono, a tutte le nobiltà 
si accosta e lega. Sempre di buon umore, sempre pronto a fissare con 
due segni le figure ed i figuri che incontra, ci fa vedere proiettati, nelle 
paginette del suo diario, parecchi dei personaggi più rappresentativi 
del suo tempo: Lazzaro Spallanzani, il Parini e il Casti, Pietro Leopoldo 
e Pio VI, i Granduchi del Nord, e tutta una sfolgorante costellazione di 
bellissime donne.” 

Il “viaggio” presenta molti spunti idonei per comprendere il carat-
tere, lo spirito e il modo di vedere le cose di Giorgio Santi che, accanto 
all’atteggiamento di chi può permettersi il lusso di essere servito e rive-
rito, sembra dimostrare di aver assimilato, nei nove anni di soggiorno 
e studio in Francia, i germi delle nuove idee di libertà e uguaglianza 
che sfoceranno poi nella rivoluzione francese. Lo si evince da alcuni 
commenti e dalla lettura che egli da dei vari eventi che si troverà ad 
affrontare. La cronaca del viaggio dimostra anche la grande curiosità 
che muoveva lo scienziato (che talvolta si trasformava in una vera e 
propria ansia), i suoi molteplici interessi, il suo amore per la scienza e 
per la conoscenza, la sua cultura che spaziava dalla musica alla pittu-
ra, all’architettura, passando per la letteratura e la poesia. E dimostra 
i tantissimi contatti che egli aveva in Francia ed in Italia dove veniva 
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introdotto alle corti e presso i notabili e gli scienziati dell’epoca con 
estrema facilità. 

Come detto il testo trascritto dal Simonelli è stato pubblicato in 
francese; ho ritenuto opportuno pubblicare qui l’intero testo, proce-
dendo ad una traduzione che non ha nessuna pretesa di una corretta 
esecuzione ma che permette di entrare pienamente nel racconto del 
Santi e quindi nello spirito del suo viaggio e del suo tempo.

Giorgio Santi parte da Parigi per tornare in Italia all’età di 36 anni, 
dopo averne trascorsi 9 in Francia, dove regnava il Re Luigi XVI; il 
Granducato di Toscana era sotto il governo di Leopoldo I. Il racconto 
del viaggio ha inizio il 26 febbraio 1782 e termina il 10 novembre dello 
stesso anno, periodo durante il quale il Santi non effettua solo il viaggio 
in senso stretto ma coglie numerose occasioni per visitare luoghi e per-
sone, trattenendosi da amici e conoscenti in gran parte del nord Italia; 
si conclude a Pienza, presso suo fratello vescovo.
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Traduzione dal francese – note redazionali.

La traduzione è stata da me realizzata alla lettera, senza aggiustamenti o 
sistemazioni che meglio si sarebbero adattate all’italiano corrente. I nomi dei 
luoghi e particolari termini di cui non mi era chiara la traduzione in italiano 
non sono stati tradotti. Non ho approfondito l’uso di eventuali frasi idiomati-
che, cercando di tradurre al meglio il senso generale degli appunti del Santi. 
Me ne scuso con i lettori che potranno comunque avere un’idea abbastanza 
chiara delle esperienze e dei fatti narrati dall’autore. 

Per facilitare la lettura ho suddiviso il testo in capitoli, basandomi sulle 
varie tappe del viaggio; il testo originale si presenta invece come un unico bra-
no. I numeri all’inizio dei paragrafi indicano la data. Tra parentesi le parole da 
me inserite per rendere più chiari alcuni passaggi, il puntinato indica termini 
non trascritti dal Simonelli, che restano pertanto ignoti. Le note al testo in-
trodotte dal Simonelli sono precedute dal suo nome; le altre sono mie. Alcune 
frasi in francese non sembravano avere un senso logico, come se mancassero 
delle parole, forse omesse in fase di prima trascrizione o stampa; ho lasciato 
correre seguendo il significato del discorso. La punteggiatura è stata in gran 
parte aggiustata così come le immagini, non presenti nel testo originale, sono 
state inserite per rendere più scorrevole e “leggera” la lettura.

Le notizie sui personaggi citati sono state raccolte tramite internet ed in 
particolare su wikipedia.
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DA PARIGI A LIONE

Il 26 Febbraio sono partito da Parigi sulla Turgotine105 con due fran-
cesi, di cui uno viaggiava per il commercio di gioielli in acciaio, l’altro 
studiava legge.

Il Conducente mi ha fatto pagare 100 … per il mio posto cioè 11s e 
10d106 di troppo, perché non gli bastavano i soldi per mangiare.

Il trasporto dei bagagli è a parte ed ho pagato 10s 10d a 6d per lib-
bra. Sono stato attento a far partire il mio bagaglio con le guimbardes107 
dove il trasporto non si paga che sei liards108 per libbra.

Pranzato a Fontainbleau, bene. Cenato109 e dormito bene a Montar-
gis.

Moneta “Luigi d’Oro”

Il 27 pranzato a … male; cenato e dormito a La Charité sulla Loira, 
bene. C’è qui una fabbrica di bottoni in metallo, così avanzata nel credito, 
attualmente decaduta a causa dei debiti.

Il 28, pranzato a Nevers. Capoluogo del Nivernois posta sulle rive 
della Loira. È una città mal costruita e non ha nulla di rimarchevole.

Cenato e dormito a Moulins capoluogo del Bourbonnois, assai bene. 
Una ventina di donne sono entrate nella sala per venderci, quasi per for-
za, dei temperini, delle forbici e dei coltelli di Moulins, che sono famosi. 
Alla fine ho comprato due paia di forbici con le loro guaine, in tutto 3s e 
12d.

Il 1 marzo, dopo aver mangiato per cena qualcosa nella vettura, il 
giovane studente è rimasto a La Paraudiere vicino a Marcigny, suo paese, 
ed il Sig. Lapierre, il commerciante ed io abbiamo cenato molto male a 
Roanne.

105 V. Simonelli. È il nome dato alle prime diligenze, che nelle vie di Francia cominciarono a 
circolare sotto il Ministero di Turgot.

106 Il sistema monetario francese all’epoca del Santi era basato sulla moneta d’oro denominata 
LUIGI i cui sottomultipli erano il Dinier (Denaro) e il Sol (soldo). Il sistema fu sostituito dalla 
Rivoluzione Francese con l’introduzione del franco. 

107 V. Simonelli. Sorta di grandi carri a quattro ruote, usati nel Lionese pel trasporto delle 
mercanzie pesanti.

108 Moneta in rame, sottomultiplo del LUIGI d’Oro.
109 Il Santi usa il verbo soupèr, che sarebbe il mangiare dopo le attività serali, per indicare la 

cena mentre usa il termine dinèr (che indica nel francese corrente la cena tradizionale) per il 
pranzo. 
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Il 2, a mezzanotte e mezzo siamo partiti da Roanne senza aver dor-
mito. A Roanne ci hanno detto che le vicinanze erano infestate da una 
iena che divorava gli uomini e gli animali, senza distinzione. Come ci sia-
mo presi la libertà di dire che questa iena non era, senza dubbio, nient’al-
tro che un lupo o una lupa discesa a causa delle nevi dalle montagne del 
Forez, un signore che era là, ha preso la parola ed ha assicurato che era 
ridicolo dubitare; che non ci si poteva ingannare al punto di credere iena 
un lupo, che la differenza fra questi animali era immensa. Gli ho chiesto 
se aveva mai visto delle iene, lui che ci credeva così fortemente; mi ha 
giurato sul suo onore che ne aveva viste molte e che hanno la testa di un 
grosso cane, ma più allungata, con dei denti sporgenti fuori dalla bocca 
almeno sei pollici, il ventre di vacca, le zampe di dietro, le cosce e la coda 
di leone e somiglianti un po’ al cavallo per quanto riguarda le cosce e la 
coda. Bisogna ben arrendersi a tanta conoscenza! E questa mia acquie-
scenza mi ha fatto conquistare il narratore di prodigi!

Siamo arrivati la sera a Lione molto stanchi, perché il Sig. condu-
cente ci ha fatto dormire solo tredici ore da Parigi a Lione.

Qui abbiamo alloggiato al Parc, dove c’è anche una buona tavola a 
2s a pasto.

Palazzo comunale di Lione

6. Il mio bagaglio è arrivato: il Sig. Travi e Robert, negozianti com-
missionari per i quali il Sig. Garbagli di Parigi m’aveva dato una lettera, 
hanno ritirato il mio bagaglio e lo hanno portato da me; non mi è costato, 
da Parigi, che 17s e 17d.
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Il Sig. Lapierre è partito per Ginevra 
e passerà a Torino, dove potremmo forse 
incontrarci, ciò che non mi impressiona 
molto, vista la mediocrità di spirito di que-
sto amico. Ho visitato in dettaglio l’Hotel-
Dieu.

7. Ho pranzato presso il Reverendo110 
Monger Bibliotecario della Città, avendogli 
reso una lettera di suo nipote cadetto. Una 
lettera che il Reverendo Boscovich111 m’ave-
va dato in occasione della visita al Sig. de la 
Tourette, Segretario dell’Accademia di Lio-
ne, che è stato in Italia dodici anni fa.

Per il resto ho sempre cenato al Parc, 
al ristorante dell’hotel, dove si sta bene, ma 
non propriamente.

Il Sig. Julien, vecchio attore della Comédie Italienne di Parigi ha 
voluto deliziare gli amanti della musica e, per questo, ci ha dedicato tut-
te le sere qualche pezzo in musica: ho pensato di scoppiare di noia e di 
collera, ma abbiamo dovuto passare anche questa e sorbire lo spettacolo 
fino alla fine. Un solo giorno i commedianti hanno dato una commedia, 
Le medécin pour occasion di Boissy, pezzo indegno, che abbiamo forte-
mente deriso e ciò mi ha messo un po’ di balsamo nel sangue.

DA LIONE A TORINO

8. Sono partito a mezzogiorno da Lione per Torino, in una diligenza 
di Carletti, vetturino di Torino, che ha portato a Lione i Signori Battaglia, 
Fini e Tornelli di Venezia che vanno, in qualità di Residenti, a Londra per 
la Repubblica. Ho convenuto di pagargli 108s di Francia e 6s di mancia al 
postiglione, trasportato, nutrito e spesato di tutto fino a Torino. Se avessi 
potuto trovare un’altra persona, avrei potuto avere un trattamento più 
vantaggioso.

Cenato e dormito a Verpillière.

110 Il termine francese abbé usato dal Santi ha in italiano vari significati: abate, prete, sacerdote, 
reverendo. Ho preferito usare nella traduzione quest’ultimo termine, ritenendolo il più 
neutro; viene infatti utilizzato dall’autore quale forma di rispetto per la persona nominata e 
non perché esso fosse un membro del clero. Tale utilizzo si troverà assai spesso nel testo.

111 Ruggiero Giuseppe Boscovich (1711 – 1787) padre gesuita, fu un eminente astronomo, fisico, 
matematico, filosofo, diplomatico e poeta di Ragusa (l’attuale Dubrovnik in Croazia), che 
studiò ed operò in Italia. Boscovich studiò al Collegio Romano a Roma e diventò professore 
di matematica sempre a Roma nel 1740. È stato uno dei primi nell’Europa continentale ad 
accettare le teorie gravitazionali di Isaac Newton ed è stato autore di 70 scritti sull’ottica, 
astronomia, gravitazione, meteorologia e trigonometria.

Rudjer Boscovich
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IN SAVOIA

9. Pranzato a La Tour-du-pin. Alle quattro di pomeriggio ho passato 
il Ponte di Beauvoisin, e messo piede in Savoia112. Un cancello da ciascuna 
estremità del ponte ne chiude l’entrata e si vedono, in una croce a metà 
del ponte, gli stemmi di Francia e quelli di Sardegna dai rispettivi lati.

Un invalido francese mi ha chiesto il passaporto, che mi ha reso 
dopo averlo mostrato al Governatore. Poco lontano dal Ponte abbiamo 
passato il Racée, sentiero ricavato entro una orribile gola di rocce, addos-
sato alla montagna, ad una altezza notevole sopra il torrente che scorre 
tra i due monti. Vi è un banco di pietre, lungo il parapetto, formato dalle 
rocce che si staccano dall’alto della montagna e precipitano o vengono 
trascinate e gettate in basso; ciò ne rende assai costoso il mantenimento.

Dopo La Racée fino all’altura del Moncenisio siamo sempre in (dif-
ficoltà), perché malgrado qualche tratto piano che si incontra, come a 
Chambery, a S. Jean de Maurienne & c. la via è sempre sbarrata da questi 
massi immensi di roccia, che costituiscono una barriera perpetua e molto 
opprimente.

Passo alpino in una stampa dell’epoca

112 All’epoca del passaggio del Santi la Savoia faceva parte del Regno di Sardegna, retto da 
Vittorio Amedeo III (1773 – 1796).
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La cima di queste montagne è coperta di neve durante l’inverno e 
mi hanno detto che le sommità sono piuttosto pianeggianti, dove duran-
te l’estate ci sono degli eccellenti pascoli per il bestiame e dove raccolgo-
no molto foraggio per l’inverno.

La sera dormito passabilmente a l’Echelles, male quanto a cenare. Il 
padrone della Posta mi ha assicurato che la cultura della terra è nel (loro) 
paese una vera passione, (genera) una sorta di emulazione e (costituisce) 
un punto d’onore tra gli abitanti.

10. Dopo l’Echelles abbiamo attraversato una gola di immense roc-
ce precedentemente inaccessibile, attraverso cui il Duca Carlo Emanuale 
II113 ha ricavato un passaggio ammirevole per le difficoltà che ha dovuto 
superare; il passaggio è attualmente assai agevole. A metà salita si vede 
un’iscrizione, decorata con un’architettura, del seguente tenore:

“Carolus Emmanuel II. Sabaudie dux, Pedemonti princeps, Cypri 
Rex, publica felicitate parta, singolorum commodis intentus breviorem, 
securioremque viam regiam a natura occlusam, romanis intentam, coe-
teris disperatam, dejectis scopulorum repagulis, acquata montium ini-
quitate, quae cervicibus imminebant, praecipitia pedibus substernens, 
aeternis popolorum commerciis patefecit anno MDCLXX”114

Passo alpino in una stampa dell’epoca

113 Carlo Emanuele II di Savoia (1634 – 1675) è stato un duca sabaudo. Fu Marchese di Saluzzo, 
Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Conte d’Aosta, Moriana e Nizza dal 1638 al 1675. Fu 
anche Re Titolare di Cipro e Gerusalemme

114 Carlo Emanuele II, Principe di Piemonte e Comandante della Savoia, Re di Cipro, ottenuta la 
felicità pubblica, preoccupato del vantaggio di ciascuno, aprì nel 1670 una via regia, più breve 
e più sicura, già aperta dai romani ma occlusa dalla natura, poi abbandonata dagli altri, dopo 
aver abbattuto gli ostacoli della roccia e resa pari l’iniquità delle montagne che premevano 
sui passi, aprì ai sempiterni commerci dei popoli. (Traduzione di Mauro Trentadue)
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Alla vista del vallone di Chambery abbiamo visto cadere, alla destra, 
dall’alto delle rocce, una superba cascata, in cui l’acqua si divide e si va-
porizza in maniera che, arrivata in basso, non ha più la forza di rimbalza-
re e prosegue senza intorbidirsi.

Pranzato, cenato e dormito a Chambery capitale del ducato di Sa-
voia. Questa città è molto piccola, costruita non male, ma non ha nulla di 
rimarchevole. Il Re di Sardegna ha qui un piccolo Palazzo, che lui intende 
far passare per una piccola casetta. C’è un governatore e dei distacca-
menti di truppe in guarnigione. Le signore sono abbastanza belle, ma le 
loro pettinature ed il loro abbigliamento sono di una caricatura veramen-
te ridicola agli occhi di chi viene dalla Francia, di cui esse cercano di se-
guire al meglio le mode. Qui, come in tutto il resto della Savoia, il popolo 
parla un dialetto molto poco comprensibile agli stranieri.

Chambery è situata sulle sponde dell’Isére in un vallone che appare 
grazioso dopo aver percorso rocce e gole di montagne orribili.

Nessuna altra cosa, percorrendo questo amabile vallone, ha l’onore 
di essere rimarcata. Bisogna però dire che le azioni intraprese dai Savo-
iardi per la coltivazione della terra, che la natura ha loro negato, sono 
eclatanti. Essi disputano alle rocce, ai precipizi, alla neve ed ai torrenti 
i più piccoli pezzi di terreno, che essi fanno rendere (e mi astengo dal 
descrivere gli edifici, i quadri, le statue, e gli altri oggetti simili, che si am-
mirano nelle cittadine che visiterò, perché queste descrizioni si trovano 
in tutte le relazioni dei viaggiatori e non potrei fare che delle ripetizio-
ni superflue. Se mi scosterò talvolta di questo metodo, ciò sarà solo per 
qualche motivo particolare e forse sarà perché sarò attratto da oggetti 
straordinari, di cui vorrò imprimere la singolarità nella mia memoria). 

Mi hanno introdotto la sera in una specie di casinò, o (locale di) 
pubbliche ma selezionate conversazioni. C’erano dei tavoli da gioco, dei 
biliardi, vari giocatori, vari spettatori, ma neanche una donna. Mi sono 
subito annoiato e mi sono ritirato in camera per scrivere queste note, per 
leggere e per riposarmi dal viaggio. Ne ho bisogno perché la curiosità mi 
porta spesso a fare dei percorsi a piedi per osservare meglio una regione 
così interessante per un naturalista.

 11. Ho pranzato a Montmelian molto bene. Questo paese è cono-
sciuto per i sui vini rossi, ben accreditati in Savoia, che sono i prodotti 
delle vigne di cui tutti i piedi delle montagne sono ricoperte per una va-
sta estensione. Uscendo da Montmèlian abbiamo passato, su un ponte 
in pietra, l’Isére. Avvicinandoci a Aiguebel abbiamo lasciato a sinistra 
l’Isére ed abbiamo iniziato a risalire lungo l’Arc, che perde il suo nome115 
nell’Isére, allo stesso modo del primo che, passando dalla Valence nel 
Dauphinè, perde il suo nome nel Rodano.

Alla confluenza dell’Isére e dell’Arc, due percorsi si offrono ai viag-

115 In italiano “confluisce” ma la forma usata in francese è curiosa, quindi l’ho lasciata.
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giatori per passare in Italia. Uno, seguendo l’Isére, risale fino al piccolo 
monte S. Bernardo, varcando il quale si discende in Val d’Aosta; percor-
so poco praticabile per la ripida elevazione e la difficoltà del passaggio 
del piccolo monte S. Bernardi. L’altro percorso è quello che, risalendo 
l’Arc, va fino al Moncenisio ed è quello che abbiamo preso tutti insieme. 
A Maltaverne un Piemontese, attendente del marchese della Morra, ha 
preso posto in vettura vicino a me e ciò non mi è dispiaciuto; niente è più 
noioso che viaggiare da soli.

Vicino ad Aiguebelle mi hanno mostrato una grande frana della 
montagna che, nel 1727, travolse una chiesa e varie case dei paesani; 
adesso ne è stata già ricostruita un’altra, dallo stesso lato.

Cenato e dormito ad Aiguebelle con varie persone che vanno o ven-
gono dalla Francia. È senza dubbio per contrappasso che hanno chiama-
to questo luogo Aiguebelle116 perché è situato in una valle senza uscita, 
(formata da) orribili rocce e l’Arc, che la attraversa, ha delle acque spor-
che e nere, a causa della polvere di carbone che trascinano.

Luigi XVI, Re di Francia

C’è un piccolo enclave collegiale fondato nel XIII secolo da un ve-
scovo della famiglia Aigle-blanche, che tuttora sussiste alla Corte di Tori-
no. Ho visto il suo sarcofago nella chiesa: è in bronzo, disteso su un letto 
funebre in mezzo al coro, di forma gotica.

116 Acqua bella.
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Un canonico cui ho fatto visita, mi ha fatto notare accanto ad Aigue-
belle, su un grosso ammasso di rocce, i resti del forte di Charbonnieres, 
dove mi ha detto che i primi principi di Savoia, discendenti di un Berold 
de Saxe, fecero inizialmente la loro residenza. È li che il maresciallo di 
Crequi, sorpreso dalla neve e dalla guarnigione del forte, fu fatto prigio-
niero.

In questi tristi luoghi di Savoia gli sfortunati abitanti sono spesso 
colpiti dalle malattie epidemiche. Le febbri dell’anno precedente hanno 
fatto morire una buona parte degli abitanti di Aiguebelle e di Modane.

12. Cenato a La Chambre, male. Durante il pomeriggio siamo pas-
sati per S. Jean de Maurienne, capitale della Maurienne, città episcopale, 
assai ben situata per un paese della Savoia, ma piccola e non ha niente di 
rimarchevole. Le montagne dei dintorni di S. Jean sono piene di filoni di 
ardesia la quale si spacca, si divide alle estremità e l’acqua e le nevi che 
la penetrano danno un colore nero e sgradevole all’Arc, la cui acqua è più 
chiara prima di S. Jean. È verosimilmente a causa di queste montagne 
nere di ardesia che hanno dato il nome di Maurienne alla regione.

La sera cenato e dormito molto male a S. Michel.
13. Abbiamo incontrato a Fourneaux delle miniere di piombo e di 

rame, di cui ho preso dei campioni. Pranzato a Modane non bene. Si per-
corre, dopo Modane, un terribile sentiero, a causa della ripidezza delle 
salite e delle discese, per le nevi, i ghiacci e per il pericolo che i precipizi 
che lo affiancano presentano alle vetture in ogni istante. Vi abbiamo in-
contrato, in una berlina, il Duca di Gravina che sta andando a Parigi per 
felicitarsi con il Re di Francia117 per la nascita del Delfino, da parte del Re 
di Napoli118. Abbiamo creduto di ribaltarci, a causa della poca attenzione 
del vetturino: ancora un passo e saremmo stati Dio sa dove. Il Piemonte-
se ha gridato: stravalcumo, stravalcumo! cioè ci stiamo per ribaltare, ed 
aveva ragione.

Infine cenato a Lanslebourg ai piedi del Moncenisio e ci hanno ser-
vito delle buone trote; gran freddo ed il tempo è molto cattivo.

SALITA AL MONCENISIO

14. Prima delle sei tutti si sono messi in marcia su dei muli ed il 

117 Durante il soggiorno del Santi era Re di Francia Luigi XVI (soprannominato “l’Ultimo” 
perché, appunto, fu l’ultimo monarca francese), succeduto al nonno Luigi XV nel 1774. 
Il 16 maggio 1770 Luigi aveva sposato Maria Antonietta, figlia dell’Imperatore Francesco 
I del Sacro Romano Impero e di Maria Teresa d’Austria, una Asburgo. Fu re di Francia e 
di Navarra dal 1774 al 1789; continuò a regnare con il solo titolo di re dei Francesi, per 
decreto dell’Assemblea nazionale, dal 10 ottobre 1789 al 10 agosto 1792, quando fu “sospeso” 
ed arrestato durante l’insurrezione del 10 agosto, processato dalla Convenzione Nazionale, 
trovato colpevole di tradimento, e ghigliottinato il 21 gennaio 1793

118 Ferdinando IV di Napoli (III di Sicilia) 1759-1806.
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tempo freddo era molto sereno. La salita era molto ripida e in zig-zag 
perpetuo. Il ghiaccio era così duro che i muli avevano grande pena ad 
arrampicarsi, tutti aggrappati com’erano. La tramontana ci sferzava il 
viso rudemente ed i nostri muli a causa di questi sentieri, ed (essendo) 
assai prudenti, marciavano con tanta lentezza che avevamo tutto il tem-
po di sentire il freddo. Dopo una buona ora di salita abbiamo trovato 
un pianoro colmo di neve e di ghiaccio: siamo scesi a terra per marciare 
meglio e per riscaldarci. Il sole brillava, ma senza forza. Il lago che è sul 
pianoro era gelato e coperto di neve: ed anche le ottime trote dormivano, 
attendendo l’estate. Ho fatto visita a un Reverendo Rettore d’una piccola 
chiesa in mezzo al pianoro e di un ospedale per i poveri passanti, a cui il 
Re fa donare ospitalità e alimenti, che il Rettore dispensa. Mi ha invitato 
a mangiare una buona trota di lago, la prossima volta che passerò du-
rante la buona stagione. Allora il lago sarà aperto alla pesca e l’altipiano 
apparirà ammantato di fiori, tra cui anemoni, ranuncoli ecc. Qui il pove-
ro reverendo mantiene la chiesa e vive il triste soggiorno per 600s che 
un Abate ricco, padrone del luogo, gli concede. I montanari, che lassù 
hanno molte capanne, gli danno un formaggio ciascuno, se dice la messa 
all’ora che gli conviene, cioè di buon ora e ciò accade da San Giovanni119 
fino al mese di Settembre. Allora vuole altri 200s ed è tutto, se non arriva 
qualche retribuzione da parte dei ricchi passanti, che vanno da lui. Prima 
dell’ospizio e della chiesa si trova una taverna che deve apparire molto 
confortevole, in certe occasioni!

Più lontano, cioè al termine di due ore di marcia attraverso il pia-
noro, abbiamo trovato un’osteria che si chiama La grande Croix, con una 
piccola cappella. Là finisce la Savoia e inizia il Piemonte, e là si comincia 
anche a scendere. Due portatori si sono offerti di farci discendere; ho vo-
luto compiacerli e provare questo tipo di trasporto. Essi mi hanno portato 
a meraviglia su quella che chiamano “sedia da portatori”120, che, di fatto, 
non è che un sedile montato su due stanghe: le gambe sono al vento, ma i 
piedi posano su una tavoletta attaccata alle stanghe con delle corde.

È una discesa che non finisce mai e molto rapida, la gran parte a 
zig-zag. In un punto assai periglioso a causa dei ghiacci e del precipizio, il 
Re ha fatto tagliare la roccia creando un sentiero coperto della lunghezza 
di un colpo di fucile assai lungo; è un’opera eccellente che salva la vita a 
qualche passante e a vari muli ogni anno. I miei portatori, molto gai, si 
riposavano ogni tanto e talvolta io discendevo a piedi. Infine, al termine 
di due ore di discesa, che abbiamo percorso velocemente, ci siamo trovati 
a La Novalese, il primo borgo del Piemonte per coloro che passano dal 
Moncenisio.

Dopo tutto abbiamo passato questo famoso Moncenisio, durante la 

119 24 giugno 
120 in francese “chaise à porteurs”.
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cattiva stagione, la neve ed il ghiaccio presenti in abbondanza; non dico 
che non ce ne fosse, ma mi attendevo dei pericoli, dei precipizi e degli 
spaventi che non ho riscontrato.

Scendendo, uno dei miei portatori mi ha fatto notare a destra la 
parte posteriore del colle dell’Assietta, famoso per il massacro che i Pie-
montesi vi fecero dei Francesi condotti dal Cavaliere di Bellisle che si fece 
uccidere con 8 o 10.000 (soldati) francesi121. Il portatore che mi faceva 
da Cicerone mi ha detto che il Cavaliere di Bellisle era affascinante ma 
che alla fine un granatiere piemontese mise uno zecchino ripiegato nel 
suo fucile e il fascino non potè nulla contro una carica d’oro, secondo lui. 

IL PIEMONTE E L’ARRIVO A TORINO

A La Novalese c’è una cascata molto bella, tra le rocce vicine. 
Nel pomeriggio siamo passati accanto al forte della Brunella, dove 

il Re (ormai) deceduto, usò tutte le risorse dell’arte del costruire per ren-
derlo impenetrabile; in particolare i cunicoli, che passano sotto tutte le 
zone (ritenute) a rischio in caso di attacco. Questo forte domina tutta 
la valle, la città di Susa e la strada. Nel circondario ce ne sono altri due 
meno importanti, il Forte Santa Maria e il Fortino.

Susa è oltre i forti; questa città non ha di considerevole che un Arco 
di trionfo in buon marmo ben conservato. Si pensa che sia del Re Cassio 
dei tempi dei Romani122.

Cenato e dormito molto bene a Sant’Ambrogio. Tutto appare eccel-
lente dopo aver attraversato la Savoia.

15. Abbiamo attraversato il borgo di Rivoli, al di sopra del quale si 
trova il Castello Reale che il re Vittorio fece costruire: non è ancora ulti-
mato ed il Re non ci va quasi mai. Un superbo viale costeggiato a destra 
da olmi, va da Rivoli fino a Porta Susa di Torino123, è lungo pertanto sei 
miglia. Sembra poco ma è assai lungo. Infine alle 11 del mattino siamo ar-
rivati a Torino per Porta Susa, e la città si presenta come una meraviglia 
per delle graziose costruzioni, delle fortificazioni e delle strade spaziose 
e tirate a lucido.

Sono disceso all’albergo Boeuf-roux.

121 La battaglia dell’Assietta, combattuta il 19 luglio 1747, fu un significativo episodio della 
“Guerra di successione Austriaca”, che coinvolse, tra il 1740 e il 1748, quasi tutte le case 
regnanti d’Europa. I francesi, con l’intenzione di spazzar via il Regno di Sardegna, retto da 
Carlo Emanuele III, e passare successivamente in Austria, attaccarono attraverso le Alpi, 
ma furono bloccati e respinti dai Piemontesi, di gran lunga in inferiorità numerica. Anche 
il comandante francese, Armando di Bellisle, fu ucciso nel tentativo estremo di condurre i 
proprio soldati oltre le difese nemiche.

122 In realtà si tratta dell’Arco di Trionfo di Augusto, primo imperatore di Roma (27 a.C. - 14 
d.C.).

123 Chiamata dal Santi “Porta Susina di Torino”
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Arco di Augusto a Susa

16.Ho impiegato la giornata a percorrere la Città vera e propria, ben 
costruita, con delle belle strade ma realizzate in ciottoli che bucano i piedi.

17. Ho cambiato d’alloggio e preso una camera ai Due Buoi Rossi. 
Era più o meno la stessa cosa ed ho alloggiato male in questi alberghi. Si 
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paga tre Libbre di Piemonte per 
due pasti e la camera al giorno: 
non è caro ma l’appartamento 
non è decente, dovendo dire le 
cose come stanno.124

Il cappellano della Sig.ra 
Principessa del Piemonte mi ha 
detto che è necessario che mi 
rivolga alla dama d’onore per 
consegnare la lettera che Ma-
dame Vittoria125 mi ha dato per 
sua nipote.

Sono pertanto andato 
dalla Sig.ra La Marchesa della 
Marmora, che è la dama d’onore 
e mi ha detto di farmi presenta-
re dal ministro di Vienna.

18. Sono stato a far visita 
all’Abate Vaselli, Bibliotecario 
del Re, che mi ha ricevuto con 
un po’ di diffidenza, non conoscendomi affatto. Mi ha consigliato di an-
dare dal Sig. Conte del Perron, ministro degli affari esteri, e mi ha fatto 
accompagnare dal suo domestico. Il Sig. Conte del Perron mi ha ricevuto 
con tutta la seriosa onestà dei Piemontesi e mi ha accompagnato con un 
biglietto per la Sig.ra Marchesa della Marmora, la quale mi ha fissato un 
appuntamento per domani.

Avendo ricevuto una lettera del Marchese Ferdinando Cennini che 
mi preannunciava di avermi raccomandato al Sig. avvocato Giuseppe 
Boccardi, direttore delle Regie Poste delle lettere, sono andato a trovarlo 
sul lavoro. Ho trovato in lui l’uomo più onesto, più cortese, franco e coin-
volgente che è possibile trovare.

ALLA CORTE DEI SAVOIA

19. Mi sono recato presso l’appartamento della Principessa; la dama 
d’onore mi ha chiesto la lettera. Ho atteso che la Principessa si abbiglias-
se e mi hanno fatto entrare. La Principessa era in grande abito perché 
doveva andare alla Messa, circondata dalle sue Dame. Mi ha parlato con 
un’aria ridente e affabile, mi ha chiesto dove andassi, la data della mia 

124 Alla lettera, in francese, “dovendo vedere il mondo come occorre”.
125 Vittoria Luisa Borbone (1745 – 1799) è stata una principessa francese. Marie-Louise-Thérèse-

Victoire de France, detta Madame Quatrième e poi Madame Victoire, era figlia di Luigi XV e 
Maria Leszczyńska.

Vittoria di Francia
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partenza da Parigi, le condizioni di sua zia, mi ha detto che Madame Vit-
toria, dopo la morte di Madame Sofia126 era disperata ecc. Sono uscito 
molto soddisfatto sebbene ritenessi queste cerimonie un lavoro ingrato. 

Ho pranzato dal Sig. Boccardi, sua moglie, la sua unica figlia ed al-
tri loro amici, tra cui il Dott. Guastapane, medico assistente del grande 
ospedale di San Giovanni Battista. Dopo pranzo sono stato a ringraziare 
la Sig.ra Marchesa della Marmora.

20. Sono stato a vedere l’ospedale di San Giovanni Battista127 con il 
Dott. Guastapane. È una costruzione molto bella, le sale sono spaziose, 
senza cattivo odore, pulite ed i malati sono ben tenuti. Ho visto il Sig. 
Dott. Laneri medico e professore per il quale il Sig. Carburi mi aveva dato 
una lettera.

La serà ho incontrato dal Sig. Boccardi il Dott. Somir128, primo me-
dico del Re. Non perdona all’abate Fontana d’aver scritto un trattato sul-
le vipere e sui pesci in francese; ed ha completamente ragione.

L’Abate Vaselli mi ha trattato stasera con molta più amicizia che 
all’inizio, com’è naturale.

21. Sono stato a ringraziare il Sig. Conte del Perron e mi è sembrato 
contento di me. Più tardi l’ha detto al Sig. Boccardi.

Ho fatto delle visite e percorso gli oggetti degni di osservazione.

Vista di Torino

126 Sofia Filippina di Borbone (1734 – 1782), figlia di Luigi XV di Francia e di Maria Leszczyńska.
127 L’Ospedale Maggiore esiste ancora ed è più conosciuto con il nome “Le Molinette”.
128 Dovrebbe trattarsi del Dott. Ignazio Somir, morto a Torino il 25 giugno del 1793.
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IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TORINO (Oggi museo egizio)

Nel pomeriggio sono stato a vedere il museo di antichità129, che il 
Sig. Reverendo Mazzocchi mi ha fatto visitare con una modestia e un 
garbo singolari. Qualche antica statua, vari bei busti, degli idoli, in picco-
lo: vario vasellame, antichi strumenti sacri, un tripode in bronzo molto 
artistico, un buon numero di medaglie, infine una quantità di idoli, amu-
leti ed altri rari oggetti egiziani. Dobbiamo distinguere altre due grandi 
statue, una in basalto egiziano, l’altra in granito rappresentanti due idoli 
egiziani, Iside e Osiride; parallelamente un altare in pezzi dipinti con fi-
gure e caratteri, ma soprattutto la famosa Mensa Isiaca130 assai grande 
e piena di figure, monogrammi, geroglifici e un contorno di differenti 
colorazioni. Ha qualche piccola mancanza, dove hanno staccato i fili o le 
piccole placche d’argento.

Le rovine di Industria131 forniscono molto e forniranno ancora se si 
faranno le spese necessarie per gli scavi. Il Sig. Marzocchi mi ha detto che 
ci sono ancora tre o quattro antiche rovine di città che hanno scoperto in 
Piemonte, e che potranno fornire molto se finanzieranno l’escavazione.

La mensa Isiaca

129 Si tratta del primo nucleo delle collezioni raccolte, nel 1724 da Vittorio Amedeo II di Savoia 
e nel 1757 da Carlo Emanuele III di Savoia, nel Museo della Regia Università di Torino. Su 
incarico di quest’ultimo, Vitaliano Donati, professore di botanica, compie un viaggio in 
Oriente per acquistare in Egitto oggetti antichi, mummie e manoscritti, destinati al Museo. Il 
Regio Museo delle Antichità Egizie è formalmente fondato nel 1824 da Carlo Felice di Savoia.

130 È considerato il primo oggetto giunto a Torino; è una tavola d’altare in stile egizittizzante, 
realizzata probabilmente a Roma nel I secolo d.C. per un tempio di Iside e acquistata da 
Carlo Emanuele I di Savoia nel 1630. Fu collocata nel Museo dell’Università nel 1755.

131 L’insediamento di Bodincomagus (oggi Monteu da Po), abitato da Liguri, sorgeva 
immediatamente a Sud del Po, tra Torino e Piacenza in un’area caratterizzata da stretti 
contatti culturali col mondo celtico. Accanto al centro ligure venne creata nel 123 a.C. la 
civitas di Industria. Quest’ultima venne distrutta tra V e VI secolo. Nel suo sito sorse in 
epoca medioevale una pieve. Gli scavi sono stati condotti nel corso del XVIII e XIX secolo, 
sono stati quindi ripresi nel XX secolo, dopo che le aree scoperte in precedenza erano state 
interrate
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LA BASILICA DI SUPERGA

Sono stato a vedere la chiesa di Superga a tre miglia da Torino su 
un’altura assai elevata: è la chiesa che Vittorio Amedeo132 fece costruire 
per voto dopo la liberazione di Torino. È molto bella e ricca di marmi. Ha 
tre altari, di cui il più grande al posto della pala ha dei grandi altorilievi, 
opera di Cornacchini133, realizzati a Roma. In quello dell’altare maggiore 
l’artista ha rappresentato il Beato Amedeo di Savoia che prega la Vergine 
che gli mostra, in basso, Torino assediata e il Re Vittorio ed il Principe 
Eugenio di Savoia alla testa di una armata che attacca i francesi. La Ver-
gine gli sorride in modo grazioso e si vede un angelo che trattiene, ri-
chiama e avverte un altro angelo, che sembra avere il compito di portare 
la corona reale da Torino in Francia, affinché la riporti al Re Vittorio, e 
glielo indica. Sotto la chiesa, nella Confessione, hanno sistemato le tom-
be dei Re. C’è il sarcofago assai bello di Re Vittorio, e in mezzo, quella del 
Re Carlo Emanuele, la cui cassa sarà posta in una delle nicchie laterali, 
alla morte dell’attuale Re; il sarcofago di mezzo è sempre destinato all’ul-
timo re deceduto.

La Basilica di Superga

132 La Basilica di Superga sorge sull’omonimo colle ad est di Torino. Fu fatta costruire dal re 
Vittorio Amedeo II come ringraziamento alla Vergine Maria, dopo aver sconfitto i francesi 
che assediavano Torino nel 1706. Il progetto è del messinese Filippo Juvarra e risale al 1711.

133 Agostino Cornacchini (1686 – 1754) è stato uno scultore e pittore italiano, molto attivo a 
Roma.
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Mi hanno fatto vedere un Sole molto bello, in argento ben lavorato, 
ma che perdeva molto vicino ad un calice egualmente in argento che il 
Re Vittorio aveva destinato a Benedetto XIII134, morto prima che l’ope-
ra fosse terminata. Vi sono delle piccole figure ben lavorate, le vicende 
principali del vecchio e nuovo Testamento. Questa chiesa è gestita da dei 
Padri Regolari che hanno una bella residenza.

Superga è costruita esattamente là dove il Principe Eugenio appar-
ve sulle alture con la sua armata, deciso ad attaccare il campo francese. 
Si vede da là tutto il Piemonte, il Monferrato, il Marchesato di Salluzzo 
e, seguendo il corso del Po, si vede una buona parte della Lombardia 
fino a Milano, con l’aiuto di un telescopio; ma io ho avuto la sfortuna che 
tutta la pianura fosse coperta da una spessa nebbia, che mi ha impedito 
di vedere.

Dopo cena ho visto gli appartamenti reali, mentre eravamo al Ser-
mone. Il Sig. Reverendo Vaselli mi ha accompagnato. Vi sono dei quadri 
molto belli, due o tre gallerie assai belle ed una in particolare dove risalta 
soprattutto il gabinetto in cui le pareti sono coperte di piccoli quadri mi-
niati e smaltati con gli interstizi in cristallo. Questa collezione è di gran 
valore. Non è facile vedere grandi appartamenti tenuti in modo così ap-
propriato. I mobili, la cui maggior parte datano, almeno, al matrimonio 
del defunto Re Carlo, sono ben conservati come se uscissero adesso dalla 
fabbrica.

Il poco tempo mi ha impedito di vedere l’Arsenale, che è, a quel 
che dicono, superbo: ma occorre tempo e dei permessi, ed io l’ho saputo 
troppo tardi.

Torino è ben costruita e le strade sono belle, e “tirate al cordone”: 
ciò nonostante si vede troppa uniformità, troppi stucchi e troppi balconi, 
perché ogni finestra ha il suo balcone. 

Il gusto eccessivo per gli stucchi ed il sovraccarico d’ornamento si 
nota anche nelle chiese. 

DA TORINO A MILANO

23. Alle 10 del mattino sono partito in diligenza per Milano, avendo 
trovato l’accordo con un vetturino di Bologna per tre zecchini, spesato di 
tutto, la mancia compresa. Non ha trovato un secondo, così sono partito 
tutto solo e non ci siamo fermati che la sera a Livorno135, piccola città con 
un grande faro.

134 Papa Benedetto XIII, nato Pietro Francesco Orsini (1649 – 1730), fu Papa dal 1724 alla sua 
morte.

135 Così nel testo trascritto dal Simonelli ma sicuramente si è trattato di un errore di trascrizione 
perché appare del tutto inverosimile che Santi sia andato il 23 a Livorno ed il 24 abbia 
pranzato a Vercelli, viaggiando in diligenza.
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24. Ho pranzato a Vercelli dove ho ascoltato la Messa in cattedra-
le, mentre il Cardinale di Martiniana, vescovo della città, assisteva alla 
Grande Messa. La cattedrale e molto bella e molto pulita. Tale è anche 
Sant’Andrea136, la chiesa di Roquetins, che pertanto è molto antica. L’o-
spedale è pulito e tenuto molto bene. Vercelli non ha nulla di rimarche-
vole oltre a queste chiese. È una città di 18.000 abitanti.

La sera ho dormito a Novara, città ben fortificata, che ha una Citta-
della in buono stato e una apparenza più considerevole di Vercelli; non vi 
ho visto di rimarchevole che la Cattedrale e la chiesa di San Gaudenzio, 
che pertanto non sono così meravigliose.

A Vercelli si prepara nella chiesa di San Marco uno spazio teatra-
le, dove devono rappresentare la Passione, seguita da una processione 
il giorno de Venerdì Santo. A Novara un prete faceva un Sermone nella 
Cattedrale accanto ad un altro teatro, dove vi erano delle figure a gran-
dezza naturale rappresentati il miracolo operato da Gesù Cristo sul cieco.

Non devo dimenticare che poco dopo essere uscito da Vercelli il 
funzionario della Dogana si è presentato, mi chiesto se avevo qualcosa 
soggetta a dazio e alla mia risposta negativa mi ha chiesto la mancia137. 
Stessa cosa mi è successa entrando nel Novarese. Cinque soldi a ciascuno 
di questi signori mi sono bastati.

25. Avendo passato il Ticino a guado abbiamo incontrato il primo 
posto della giurisdizione milanese138: è Buffalora. Il Funzionario ella do-
gana ha voluto farmi il piacere di piombare139 il mio bagaglio malgrado il 
mio disappunto, senza neppure aprirlo, e mi ha chiesto molto umilmente 
la mancia. Dieci soldi me ne hanno fatto un amico, non molto caro.

Abbiamo pranzato a Magenta, borgata dove il giorno di festa aveva 
riunito la popolazione e tutta la campagna del circondario. Le paesane di 
questo paese, così come quelle nel Novarese, portano tutte un fazzoletto 
bianco sulla testa, che gli sta molto bene, delle calze rosse e delle panto-
fole più piccole possibile e più o meno ornate.

136 La basilica dedicata a Sant’Andrea fu edificata tra il 1219 ed il 1227, per volere del Cardinale 
Guala Bicchieri; è sicuramente una delle opere architettoniche italiane, che più si avvicinano 
allo stile gotico francese; le due torri sono affiancate alla facciata (caso estremamente raro 
in Italia). Il Tiburio ha forma ottagonale, mentre l’interno è a croce latina, con lo spazio 
riservato al coro a pianta rettangolare. 

137 In francese “le pourboire”: per bere.
138 Il Ducato di Milano, dal 1706, apparteneva alla Casa degli Asburgo d’Austria, che lo 

conservarono fino alla conquista francese compiuta da Napoleone Bonaparte nel 1796. Il 
governo degli Asburgo fu caratterizzato da rilevanti riforme amministrative, che i sovrani del 
casato austriaco – ispirati dai principi del cosiddetto Assolutismo illuminato – introdussero 
anche nei loro territori lombardi. A seguito della vittoriosa campagna di Napoleone nell’Italia 
settentrionale, nel 1797 il Ducato fu ceduto alla Repubblica Francese dagli Asburgo con il 
Trattato di Campoformio. Il Ducato cessò così di esistere ed i suoi restanti territori formarono 
la parte centrale della costituenda Repubblica Cisalpina, di cui Milano divenne la capitale.

139 Sigillare con filo e piombi.
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A MILANO

Alle 6 della sera a Milano, dove il vetturino mi ha portato all’albergo 
del Falcone. Mi trovo assai bene, pagando otto Paoli al giorno se faccio 
due pasti; sei se ne faccio solo uno e due Paoli solamente se non mangio. 
Ho una camera con tappezzeria in seta.

Piazza Duomo, Milano

26. Ho percorso la città senza guida, ho visto la Metropolitana140, 
capolavoro del gotico antico, non terminata e interminabile. Non ho 
mancato di vedere la tomba di San Carlo141, che è nella cappella al disot-
to dell’altare centrale, e la bella statua di San Bartolomeno, dell’Agrati. 
Mi è sembrato che l’Algrati, scolpendo il santo scorticato e tenendo la 
sua pelle arricciata un po’ intorno alle spalle e cadente accanto come un 
mantello, ha imitato una decorticazione dell’Eustachio. In basso si legge 
sul piedistallo: “non me Praxiteles, sed Marcus finxit Agrati”. Ho visto il 
superbo Collegio Elvetico fondato da San Carlo e continuato dal celebre 
Cardinale Federico Borromeo e terminato, per quanto riguarda ciò che 
mancava del coro, due anni fa. Ci sono due grandi cori in grandi colonne 

140 Si tratta del Duomo, dedicato a Santa Maria Nascente, costruito per volere dell’arcivescovo 
Antonio da Saluzzo e del signore di Milano Gian Galeazzo Visconti a partire dal 1386. Nel 
1418 fu consacrato l’altare maggiore, da papa Martino V.

141 Carlo Borromeo (1538 – 1584) è stato arcivescovo di Milano e cardinale. È venerato come 
santo dalla Chiesa cattolica che lo annovera tra i dottori della Chiesa.
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di magnifico granito. Il vicerettore me ne ha fatto gli onori con la più 
grande gentilezza.

Ho visto anche l’Ospedale della Carità, molto pulito e molto bello, 
anche se piccolo.

27. Sono stato dal Conte Greppi142, mi ha ricevuto a meraviglia, mi 
ha invitato a pranzo, e mi ha obbligato a promettergli di andare da lui 
ogni giorno a pranzo, se posso.

Sono stato anche a consegnare al Sig. Conte Vignola, Residente di 
Venezia, i pacchi che il Sig. Carburi m’aveva 
dato per lui. Mi ha invitato a pranzo per il 
giorno del Venerdì Santo. 

Ho quindi pranzato dal Conte Antonio 
Greppi, mi ha rimesso da parte dell’Arcidu-
ca i 50 zecchini offerti per la corrisponden-
za e mi ha fatto ciò senza che facessi i com-
plimenti. Era una condizione che mi aveva 
offerto a Parigi. Sono stato a vedere il Coro 
durante la Messa nella chiesa di San Fedele, 
dinnanzi ai Gesuiti, attualmente divenuta 
chiesa o cappella Reale, officiata da dei Ca-
nonici. L’Arciduca ha un’aria molto arguta, 
che piace dal primo momento. Lo stesso 
l’Arciduchessa143.

Ho consegnato al Sig. Conte Canonico 
Gambarana la lettera del Sig. Reverendo Boscovich, e lui mi ha offerto i 
suoi servizi.

Il Sig. Ministro Reverendo Lungo essendo di ritorno dalla campa-
gna, è venuto a pranzare dal Sig. Conte Greppi espressamente per veder-
mi, e abbiamo parlato senza sosta. Ha molto spirito ed è assai amabile. 
Mi ha poi portato a visitare il Consigliere Cavalier Pecci144 di Siena, lo 
abbiamo trovato che stava salendo nella sua vettura per uscire, e mi ha 
dato una buona accoglienza. Da lì siamo stati a trovare il Sig. Senatore 
Spannocchi145, anche lui di Siena, che gode qui di molta considerazione 

142 Conte Antonio Greppi (1722 - 1799), imprenditore, finanziere, diplomatico nella Lombardia 
austriaca del Settecento. Santi coltivò una lunga corrispondenza con lui, documentata da 
molte minute di lettere conservate a Siena, nella Biblioteca Comunale (Autografi Porri). 
Fu il Greppi, nel 1781, a proporre a Santi l’incarico di corrispondente da Parigi per conto 
dell’Arciduca Ferdinando (G. Santi, Minuta di una lettera ad Antonio Greppi a Milano. 
Parigi 16 giugno 1781. BCSi, Autografi Porri, b.58, ins.1 in M. DE GREGORIO, Lettere a 
Giorgio Santi …, cit.)

143 Giuseppe II d’Austria si era risposato il 23 gennaio 1765 con Maria Giuseppa di Baviera, dopo 
che nel 1763 era deceduta la prima moglie Maria Isabella di Borbone-Parma.

144 Non si tratta del senese Cavalier Giovanni Antonio Pecci in quanto morto nel 1768; 
145 Bonaventura Spannocchi, senese di origine, nipote del celebre riformatore toscano Pompeo 

Giuseppe II d’Austria
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per il suo talento e le sue conoscenze.
Tutti questi signori se ne vanno domani in campagna proprio dopo 

le festività. 
Le strade di Milano non hanno nomi, nemmeno scritti agli angoli, 

come nelle altre città ed inoltre sono così intricate che non si può an-
dare senza guida. Il Sig. Giovanni Como, sarto per signora, che avevo 
incontrato a Parigi, mi ha procurato un domestico del posto, a 40 soldi 
al giorno.

29. Sono stato a trovare il Sig. Reverendo Landi di Siena, impiegato 
presso il Sig. Consigliere Pecci. Là ho incontrato il Sig. Reverendo Lungo 
e il Consigliere Pecci e li ho visti partire. Mi hanno consigliato di andare 
a Pavia e di ritornare qui quando vi torneranno, perché torneranno a 
Milano mercoledì 3 del mese prossimo.

Piazza Duomo, Milano

Ho cenato presso il Sig. Conte Vignola, Residente di Venezia, e la 
Signora sua moglie mi ha molto parlato del Sig. Reverendo Boscovich, 
suo amico. Le ho parlato di tutti i grandi vantaggi di cui gode a Parigi e 
ciò l’ha molto stupita perché i suoi nemici avevano sparso qui delle no-
tizie poco favorevoli sul suo conto. Il Sig. Reverendo Frisi, uno dei suoi 
nemici, è arrivato dopo pranzo e gli ho ripetuto tutto ciò che io sapevo 
di meglio sulla felice ed onorabile esistenza del Reverendo Boscovich a 
Parigi. Ha voluto assicurare che il Re gli aveva ridotto le pensioni, ed io 

Neri, dopo alcuni incarichi nella sua città natale fu chiamato a far parte del Senato milanese 
per occuparsi della riforma del sistema giudiziario lombardo.
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ho avuto quasi una disputa con lui su que-
sto argomento. Il Sig. Reverendo Frisi dopo 
ciò non mi deve amare molto, i suoi modi e 
le sue maniere sono tali che dovrò scontarla 
prima che (il rapporto) torni come prima.

Ho evitato di partire per Pavia con il 
Sig. Dottore Zulatti Veneziano. Questa sera 
sono stato a visitare il Sig. Reverendo Casti, 
Poeta146: è qui da tre mesi malato, avendo 
utilizzato i rimedi e avendo malgrado ciò un 
ulcera alla gola e una salivazione inarresta-
bile. Non è più riconoscibile e questo non è 
strano avendo covato il germe per quindici 
anni.

Ho rivisto la Chiavacci dal Sig. Conte 
Greppi: canterà quattro o sei serate qui e passerà a Venezia cantando, 
prima di ritornare in Francia. Lo credo bene perché il paese è fertile per 
le Lais.147 

A PAVIA E RITORNO A MILANO

30. Arrivato a Pavia, dove il Professor Cremani148 ha voluto che an-
dassi ad alloggiare da lui, nella casa dei Sig.ri Patroni, dai quali ha preso 
una ragazza di servizio per sua moglie. La sera Padre Galbiati, in prece-
denza Abate dei Celestini di San Michelino di Firenze, è venuto a Milano 
ad alloggiare da Cremani. Ho visto a Pavia il Reverendo Spallanzani149, 
che mi ha fatto vedere il Gabinetto di Storia Naturale molto nel dettaglio; 
il Padre Barnabita Barletti, professore di Chimica e di Botanica, che mi 
ha fatto vedere il laboratorio e l’anfiteatro di chimica e mi ha procurato la 
visita dei giardino delle piante; il Dottor Carminati, professore di Medi-

146 Dovrebbe trattarsi di Giovanni Battista Casti (1724 – 1803). Poeta e librettista italiano, 
studiò al seminario di Montefiascone, dove nel 1747 diventò sacerdote. Nel 1760 fu a Roma e 
nel 1765 a Firenze: presso la corte del granduca Leopoldo (il futuro imperatore Leopoldo II) 
il 15 dicembre 1769 fu nominato poeta di corte.

147 Brevi composizioni liriche con accompagnamento musicale.
148 Luigi Cremani, (Cortona 1748 - Firenze 1838) giurista, docente, magistrato. Si considerò 

senese di adozione; fu professore di giurisprudenza criminale nella Regia Università di 
Pavia, scrisse vari trattati di criminologia.

149 Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799) insigne biologo e naturalista, nel novembre del 1769 fu 
chiamato all’Università di Pavia, per insegnarvi Storia naturale e assunse la direzione del 
Museo dell’Università, di cui fu rettore nell’anno 1777 - 1778. Negli stessi anni approfondì il 
problema della riproduzione e fin dal 1777 ottenne la prima fecondazione artificiale, usando 
uova di rana e rospo. Sin dal 1771 era riuscito a creare un Museo di Storia Naturale, che 
nel corso degli anni acquistò una grande fama, anche internazionale, e fu visitato perfino 
dall’imperatore Giuseppe II d’Austria. 

Lazzaro Spallanzani
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cina pratica: il Reverendo Rè eccel-
lente macchinista. Questa università 
è molto ben istituita e sta divenendo 
la migliore università d’Europa. 

Il Sig. Tissot era a Venezia. Ho 
visto spesso da lei la Signora Marche-
sa Botta Adorno, moglie di un bisni-
pote del maresciallo già governatore 
della Toscana. Ama le scienze, le arti e 
le coltiva. Ho pranzato da lei un gior-
no: è una casa allestita con la magne-
ficienza milanese. Il Generale Botta, 
nipote del maresciallo150, era nel suo 
letto, come un invalido, per dei mali 
di antica data.

Abbiamo visto il Priore della grande Certosa di Pavia tutto coster-
nato per l’avvicinarsi della soppressione del suo convento e per l’incer-
tezza. Il 3 aprile tornato da Pavia con il Reverendo Galbiati e il Sig. Ange-
lo Patroni, il più giovane dei fratelli di Cremani, siamo stati a visitare la 
grande Certosa, distante da Pavia cinque miglia. 

 La chiesa non è finita, ma vi è un gabinetto con bassorilievi molto 
belli, delle statue, dei mosaici in pietre dure e di uno squisito lavoro. Vi 
è un monumento superbo la cui fondazione è dovuta a Gian Galeazzo 
Visconti, che vi ha un superbo mausoleo con sua moglie. I Religiosi ci 
hanno dato un eccellentissimo pranzo in magro. Sono tristi per la sop-
pressione prossima, di cui sono minacciati.

4. Sono stato all’udienza particolare dell’Arciduca. Mi ha parlato 
con molto entusiasmo e mi ha fatto parlare molto degli economisti, par-
ticolarmente del Sig. de Mirabeau151 e dei Sigg. Turgot152, Neker153, ecc. e, 
tutto ad un tratto, mi ha detto: “sono ben felice di aver fatto la vostra co-
noscenza” ed è uscito; sono i suoi modi e soltanto la sua normale vivacità.

Pranzato dal Sig. Conte Greppi, che si è voluto incaricare di ringra-

150 Antonio Botta Adorno (1688 - 1774) fu Maresciallo Austriaco e Reggente nel Granducato di 
Toscana nel 1757.

151 Victor Riqueti marchese di Mirabeau (1715 - 1789) economista francese, appartenente a nobile 
famiglia di proprietari terrieri, padre del più famoso diplomatico e rivoluzionario Honoré 
Gabriel Riqueti conte di Mirabeau (1749-1791). Sposò le teorie fisiocratiche ed influenzò la 
stesura della Dichiarazione dei Diritti formulata nel 1789 dall’Assemblea Nazionale francese.

152 Anne-Robert-Jacques Turgot (1727 – 1781) è stato un economista e filosofo francese di 
orientamento fisiocratico; Luigi XVI gli affidò il controllo delle finanze e lui diede così vita al 
più organico tentativo di riforma conosciuto dalla Francia settecentesca.

153 Jacques Necker (1732 – 1804) è stato un politico ed economista svizzero naturalizzato 
francese. È stato banchiere, uomo di stato e ministro delle finanze dell’ultimo re di Francia 
Luigi XVI.

Victor Riqueti, marchese di Mirabeau
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ziare per me l’Arciduca che non me ne ha dato il tempo. Aspetto per i 50 
zecchini.

Sono stato a far visita al Dottor Borsieri Archiatra, che mi ha pro-
messo di fare in modo che il Sig. Mazzi, medico sovranumerario del gran-
de Ospedale, me lo facesse vedere nel dettaglio.

5. Sono stato a vedere la Biblioteca Ambrosiana. Ha un gran nume-
ro di bei manoscritti; tra gli altri un antico libro in papiro singolare per la 
sua forma di libro (classico) perché di norma questo genere di opere sono 
in lungo e arrotolate. C’è un Virgilio manoscritto che è servito a Petrarca, 
ci sono delle note a margine di mano dello stesso Poeta. Il frontespizio 
è una antica miniatura di Simone di Siena154 e rappresenta tre soggetti 
tratti da Virgilio. 

Pranzato dal Sig. Greppi dove ho trovato il Reverendo Frisi, a cui 
ho detto cose lusinghiere, ed eccoci amici, malgrado l’elogio fatto al Re-
verendo Boscovich. La sera il Reverendo Landi mi ha portato dalla Sig.
ra Mariani dove ho trovato numerosi membri della società, e delle si-
gnore carine. Questa società si riunisce alternativamente presso la Sig.ra 
Mariani e la Sig.ra Viscontini, sua sorella, amiche intime del Sig. Conte 
Greppi. Là ho conosciuto la Sig.ra Melesi, figlia della Sig.ra Viscontini, e 
la Sig.ra Clerichetti, figlia della Sig.ra Mariani.

Pavia

154 Probabilmente Simone Martini (Siena 1284 ca. – Avignone 1344).
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6. Sono stata a visitare il Sig. Conte di Firmian155, che mi ha ben 
ricevuto e mi ha invitato a pranzo per Lunedì. Ho pranzato dal Sig. Se-
natore Spannocchi. Nel pomeriggio sono stato a trovare la Sig.ra Diletti 
e le figlie del Sig. Diletti, padre della moglie del Sig. Manzoni e valletto 
di camera favorito del Sig. Conte di Firmian. Sono tre, di cui la cadetta ci 
ha cantato con la miglior grazia al clavicembalo, accompagnata dall’arpa. 

La sera dalla Sig.ra Contessa Perego, dove ho trovato numerosa 
compagnia.

7. Sono stato a trovare il Sig. Cavaliere D. Marsilio Landriani156, che 
mi ha donato il suo libro con la descrizione del Cronometro157. Vi ho tro-
vato anche il Sig. Ba(r)tolozzi, Toscano, dedicato agli studi della fisica e 
della storia naturale. Ho pranzato presso il Consigliere Pecci, da lì sono 
stato con il Sig. Marchese Longhi a vedere il canale che dall’Adda per Mi-
lano va al Tesin (Ticino), ed il cimitero pubblico chiamato Fopone, fatto 
costruire da un (architetto) chiamato Annone. È una suprema costruzio-
ne a portici, in mezzo ai quali vi è una bella cappella.

La sera all’opera. Il teatro è molto grande e molto bello, ma la piéce 
e gli attori detestabili.

8. Il Reverendo Wietman, Toscano, professore di Botanica e mona-
co Vallombrosano, mi ha fatto vedere il suo giardino di Piante di Brera, 
che è poca cosa. Ho pranzato dal Sig. Conte di Firmian.

9. Sono stato a visitare il famoso Collegio di Brera, precedentemen-
te dei gesuiti, oggi Università. Il Reverendo Bianconi direttore dell’ac-
cademia delle belle arti, mi ha fatto vedere l’accademia di Pittura e di 
Scultura, dove mostrano queste due arti. Ci sono molte copie di bei fram-
menti di sculture antiche e moderne, per la comodità dei giovani allievi, 
così come delle copie di quadri. Il Sig. Reverendo Reggio,158 Astronomo, 

155 Conte Carlo di Firmian (1718 - 1782). Nato da antica e nobile famiglia, fin da giovane dimostrò 
tanto attitudine alla politica, quanto interessi in campo letterario. Consigliere intimo di Maria 
Teresa d’Austria dopo il 1745, accorto diplomatico, fu apprezzato uomo di lettere ed amico di 
letterati. Tra il 1758 e il 1759 ricevette da Maria Teresa d’Austria gli incarichi di Plenipotenziario 
per la Lombardia austriaca e di Vicegovernatore di Mantova, Sabbioneta e Bozzolo.

156 Marsilio Landriani (1751 - 1815). Scienziato celebre grazie alla sua prima opera “Ricerche 
fisiche intorno alla salubrità dell’aria”, ricoprì la cattedra di fisica sperimentale nel ginnasio 
di Brera. Fra il 1787 ed il 1788 Guyton de Morveau e Lavoisier tentarono di convincere 
Landriani a convertirsi alla nuova chimica, ma lo scienziato lombardo non seppe mai 
decidersi fra il flogisto e l’ossigeno. Dopo il 1790 si occupò esclusivamente delle applicazione 
chimiche ai fenomeni elettrici, e al perfezionamento di strumenti fisici e meteorologici. 
Durante la sua carriera conobbe una popolarità paragonabile soltanto a quella di Volta, 
Spallanzani e Fontana.

157 Forse c’è stato un errore di trascrizione dal manoscritto perché lo strumento descritto dal 
Landriani era l’Eudiometro inventato da A. Volta.

158 Francesco Reggio, astronomo allievo del fondatore dell’Osservatorio Domenico Gerra. Fu 
responsabile dell’Osservatorio Astronomico di Brera dal 1762 con Antonio La Grange e con il 
Boscovich.
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mi ha fatto vedere l’osservatorio, costruito sull’idea ed il disegno del Sig. 
Reverendo Boscovich, di cui abbiamo fatto onorevole menzione. Han-
no aggiunto altre due torrette ai due angoli dove non c’erano e ciò per 
piazzarvi due nuovi strumenti. Non vi era altro. Ho fatto la conoscenza 
a Brera del Barone Cronthal, professore e Bibliotecario del Sig. Conte di 
Firmian. Sono stato a visitare il Sig. Consigliere Pecci, a cui ho rimesso la 
lettera del Reverendo Boscovich. 

Il Reverendo Bianconi mi ha fatto vedere un grazioso modello in 
terra cotta della statua di Ferdinando I dei Medici, Gran Duca di Tosca-
na, del Gianbologna, eseguita in bronzo e istallata sulla piazza dell’An-
nunziata, a Firenze; vorrebbe venderla al Gran Duca e prenderne volen-
tieri 50 zecchini. Mi ha pregato di fare da contatto.

Pranzato dal Sig. Conte Greppi. La sera all’opera.
10. Un po’ indisposto, ma leggermente, sono stato obbligato a pran-

zare a casa. La sera alla Commedia al piccolo Teatro, che è altrettanto 
grande e molto grazioso. Gli attori non valevano niente.

11. Il Sig. Conte Greppi mi ha inviato la presentazione della stoffa 
di seta in tinta unita della Cina per farne la fodera di un abito. Gli ho 
rinviato tutto scrivendogli un biglietto di riconoscenza. Gli ho fatto visita 
un’ora dopo, se ne è infischiato di me e mi ha obbligato a riprendere il 
suo regalo. 

Ho pranzato dal Sig. Conte Greppi. La sera all’opera.
Ho fatto visita al Sig. Senatore Biondi, Toscano, che è ancora al letto 

in seguito ad una malattia acuta, di cui ha pensato di morire. È un uomo 
qui molto stimato.

12. Ho preso una vettura da rimessa e sono stato a visitare il dottor 
Moscati, che mi ha fatto vedere varie curiose macchine fisiche, tra le altre 
una macchina per misurare la quantità e la durata della pioggia, un’altra 
che segna la forza e la durata del vento ecc.

Si è incaricato di portarmi a pranzo dal Dott. Antonio Tanzi, che mi 
ha ricevuto lamentandosi che io non ero stato ancora a trovarlo, essendo 
lui molto malato. Suo figlio è un uomo carino, ma molto svampito. La 
casa del Sig. Tanzi e tutto ciò che la circonda è molto elegante. È parti-
colarmente sulle vetture che ha delle fondate pretese, perché le conosce 
molto bene.

Ho portato un regalo al figlio Sig. Marco Greppi, il modello di una 
macchina idraulica del Sig. Verat, che ho fatto costruire qui a Milano, 
dovendo passare per folle a seguito delle aperture, che fanno qui, come 
altrove, in fatto di nuovi oggetti. 

 Ho passato la sera dalla Sig.ra Viscontini e dalla Sig.ra Perego.
13. Il Barone Cronthal mi ha fatto vedere i quadri e di seguito la 

Biblioteca del Sig. Conte di Firmian. È superba per la quantità e la scelta 
dei libri. La collezione dei libri inglesi è molto completa.

Ho pranzato dal Sig. Conte di Firmian. La sera all’opera, dove ho 



103Diario di un Viaggio da Parigi a Firenze

fatto la conoscenza del Reverendo 
Parini159, Poeta conosciuto per il suo 
poema “del Mattino e del Mezzogior-
no”. La “Sera” non è ancora del tutto 
pronta: avrà bisogno di due mesi di 
lavoro. Il Reverendo Parini è di un gu-
sto severo, un po’ caustico, sprezzante 
verso la volgarità degli scrittori, molto 
indipendente, poco fortunato e di una 
flebile salute.

14. Sono stato sulla sommità 
della Metropolitana. Ha una grande 
altezza, da dove si gode di una ma-
gnifica vista di Milano, delle pianure 
e delle montagne anche assai lonta-
ne. Il lavoro che hanno prodigato in 
sculture e basso rilievi in marmo è 
immenso e di una finezza impagabile. 
Che danno se non se ne può godere, che ciò non possa essere terminato! 
È la conseguenza di idee troppo gigantesche! 

Ho pranzato dal Sig. Greppi. La sera all’opera.
15. Sono stato a visitare l’ospedale. Il dott. Mazzi me ne ha fatto gli 

onori. Il cortile è magnifico per la galleria a colonnato; superba. Le sale e 
tutto il resto dell’ospedale non sono paragonabili al cortile. Nella farma-
cia hanno istallato delle macchine per varie operazioni, di cui la maggior 
parte non sono che per il (lusso). Vi ho notato una macchina, consistente 
in due cilindri di marmo che si toccano, entro cui cadono dal fondo di 
una tramoggia le mandorle che, schiacciate dai cilindri, danno un olio 
che cola, ed è eccellente anche se fatto senza il calore. Il Sig. Buzzi chirur-
go dell’ospedale, ha inventato il mezzo per preparare l’occhio umano, in 
modo che conservi la forma e la sua trasparenza e, togliendo il nervo ot-
tico e, mettendo a nudo la retina, si vedono riprodotte le immagini lumi-
nose che si presentano davanti alla cornea. Le immagini sono riprodotte 
in situazione inversa. È una invenzione interessante e l’ho vista io stesso.

159 L’abate Giuseppe Parini (1729 – 1799) è stato un poeta, librettista e traduttore italiano. 
Membro dell’Accademia dell’Arcadia, fu uno dei massimi esponenti del Neoclassicismo e 
dell’Illuminismo italiano. Nel 1768 la fama acquisita gli procurò la protezione del governo 
di Maria Teresa d’Austria che era rappresentato in Lombardia dal conte Carlo Giuseppe de 
Firmian che, intuendo le sue potenzialità poetiche, lo nominò nel 1768 poeta ufficiale del 
Regio Ducale Teatro.

Giuseppe Parini
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Ospedale Maggiore, Milano

Cenato dal Sig. Greppi. La sera all’opera alle 23, dove il Conte e la 
Contessa del Nord160, arrivati oggi, sono venuti e sono stati molto ben 
accolti dal pubblico cui si sono mostrati di buona grazia.

16. Sono stato a pranzare da Don Antonio Tanzi. Da lì in vettura alle 
corti, dove tutto il gran mondo si riunisce. Sono stato dalla Sig.ra Ripa-
monti, gran bella donna, ma un po’ sulla via del declino, ciò di cui lei non 
si preoccupa affatto. È molto amabile; ma un amore capriccioso e assai 
fuori luogo per un giovinetto, gli fa perdere i vecchi amici. È il normale 
percorso delle belle donne di età matura. 

In contemplazione del Conte e della Contessa del Nord. La sera c’è 
stato un gran Ballo a corte, che ho guardato senza ammirazione e che ho 
lasciato, senza dispiacermi, per andare all’opera.

17. Ho visitato in dettaglio l’ospedale di Santa Caterina161 destinato 

160 Paolo I Petrovič Romanov (1754 – 1801), figlio della granduchessa e poi imperatrice Caterina 
e dell’imperatore Pietro III. Sposò in seconde nozze Sofia Dorotea di Württemberg e, negli 
anni 1781 – 1782 fece un lungo viaggio attraverso l’Europa. Fu imperatore di Russia dal 1796 
al 1801.

161 Oggi, presso il Policlinico Mangiagalli, esiste il reparto di ostetricia “Santa Caterina”. La 
clinica di ginecologia sorse nel 1906 accanto al convento di Santa Caterina alla Ruota dove 
già nel 1780 si effettuavano studi nel settore delle gravidanze e dei parti. Nel 1781 l’Ospedale 
ottenne dal vescovo l’intero stabile per trasferivi bambini e balie. 
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ai parti segreti. Il Sig. Prof. Moscati162, che ne è il direttore, mi ha accom-
pagnato per ordine dell’Arciduca e me ne ha mostrato tutta l’estensione. 
È uno stabilimento eccellente, dove la povertà come il pudore sono per-
fettamente ben gestiti. La più grande dama, (così) come l’ultima donna 
del popolo vi sono ricevute e assistite tutto il tempo necessario, senza 
essere obbligate ha declinare il loro nome o a mostrarsi. Non ho visto 
niente di così ben organizzato su tale materia.

Ho pranzato presso il Sig. Greppi ed ho passato la mia serata all’o-
pera.

18. L’Arciduca ha dato una festa notturna alla sua casa di villeggia-
tura a Monza per il Conte e la Contessa del Nord. 

Questa festa è stata allietata da un concerto canoro fatto espressa-
mente per i due principi a teatro e da un’illuminazione e fuochi d’artificio 
ai giardini inglesi. Il Sig. Consigliere Pecci mi ci ha portato ed ho pran-
zato in gran compagnia presso il Sig. Segretario Pieffen dove ho trovato 
la Sig.ra Londonio. La manifestazione è stata grande; il Sig. Consigliere 
Pecci mi ha riportato a Milano. Questo Signore gode qui della più gran-
de considerazione ed ha una 
ruolo importante nel governo 
di Milano. Sono stato accolto 
con la più grande bontà, so-
prattutto come suo compa-
triota, perché è di Siena.

19. Sono stato a visitare 
la Sig.ra Chierichetti, figlia 
della Sig.ra Mariani a cui ho 
fatto un po’ di corte in passa-
to. Suo marito, sotto sotto, ne 
è molto geloso, ma ha avuto 
dei riguardi particolari per 
me, perché in fondo non ha 
nulla da temere. Ho pranzato 
dalla Sig.ra Greppi.

 Cristina Avogadro - Milano e l’Ospedale Maggiore tra Austriaci e Francesi (1706 – 1859) 
162 Pietro Moscati (1739 - 1824) figlio del Dott. Bernardino Moscati. Nel 1763 fu titolare della 

cattedra di anatomia chirurgica ed arte ostetrica a Pavia, e nel 1772, passò a Milano come Regio 
professore di Medicina e Chirurgia nell’Ospedale Maggiore (Oggi Policlinico Mangiagalli). Fu 
nominato Direttore Medico (1778) della Casa delle Partorienti, dei Trovatelli, dell’Istituto di 
S. Corona, della Pia Casa dei pazzi e Medico ostetrico di S. Caterina della Ruota. Dapprima 
insieme al padre, poi da solo, si prodigò per le sorti del venerando Capitolo ed Ospedale 
Maggiore. Sono dovute alla loro collaborazione il riconoscimento della trasmettibilità della 
sifilide e l’adozione, nel nosocomio e particolarmente nel brefotrofio, delle precauzioni 
igieniche per opporsi alla diffusione del male, nonché gli insegnamenti specifici per infermieri 
e medici, e gli esami da richiedere al personale sanitario. (www.unipv.it)

Paolo I di Russia
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La sera Commedia gratis per tutti al gran Teatro, che è immenso. 
Ballo mascherato al Piccolo Teatro che è assai grande e tutto modellato 
sul maggiore. La Corte, il Conte e la Contessa del Nord c’erano. Si en-
trava solo con biglietto d’invito. Ci sono andato in “dominò” , che era il 
costume di corte. L’Arciduca mi ha avvicinato e parlato con molta bontà 
ed in maniera assai rimarchevole. Ho osservato il Conte e la Contessa del 
Nord, o Gran Duca di Russia Paolo, figlio di Caterina II ed erede del Tro-
no, e sua moglie, nata Principessa di Wittemberg. Lui è brutto, soprattut-
to per il suo naso marcato, poco grazioso, e ha un’aria triste e assente. La 
Granduchessa è una gran bella donna, molto amabile, assai graziosa che 
danza con grazie e dignità. Ha molto successo, soprattutto a confronto 
con suo marito.

20. Il Sig. Senatore Spannocchi mi ha invitato a pranzo. Aveva pres-
so di lui un senese, il Sig. Gorelli, come Segretario. La sera all’opera per-
ché tutti ci vanno. 

21. Il Sig. Tanzi mi ha invitato ancora a pranzare. È oggetto di amor 
proprio far portare sulla sua tavola il formaggio chiamato Stracchino, che 
lui pretende di averne il migliore possibile. Poiché non amo molto questo 
tipo di formaggio, che ha un retrogusto marcio, non ho troppo lodato la 
sua presentazione, perché non ne ho mangiato molto. Da lì sono stato 
alle Corti e dalla Sig.ra Ripamonti che è sempre perdutamente presa dal 
Sig. Angiolini, figlio di un Ballerino, compositore di Balletti, assai cono-
sciuto. Ma questo ragazzo, che non è affatto modesto, né amabile, gli ha 
fatto perdere amici molto stimabili. La sera all’Opera.

22. Ho preso congedo da tutte le mie conoscenze, sia a casa loro che 
in Teatro. Il Sig. Consigliere Pecci mi ha voluto dedicare un pranzo di 
congedo, perché la mia partenza è fissata per domani.

24. L’antico castello di Milano163, così famoso nella storia delle guer-
re d’Italia e il Manicomio164 hanno occupato la mia mattinata. Il Castello 
poteva essere difficilmente conquistato ai vecchi tempi ma non saprebbe 
tenere a lungo contro gli attacchi moderni. Quanto al Manicomio non 
vi ho trovato niente di particolare ed ho solo potuto riportare tutta la 
tristezza che lo spettacolo di quella spaventosa degradazione della specie 
umana mi fa sempre provare.

163 Castello Sforzesco: il suo nome riporta al XV secolo, all’epoca di Francesco Sforza, che lo 
volle ricostruire a partire dal 1450, ma l’origine del Castello è più antica: sorse infatti per 
volere di Galeazzo II Visconti nella seconda metà del Trecento.

164 In francese Hopital des foux, ospedale dei folli. Dovrebbe trattarsi della “Senavra”, chiesa 
nata come luogo di ritiro spirituale dei Gesuiti, trasformata in un ricovero per folli da un 
dispaccio di Maria Teresa del 5 settembre 1780 (www.vivimilano.it).
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DA MILANO A BOLOGNA

Ho pranzato da Dom Jouvenal Rigola, Procuratore della Certosa di 
Pavia a Milano. Il Sig. Reverendo Landi, che mi ha voluto accompagna-
re fino a Pavia, ha partecipato al pranzo. Dom Jouvenal mi ha invitato, 
buongrado, malgrado, a servirmi dei suoi cavalli e della sua vettura per 
andare a Pavia.

Prima di perdere di vista Milano devo riconoscere che ho ricevuto 
in questa città molta onestà e cortesia. Là, per poco che uno straniero sia 
raccomandato, vi si trova bene fin dai primi giorni. Priva di fredda e com-
passata cortesia, nessun noviziato, come altrove e soprattutto in Francia 
e come - ve lo assicuro - in Inghilterra. Una accoglienza incoraggiante, 
una franchezza coinvolgente obbliga tutti gli stranieri, che non sono privi 
di mezzi, ad approfittare senza imbarazzo e senza riserve della società e 
della tavola, di cui non ne ho conosciuta da nessuna parte una simile, 
sia per l’abbondanza sia per la scelta squisita del buon cibo. Il tono degli 
uomini, così come il loro linguaggio, ha qualcosa di ruvido in generale al 
primo approccio ma la bontà e la franchezza distruggono subito questa 
prima impressione. 

Le donne sono incomparabilmente più educate, più amabili e di un 
tono assai familiare ma molto piacevole. Lo stesso dialetto lombardo ac-
quista nelle loro bocche qualcosa di piccante e di grazioso.

Infine ho lasciato Milano dopo aver pranzato presso Dom Jouve-
nal Rigola per recarmi a Pavia dove sono arrivato la notte; questa città 
non è distante da Milano che venti miglia. Sono sceso, come la prima 
volta, dal Sig. Professor Cremani, 
sempre ben ricevuto e ben accol-
to da lui e da sua moglie come un 
amico che ha degli antichi diritti 
presso la loro benevolenza. Il tono 
familiare e di franchezza che vi ho 
trovato mi ha infinitamente obbli-
gato, soprattutto perché, sebbene 
siamo dello stesso posto – Pienza e 
Cetona dove siamo nati si trovano 
molto vicine – il Sig. Cremani mi 
ha visto in passato una sola volta a 
Firenze, prima della mia partenza 
per la Francia. Così non perderò la 
minima occasione di rendergli tut-
ti i servizi che potrò e di ripagarlo 
di un ritorno il più amabile. 

Torri di Pavia
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A PAVIA

25. Ho subito cercato gli Scienziati che avevo visitato al momento 
del mio primo viaggio a Pavia: i Sig.ri Fontana Matematico165, Berletti 
Fisico166, Scopoli Chimico167, Carminati Medico168 e Spallanzani169 Natu-
ralista. Quest’uomo, giustamente celebre, mi ha fatto omaggio di una sua 
opera in due volumi concernente la digestione, la fecondazione artificiale 
ecc. Per questa volta non ho mancato di incontrare il Sig. Tissot170, il ce-
lebre Medico di Losanna, che avevo così ben conosciuto a Parigi, soprat-
tutto presso la Sig.ra Duchessa di Civrac e che adesso è stato chiamato 
all’Università di Pavia ad occupare la Cattedra di Medicina Clinica. Mi ha 
mostrato tutta la sua più affettuosa soddisfazione nel rivedermi e subito 
il nostro intrattenerci si è rivolto verso gli illustri ed eccellenti amici che 
abbiamo lasciato a Parigi. 

26. La mattina è stata in gran parte occupata ad ascoltare una Le-
zione pubblica del Sig. Tissot e a visitare con lui e con i suoi numerosi 
allievi i malati che ha scelto all’Ospedale. Abbiamo avuto una lunga con-
versazione sugli ospedali in generale ed in particolare; le nostre osserva-
zioni sui vantaggi e sui vizi e i difetti di questi stabilimenti mi interessa-
vano soprattutto perché S.A.S. le Margrave di Baden mi aveva incaricato 
di osservare bene gli Ospedali per potergli tracciare un piano il migliore 
possibile. Era quindi per me un argomento di grande importanza poter 
visitare gli Ospedali, per poter rispondere al meglio alla fiducia di cui mi 
onora questo Sovrano, il quale mi ha già nominato suo ministro incarica-
to di affari alla Corte di Versailles. L’incarico sugli ospedali è stato anche 
il mezzo per ottenere da questo Principe il permesso di assentarmi da 
Parigi per andare in Toscana con un congedo di sei mesi.

Il Sig. Reverendo Landi è partito per tornare a Milano, da dove ave-
va voluto accompagnarmi fino a Pavia.

165 Gregorio Fontana, matematico, docente di Logica e Metafisica e poi di Matematica sublime 
all’Università di Pavia e primo direttore della Regia Biblioteca Universitaria voluta da Teresa 
D’Austria.

166 Carlo Barletti, (1735 – 1800), fisico, docente all’Università di Pavia dal 1772, ha scritto vari 
saggi sui fenomeni elettrici.

167 Giovanni Antonio Scopoli (1723 – 1788) medico e naturalista, insegnò a Pavia dal 1777.
168 Don Bassiano Carminati (1750 – 1830) professore di Medicina e Farmacologia all’università 

di Pavia, si occupò anche di patologia e medicina legale.
169 Vedi nota pagine precedenti.
170 Samuel Tissot (1728 - 1797). Laureatosi in medicina a Montpellier nel 1746, rientra in patria 

per esercitare la professione diventando, in breve, tanto famoso da essere corteggiato da 
più di una Università. Nel 1780 accetta la cattedra all’Università di Pavia. Dopo tre anni 
d’insegnamento Tissot si ritira a vita privata. Tra i suoi numerosi scritti quello che, secondo 
i suoi biografi, ha contribuito a diffonderne maggiormente la fama è Avis au peuple sur la 
santé, pubblicato a Losanna nel 1761.
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Il Professor Padre Lambertenghi, che avevo conosciuto a Milano, 
mi ha fatto conoscere la Sig.ra Sannazzari, donna molto carina, di nascita 
sconosciuta, maritata ad un gentiluomo di Pavia. Il tono della sua società 
non era troppo severo e vi passava molto piacevolmente il suo tempo. 
Padre Lambertenghi aveva l’aria di qualcuno d’importante presso que-
sta Dama, forse non troppo fortunata. Il Sig. Cremani mi ha presentato 
al Sig. Conte Negri e a sua moglie, che mi sono sembrati delle persone 
molto buone. Vi ho incontrato il Sig. Candiani, che ama i Senesi, perché è 
stato un tempo allievo al Collegio dei Tolomei di Siena dei Gesuiti171. Ho 
visitato anche il Sig. Marchese e la Sig.ra Marchesa Botta.

27. Il Priore della Certosa di Pavia che è venuto a trovarmi, mi ha 
pregato nella maniera più insistente di approfittare della sua vettura e 
dei suoi cavalli fino a Piacenza; ho dovuto accettare ed eccomi partito 
da Pavia con un buon equipaggio. Il cocchiere aveva ordine di fermarsi 
per il pranzo a San Colombano, borgo che si incontra a mezza strada. La 
Certosa di Pavia vi possiede delle aziende agricole assai considerevoli e 
un Padre Procuratore vi risiede. Questo buon Padre aveva già ricevuto 
l’ordine del Priore di invitarmi a pranzo in modo distinto. In effetti vi ho 
fatto un pasto eccellente e il Padre Procuratore per onorarmi al meglio 
aveva invitato al pranzo vari Notabile del posto.

Tutti questi onori, questi omaggi, queste attenzioni non erano do-
vute, penso, che ai miei rapporti a Milano e soprattutto alla benevolenza 
che il Sig. Consigliere Pecci e forse anche l’Arciduca mi avevano pubblica-
mente mostrato. Qualunque fosse il motivo, ne ho ampiamente goduto.

A PIACENZA

Vicino a Piacenza ho passato il Po, su una barca destinata allo sco-
po. Questo grande fiume ha qui un corso molto veloce. Sono disceso 
all’Albergo di San Marco, che mi hanno detto sia il migliore di Piacenza e 
che non era affatto male; ma vi ho subìto impietosamente la nottata dei 
cavalli (rumorosi) che ho rinviato a Pavia l’indomani.

28. Piacenza è una bella città: le sue strade sono spaziose, ci sono 
delle chiese notevoli ed altri edifici sontuosi. Si vede in una piazza la sta-
tua equestre in bronzo del famoso Duca Alessandro Farnese172. Con tutto 
ciò questa città ha un’aria di tristezza e di degrado che si nota al primo 

171 Nato per volontà del nobile senese Celso Tolomei, che lasciò parte dei suoi beni per la 
sua istituzione, il Collegio Tolomei iniziò nel 1676 ad accogliere giovani rampolli di stirpe 
nobiliare, divenendo presto uno dei più prestigiosi seminaria nobilium che i Gesuiti 
dirigevano in Italia. Il Collegio passò agli Scolopi dopo la soppressione della Compagnia di 
Gesù nel 1773. (www.comune.siena.it)

172 Alessandro Farnese, terzo duca di Parma e Piacenza, quarto duca di Castro (1545 – 1592), fu 
uno dei più grandi condottieri del XVI secolo, al servizio della Spagna. Le sue vittorie hanno 
contribuito a dare forma all’aspetto geopolitico dell’Europa moderna
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colpo d’occhio. La popolazione non è proporzionata alla sua estensione: 
poco commercio e poca Società non rendono piacevole il soggiorno. Vi si 
piange miseria e forse non a torto. La libera vendita delle derrate alimen-
tari ne rialza i prezzi; i proprietari diventano più ricchi e più spendaccio-
ni; gli operai e la classe popolare non difettano di lavoro. Ma questa gente 
e i salariati protestano violentemente contro questa libertà, vera fonte di 
industria, di ricchezza, di attività e di commercio.

Nella chiesa degli Olivetani ho trovato due Recolletti minori, mon-
tati ciascuno in un piedistallo, l’uno di fronte all’altro. Uno interpretava 
il ruolo del Teologo Sapiente e Moralista. L’altro parlava e si comportava 
come un uomo semplice, ignorante, che diceva delle stupidaggini e delle 
grosse ingenuità. Il primo voleva istruirlo. Il secondo opponeva delle dif-
ficoltà stupide e ridicole; così si addormentava ai monologhi del saggio 
e si divertiva e rideva a bocca spalancata alle insulsaggini idiote. È un 
modo singolare di indottrinare e di convertire il mondo.

Ho pranzato a Piacenza dal Sig. Giovanni Caminati, Agente Reale, 
per il quale avevo una lettera.

29. Ho preso posto in una vettura per andare a Parma. Un nego-
ziante di Piacenza, grande amatore di vino e che ne voleva assaggiare a 
tutte le osterie della strada, si è trovato per caso mio compagno di viag-
gio. L’ho fatto chiacchierare a suo piacimento, ciò mi ha procurato riposo 
di cuore, di spirito e di polmoni; il mio chiacchierone è stato assai soddi-
sfatto di me. Abbiamo fatto sosta, a mezzogiorno, a Borgo San Donnino 
piccola città vescovile dove le persone morse dai cani arrabbiati vengono 
da tutte le parti a farsi benedire. Sventura all’uomo che oserà impiegare 
dei rimedi umani dopo essere stato benedetto nelle forme (prescritte). 
Vengono messi allora in quarantena e ciò costa molto caro ai miscre-
denti. I cani sospettati di rabbia o morsi da un cane arrabbiato si fanno 
girare tre volte intorno alla chiesa di San Donnino e si restituiscono al 
proprietario che avrà senza dubbio la prudenza di tenere il suo cane in 
osservazione a casa sua.

Ripartito da San Donnino abbiamo passato il Taro in barca e verso 
sera siamo arrivati a Parma. Il mio negoziante piacentino voleva coinvol-
germi ad alloggiare con lui all’albergo del Paon: ma ho preferito quello 
dei Tre Re, assai migliore. 

A PARMA

30. Grande pioggia durante tutta la giornata: questa è una cosa in-
sopportabile per un viaggiatore che non ha tempo da perdere.

Tuttavia ho percorso la Città ed ho visto il Duomo la cui cupola, 
all’interno, è decorata da affreschi del Correggio; La Steccata dei Cava-
lieri di Malta, ornata da affreschi del Correggio e del Parmigianino; la 
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Vergine della Scodella, celebre quadro del Correggio nella Chiesa del 
Santo Sepolcro; l’Accademia delle Belle Arti, dove ho ammirato il famoso 
quadro della Sacra Famiglia, capolavoro del Correggio. La Maddalena 
soprattutto mi ha incantato. 

La sera all’Opera, dove ho trovato un superbo spettacolo. I prin-
cipali cantanti erano il Sig. David, famoso Tenore, la sig.ra Borghi ed il 
Sig. Neri Soprano. Hanno dato Alessandro in Babilonia, libretto del Sig. 
Conte della Torre Rezzonico, musiche del celebre compositore Sarti. I 
balletti erano più che passabili e ben decorati. Era una rappresentazione 
di accoglienza fatta al Conte ed alla Contessa del Nord.

Correggio - Vergine della Scodella
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1 Maggio. Sono stato a visitare Padre Paciaudi Theatin173 a cui ho 
portato una lettera del Sig. Boccardi di Torino. Mi ha fatto vedere la Bi-
blioteca Reale. 

Il Catalogo è distribuito in carte 
separate, sistemate nei ripiani degli 
Armadi. Ciò che ha di più rimar-
chevole è una tavola contenente gli 
Statuti della antica Città di Valleja 
scomparsa … e delle Carte Geogra-
fiche molto antiche, tra le quali una 
tracciata su pergamena nel 1363, 
dove si vedono indicate le Antille e 
Sumatra solo con il contorno, sen-
za dettagli. Ciò costituisce oggetto 
di grande curiosità, d’importanza. 
Tuttavia mi sembrava giusto pen-
sare che dopo la prima notizia del-
la scoperta di questi Paesi vi hanno 
aggiunto le figure nelle Carte certa-
mente anteriori a quell’epoca. Padre 
Paciaudi, illustre letterato, ha convo-
cato per me alla Biblioteca il famoso 
Stampatore Sig. Bodoni174, Direttore 
della Stamperia Reale ed il Sig. Ul-
rich, Chimico e Farmacista di Corte.

Il Sig. Ulrich mi a fatto vedere nel pomeriggio la Farmacia Reale e 
vari apparecchi e prodotti chimici di sua realizzazione.

Ho visto l’Università che occupa l’antico Collegio dei Gesuiti e che 
non ha nulla di rimarchevole. Ha un piccolo giardini botanico dove le 

173 Paolo Maria Paciaudi (1710 – 1785) è stato un religioso, archeologo e antiquario italiano. 
Fu un chierico regolare dell’ordine di S. Gaetano da Thiene. Arrivò nel 1761 a Parma alla 
corte del duca Filippo di Borbone col titolo di bibliotecario e antiquario. Lì svolse i ruoli di 
predicatore, archeologo, epigrafista, letterato. L’anno successivo fondò la Reale Biblioteca di 
Parma (ora Palatina), di cui fu direttore fino al 1774.

174 Gianbattista Bodoni (1740 – 1813) è stato un incisore, tipografo e stampatore italiano, 
ancora oggi noto per i caratteri tipografici da lui creati (Bodoni). Nato a Saluzzo da padre 
stampatore, si recò abitualmente a Roma per lavorare nella tipografia della Congregazione 
per la Propagazione della Fede. Tornato a Saluzzo Ferdinando, il duca di Parma, lo nominò 
direttore della Tipografia Reale di Parma. Le edizioni del Bodoni ebbero un enorme successo 
dovuto soprattutto alla qualità delle stesse, per le quali utilizzava ricche illustrazioni ed 
eleganti tipografie. Intorno al 1798 Bodoni disegnò un carattere con un gran contrasto nelle 
sue linee e un’estremità definita che significò una rivoluzione per la comunità tipografica, che 
costituì il punto di partenza dei caratteri “moderni”. Fu la moglie Margherita che, rimasta 
vedova, pubblicò alcuni anni dopo la morte di Bodoni (1813), la sua opera magna: Il Manuale 
Tipografico (1818).

Gianbattista Bodoni
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Piante sono distribuite secondo il sistema di Tournefort. Avendo doman-
dato ad un professore perché non hanno preferito il sistema, molto più 
preciso e generalmente seguito da Lynneus175, mi ha risposto che era per 
non dispiacere alla Francia con la quale la Corte di Parma è legata da 
tanti rapporti. È senz’altro il mezzo per persuadere i critici e non ci sono 
parole da dire. Ho visto la Cittadella, la camminata pubblica, il palazzo 
ducale ed il bel giardino delle delizie del Duca.

Il Duca passa il suo tempo presso la sua dimora di Piacenza, chia-
mata Colorno, poche miglia distante da Parma. La Duchessa Arciduches-
sa Amalia era in Città, molto occupata dall’Opera e si faceva rendere con-
to di tutti gli stranieri un po’ distinti che si fanno vedere.

Il Sig. Bodoni, uomo veramente di genio nel suo stato, mi ha ispira-
to il più grande interesse. Mi ha mostrato in dettagli la sua Stamperia e 
soprattutto le prove di stampa dei Caratteri delle Lingue classiche e delle 
Lingue moderne, appena stampate, oltre a qualche classico dal lavoro 
squisito.

REGGIO EMILIA E MODENA

Avendo passato quattro giorni a Parma, sono partito il quattro per 
Reggio, che si trova a diciassette Miglia. Là ho trovato aperta la grande 
Fiera che dura un mese. C’era un’Opera assai buona ed il Teatro, opera 
del famoso Bibiena176, assai singolare per la disposizione delle logge ter-
razzate con balaustre che si rialzano indietro. 

5. Poiché Reggio non mi offriva che una fiera ed io non sono un 
mercante, l’indomani ho preso la strada per Modena, dove sono arrivato 
verso mezzogiorno; questa città non è lontana da Reggio che quindici 
miglia. 

Ho alloggiato all’Albergo di San Giorgio, dove il vetturino mi ha 
condotto. Modena era conosciuta un tempo per la sua sporcizia, testimo-
ne il famoso sonetto di cui i primi versi sono:

Modena è una città di Lombardia
Fra il Panaro e la Secchia in un pantano,
Ove si sm…. ogni fedel Cristiano,
Che s’imbatte a passar per quella via.

175 Carlo Lynneus (1707 - 1778) nome latinizzato del naturalista svedese Carl von Linné, sviluppò 
la nomenclatura binomiale per la classificazione sistematica degli organismi viventi. Fu tra i 
primi ad identificare e nominare un gran numero di piante che, in botanica, hanno assunto 
la lettera “L.” dopo le indicazioni del nome latino. 

176 Antonio Luigi Galli Bibiena (Parma, 1697 – Milano 1774) è stato uno scenografo, architetto e 
trattatista italiano. Attivo in Italia e in Europa come progettista di teatri, nel 1751 ricostruisce 
anche il Teatro dei Rinnovati di Siena, progetta il Teatro dei Varii di Colle Val d’Elsa ed il 
teatro di Pistoia e, a Firenze, decora e progetta le scene del Teatro della Pergola.
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La reggia di Modena

Attualmente è ben pulita, senza essere magnifica. Il Palazzo Ducale 
è assai bello, ma non è completo. Una grande statua equestre in mar-
mo di Francesco III, Padre del Duca regnante, decora la piazza; ma una 
grande parrucca, da cui questo Principe prende il soprannome, rende 
ridicolo il monumento. È il classico peccato degli Scultori e dei Pittori 
che si ostinano di conservare ai loro personaggi il costume dell’epoca.

Per mezzo delle lettere del Sig. Reverendo Boscovich che ho lasciato 
a Parigi, ho conosciuto a Modena il Sig. Reverendo Tiraboschi177, cele-
bre storico della letteratura italiana; il Sig. Reverendo Traili, ex gesu-
ita, Bibliotecario del Duca; il Sig. Reverendo Corti178 conosciuto per le 
sue osservazioni sulla Tremella e sulle anguille dal falso naso del Bleè, 
Principale del Collegio dei Nobili; il Sig. Cavalier Rosa179, celebre Medico; 

177 Girolamo Tiraboschi (1731 – 1794) storico, bibliotecario, gesuita, erudito modenese. All’età 
di 15 anni entrò nella Compagnia di Gesù e frequentò i collegi di Monza e Genova. Nel 1755 
fu chiamato ad insegnare Retorica nella sede dell’attuale Accademia di Belle Arti di Brera. 
Nel 1770 fu chiamato dal duca di Modena Francesco III d’Este alla direzione della Biblioteca 
estense. Tiraboschi rimase a Modena per il rimanente della sua vita. Qui, nel decennio 1772-
1782, riuscì a realizzare la monumentale Storia della letteratura italiana in 13 volumi la 
prima opera completa che sia stata dedicata all’argomento.

178 Bonaventura Corti (1729 – 1813) scienziato e botanico. Rimasto orfano di entrambi i genitori, 
nel 1740 fu affidato alle cure di un parente ecclesiastico e venne avviato al sacerdozio in 
un seminario di Reggio retto dai gesuiti dove acquisì una solida preparazione scientifica. 
Nel 1754 venne nominato professore di metafisica e di geometria nello stesso seminario. 
Nel 1768 subentrò a Lazzaro Spallanzani come professore di Fisica all’Università di Reggio 
Emilia. Condusse ampi studi e osservazioni sulla circolazione linfatica delle piante.

179 Michele Rosa (1731 - 1812) Studiò a Rimini geometria, fisica, scienze naturali e anatomia. 
Nel 1754 si iscrisse alla facoltà di Medicina dell’Università di Bologna. Laureatosi, fu 
chiamato all’Università di Pavia da Maria Teresa e successivamente, Francesco III lo 
chiamò all’Università di Modena. Nella città estense fu eletto presidente del collegio medico 
e dettò il regolamento della polizia sanitaria. Scrisse di scienze naturali, di antiquaria e di 
alimentazione.



115Diario di un Viaggio da Parigi a Firenze

Padre Moreni, professore di Fisica; il Sig. Logier, professore di Chimica; 
il Sig. Bosi, Fiorentino, professore di Diritto; il Sig. Reverendo Piattoli, 
anch’esso Fiorentino, professore ed incaricato del Segretariato dei Be-
nefici Ecclesiastici ma che stava per partire per andare in Polonia dove 
era stato assunto per educare i figli di un magnate, forse del Principe 
Czartorinski. Gli piacevo molto. Ho visto spesso anche il Sig. Conte Me-
lerio ed il suo associato Don Carlo Viscontini, Milanese, fattori del Duca 
e molto apprezzati dal Principe, che vuole da loro una buona parte degli 
immensi guadagni fatti sulla fattoria al tempo di suo padre attraverso la 
società Greppi – Viscontini e Melerio. Il Duca gioca il ruolo di arbitro e 
di giocatore.

Sue Eccellenza il Sig. Conte Marchisio, Consigliere di Stato e Mini-
stro delle Finanze, uomo che si è innalzato grazie al suo spirito ed ai suoi 
meriti e che attualmente gode dei favori del Duca, mi ha accolto molto 
bene e mi ha invitato a pranzare, in numerosa compagnia, dove si trova-
va la dama del suo cuore.

Mi ha presentato presso il Sig. Marchese e la Sig.ra Marchesa Li-
vizzani, dove ho trovato cortesia da parte dei responsabili della dimora e 
buona società. I bei quadri del Duca non esistono più perché li ha venduti 
al Duca di Sassonia.

BOLOGNA

8. Partito da Modena sono arrivato 
in mattinata a Bologna, che ne è distante 
solo venti miglia. Disceso all’albergo dei 
Tre Mori, mi sono trovato così mal servi-
to, così mal alloggiato che ho preso la de-
cisione di alloggiare altrove. E, poiché gli 
alberghi erano allora pieni di gente che 
aspettava il Papa Pio VI180 proveniente da 
Vienna, per andare con lui a Venezia, mi 
hanno trovato un appartamento presso il 
vecchio Giulio Cheldi, dove mi sono ben 
trovato. Quindi ho portato le mie lettere al 
Sig. Dottor Montefani181, Bibliotecario; al 
Sig. Azzoguidi182, professore di medicina e 

180 Giovanni Angelico o Giannangelo Braschi (Cesena, 1717 – Valence, 1799), 252° Papa della 
Chiesa Cattolica (1775-1799).

181 Montefani Caprara Ludovico Maria, avvocato e professore all’Università di Bologna dal 
1740, contribuì alla costituzione della Biblioteca Universitaria grazie ai legati del Papa, della 
famiglie Sbaraglia, Monti e altre. Ne fu direttore dal 1747 al 1785.

182 Germano Azzoguidi, professore di Anatomia Comparata e Fisiologia all’Università di 

Papa Pio VI
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al Sig. Landi, Segretario del Cardinale Arcivescovo. L’indomani ho por-
tato le lettere che il Sig. Conte Bianchetti di Avignone, ma nativo di Bolo-
gna, mi aveva dato per la Sig.ra Marchesa Ranuzzi, sua sorella. Tutti han-
no reso molto piacevole il mio soggiorno a Bologna e la Sig.ra Ranuzzi ha 
dato un grande pranzo al quale lei ed il Sig. Senatore suo marito hanno 
invitato gente ben assortita per me.

Sono stato a vedere l’Istituto, quel celebre stabilimento di cui il Sig. 
Matteucci183, astronomo amatore, e soprattutto il Sig. Gaetano Monti184, 
professore di Storia Naturale, mi hanno fatto gli onori. C’è un po’ di tutto, 
ma l’ho trovato al di sotto della rinomanza di cui gode; come un discen-
dente mediocre si approfitta del gran nome dei suoi antenati! La Biblio-
teca raccoglie una collezione preziosa di Manoscritti del celebre Ulisse 
Aldrovandi185, che formano un gran numero di volumi in folio. Ne ho 
aperti alcuni con venerazione per questo grande uomo che ha fatto tanto 
onore a Bologna, sua patria, e alla nostra Italia. Il Sig. Dott. Giacomo 
Bianconi, Direttore del Gabinetto delle Antichità all’Istituto, ha voluto 
farmi vedere in dettaglio questa collezione che, presa a parte, è utile agli 
Allievi e agli Amatori, ma non è molto considerevole.

Ho osservato la meridiana tracciata dal famoso Domenico Cassini186 
nella Chiesa di San Petronio e le chiese, i Quadri e la Statua di Giulio II 
sulla grande Piazza, che ha un’area molto maestosa e molto minacciosa. 
Lo scultore aveva colto l’espressione della figura al momento della sua 
entrata trionfante in questa città e che si era ribellata a chi l’aveva ripor-

Bologna; si occupò anche di veterinaria, all’epoca ai primordi come scienza e materia di 
insegnamento. Fu autore del testo “La Spezieria Domestica - Operetta utile a tutte quelle 
persone, che bramano di vivere lungamente, e necessaria a quelli che si trovano lontani 
dal medico o dallo speziale, come per lo più accade a chi vive nella campagna, nei chiostri, 
collegj, ec. e a chi intraprende viaggi di terra, e principalmente di mare”.

183 Abate Petronio Matteucci, professore di Astronomia Bologna, fu direttore della Specola 
bolognese per quasi vent’anni. Dette un forte impulso alla meteorologia e compì i primi studi 
in Europa sulla natura elettrica del fulmine, insieme al medico Giuseppe Veratti.

184 Gaetano Monti (1712-1797), Prefetto dell’Orto Botanico dell’Università di Bologna dal 1760 
al 1797.

185 Ulisse Aldrovandi (Bologna, 1522 - 1605) naturalista, botanico ed entomologo, realizzatore 
di uno dei primi musei di storia naturale, studioso delle diversità del mondo vivente, 
esploratore che, negli ultimi decenni del Cinquecento e fino ai primi del Seicento, si impose 
come una delle maggiori figure della scienza, nonché guida e riferimento per i naturalisti 
italiani contemporanei.

186 Giovanni Domenico Cassini (1625 – 1712). Matematico, astronomo, ingegnere, medico 
e biologo, Cassini lavorò come astronomo presso l’Osservatorio di Panzano dal 1648 al 
1669. Fu professore di astronomia all’Università di Bologna e divenne, nel 1671, il direttore 
dell’Osservatorio di Parigi. Assieme a Hooke, Cassini è lo scopritore della Grande Macchia 
Rossa di Giove (circa 1665) e fu il primo ad osservare quattro delle lune di Saturno. Scoprì 
inoltre la Divisione negli anelli di Saturno, a lui intitolata. Attorno al 1690, Cassini fu il primo 
ad osservare la rotazione differenziale dell’atmosfera di Giove. Recentemente la NASA ha 
dato il suo nome alla sonda interplanetaria lanciata oltre il sistema solare.
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tata a sottomettersi. 
I Portici sono così forti nel gusto dei bolognesi che quasi tutte le 

strade ne sono fiancheggiate. È molto comodo per i passanti che evitano 
il sole o la pioggia ma questi donano un’aria triste e spopolata alla Città 
che non mi aggrada. Ci sono gli stessi pratici portici continui da Bologna 
fino al tempio della Vergine chiamata di San Luca, situata sulla monta-
gna a due miglia dalla città. Questa è stata per me oggetto di cammina-
ta assai gradevole per i differenti punti di vista che si hanno durante il 
cammino. Mio fratello vescovo di Sovana, che aveva conosciuto il Sig. 
Cardinale Gioanelli Arcivescovo di Bologna, mi aveva invitato ad andarlo 
a trovare; il Sig. Reverendo Landi e il Sig. Reverendo Parisi, cerimoniere 
del Cardinale Arcivescovo, mi ci hanno portato una sera di Conversazio-
ne. Mi ha ricevuto con tutta la bontà possibile ed in modo molto distinto. 
Vi ho incontrato il Sig. Benincasa, vescovo di Carpi, ex gesuita che avevo 
conosciuto a Parigi dove non era in stato di grazia. Una raccomandazione 
della Sig.ra Principessa di Conty, sorella del Duca di Modena, gli valse 
questo vescovato. 

Tutti correvano a Venezia per vedere l’arrivo del Papa187 e le Feste 
che il Senato gli dedicherà. Una sera, presso la Sig.ra Marchesa Ranuz-
zi, mi hanno talmente invitato ad approfittare di questa occasione e del 
vicinato che, infine, una risoluzione è stata presa: mi recherò a Venezia 
prima di passare in Toscana. 

Venezia, Piazza san Marco

187 Pio VI (Giovan Angelo Braschi) papa dal 1775 al 1799. 
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A FERRARA, VERSO VENEZIA

12. Approfittando della partenza del Procaccia188 di Firenze Sig. An-
tonio Pozzesi, ho preso posto con lui e la nostra partenza ha avuto luogo 
questo stesso giorno, con la Barca del Procaccia, la quale era piena di 
gente di tutte le specie. Due fratelli marchesi Sanpieri di Bologna erano 
della compagnia. La partenza ha avuto luogo verso la notte. 

13. Di mattina abbiamo lasciato il canale e siamo saliti in vettura 
per andare via terra a Ferrara. Cammino detestabile e molto faticoso. È là 
l’impegno preso con il Corriere al quale si paga un prezzo fisso e sempre 
lo stesso. Ciò che mi è costato da Bologna a Venezia per Ferrara, vitto 
compreso, è stato ventitré franchi, pagati al Corriere; in moneta toscana 
(corrisponde a) lire ventisette. Non è caro ma non dobbiamo aspettarci 
un viaggio molto comodo né con buon cibo. 

Pianta della Città di Ferrara

Ho percorso Ferrara un po’ di fretta approfittando del riposo del 
Corriere. La città è assai ben distribuita ma poco popolata per la sua 
estensione. Ho visto la metropolitana, il Castello antica dimora dei Du-
chi, due Statue equestri in bronzo sempre dei Duchi e soprattutto l’U-

188 Era il responsabile del servizio postale dell’epoca, assegnato alla tratta di riferimento dagli 
accordi tra i vari Stati. 
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niversità. Ciò che ho osservato di rimarchevole è il manoscritto de l’Or-
lando Furioso dell’Ariosto, scritto di suo pugno così come le correzioni: 
inizia dall’undicesimo canto. L’autenticità del Manoscritto è provata da 
una lettera scritta per mano dello stesso Ariosto, allegata all’oggetto.

Da Ferrara abbiamo fatto una passeggiata a piedi - sebbene vi fosse 
una imbarcazione - lungo il canale fino al Po’, dove ci siamo imbarcati.

VENEZIA

15. Questa mattina siamo entrati nelle lagune di Venezia. La città di 
Chioggia si è presentata per prima, di seguito Palestrina, da cui la grande 
costruzione della Diga trattiene i flutti del mare ed offre agli occhi un’o-
pera magnifica.

Eccoci a Venezia, le cui acque sono riempite di Peote, di Burchielli e 
di Gondole. Tutti sono imbarcati perché il Papa arriva oggi e lo vogliono 
vedere.

Appena disceso dal Canal Grande all’albergo ho preso una gondola 
per recarmi con tutti ad incontrare il Papa. Tutta la laguna fino a Fusina, 
cioè fino alla Terra ferma, era coperta di Peote, Burchielli e Gondole. Ma i 
gondolieri di Venezia si incrociano nella folla e si evitano con particolare 
abilità ed usano fra loro cortesia e correttezza; fatto straordinario tra i 
battellieri. 

Venezia, Palazzo Ducale
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L’ingresso del Papa a Venezia è stato una specie di Trionfo. Venezia 
da tanto tempo non era stata così popolosa e così brillante. Il Senato si 
è premurato di fare tutti gli onori a Pio VI. L’ho visto al grande Salone 
dei Santi Giovanni e Paolo dove era alloggiato e dove ha dato pubblica 
udienza al Senato. Il Papa a destra ed il Doge189 a sinistra erano seduti, 
su di un baldacchino, in una specie di Trono. I Senatori erano sistemati a 
destra e a sinistra. Il centro della sala era occupato da una folla di distinti 
spettatori, sia veneziani che stranieri. Ci sono stato ed ho visto tutto da 
vicino. Una Statua equestre in bronzo di Bartolomeo Colleoni190, famoso 
generale, molto bella, è sulla piazza.

17. Ho incontrato a Venezia il Sig. Stratico di Zara191, Domenicano 
e professore di Siena, da cui ho ricevuto l’insegnamento della disciplina 
del Greco per poco tempo, ma di cui ho approfittato per il piacere e l’in-
dirizzo dei miei studi: uomo d’altronde di un grande spirito, di grandi 
conoscenze e di una amenità molto rara. Una orazione funebre composta 
per Padre Ricci, Generale dei Gesuiti, gli è valsa la protezione dei due 
Cardinali Rezzonico e del vescovo di Lesina, isola dell’Adriatico apparte-
nente alla Repubblica. Gli ho fatto visita senza dire il mio vero nome, e 
dopo una scenetta assai divertente fra noi, mi sono fatto riconoscere. Mi 
ha presentato a sua sorella, moglie del Senatore Pizzamano la quale mi 
ha presentato al Sig. Procuratore di San Marco Morosino dal quale sono 
stato festeggiato al suo Casinò, che, all’uso di Venezia, è il luogo d’incon-
tro della società del Maestro. 

Il Sig. Stratico mi ha presentato presso la Sig.ra Tealdi e la Sig.ra 
Gritti, dove ha letto una orazione che ha presentato al Papa durante il 
soggiorno a Venezia , in omaggio allusivo al suo viaggio in Germania ed 
al suo ritorno.

18. Sono stato all’isola di Murano a vedere le vetrerie un tempo così 
famose. Vi si lavora molto e gli uomini destinati a soffiare il cristallo per 
gli specchi sono di una taglia assai grande e molto forti al fine di poter 
sollevare e sostenere la massa di cristallo che all’inizio si trasforma in 
cilindri vuoti più o meno lunghi e che, tagliati con le forbici, si stendono 
subito su un piano di ferro ben caldo a forma di parallelogramma. Così 
raffreddati poco a poco e lucidati formano lo specchio. La grandezza di 
questi specchi non può essere considerevole per la difficoltà di prende-
re, di sostenere e di soffiare una massa molto grande di cristallo fuso. 
Così dopo che hanno scoperto in Francia a Saint Gobain, in Inghilterra 
e altrove l’arte di gettare la materia fusa e colante su dei grandi tavoli di 

189 Paolo Renier, doge di Venezia dal 1779 al 1789.
190 Statua equestre del Verrocchio collocata in Campo SS. Giovanni e Paolo, di fronte alla 

Basilica.
191 Gian Domenico Stratico, da Zara (1722-1801). Ha insegnato sacre scritture e letteratura 

greca nelle Università di Pisa e di Siena.
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bronzo - ciò che ha dato al vetro una dimensione incomparabilmente più 
grande ed uno spessore maggiore e più unito - la fabbrica di Murano ha 
perduto il suo credito e questo ramo di commercio prima praticamente 
esclusivo per Venezia, è assai decaduto. Tutto il resto della vetreria va 
passabilmente, soprattutto in fatto di bigiotteria. Ho chiesto perché non 
hanno adottato il procedimento di gettare il cristallo e mi hanno risposto 
che vogliono conservare la loro originalità e la possibilità di vendere al 
miglior mercato.

Ho parlato al Sig. Cottini, Agende del Gran Duca a Venezia, il quale 
mi ha ben obbligato, durante il soggiorno che vi ho fatto. La sera mi ha 
condotto ad un gran Concerto al Conservatorio delle figlie povere, che si 
distinguono soprattutto per la musica. Vi era chi cantava il soprano, il 
contralto, il tenore, il basso tenore ed il basso più deciso. L’insieme era 
assai considerevole e scelto. Questo grande concerto era stato preparato 
per il Papa, ma non è venuto, così come non è apparso a nessuna festa. 

Venezia, Canal Grande

19. Il Papa ha dato la benedizione al Popolo da una grande loggia, 
che avevano innalzato al portale dei Santi Giovanni e Paolo. Ha preso 
presto congedo dal Senato ed è partito per Ferrara e per Roma. Gli hanno 
fatto qui tutti gli onori possibili e, da parte sua, ha ben partecipato. 

Questa sera sono stato presentato alla Filarmonica, nobile assem-
blea, dove ho visto grande compagnia ed ascoltato dei bei pezzi di musi-
ca. La noia che generalmente i Concerti mi provocano a causa della loro 
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lunghezza è stata interrotta da pause ed intervalli che venivano accordati 
per la conversazione.

20. Ecco il giorno destinato al matrimonio del mare, solennità an-
nuale che ha luogo durante l’Ascensione e che hanno prorogato per mo-
strare lo spettacolo al Papa.

Partito in Gondola con il Sig. Stratico e il Sig. Pizzamani il Cadetto, 
Comandante di una galera, ci siamo imbarcati su questa imbarcazione 
dove c’era una compagnia molto buona e dove il Sig. Comandante ha 
fatto servire a tutti una grande pranzo.

Il Doge e i Senatori che l’accompagnavano sono stati ricevuto sul 
Bucintoro, bastimento di antica foggia, rimarchevole per la completa do-
ratura e per la bassa chiglia, assai pericoloso per questa ragione. Anche 
il Capitano del Bucintoro presta giuramento che riporterà a Venezia il 
Doge sano e salvo, perciò si impegna solo in caso di tempo calmo e sicuro. 

Abbiamo seguito l’immenso Corteo dei bastimenti, che forma un 
colpo d’occhio estremamente piacevole. Il Doge ha fatto la cerimonia di 
gettare un anello da sposo al mare, là dove la laguna finisce e comincia il 
mare, (luogo) che chiamano Lido. Il Bucintoro ha virato di bordo seguita 
da tutte le varie imbarcazioni. (Il Doge) È sceso a terra per andare alla 
Chiesa di S. ……………… e, come è sceso, l’ho visto da molto vicino, vestito 
con il suo corno ducale.

21. Sono stato in compagnia di amici a visitare l’Arsenale di San 
Marco. È un grande stabilimento, dove in un bacino ben chiuso e sorve-
gliato vengono costruiti e conservati i Bastimenti da guerra della Repub-
blica. Era anticamente grande e imponente; adesso che le forze maritti-
me di Venezia non possono più lottare con quelle delle grandi Potenze 
del Mare, è molto bello da vedere ma non è più la stessa cosa.

Abbiamo ben pranzato all’Arsenale, dove un Oste ci ha dato delle 
grandi Ostriche e delle piccole Conchiglie che qui chiamano Peocci di 
Mare e ci ha servito del vino di Cipro, il più squisito che abbia mai gu-
stato.

La Chiesa di San Marco, la piazza di San Marco, le Procuratie di San 
Marco, la Torre di San Marco, la Biblioteca di San Marco, perché tutto 
qui è di San Marco! Varie chiese, monasteri ed Edifici pubblici sono stati 
oggetti di mia visita. La Biblioteca di San Marco è notevole per il numero 
dei libri e ancor di più per i manoscritti greci. I libri sono disposti per or-
dine di materia e queste distribuzioni sono indicate dalle immagini degli 
uomini illustri di ciascuna classe che si vedono posati sugli Armadi.

La piazza di San Marco è divisa in due rami o parallelogrammi 
oblunghi. Il ramo principale che guarda la Laguna ed il mare è tra le 
Procuratie vecchie e nuove. L’altro ramo, che è di fronte alla Chiesa di 
San Marco, era (nell’occasione) occupato da delle gallerie posticce dove 
un gran numero di negozi di tutte le specie di merci formavano un vasto 
circolo ovale, che avevano cura di illuminare la sera; attirava una folla di 
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spettatori che passeggiavano per la galleria davanti ai negozi, soprattutto 
la sera, offrendo uno spettacolo assai singolare e assai gradevole. È ciò 
che chiamano la Fiera che ha luogo tutti gli anni per l’Ascensione e pro-
segue per un mese o quaranta giorni.

In precedenza dei grandi Banchi da gioco autorizzati dal governo 
attiravano e intrattenevano a Venezia una folla di stranieri che credeva-
no di fare fortuna; sovente vi trovavano la loro rovina. I giochi da qual-
che anno sono stati proibiti e tutti gli uomini saggi hanno applaudito. I 
Nobili Veneziani non si vedono in pubblico che con grandi abiti neri ed 
acconciati con Parrucche smisurate che gli coprono la testa e si espando-
no sulle spalle, fino a coprirgli le natiche. È la caricature più ridicola del 
mondo. Ma questi nobili per godere di un po’ di libertà si mascherano, 
specialmente in Bautte o in dominò192. Tengono la maschera perfino sul 
cappello, a viso scoperto, ed allora eccoli confusi nella folla come gli altri. 

 Mi avevano tanto riempito la testa con la riservatezza della Polizia 
di Venezia e dell’estrema circospezione a non parlare mai di argomenti 
di Governo che mi sono molto meravigliato di avere notizie dai Senato-
ri stessi, che parlavano di questi argomenti con grande libertà con me, 
raccontandomi le vicende delle loro amministrazioni con verità e una 
chiaroveggenza perfetta. Ma il nostro governo, mi dicevano, è un Edi-
ficio gotico, assai rovinato e indebolito dalla vecchiaia che non si può 
toccare senza grandi scossoni, capaci di farlo cadere in rovina; a questo 
proposito mi citavano la storia dei tre Senatori, Sigg. ……… che avevano 
ultimamente voluto portare una riforma sul governo e che furono arre-
stati, imprigionati e relegati a poter essere puniti di morte clandestina. 
Ho dovuto nascondere a tutti il mio ruolo di Ministro incaricato d’affari 
di S. e S. Mgr. il Margravio193 di Baden alla Corte di Versailles perché tutti 
quelli che hanno a che fare in qualche modo con la diplomazia straniera 
non sono ammessi ad alcuna specie di comunicazione privata con i Vene-
ziani. Il Sig. Procuratore di San Marco Morosino, che mi ha riservato una 
così bella accoglienza, è stato convinto, non so come, ad esserne offeso, 
credendosi un po’ compromesso. 

Il Sig. Conte Konig, che ho conosciuto a Parigi dove mi era stato rac-
comandato, mi ha presentato alla Sig.ra Giustina Michieli, figlia minore 
dell’attuale Doge Renieri, nella suo palco a Teatro. È una donna giovane 
e molto bella, di grande vivacità e dotata di uno spirito assai notevole, 
mischiato ad un po’ di sbadataggine assai amabile. Ne ero avvisato e il 
Sig. Konig che leggeva le mie lettere un po’ folli, era incaricato di pre-
sentarmi fin dal primo momento del mio arrivo a Venezia. Le cose in-
teressanti e molteplici che mi hanno occupato in particolare; i momenti 

192 Sono tipi di vestiario legati alla tradizione carnevalesca.
193 Il Margravio è una figura feudale e titolo nobiliare tedesco corrispondente al Marchese dei 

paesi latini; deriva da termine tedesco Mark (marca) e Graf (conte).
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di festa dove si è più per il pubblico che per (qualcuno) in particolare; il 
soggiorno di una dozzina di giorni in questa città non mi ha permesso di 
fare grande conoscenza con questa bella Ventenne. Tra l’altro l’ho trova-
ta allora molto impegnata dal Sig. Cavaliere di Malta Beauharnais, che 
avevo conosciuto a Parigi e che viaggiava in Italia. Così non l’ho distratta 
molto, perché bisogna saper vivere.

Venezia, Ponte di Rialto
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23. La vicinanza di Padova mi ha tentato ed eccomi in cammino, 
a bordo di una gondola fino a ………….. ciò fino alla Terra ferma, poi in 
vettura. In viaggio ho visto delle ville molto belle dei Signori Veneziani, 
soprattutto lungo il Brenta194. 

Mettendo piede a terra, uscendo dalla Laguna, ho provato una gran-
de soddisfazione perché per quanto piacevole sia il soggiorno a Venezia 
quanto al morale è una vera sofferenza che la privazione della vista dei 
campi, degli alberi, delle superfici verdi della campagna e questo perpe-
tuo essere imprigionati tra i Canali sporchi e putridi, tra le viuzze storte 
dove due persone che si incontrano possono evitarsi appena. Si dice che 
si possa fare buon viso a tutto ciò, che uno straniero vive infine molto 
volentieri a Venezia. Quanto a me, che non avevo ragione di farci l’abi-
tudine, mi sono persuaso che non saprei vivere con piacere in un paese 
dove il bello spettacolo della campagna aperta è solo nell’immaginazio-
ne. “Laudaturque domus, longos quae prospicit agros”.

PADOVA

Sono disceso a Padova al miglior albergo perché l’esperienza mi in-
segna che scegliendo quelli che sono meno costosi, per fare economia, ne 
perdi il doppio: stai meno bene e spendi almeno altrettanto. 

Padova è una città molto estesa ma triste e di vecchia costruzione. 
Può darsi che mi sia sembrata ancora più malinconica perché le scuole 
erano allora chiuse e molta gente doveva essere senza dubbio andata a 
Venezia in occasione delle Feste. Dei vecchi Portici senza eleganza nuoc-
ciono inoltre all’aspetto più piacevole della Città.

Ciò che possiede di più rimarchevole sono il Convento e la Chiesa 
del Santo, cioè di Sant’Antonio, il cui corpo riposa con grande venerazio-
ne dei devoti. Ho notato un gran numero di epitaffi ampollosi che sfiora-
vano la guasconata. C’è una Biblioteca assai notevole per un Convento. 
Sulla Piazza, o Prato, assai vasta, ho visto la statua equestre dedicata dal 
Senato di Venezia al famoso Capitano Gattamelata195. 

Il Monastero e la Chiesa di Santa Giustina, dei Benedettini è anch’es-
so assai notevole. Vi si vende un olio miracoloso, chiamato di Santa Giu-
stina al quale si attribuiscono grandi virtù. Ciò rende passabile il Con-
vento. Il grande Salone pubblico è nel suo genere un edificio singolare. 

194 Il Santi si riferisce alle ville realizzate dall’Architetto Andrea Palladio su commissione delle 
Famiglie Veneziane intorno alla metà del ‘500.

195 Erasmo da Narni, detto Gattamelata (1370 – 1443), capitano di ventura al servizio prima 
di Firenze, poi del Papa e quindi della Repubblica di Venezia, da cui ottenne la carica di 
capitano generale. Abile stratega militare, difese la Serenissima dagli attacchi dei Visconti e 
riuscì a conquistare Verona. Una sua statua equestre in bronzo fatta da Donatello è situata a 
Padova nei pressi della Basilica del Santo.
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Padova, chiesa di S. Antonio

Poiché conoscevo il Sig. Conte Stratico196, professore di Fisica all’U-
niversità di Padova, dai tempi che aveva soggiornato varie settimane a 
Siena, dove ero allora studente, sono stato a cercarlo al mio arrivo a Pa-
dova e gli ho consegnato una lettera di suo fratello vescovo.

È stato tutto pieno di attenzioni per me e non mi ha più lasciato. 
Ho visitato con lui l’Università che in quei giorni era in vacanza; il Ga-
binetto delle macchine Fisiche. Il Laboratorio di chimica; l’osservatorio. 
Il giardino Botanico ed il Sig. Marsigli, professore e sovrintendente ed il 
Gabinetto delle macchine e delle preparazioni sia in terra cotta sia in cera 
per la scuola di ostetricia, di cui il Sig. Calza, professore, mi ha fatto gli 
onori. Ho fatto conoscenza con il Sig. Della Buona, professore di medi-
cina pratica, che era allora in disputa per le anime animali e la teoria del 
Sig. Felix Fontana197 di Firenze, contro il Professor Caldani. Infine il Sig. 

196 Dovrebbe trattarsi del Conte Simone Stratico (1730 – 1824), anch’esso di Zara, il cui fratello 
Gian Domenico, vescovo di Lesina, aveva insegnato a Siena.

197 Felice Fontana (1730 - 1805) studia scienze naturali, anatomia e fisiologia all’Università di 
Padova e sul finire del 1755 si trasfersce a Bologna dove collabora col fisiologo L.M. Caldani. 
Si reca quindi in Toscana dove, nel 1765, viene nominato professore di logica all’Università 
di Pisa. Nel 1766 ottiene anche la cattedra di fisica e nell’aprile dello stesso anno è nominato 
fisico di corte da Pietro Leopoldo I granduca di Toscana. Fontana, che era abate, aveva 
simpatizzato per gli ideali della Rivoluzione francese e per questo motivo nel 1799 veniva 
messo in prigione durante una insurrezione antifrancese ad Arezzo.
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Toaldo198, celebre Astronomo, il Sig. Carburi, professore di Chimica ed 
altri Professori non erano ancora tornati da Venezia dove la curiosità li 
aveva attirati. Me ne sono dispiaciuto perché desideravo fare conoscenza 
con tutti questi uomini distinti. La folla, il movimento e la distrazione 
delle feste mi avevano negato l’occasione di vederli a Venezia. 

In tutto sono stato molto contento del mio viaggio a Padova da cui 
sono partito oggi 25 (maggio) per recarmi, con la Barcaccia sul fiume 
Brenta, a Venezia.

Questa specie di Diligenza d’acqua è di fatto un bastimento assai 
grande dove ho trovato numerosa compagnia di tutti i tipi di gente: preti, 
monaci, scolari molto birichini, commedianti, soldati, donne in tutti i 
modi, viaggiatori oltremontani; uno spettacolo assai più divertente per 
me in quanto nessuno mi conosceva e io giocavo il ruolo di semplice spet-
tatore. È, credo, superfluo dire, che i signori Studenti di Padova facevano 
ampiamente abuso della conversazione, soprattutto alle spese di qualche 
monaco che aveva fatto la sciocchezza di familiarizzare con loro, o delle 
ragazze, che non ne erano dispiaciute del tutto.

Arrivato a Venezia ho preso congedo dalle mie conoscenze più im-
portanti e soprattutto dal Sig. Stratico, dalla Sig.ra Piazzamani e dal Sig. 
Procuratore di San Marco Morosini che aveva avuto per me tanta bontà 
durante il mio soggiorno a Venezia.

26. Mi sono imbarcato per Bologna con il Procaccia di Firenze Sig. 
Chelotti, cattiva specie d’uomo a cui il favore momentaneo del Grandu-
ca per suo fratello, famoso Bargello di Firenze, aveva procurato questo 
posto.

Abbiamo seguito al ritorno la stessa strada che avevamo fatto ve-
nendo a Venezia cioè per Ferrara fino a Bologna dove siamo arrivati il 28.

DI NUOVO A BOLOGNA

Ho trascorso ancora quattro giorni a Bologna occupandomi guar-
dando tutte le cose più importanti della città.

29. Ho dunque visto Palazzo Caprara dove sono riunite vari trofei 
del famoso Conte Caprara, Generale austriaco nella guerra contro i Tur-
chi, alla fine del secolo scorso e i primi anni di quello attuale. Ci sono 
delle armi, degli abbigliamenti, delle selle e altri utensili presi ai Turchi 
che si guardano assai volentieri.

30. Ho trascorso la mia giornata a vedere Chiese e Palazzi tra gli al-

198 Giuseppe Toaldo, (1719 - 1797) Sacerdote e dottore in teologia a PAdova, si occupò di 
matematica e dall’applicazione pratica della ricerca scientifica; a 23 anni curò l’edizione del 
Dialogo dei massimi sistemi di Galileo. Ottenne nel 1764 la cattedra di Astronomia e meteore 
dell’Università di Padova, nel 1777 poté utilizzare la Specola da lui fortemente voluta. Si 
occupò di astronomia, ma soprattutto di meteorologia, con osservazioni e studi pubblicati in 
buona parte in riviste scientifiche.
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tri quello del Sig. Senatore Sanpieri, dove c’è una bella collezione di Qua-
dri di grandi maestri d’arte. Quello di San Pietro che rinnega Gesù Cristo, 
è conosciuto da tutti gli appassionati e gli artisti. È un quadro superbo di 
Ercole Graziani199. Sono stato la sera all’Opera dove non ho trovato nien-
te che poteva interessarmi tranne la sala stessa la quale è molto bella.

31. Ho percorso la Città per prendere congedo dalle mie conoscen-
ze. La Sig.ra Marchesa Ranuzzi mi ha detto che contava di rivedermi il 
prossimo inverno a Pisa dove il Granduca voleva darmi la cattedra va-
cante per la morte del Professor Tilli200 e la soprintendenza del Gabinetto 
di storia naturale e del Giardino Botanico. 

Ne ho riso senza dirgli che i miei impegni a Parigi con la Corte di 
Baden mi avrebbero impedito di accettare questo posto. Era il segreto 
che riservavo per il Granduca e per la mia famiglia. 

1. Giugno – Sono partito da Bologna con il vetturino la sera ci 
siamo fermati a ……

ARRIVO A FIRENZE

2. Ecco la Toscana; ecco la superba prospettiva di Firenze e dei suoi 
dintorni. Io non mi posso saziare di vedere il bel paese che ho percorso 
questa mattina e che si offre alla mia vista e di sentir parlare velocemente 
i paesani, ben vestiti e spiritosi che non se ne vede altrove.

3. Prima di mezzogiorno arrivo a Firenze e discendo all’Albergo di 
Pio dove avevo dimorato circa tre mesi prima della mia partenza per la 
Francia. 

Sebbene ho voluto invano fare il mio riposo pomeridiano dopo 
pranzo non ho potuto chiudere occhio talmente eccitata era la mia fan-
tasia. 

La sera ho sorpreso il mio amico Sig. Giovanni Fabbroni201 con il 

199 Nome dell’autore illeggibile nel manoscritto, introdotto dal Simonelli nella sua nota al testo 
(pag. 111).

200 Angelo Attilio Tilli, (1710 – 1781) nipote del più famoso Michelangelo, gli subentrò nel 1740 
nella direzione dell’Orto Botanico dell’Università di Pisa.

201 Giovanni Fabbroni (1752 – 1822) naturalista, economista, agronomo, chimico e politico, fu 
grande amico di Giorgio Santi; morirà il 17 dicembre 1822, due settimane prima del Santi. 

 La sua carriera iniziò quale collaboratore di Felice Fontana alla costituzione del Museo di 
Fisica e Storia Naturale di Firenze. Nel 1778 scrive il trattato Reflexions sur l’état actuel de 
l’agricolture, un’opera che ha molto successo nel Granducato di Toscana. Nel 1783 diviene 
socio dell’Accademia dei Georgofili, assumendo un ruolo crescente nella società fiorentina 
quale difensore del liberismo in tutti i campi dell’economia e paladino di una riforma 
tecnica e scientifica dell’agricoltura, sostenendo le riforme del granduca Pietro Leopoldo, in 
particolare quella delle Comunità e della libertà frumentaria. Scrive anche saggi a difesa degli 
ordinamenti politico-istituzionali del granducato, come il De Toscana, e saggi di carattere 
minerario, come Dell’Antracite o carbone di cava detto volgarmente carbone fossile (1790).

 Durante il regno di Ferdinando III di Toscana diviene membro della Commissione 
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quale mi ero molto legato durante il nostro soggiorno a Parigi. Accom-
pagnava allora il Sig. Felice Fontana e i suoi viaggi in Francia e in In-
ghilterra gli davano il modo di formarsi e di istruirsi talmente che si può 
considerare come uno degli uomini che in fatto di scienza fanno il mag-
gior onore alla Toscana. Questo colloquio inatteso con lui non poteva 
essere più gradevole. Mi ha presentato a sua sorella la Sig.ra Elisabetta 
Carignani.

Veduta di Firenze

L’INCONTRO CON IL GRANDUCA PIETRO LEOPOLDO

3. Ho preso una vettura da rimessa per andare a Castello, villa del 
Granduca che allora vi si era stabilito. 

Appena la mia vettura è arrivata davanti alla villa, un militare di 
guardia - io credo - al Palazzo, mi ha chiesto cosa cercassi e alla mia ri-
sposta mi ha solennemente dichiarato che S.A.R. non voleva lì nessuno. 
Allora ho dato ordine al Cocchiere di ripartire per Firenze. Ma nello stes-

internazionale per la riforma dei pesi e delle misure e assume anche altri incarichi 
nell’economia e nell’agricoltura. Nel 1800 viene nominato direttore della Zecca di Firenze, 
mentre fra il 1805 e il 1807 diventa il direttore del Museo di Storia Naturale, di cui fa tramite 
con i Georgofili. Durante l’occupazione napoleonica mantiene il suo ruolo nella Commissione 
per il nuovo sistema metrico decimale e nel 1810 diviene direttore dei ponti e strade dei 
dipartimenti italiani dell’Impero napoleonico, ufficio che dirige direttamente da Parigi. 
Durante la Restaurazione è il responsabile delle miniere del Granducato di Toscana. Ha 
compiuto anche delle importanti ricerche nel campo dell’elettrochimica che hanno favorito 
l’accoglienza della pila di Volta.
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so istante una voce si è fatta sentire dalle finestre chiedendo chi fossi e 
avendo articolato il mio nome hanno subito ordinato di lasciarmi passa-
re. Il Sig. Gilkens, segretario del granduca, che avevo conosciuto e servito 
come guida a Parigi durante un breve soggiorno che vi aveva fatto, mi ha 
ricevuto in cima alle scale e mi ha introdotto sul campo, nella sala dove 
era il Granduca.

Non saprei esprimere tutta la bontà, tutta l’affabilità con cui questo 
grande Principe mi accolse. In mezzo a tante belle cose assai lusinghiere 
per me, dicendo pure che era impaziente di vedermi arrivare, mi ha par-
lato molto della Toscana, delle sue visuali benefiche, delle sue azioni per 
animare l’industria e la prosperità nazionale, degli ostacoli che ha dovuto 
superare e del successo del sistema economico che lui ha adottato. Mi ha 
anche interrogato molto sulla Francia, la Corte di Versailles, lo stato delle 
sue finanze, dei suoi ministri e soprattutto sul Sig. Turgot ex ministro di 
Francia e sul Sig. Neker che era stato dimesso da ministro. E poiché ho 
dovuto dirgli che la Regina aveva avuto grande parte a questa dimissione 
lui si è mostrato molto scandalizzato che una donna si immischiasse così 
negli affari e nell’amministrazione. Questo non arriverà mai qui, gli ho 
risposto; ma ciò che tuttavia si vede ordinariamente è che le donne han-
no più spirito e abilità degli uo-
mini. Lui ne ha sorriso. Infine 
mi ha detto che aveva contato 
su di me per il posto di profes-
sore di storia naturale e di Di-
rettore del Giardino Botanico e 
del Gabinetto di storia naturale 
a Pisa; ma che nell’attesa mi 
farà dare istruzioni per recar-
mi a Siena al fine di visitare il 
grande Ospedale e proporre un 
piano di riforme e di migliora-
menti sull’assistenza ai malati, 
sulla farmacia e su altre simili 
cose; il Sig. professore Baldas-
sarri sotto cui avevo appreso i 
primi elementi di storia natu-
rale e di chimica ed il Sig. Dott. 
Bastioni, di San Casciano dei 
Bagni, erano di questa depu-
tazione e mi attendevano con 
impazienza.

Sebbene avessi portato 
con me tutte le carte attestanti 
la nomina di Ministro incarica- Stemma dei Lorena
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to d’affari di S.A.S. il Margravio di Baden alla corte di Versailles per met-
terle sotto gli occhi del Granduca e chiedergli il permesso; malgrado tre 
ore di intrattenimento con questo Principe, non ho avuto il coraggio di 
parlargliene, la prima volta che avevo l’onore di vederlo. Di ritorno a casa 
mia, a Firenze, ho scritto un biglietto al Sig. Gilkens per pregarlo espres-
samente di farmi sapere se potevo ancora parlare al Granduca prima di 
partire per Siena. Mi ha risposto che S.A.R. mi avrebbe ricevuto domani 
alle sette del mattino a Palazzo Pitti.

4. Alle sette del mattino ero a Palazzo Pitti. Il Granduca non ha 
tardato un momento a farmi passare. Gli ho allora esposto che S.A.S. 
il Margravio di Baden era venuto a Parigi e che gli ero stato presentato 
dal Sig. Marchese di Mirabeau; che mi aveva posto molte questioni sulla 
Toscana, sulle nuove Leggi del Granduca e sulla conseguenze di queste 
Leggi; che avendo recentemente lavorato con il Sig. Niccoli all’estratto di 
queste Leggi - apparse in francese senza il nome dell’autore, a Bruxelles 
- ero stato da lui a rendere un conto soddisfacente per un economista; 
perché lo incaricherà di impegnarmi in una corrispondenza con lui per 
il tramite del Sig. Barone Edelsheim suo primo ministro; che avevo ac-
cettato questa commissione non per redigere un gazzettino clandestino 
di notizie politiche e di aneddoti come ce ne sono tanti ma solamente 
per una corrispondenza relativa alle nuove leggi, ai nuovi libri, alle sco-
perte nelle scienze e nelle arti, etc; che avevo intrapreso e seguito que-
sta corrispondenza durante .... mesi con tutto lo zelo e tutta l’attività di 
cui ero capace; che il Margravio mi aveva fatto sentire per le lettere del 
Sig. Barone D’Edelsheim la sua completa soddisfazione; che al termine 
di quel periodo avevo ricevuto un grosso pacchetto che racchiudeva una 
lettera del Barone D’Edelsheim, una lettera del Consiglio di Stato della 
Corte di Baden per me, una lettera del Margravio per il Re di Francia e 
altre lettere di questo Principe per il Sig. Conte di Vergennes, Ministro 
degli affari esteri del Re; che la prima conteneva la mia nomina al posto 
di Ministro incaricato di affari del Margravio alla Corte di Versailles, mo-
tivata dai soddisfacenti servizi che avevo reso a questo principe con la 
mia corrispondenza; che le seconde erano scritte per presentarmi al Re 
e al Ministro in forma di credenziali; che non volendo mancare né alla 
mia sottomissione verso il Granduca mio Sovrano né al rispetto dovuto 
al Margravio, mi feci presentare al sig. conte di Vergennes dal Sig. Duca 
di Civrac, con il quale ero molto legato, e gli avevo rimesso le mie creden-
ziali, pregandolo di volermi ammettere agli affari se l’occasione l’avesse 
voluto e di riservarmi l’onore di essere presentato al Re dopo che avessi 
ricevuto il permesso personale del mio sovrano in Toscana; che il Sig. 
Conte di Vergennes aveva approvato la decisione che avevo preso e aveva 
convenuto su tutto con me; che avevo reso conto delle mie determinazio-
ni al Margravio che non aveva fatto su questo la minima difficoltà per-
suaso che io ritornassi dalla Toscana al mio posto; che avendo ottenuto 
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nelle forme dalla corte di Baden un congedo di sei mesi mi ero messo su-
bito in viaggio per l’Italia di cui avevo in quest’occasione percorso quasi 
tutta la parte settentrionale; che tale era la mia situazione che io pregassi 
umilmente S.A.R. a accordarmi il suo gradimento e la continuazione del-
la sua protezione a Parigi. 

Il Granduca è stato un po’ disorientato dal mio discorso fatto con il 
tono più vero e più naturale. Un attimo dopo aver gettato gli occhi sulle 
carte che gli avevo presentato mi ha detto con un tono di bontà che mi ha 
rassicurato ed incantato – Tutto ciò vi fa molto onore. Non mi avevano 
ingannato quando mi avevano dato delle informazioni molto vantaggiose 
sul vostro conto. Ma siete voi determinato a lasciare la Toscana e a ritor-
nare in Francia per seguire la vostra carriera? – Signore, gli ho risposto, 
questi sono i miei impegni; ma ho sottoposto questi impegni agli ordini 
di V.A.R. – Avevo contato su di voi e tutti sanno già che vi avevo destina-
to un posto gradevole all’Università di Pisa. Sono dispiaciuto. - Non c’è 
nulla da valutare; resto agli ordini di V.A.R. a cui sono debitore. - … ma 
questo sacrificio vi costerà molto – Sacrificio! L’onore di appartenervi e 
la fortuna di vedere così graditi i miei servizi per un Sovrano tale quale il 
Cielo ha voluto concederne alla Toscana non potrà che essere guardato 
come una grazia, una fortuna degna d’invidia? – Comunque temo che 
avrete dei rammarichi d’aver lasciato Parigi e tutti i piaceri di cui voi go-
dete là. – Mai, mio Signore, non avrò mai dei rammarichi d’aver seguito 
un dovere sacro, così caro al mio cuore. Un sipario sarà tirato per sempre 
tra me e Parigi. Comunque la vostra benevolenza per me mi incoraggia 
a confessare a V.A.R. che se posso persuadermi di dover rimanere a Pisa 
per sempre, la malinconia mi tormenterà per un po’. – Voi non vi reste-
rete a lungo. È necessario che vi prodighiate a rimettere in buon stato il 
Giardino Botanico, che ne ha un gran bisogno, e di dare una forma con-
veniente al Gabinetto di storia naturale, che non è che un magazzino in 
disordine. Voi farete dei buoni allievi e io vi toglierò da Pisa convenien-
temente. – La clemenza di V.A.R. mi riempie di gioia e di coraggio. Ma 
ho ancora una grazia da chiedere. – Parlate. Il Sig. Margravio di Baden 
mi ha onorato di tanta benevolenza che io supplico V.A.R. di degnarsi dei 
scrivergli in modo che lui sappia i motivi rispettabili chi mi inducono a 
lasciare i sui servigi ed io possa così assicurarmi di esserne disimpegna-
no in maniera giusta e onorevole. – Va molto bene. Il Segretario Seratti 
sarà incaricato di convenire con voi sulla forma di questa comunicazio-
ne. – Il mio confidare nella bontà di V.A.R. è senza confini. Vi supplico 
di permettere che me ne rapporti interamente a lei e che da domani io 
possa partire per la mia commissione di Siena. – Partite dunque e siate 
tranquillo. – 

Talmente è stato così onorevole questo colloquio per me che ha de-
ciso la mia sorte per sempre e che ho avuto cura di redigere appunti ap-
pena di ritorno da me a Firenze. 
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RICORDI DI FRANCIA

La benevolenza del Sovrano per me ed il tenero attaccamento che 
mi lega a mio fratello sono le armi di cui mi sono servito per combatte-
re ciò che la riflessione a freddo riportava alla mia immaginazione sulle 
cose che mi legano a Parigi dopo un soggiorno così lungo e così felice: 
il Marchese di Mirabeau, che mi amava come un figlio e che mi aveva 
accolto e ospitato in un modo così affettuoso presso di lui durante sette 
anni e che mi aveva tanto raccomandato di non abbandonarlo durante la 
sua età avanzata; sua figlia Sig.ra Marchesa di Saillant, mia vera amica; il 
Sig. Duca, la Sig.ra Duchessa di Civrac che mi onoravano di tanta bene-
volenza e presso cui ho trascorso periodi così piacevoli in seno alla loro 
famiglia coinvolto in tutto ciò che c’era di più importante a Corte; la bon-
tà particolare di cui mi onorava S.A.R. Madame Vittoria di Francia, zia 
del Re, la quale mi aveva anche fatto offrire, per mezzo della Sig.ra di Ci-
vrac il posto di suo maestro di Garde-robe con diritto di nominare il suc-
cessore, dovevo succedere al Sig. de Boisgrammont di 76 anni, ritiratosi 
nel suo paese in Gascogne. L’amicizia che mi ha legato così strettamente 
alla Sig.ra Marchesa di Donnisant e la Sig.ra Contessa di Chatellux, figlia 
del Sig. Duca di Civrac ed alle loro famiglie; la protezione dichiarata che 
S.E. il Conte di Mercy d’Argentan, Ambasciatore di Vienna a Versailles, 
mi aveva accordato; un così grande numero di conoscenze utili, o grade-
voli, di cui mi ero circondato sia a Corte, sia in Città; e dopo tutto ciò la 
carriera diplomatica, la più brillante che un giovane senza un patrimo-
nio indipendente possa abbracciare con le assicurazioni più lusinghiere 
della Corte di Baden. Tali erano gli argomenti che ossessionavano il mio 
spirito e mi davano una agitazione difficile da immaginare senza essersi 
trovati in circostanze simili. Ma tutto cede al mio rispetto per un Princi-
pe così raro come Leopoldo, all’affetto per il mio caro fratello e per mia 
sorella ed al fascino della mia patria. 

SIENA E PIENZA

5. Parto per Siena a mezzanotte e vi arrivo il 6 a mezzogiorno circa. 
Nascondo il mio nome alla Porta per riposarmi tranquillamente all’al-
bergo dei Tre Re. Mi scoprono e mi vengono a cercare; non mi posso 
rifiutare a dei vecchi amici. Siena mi affascina, mi interessa, mi occupa: 
ma ansioso di rivedere mio fratello dopo nove anni di separazione, lascio 
tutto per un attimo e parto per Pienza dove ha passato l’estate nella casa 
paterna. Avvisato del mio arrivo a Siena, mi attendeva da un momento 
all’altro. Il nostro incontro si è riempito di dolcezza, di una gioia inespri-
mibile. 

Il giorno del mio arrivo a Pienza è stato certamente il più bello del-
la mia vita. La mia fortuna ha raggiunto il colmo rivedendo mia sorella 
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Maria Arcangela, Badessa del San Carlo di Pienza. Mi sembra a buona 
ragione di avere un fratello e una sorella come ce ne sono ben pochi. 

Dopo tre giorni, ritornato a Siena, mi sono occupato della mia com-
missione. Tutti volevano vedermi come si vuole vedere un animale raro. 
Mi hanno fatto del resto una accoglienza molto buona; ma sono stati di-
spiaciuti dal fatto che mi sono lasciato convincere a preferire Pisa a Siena, 
come se la volontà del Granduca non fosse stata niente… Ricevo la rispo-
sta del Sig. Barone d’Edelsheim da parte del Margravio. Il Principe ap-
prova che mi renda devoto al mio Sovrano, che ne ha il diritto più sacro; è 
dispiaciuto di perdermi, mi chiede la continuazione della corrispondenza 
e mi spinge a proporgli il mio successore per il suo Ministero alla Corte di 
Versailles. Invio questa lettera al Granduca che aveva anch’esso ricevuto 
una risposta dal Margravio molto onorevole per me. Lui approva che io 
mantenga una corrispondenza con questo degno Sovrano. 

Avendo redatto e lasciato il mio progetto di riforma dell’Ospedale di 
Siena tra le mani della commissione economica, parto per Firenze dove 
non potevo essere stato meglio ricevuto dal Granduca e la Granduchessa, 
cui avevo inviato da Siena dell’Aceto forte che mi aveva fatto cercare.

Stemma del Vescovo Santi

Il Sig. Seratti, Segretario del Consiglio di Stato, mi ha proposto, da 
parte del Granduca, quattrocento scudi di Toscana di compenso annuale 
e l’uso della casa annessa al giardino, come Direttore, chiedendomi se ciò 
poteva piacermi. Gli ho risposto che non ero in condizione di mercanteg-
giare con il mio Sovrano e l’ho pregato di portargli i miei più umili rin-
graziamenti. In effetti tutte le condizioni dovevano soddisfarmi perché la 
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mia collocazione a Pisa non era che temporanea; il Granduca mi aveva 
promesso di sistemarmi in modo più conveniente, dopo pochi anni.

Siena, Opsedale di S. Maria della Scala

Ritornato a Pienza, ho passato il mese di Ottobre con mio fratello e 
poiché avevamo tante cose da dirci, i giorni sono passati rapidamente, e 
le nostre conversazioni non si sono esaurite. Bisognava infine separarsi 
ed il 7 novembre è partito per la sua Diocesi, ed io mi sono messo in 
viaggio per Siena e per Pisa dove sono arrivato il 9 del mese di Novembre 
1782. 

Che il Cielo si degni di accordarmi la grazia di vivere in questo nuo-
vo soggiorno in buona salute e senza problemi e di uscirne un giorno 
con onore; queste sono gli auspici che escono dalla parte migliore del 
mio cuore riposandomi dei miei viaggi: Quod Deus bene, feliciter que 
vertant202.

Pisa – 10 novembre 1782. 

202 Che Dio li faccia ritornare bene e felicemente.
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3.2.2 Memoria sui cammelli di Pisa

Durante le ricerche ho trovato un saggio che risulta pubblicato in 
lingua francese negli Annali del Museo di storia naturale di Parigi. È 
una “memoria” sui Cammelli di Pisa che all’epoca si trovavano nella 
tenuta di San Rossore: la tenuta, che si estende ad ovest di Pisa fino al 
mare, era usata dai granduchi di Toscana come riserva di caccia. Intor-
no al 1620 vennero introdotti alcuni dromedari (Camelus dromedari-
us) che dettero origine alla razza del “Cammello Toscano”. Nel 1789 si 
contavano 196 esemplari. Sul cammello di San Rossore scrissero, ol-
tre al Santi, Paolo Savi e Sebastiano Richiardi. La tenuta, passata dai 
Medici ai Lorena e in seguito ai Savoia, divenne, con la caduta della 
monarchia, proprietà dello Stato Italiano e destinata a Tenuta Presi-
denziale. Oggi è proprietà della Regione Toscana, che l’ha inserita nel 
Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. I cammelli rimasero a 
Pisa fino al 1930.

Il Santi redige un approfondito resoconto scientifico sull’animale, 
lungo circa dieci pagine, che viene pubblicato nel 1811 a Parigi ed è ci-
tato più volte nella bibliografia di alcuni volumi dell’epoca. Ho tradotto 
anche questo testo pubblicandolo per la prima volta in Italia. Un omag-
gio a Giorgio Santi ed al suo amore per la natura.



MEMORIA
SUI CAMMELLI DI PISA

D E L  S I G .  S A N T I ,
Professore di Storia naturale a Pisa.

Il governo della Toscana intrattiene da molto tempo a Pisa, e preci-
samente nel dominio di San Rossore, un allevamento di cammelli.

Si ignora l’epoca in cui questo allevamento è stato istituito e le mie 
ricerche, per averne conoscenza, sono state pressoché infruttuose. Ho 
tuttavia delle ragioni di credere che questo stabilimento è dovuto al gran-
duca Ferdinando II dei Medici; principe che uno spirito colto portò a 
favorire tutto ciò che poteva essere utile al paese che esso governava con 
tanta saggezza.

In effetti, una cronaca della corte redatta da Cesare Tinghi, riporta 
che nel 1622, primo anno del regno di questo granduca, i principi anda-
rono a vedere un cammello arrivato dalla Siria a Firenze. Era dunque un 
animale raro e curioso; da ciò si può concludere che a quell’epoca non vi 
erano dei cammelli in Toscana.

Una tradizione stabilita tra i cammellieri o guardiani dei cammelli, 
vuole che l’allevamento sia stato stabilito qui prima della metà del dicias-
settesimo secolo, ciò corrisponde al tempo del regno di Ferdinando II. 

Un cammelliere di 88 anni il cui padre ed il cui nonno erano sta-
ti anch’essi cammellieri, mi ha assicurato che l’allevamento introdotto 
in precedenza era durato cento anni e che l’avevano ristabilito durante 
la sua prima giovinezza. Una nota trovata all’ufficio delle possessioni al 
demanio imperiale di Pisa riporta che il primo allevamento si era ridotto 
solamente a sei femmine; il Governo Toscano, nel 1739, fece venire da 
Tunisi tredici cammelli maschi e sette femmine: ciò forma tredici coppie 
complete. L’allevamento si è così moltiplicato e si è ben conservato fino 
ai nostri giorni.

Un terreno pianeggiante, un suolo sabbioso, un clima dolce, degli 
alberi, dei cespugli, dei rovi, delle erbe comuni; ecco ciò che serve al cam-
mello ed è precisamente ciò che la vasta piana di San Rossore gli offre da 
tutti i lati. Anche questa razza vi ha ben prosperato.

Nel 1789, essendo stato a vedere i cammelli di San Rossore, ho 
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trovato che ve ne erano 146, maschi e femmine. Il numero è un po’ 
diminuito perché quest’anno, 1810, se ne contano circa centosettanta, 
come il mio vecchio capo cammelliere ed altre persone mi hanno assi-
curato.

I cammelli di Pisa non hanno che una gobba molto rilevante, piaz-
zata un po’ sul retro della schiena. Appartengono dunque alla specie 
chiamata dromedari, si diffondono in Arabia, in Egitto, in Barbaria e so-
prattutto nelle Arabie Beduine. 

Il loro corpo magro e scarnito è coperto di un pelo molto corto sul 
davanti del muso, più lungo sulla sommità della testa, quasi a ciuffo sul 
collo, in alto e all’esterno delle gambe, davanti fino al gomito, sulla schie-
na e soprattutto sulla gobba che ne è per così dire, coronata tutto intorno. 
Anche la coda è rivestita di un lungo pelo che si prolunga ben al di là delle 
vertebre.

Il colore del pelo varia. È bianco con una sfumatura leggera di rosa 
o di grigio o di baio o di baio scuro e quasi nero. Il suo pelo cade e si rin-
nova tutti gli anni sulla fine della primavera e all’inizio dell’estate.

Ho misurato un dromedario maschio dell’età di 12 anni; ed ecco le 
dimensioni.

  metri 
 Lunghezza della testa “ 544 
 Lunghezza del collo 1 041 
 Lunghezza del tronco al corpo 1 752 
 Lunghezza della coda ossea “ 525 
 Lunghezza della coda, pelo compreso “ 876 
 Altezza alla sommità della gobba 2 131 
 Altezza al di sotto delle spalle 1 868

I dromedari di Pisa sono in amore o in calore dalla fine di gennaio 
fino alla fine di marzo; i maschi all’età di quattro anni, le femmine a tre 
anni. Comunque si contengono i maschi fino a sei anni per lasciargli il 
tempo di rafforzarsi e svilupparsi convenientemente. I maschi e le fem-
mine sono idonei alla riproduzione per circa 12 anni.

Il calore rende i dromedari maschi inquieti, chiassosi ed anche 
capaci di mordere i loro guardiani. Durante questo eccesso di amore 
brutale aprono spesso la bocca e spingono davanti alla gola una vescica 
membranosa rossa che rientra e sparisce durante l’inspirazione. Le fem-
mine passano il tempo del calore con più tranquillità. Uno stallone è suf-
ficiente per venti ed anche per trenta femmine. Non sopporta un rivale e 
due stalloni che si trovano riuniti nello stesso branco durante il calore, si 
battono ad oltranza a colpi di denti ed a colpi di zampe.

L’accoppiamento ha luogo tra i dromedari più o meno come tra gli 
altri mammiferi.

La femmina si accuccia ventre contro terra, secondo la sua maniera 
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ordinaria: il maschio si accovaccia sulle sue gambe di dietro e abbraccia 
la femmina con le sue gambe davanti. La verga che è girata indietro, e 
che spinge anche le orine all’indietro, esce dalla sua guaina durante l’ere-
zione e si tende in avanti. Non è vero che questi animali hanno una sorta 
di ripugnanza ad accoppiarsi alla vista dell’uomo: ma sono ben lontani 
da quella vivacità e dal quel vigore che si rimarca in simili occasioni tra 
molti altri quadrupedi e soprattutto tra i cavalli.

La femmina è gravida per undici o dodici mesi, al termine dei quali 
partorisce un solo piccolo. Non si hanno esempi di una doppia gravidan-
za. Il nuovo nato non può all’inizio sostenersi sulle sue gambe per rag-
giungere le mammelle di sua madre, che non si degna di abbassarsi fino 
a lui; morirebbe di fame senza il guardiano che lo prende nelle braccia e 
lo mette alla portata di poppare. Questa procedura continua per cinque 
o sei giorni: ciò dà al piccolo cammello il tempo di prendere la forza di 
tenersi eretto. Per mettere le femmine di dromedario al riparo da tutti 
gli incidenti e per meglio accudirle, si riuniscono durante il primo mese 
della loro gravidanza ed un mese prima del loro accoppiamento in una 
grande capanna preparata per questo, dove si mette il fieno necessario al 
loro nutrimento.

Si nutrono anche con del fieno nelle grandi scuderie tutti i drome-
dari da lavoro, ma solamente durante l’inverno, perché passano il resto 
dell’anno in campagna, con gli altri che vi trovano sempre la loro pastura. 
Là mangiano preferibilmente delle foglie di quercia, di sughero, di leccio, 
di ontano e di altri alberi; dei cespugli, dei rovi, dei cardi, dell’erica ed 
altre piante dure e secche, lasciando senza toccarla l’erba verde e tenera 
di cui gli altri branchi sono golosi.

I nostri dromedari non bevono che una volta al giorno e possono 
restare per un tempo più lungo senza bere, se necessario.

Si doma il dromedario destinato al lavoro a quattro anni. Per rag-
giungere lo scopo gli si piega una gamba davanti a cui si è attaccata una 
corda; si tira questa corda obbligando il dromedario a cadere sulle ginoc-
chia flesse. Se questo non riesce si fa altrettanto con l’altra gamba e lui 
cade sulle due ginocchia e sulla callosità che ha sul petto. Si accompagna 
spesso questa operazione con un grido particolare, ed anche con qualche 
leggero colpo di frusta. È così che a questo grido, ad un colpo di frusta, 
ad uno strattone di cavezza in basso, il dromedario si abitua ad accuc-
ciarsi sul ventre, le ginocchia ripiegate, a gradimento del conduttore. Gli 
si mette poi un basto e si carica di un fardello prima leggero ma che si 
aumenta poco a poco, e si forza ad alzarsi al grido del conduttore, e a 
camminare.

Il carico di un dromedario di quattro o cinque anni è di milledue-
cento libbre di Toscana o da 340 a 400 chilogrammi: i più forti portano 
fino a millecinquecento libbre o 500 chilogrammi. È a torto che si dice 
che i cammelli annunciano con un grido che sono carichi a sufficienza. 
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È l’esperienza e la discrezione del conduttore che lo decide. Un carico 
eccessivo metterebbe il povero dromedario nell’impossibilità di alzarsi 
e lo esporrebbe a soccombere sotto il peso del suo fardello. Si abitua an-
che con gli stessi mezzi a lasciarsi montare dal conduttore e a obbedirgli 
marciando ai suoi ordini e alle sue sollecitazioni. Non è una cosa troppo 
lunga né troppo difficile, domare un animale timido, dolce, senza difese, 
la cui razza è avvilita da una antica schiavitù.

Una callosità allo sterno, due alle gambe davanti, una alle gambe 
di dietro; ecco sette punti sui quali il dromedario si appoggia, sia che si 
accucci, sia che si alzi da terra. Queste callosità esistono anche in numero 
di sette nei dromedari neonati, come mi sono accertato con i miei propri 
occhi. Ho fatto fatica a credere che questi corpi duri e callosi, così come 
la gobba della schiena, siano, come numerosi autori hanno preteso, un 
effetto del lavoro e della pressione e che siano anche divenuti ereditari. 
Perché la gobba e le callosità non sarebbero piuttosto una conformazione 
naturale di questi animali? Del resto, poiché non si conoscono i cammelli 
o i dromedari che allo stato addomesticato, non si può risolvere senza 
repliche questa questione, sulla quale i più celebri naturalisti non sono 
d’accordo. 

La marcia del dromedario è dura e pesante. Ha il passo lento ma 
allungato e fa tre miglia all’ora e trenta miglia al giorno. La sua marcia è 
molto più rapida allorché va al trotto; ma qui non si mette a questa prova 
perché, sotto un clima straniero e nello stato di degenerazione in cui si 
trova, potrebbe essergli molto nocivo.

Gli arabi dell’Asia e dell’Africa hanno l’abitudine di castrare i dro-
medari destinati ad essere montati e caricati. È per renderli più dolci e 
più docili, soprattutto durante il calore, che dura circa sessanta giorni. 
In quel momento, quelli che sono integri, divengono talmente caparbi e 
capricciosi che non se ne può fare alcun uso. Ma all’allevamento di Pisa 
non si castrano i dromedari, perché si è riconosciuto per esperienza che 
i castrati perdono il loro vigore a tal punto che non sono più adatti al 
servizio e che periscono facilmente. Le malattie principali che attaccano 
i nostri dromedari sono in numero di quattro: 

1°. L’anticore; è un deposito di liquidi che si manifesta all’esterno 
con un tremore generale, e una forte infiammazione. Questa malattia è 
mortale e di breve durata. Un salasso abbondante all’inizio è il miglior 
rimedio da utilizzare.

2° . L’acetone ha molte similitudini con l’anticore ed è anche molto 
pericoloso; ma non è così funesto come il precedente.

3°. La ventrina è una costipazione di stomaco; il dromedario che ne 
è attaccato si agita, non mangia, non beve, non rumina e di norma muo-
re. Si tratta questa malattia con il salasso e con dei purgativi mischiati 
all’olio di oliva.

4°. La rogna o galla è formata da bottoni scrostati, tondi, larghi e 
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piatti. È una malattia contagiosa per gli allevamenti. Si tratta con delle 
frizioni fatte con un unguento composto da olio di oliva, zolfo e catrame 
fuso, mischiato al fieno. L’effetto di questo rimedio è, di norma, felice.

La durata ordinaria della vita dei nostri dromedari non è molto lun-
ga. Le femmine e i maschi che non sono sottomessi al lavoro, possono 
talvolta vivere fino a 25 ed anche fino a 30 anni; ma i dromedari che ser-
vono al trasporto e alla montura, vanno difficilmente al di la dei 20 anni.

Plinio e qualche viaggiatore anno asserito che esiste una antipatia 
ben declamata tra i cammelli e i cavalli. La maggior parte dei naturali-
sti e dei viaggiatori moderni rigettano un po’ troppo leggermente questa 
asserzione. In verità io non ho potuto accertare che i nostri dromedari 
si spaventino al cospetto dei cavalli; ma non è lo stesso per quest’ultimi: 
quando si accorgono dei dromedari si vedono da prima drizzare i crini, 
alzare le orecchie, fremere, battere il terreno e molto spesso prendere il 
morso tra i denti e gettarsi attraverso i campi e i fossi, con gran pericolo 
dei cavalieri e delle vetture. Per evitare simili incidenti bisogna abituare 
poco a poco i cavalli a vedere i dromedari ed anche a trovarsi nelle loro 
scuderie in mezzo ad essi; ciò si ottiene in poco tempo e senza molta 
pena. È una precauzione necessaria a Pisa, dove si è esposti spesso ad 
incontrare dei dromedari, sia in città che in campagna.

L’allevamento dei dromedari di Pisa non è un oggetto di semplice 
curiosità. Alcune persone impiegate in questa amministrazione mi han-
no assicurato che allevare i dromedari è molto vantaggioso per il dema-
nio, per i tanti servizi che se ne ricava. Sarebbe impossibile altrove avere 
degli animali altrettanto docili, laboriosi e sobri quanto questi poveri 
dromedari. Però si fa tanto che si tirano da tutte le parti possibili. Si im-
piegano soprattutto per trasportare in città e altrove il legname, il fieno, 
la paglia ecc., dalle foreste e dal demanio di San Rossore. Il trasporto del 
fieno, della paglia e delle stoppie da questo demanio alla città e nei diver-
si luoghi in cui lo chiedono è un elemento considerevole. Il trasporto è 
pagato a parte dal prezzo di acquisto.

Il pelo dei nostri dromedari serve a riempire dei materassi comuni. 
Se ne fa anche delle maglie grezze. Ma io sono dell’avviso che selezionan-
dolo e mischiandolo ad altro pelo o a della lana fine, sarebbe buono per 
delle maglie di una migliore qualità, per delle stoffe e per dei feltri.

Le pelli dei dromedari morti di malattia o di vecchiaia si vendono a 
cinque o sei libbre di Toscana. Conciate, forniscono un cuoio assai buo-
no, di cui se ne servono per fare delle valigie, per coprire dei bauli e per 
altri usi analoghi.

Il latte che serve agli Arabi di nutrimento e da bevanda ed il cui 
formaggio è per essi delizioso, non ha qui a qui altro utilizzo che quello 
di allattare i piccoli.

La carne del giovane dromedario deve essere tenera e buona da 
mangiare, dal momento che la si trova tale nei paesi aridi, dove questi 
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poveri animali non trovano nutrimento sufficiente; ma qui non si osa 
farne assaggio.

I nostri dromedari porterebbero facilmente due persone sedute cia-
scuna in una cesta, come si pratica in Persia e in Egitto: ma non si è an-
cora impiegato a questo scopo.

Si arriva molto raramente alla vendita dei dromedari. Alcuni pro-
prietari hanno creduto possibile trarne profitto introducendoli nelle loro 
terre; in questi casi il prezzo di un giovane dromedario è stato da quaran-
ta a cinquanta zecchini203. Ma sia per la natura del paese poco favorevole 
a questa specie di animali sia a causa del danno che il dromedario fa agli 
alberi e agli arbusti rosicchiando le loro scorse, questo genere di specula-
zione non ha avuto il successo che se ne sperava. Non si deve contare per 
un oggetto di qualche importanza il caso che si presenta ben raramente 
di vendere un dromedario di scarto ai ciarlatani che vanno di città in città 
a farlo vedere per soldi. Questi dromedari si vendono da venti a trenta 
zecchini204; ma, lo ripeto, queste vendite sono così rare che esse non de-
vono essere computate come ricavo per l’allevamento.

Attualmente se si confronta il nostro dromedario di Pisa con quello 
d’Arabia, di Egitto e di Barbaria si vedrà che il primo è molto inferiore 
e molto meno utile al suo maestro. Il dromedario arabo ha una marcia 
pronta, rapida, infaticabile: il nostro non ha molto di più che un passo 
lento e pesante. L’arabo percorre senza sforzo, malgrado un pesante far-
dello, venti o trenta leghe al giorno ed anche più se si sprona: durante ciò 
il nostro non fa oltre tre miglia all’ora e trenta miglia al giorno. L’arabo 
vive fino a quaranta ed anche cinquanta anni: il corso della vita del nostro 
non oltrepassa venti anni, soprattutto quelli che sono destinati al lavoro; 
gli altri possono vivere fino a venticinque o tutto al più fino a trenta anni.

Penso che si può concludere da tutto ciò che il dromedario di Pisa è 
una varietà inferiore e più debole del dromedario arabo; tale può essere 
il lohk dei Persiani, o una razza deteriorata e degenerata dalla differenza 
del clima, dalla diversità degli alimenti e dal genere di vita meno dura, 
meno attiva e più delicata di quella cui lo abituano nel suo paese natale.

Le mie osservazioni sui nostri dromedari, sui loro comportamenti 
e sulla loro conformazione mi hanno convinto che questi animali sono 
stati formati dalla natura con una economia tale che essi non hanno bi-
sogno che di un nutrimento molto modico e molto magro per condurre 
la loro esistenza. In effetti il dromedario ha una testa singolarmente pic-
cola; il collo gracile; il corpo magro; le gambe scarnite; le sue mascelle e i 
suoi denti sono assai forti per masticare dei rovi, dei cespugli, dei giovani 
rami d’albero ed anche dei noccioli di dattero: la sua pancia piccola e 
rinserrata, si riempie facilmente e ciò lo obbliga a ruminare: è provvisto 

203 Da 450 a 560 franchi circa.
204 Da 223 a 336 franchi circa.
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di un sacco di riserva nel quale può fare un’ampia provvista di acqua per 
servirsene al bisogno, facendola risalire fino alla pancia ed anche fino alla 
bocca per sedare la sua sete e per bagnare durante la ruminazione la sua 
magra e secca pastura. La grande gobba che ha sul dorso è un vero am-
masso di grasso destinato a supplire, tramite il riassorbimento, in difetto 
di nutrimento. È grazie all’aiuto di questa struttura che il dromedario è 
potuto divenire abitante dei paesi piatti, sabbiosi, sterili, secchi e aridi. 
Dolce, pacifico, senza difese, ha dovuto cercare asilo contro gli attacchi e 
le imboscate delle bestie carnivore nel deserto, dove esse non saprebbero 
sopravvivere. Ma è l’uomo soprattutto che lo protegge e lo difende. Senza 
la sua possente protezione, sia il dromedario che il cammello sarebbero 
forse tra il numero dei quadrupedi estinti, oggi affatto perduti, e che il 
Sig. Cuvier a saputo far uscire dall’oblio e dall’annientamento. 
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3.2.3  Le biografie di Giorgio Santi

Fonti primarie per lo studio della vita del Santi sono alcune bio-
grafie conservate nella Biblioteca Comunale di Siena, segnalate dal 
Prof. De Gregorio nel testo citato: sono il Ristretto della vita di Giorgio 
Santi (ms. L VII 19, n. XVII, cc. 198r-202v) e altri brevi profili in G. Fa-
laschi, Scrittori senesi e soci dell’Accademie di Siena, parte II (ms. Z II 
26, cc. 208v – 209r) e in E. Romagnoli, Raccolta biografica di illustri 
Senesi che fa seguito alle Pompe Senesi del P. Ugurgieri informemente 
accozzata (ms. Z II 32, Vol. II, cc. 231r – 232r). 

 Ad esse si aggiungono l’elogio Storico di Giuseppe Giuli del 
1825 il cui manoscritto è conservato presso l’Accademia dei Fisiocritici 
e la trascrizione è stata pubblicata nel volume Biografie degli Italiani 
Illustri a cura di E. De Tipaldo, VI, Venezia 1838, pp. 319-325; la breve 
biografia pubblicata nel Nuovo Giornale de’ Letterati (Pag. 172, Tomo 
IV, Pisa, presso Sebastiano Nistri, 1823) preceduta da quella del suo 
grande amico e collega scienziato Giovanni Fabbroni (pag. 168) e la 
ricostruzione eseguita da Vittorio Simonelli nel 1928 che sostanzial-
mente attinge alle biografie citate. 

Anche il Mannucci pubblicò una biografia del Santi in un non me-
glio identificato “periodico romano”, come risulta dalle Note Bibliogra-
fiche pubblicate negli Atti dell’Accademia dei Fisiocritici (1940, Sezio-
ne Agraria, Volumi 7 – 10, pag. 171), ma non sono riuscito a rintrac-
ciarla. 

Per altri testi in cui è citato il Santi si rimanda alla bibliografia e 
alla nota 48 di pag. 183 del testo del Prof. Mario De Gregorio.

Non avendolo trovato trascritto, ho ritenuto utile pubblicare il Ri-
stretto conservato nella Biblioteca Comunale di Siena. 
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RISTRETTO
DELLA VITA DI GIORGIO SANTI 

di anonimo
BCSi, ms. L VII 19. n. XVII, cc. 198r-202v

(Trascrizione di Umberto Bindi e Paola Bai)

198 r

Ristretto della vita di Giorgio Santi

Il Sig. Dott. Rutilio Santi dopo aver impiegato vari anni nella giudicatura 
uomo di sommo merito, si ritirò in Pienza sua patria per sorvegliare alla 
sua famiglia impiegandosi tutto con cure grandi all’educazione della 
medesima. Consisteva questa in tre figli in una femmina e due maschi; 
da questi colse copioso frutto di [sue] fatiche. La femmina vestì l’abito 
religioso nel Convento di San Carlo di Pienza, in cui presto, per la di 
lei pietà e destrezza fu fatta Superiora, stato, che tenne fino alla morte, 
e ridotto quel Convento a Conservatorio fu da lei così ben condotto e 
diretto che fu ed è meritamente considerato fra i migliori stabilimenti di 
questo genere.
Il maggiore dei maschi fu vescovo di Sovana, soggetto ben cognito alla 
Repubblica Letteraria, e caro alla Chiesa per il suo zelo e la sua dottrina. 
Il minore cioè il Sig. Giorgio fece suoi studi sotto l’eruditissimo suo padre 
con cui fu arricchito di storia, di [meteologia], di varie erudizioni, di lingua 
latina e soprattutto di solide massime conducenti a formare il carattere di 
uomo onesto. Di fresca età fu mandato a Siena a perfezionarsi nelle belle 
lettere, e nella filosofia. Fu si [….] ammirarne e per i suoi talenti per la 
sua penetrazione e per il suo amore allo studio. Ben presto fu premiato il 
suo merito con conferirgli, previo rigoroso esame, un posto così detto del 
Mancini coll’obbligo d’addottorarsi in medicina, cui egli soddisfece con 
applauso di quell’Università. Avuto in considerazione da tutti, ed amato 
dai dotti suoi più illustri amici, cioè il celebre Guido Savini, il professore 
Stratico, vescovo di Lesina, che l’amava teneramente, il professore 
Candido Pistoi, il ben noto professore [Bonfaloni] e il dotto Baldassarri 
che tentava di comporre il primo *** della Storia Naturale in Toscana. 
Considerando bene il talento del Santi e la di lui ottima disposizione agli 



146 Il torchio esulta

studi i più grandi lo consigliarono a concorrere a un altro posto così detto 

198 v

Biringucci per portarsi fuora di Patria ad arricchirsi di cognizioni. 
Ottenuto questo con esame, con cui il Santi fece spiccare la usa abilità, 
partì per Parigi raccomandato al marchese Mirabeau soggetto distinto 
per la vastità delle sue cognizioni, della sua prudenza e probità e per 
le sue rinomatissime opere. Questi conobbe bene il Santi, ne valutò la 
scienza, lo spirito, la giojalità, la prontezza ed il trasporto al sapere. Lo 
ritenne in sua casa ed alla sua mensa, l’amò per le sue belle qualità, per 
la sua morigeratezza, e virtù e più volte lo propose ancora alla presenza 
di prescelte conversazioni, ai suoi figli per esempio. Qui il Santi conobbe 
il celebre Boscovich, e ben presto se lo rese amico a tal segno che 
questo gran mattematico non poteva passare un giorno senza vedere 
il Santi, e parlarvi. Strinsero una parzialissima familiarità fra loro, e a 
questo grand’autore siamo debitori se abbiamo per più lungo tempo 
goduto del Santi, poiché egli lo dissuase dal prendere parte nell’ultima 
spedizione fatta da Luigi XVI per la *** ***, la quale tutta perì. Tanta fu 
l’intrinsechezza fra queste anime virtuose che Boscovich s’era prefisso 
di convivere sempre con il Santi e stava per eseguire il suo progetto nel 
suo *** Italia, se non fosse stato prevenuto dalla morte. Per mezzo di 
questo soggetto fece il Santi le più ragguardevoli relazioni dei letterati 
più insigni, che lo stimarono se lo tennero caro, e lo commendarono in 
tutte le circostanze per la vivacità del suo spirito, e per le dotte memorie 
loro che esistono in Parigi, e nei molti suoi manoscritti pieni di scienza e 
d’erudizione. Buffon si compiaceva di lui e frequentemente lo tratteneva 
nel suo giardino. I più distinti bottanici, mineralogisti, i chimici di 
quella gran città conferivano seco lui con la massima soddisfazione. 
Al medesimo erano aperti i più squisiti pubblici e privati laboratori. 
Continuarono anche in Toscana

199 r

le lettere esistenti di corrispondenza fra il Santi, Lavoisier, e [Furekoy] 
ed altri moltissimi scrittori co’ quali per lo spazio d’otto anni che dimorò 
a Parigi fece relazione ed amicizia. I sopraccitati Boscovich e Mirabeau 
fecero conoscere il Santi alla Duchessa di Sivra (Chivrac) e donna di gran 
merito dotata di talento, di lumi, e di scienza, e prima dama di corte. 
Ravvisò ella ben presto nel Santi lo spirito particolare il profondo sapere, 
e la sua virtù. Ella formava le sue delizie nella di lui conversazione, se lo 
ritenne presso di se, se lo custodì come un figlio, e lo fece conoscere alla 
Corte, alla principessa Vittoria zia del Re, e a vari principi che concorsero 
a fargli una reputazione delle più brillanti. Margravio di Baden lo elesse 
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per incaricato degli affari della sua corte e quella di Parigi *** *** sempre 
con destrezza ed onestà con piena soddisfazione del suo Sovrano. 
Si apriva al Santi una luminosa carriera, quando l’Immortale Leopoldo 
informato della celebrità del *** e delle virtù del medesimo, lo fece 
invitare al suo ritorno in Toscana. A un invito così benigno e grazioso del 
suo Principe, che altamente stimava, non seppe desistere, e [volo] in seno 
della sua Patria lasciando in Parigi e in quasi tutta la Francia, che aveva 
percorso ed esaminato , un numero prodigioso di considerabilissimi 
amici e di letterati, molti de quali esistono tutt’ora, e ne conservano la 
preziosa memoria.
Pietro Leopoldo conoscitore degli uomini grandi gentilmente lo accolse, 
e subito lo nominò per professore di Chimica, e di Storia Naturale 
nell’Università di Pisa come pure Direttore del Museo e del Giardino 
Bottanico. Parlava volentierissimo seco lui, lo chiamava frequentemente 
alla Corte, e spesso l’andava a trovare nel suo laboratorio e nel Giardino.
Questo gran sovrano teneva il Santi in molta considerazione
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e lo amava a segno tale, che avendolo la circostanza rapito alla Toscana, e 
fattolo l’Imperatore di Germania, fra le tante sue cure non si dimenticò del 
Santi, che aveva lasciato in Pisa, e gli scrisse invitandolo a portarsi a Vienna 
professandosi d’avere ad adempiere presso di lui un dover sacro. Rispose 
il Santi lettera di gratitudine, e d’accettazione; ma ahimè, la lettera trovò 
che l’imperatore non era più fra’ mortali. Per lo spazio di quarantadue 
anni compiuti, in cui il Santi si è trattenuto in Pisa non ha risparmiato 
fatica ed industria per ingentilire tutta la Storia Naturale in Toscana, e 
particolarmente la chimica; a concorso sempre, ed influito al maggior 
lustro, e celebrità di quella Università dottissima, l’amò al maggior segno, 
e con zelo l’assisté in tutte le circostanze. Quegli illustri professori gli sono 
stati sempre vincolati con affetto; e con gratitudine, memori di quanto 
egli operò in quei torbidi tempi di sconvolgimento universale dell’Europa, 
in cui si parlava di soppressione di Università, per la di lei esistenza e 
perché fossero pagati gli appuntamenti dal lungo tempo arretrati a quei 
professori, e perché l’Università avesse tanti capitali per [esser più] stabile 
e sicura sussistenza. La forza del di lui ragionamento, la grazia della parola, 
che aveva connaturale alla nazione francese, le sue grandi relazioni lo 
condussero felicemente al suo scopo, ed egli ne fu sommamente contento. 
Egli animava i più facoltosi ad applicarsi alla scienza che professava, 
giacchè non potevano attendervi in tutta la sua attenzione quei di mediocre 
***, in vista degli scarsi impieghi da potervi concorrere. S’affaticò a farsi 
degli allievi e gli riuscì tanto dentro che fuora dalla Toscana è superfluo il 
nominarli: bastino fra questi
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i bravissimi signori Savi e padre, e figlio.
Aveva il Santi una fama meritatamente estesa in quali tutte le parti 
dell’Europa. Era conosciuto in Germania, in Pollonia, in Russia, in 
Svezia, in Danimarca, in Inghilterra, in Francia, e nella restante d’Italia. 
Non vi era illustre e dotto viaggiatore per la Toscana che non avesse 
[commendatizia] per il Santi o che non volesse far conoscenza d’un 
uomo si dotto. Pisa ne può fare la più completa testimonianza. Pienza 
sua patria, ove egli si tratteneva per tre, o quattro mesi dell’anno, a 
veduto, e ricercato il rispettabile suo figlio da Pollacchi anche della fu 
famiglia Reale, da distinti Danimarchesi, da rispettabilissimi Inglesi, da 
copia grande di dotti Francesi, da celebri Professori svizzeri, milanesi, 
turinesi, ed altri paesi d’Italia, trattenendosi in sua casa, e in sua 
erudita conversazione, giorni, settimane, e mesi. E parlava e scriveva 
eccellentemente il francese, conosceva il Greco e competentemente 
l’Inglese. Possedeva in grado sublime la letteratura Latina ed Italiana, la 
storia, ed ogni sorta di erudizione da fare stupire l’intendenti, che seco lui 
conversavano. Varie Università lo richiesero per professore, come quelle 
di Milano, di Cambrige, di Turino, ed altre; ma egli dopo la morte del suo 
mecenate Pietro Leopoldo non volle più partire di Toscana, e si contentò 
dell’onore che gli compartirono con ascriverlo come Onorario fra i suoi 
Professori. L’Accademie le più distinte, che troppo lungo sarebbe il 
referirle, fecero a gara d’ascriverlo al loro corpo.
Nei diversi spiacenti cambiamenti del governo fu in tutto onorato, 
ammirato, stimato. I Francesi lo elessero Ispettore di tutte le scuole 
di Toscana, e capo del Giury di Firenze, cariche che luminosamente 
sostenne con plauso universale. Amava sinceramente la casa d’Austria, 
e versò lacrime nella dolorosa vicenda di veder partire dalla Toscana 
l’adorato 
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attuale Sovrano, cui ben che assente continuò a dedicare i suoi viaggi, 
come versò lacrime di giubbilo nel fortunato ritorno dell’amato Principe, 
che vi governa, e ristabilito l’ordine e la protezione alli studi, prova di 
ciò ne fanno i suoi sentimenti a vari amici comunicati ancor viventi, ed 
un numero copioso di lettere ai medesimi dirette e degne certamente 
d’essere pubblicate. Il Santi commendò sempre attamente Ferdinando 
III nostro Sovrano per le sua grandi qualità, e virtù, per i suoi talenti e 
per il suo gusto alla scienza, e per la protezzione efficace che loro porse e 
per la famosa ricercatissima biblioteca di cui si è provveduto; e il Sovrano 
ha sempre riconosciuto il merito del Santi, l’ha molto valutato lo ha 
accolto benignamente, e lo ha onorato di più col titolo di Proveditore 
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Onorario dell’Università di Pisa. Il Santi non era amante di farsi largo 
con stampare dell’opera, era ricercatissimo, umile, rispettava il pubblico 
letterato, che a servente diceva, non doversi aggravare soverchiamente di 
stampe, che poco o nulla di nuovo dicevano; alle circostanze per [altre] 
stampò un’operetta in Siena sul [Lauro Regio], rara e ricercatissima, 
in Pisa. L’Analisi chimica dell’acqua de Bagni di quella città, che gli 
farà sempre onore, in Pisa parimente *** dei suoi laboriosi viaggi delle 
due province sanesi, credono cose preziose e gli oltramontani hanno 
ricercata quest’opera con gran trasporto traducendola in varie lingue 
e particolarmente in francese ed in inglese. Se il suo stato di saluto 
l’avesse permesso, noi avrebbemo i suoi viaggi per tutta la toscana, opera 
utilissima, che avrebbe fatto conoscere di quanto la natura ha arricchito 
questo paese si bello; ma di questi non esistono, che pochi frammenti 
inediti. Fra i suoi manoscritti vi sono i suoi viaggi da Parigi a Venezia, e 
i suoi viaggi da
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Napoli che non credè di dare alla luce per non moltiplicare libri di 
questo genere. Si trovano ancora stampate molte critiche e memorie e 
note anonime: ma di sua penna. Fra i suoi manoscritti esistono molte 
cose e trattati spettanti la scienza, che professava, e molte memorie, e 
osservazioni, che forse una volta sotto di mano esperta e zelante potranno 
farsi di pubblico diritto. Le lettere poi erudite e dotte di corrispondenza 
potrebbero formare più tomi.
Da qualche anno soffriva assai la salute del Santi ed i più esperti medici 
erano impegnati in sostenerla e l’hanno scorso fu in Pisa più gravemente 
sorpreso, e fu costretto ad interrompere, e finalmente sospendere le 
sue lezioni. Ritiratosi nel tempo estivo in Pienza vi passò l’estate nelle 
letture continue, ragionevolmente verso gli ultimi di settembre la sua 
[idropea] di petto fecesi risentire *** la quale però andava sempre più 
a smascherarsi. Egli conobbe fino dai primi di novembre il suo pericolo, 
vi andò sempre incontro con coraggio ammirabile, con una serenità di 
spirito, che portava in fronte la serenità del suo cuore, e di sua coscienza, 
con una giojalità sorprendete che *** *** non poteva ravvisare in lui il 
minimo *** di salute.
Egli era d’una morale incorrotta: non ricco, ma generoso, e sommamente 
caritatevole, i poveri lo piangono e giustamente la Religione Cattolica, 
che professava era veramente in lui maschia. Soleva dire frequentemente, 
che questa non conosce altro più fiero nemico che l’ignoranza: che l’uomo 
veramente dotto, e conoscitore della natura è impossibile affatto che sia 
incredulo; che l’uomo non potrà mai piacere all’Ente Supremo senza il 
sacrifizio di sua ragione a quel tanto che si compiacque di (non) farci 
sapere. Egli sapeva quanto qualunque 
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dotto ecclesiastico la Santa Scrittura e ne sapeva così bene, e così a proposito 
citarne i testi, che arrecava con vero piacere nell’ascoltarlo. I suoi più 
particolare libbri di pietà erano quelli della Città di Dio di Sant’Agostino, 
e le di lui Confessioni e Tommasso a [Tempis dell’Imitazione di Gesù 
Cristo] ch’egli infinitamente encomiava. Fu sempre fermo ed esattissimo 
nel praticare tutti i doveri di religione. Quando il medico con piè soppeso 
e mano tremante manifestò agli astanti la necessità di rimedi spirituali, 
restò sorpreso che di già il malato lo aveva prevenuto, e gli aveva ricercati. 
Dagli ultimi di novembre alla sua morte tre volte dimandò e ricevè 
Santissimi Sagramenti in modo edificantissimo. Molti amici suoi corsero 
a visitarlo, come pure soggetti ragguardevolissimi. Due volte lo venne 
a trovare Monsignor Ghighi vescovo di Sovana, una volta Monsignor 
Carletti vescovo di Montepulciano, e più, più volte monsignor Pannilini 
vescovo di Chiusi, e Pienza, nell’ultima delle quali sparsero insieme 
delle lacrime, si baciarono, e dopo vari santi colloqui, si lasciarono co’ 
contrassegni della più commovente tenerezza. 
La mattina del 23 di decembre ricevè la lettera ***; l’avvidde la sua 
consorte esservene una con una [sigla] del signore Leopoldo Fabbroni: 
avvedutamente la sottrasse, e l’aprì trovandovi significata la morte del 
suo grande amico: a consiglio dei cari, nascose ella la nuova infausta al 
marito per qualche giorno; ma temendo poi, che per altra via lo sapesse, 
o per fogli pubblici a poco a poco, gliela scoprì. Questa fù un colpo 
di fulmine per il Santi, e il suo coraggio, che non si era punto scosso 
all’appressarsi il termine de giorni suoi, allora fù, che crollò: pianse, 
s’afflisse, e non si poté dar pace d’una tal perdita, il suo male s’aumentò, 
e da quell’epoca non più
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si manifestò in lui il minimo miglioramento. 
Questi due bravi soggetti, che facevan sempre onore alla Toscana s’erano 
conosciuti a Parigi. S’amarono sempre senza misura, l’interessi del Santi 
furono quelli del Fabbroni, e quelli del Fabbroni furono sempre quelli 
del Santi. Sembrava che la natura avesse posto in loro una medesimo 
spirito. Avevano il medesimo genio, la medesima prontezza, la medesima 
giojalità, il gusto ai medesimi studi; avevano insomma un solo cuore, un 
anima sola. Soli 13 giorni sono stati fra lor divisi.
L’attività del Santi era inesprimibile egli leggeva e scriveva negli ultimi 
giorni della sua vita, come nella più fresca sua età. Stendeva delle 
riflessioni critiche sopra certe opere sortite dai torchi di Milano, *** 
per l’abuso dei termini andrebbero a corrompere la purità dalla Lingua 
Italiana. Il 27 di dicembre lesse e scrisse la maggior parte del giorno, la 
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notte del 29 alle ore 3 dopo la mezzanotte morì. 
Aveva combinato con il suo confessore di ricevere SS. Sagramenti il primo 
dell’anno; ma sentendosi il giorno del 28 più aggravato gli richiese più 
anticipatamente. D’*** rispose a tutte le preci tanto dell’estrema unzione, 
che del SS. Viatico, e della raccomandazione dell’anima, e se talvolta era 
sorpreso da leggero letargo, chiamato subito con giojalità e bocca ridente 
rispondeva e proseguiva le sue preci; finalmente si addormentò con la 
morte del giusto.
Pienza pianse, e continua a piangere una sì gran perdita. Ogniuno 
rammenta quel bene che aveva potuto fare, e che faceva al pubblico, ed ai 
privati; ogniuno rammenta i suoi rari meriti.
Quel Conservatorio così ben meritato è inconsolabile per la morte del suo 
deputato da cui ritraeva tanta forbidezza.
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APPENDICI 

1. Cronologia della vita di Giorgio Santi

1746 Nasce a Pienza il 17 aprile (7 aprile per G. Giuli). Studia con il padre, fino all’età 
di 14 anni 

1760 (circa) Si trasferisce a Siena per studiare Latino e Filosofia 
1763 Vince l’alunnato Mancini e studia Filosofia e Medicina all’Università di Siena
1767 Si laurea in medicina a Siena (fonte: G. Giuli. Secondo il fratello si “addottora” 

il 10 agosto 1772)
1768 Studia e fa pratica all’Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze e dopo alcuni 

anni torna a Siena.
1773 4 maggio: vince la borsa di studio “Alunnato Biringucci” distinguendosi nella 

chirurgia, materia per lui secondaria. G. Giuli indica come data il 18 aprile. 
 L’Accademia dei Fisiocritici di Siena lo iscrive al proprio albo 
 Si trasferisce in Francia per studiare, prima a Montpellier poi a Parigi; conosce 

e frequenta i maggiori scienziati dell’epoca, stringe amicizia con il Marchese di 
Mirabeau e viene introdotto alla corte del re di Francia Luigi XVI

1781 Diviene corrispondente da Parigi per l’Arciduca di Milano Ferdinando 
d’Asburgo Lorena, fratello di Pietro Leopoldo.

 In questo periodo viene dissuaso dall’amico Boscovich dal partecipare alla 
missione scientifica di Jean-François de La Pérouse (partita poi nel 1785) i cui 
membri perirono durante il viaggio nel Pacifico (1788). 

1782 Torna in Toscana per chiedere il permesso di restare a Parigi quale 
incaricato di affari del Margravio di Baden presso la corte di Versailles; viene 
trattenuto in Italia e nominato da Pietro Leopoldo professore di Scienze 
Naturali all’Università di Pisa, Prefetto del Giardino botanico e del Museo 
dell’Università

1789 Rivoluzione francese
1789 Pubblica Analisi chimica delle acque dei Bagni Pisani e dell’acqua acidula di 

Asciano
1790 Sposa Anna Simonelli
 Muore l’Imperatore Giuseppe II e Pietro Leopoldo sale al soglio imperiale; 

chiamerà il Santi in Austria. 
1791 Ferdinando III (figlio secondogenito di Pietro Leopoldo) diviene Granduca di 

Toscana
1792 Muore Pietro Leopoldo – Il Santi resta a Pisa
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 Pubblica Delle qualità venefiche del Lauro Regio
1793 Pubblica in tedesco il testo sui bagni pisani: Chemische Untersuchung der 

Pisanischen Baeder a cura di Joseph Eyerel, Editore Meyer und Patzowsky, 
pag. 155.

 Esce a Londra, in inglese, il testo A chimical dissertation on the Pisa and 
Asciano Waters,  tratto dalla sua pubblicazione del 1789. 

1795 Pubblica Viaggio al Monte Amiata
1797 Il Viaggio viene pubblicato in tedesco: Naturhistorische Reise durch 

einen Theil von Toscana a cura di J.J. Gebauer per gli editori Gerasimus 
Constantinus von Gregorini, Kurt Sprengel

1798 Pubblica il Viaggio Secondo
 Le Università di Wilna (Vilnius) e di Glascovia (Glasgow)  lo iscrivono tra i 

professori onorari
 Prima occupazione della Toscana da parte dei francesi
1799 Muore il fratello Francesco Pio; il Santi dona le suppellettili sacre al Capitolo 

della Cattedrale
 Viene condannato al carcere dai controrivoluzionari del “Viva Maria”
1800 È a Pienza e si adopera per evitare scontri e rappresaglie tra la popolazione e le 

truppe francesi.
1802 I due tomi dei Viaggi vengono pubblicati in francese, a Lione da Bruiset Ainé.
1804 Nominato Operaio (amministratore) del Conservatorio San Carlo Borromeo di 

Pienza, carica che ricoprirà fino al decesso.
1806  Pubblica il Viaggio Terzo
 Sotto i francesi viene nominato Ispettore generale degli studi e Capo del 

Consiglio medico di Firenze; 
1810 Nomina a vicedirettore dell’Università e ispettore dell’Accademia Imperiale di 

Pisa istituita da Napoleone con decreto del 18 ottobre 1810.
1811 Redige la Relazione del giro fatto ai Seminari dei Dipartimenti del 

Mediterraneo e dell’Ombrone nell’estate del 1811 (BCSi, Autografi Porri, b. 58, 
ins. 3)

 Pubblica il saggio Mémoire sur le chameaux de Pise sugli Annales du Muséum 
d’Histoire Naturelle di Parigi.

1814 All’Università di Pisa la cattedra di Scienze Naturali viene sdoppiata e al Santi 
vengono assegnati gli insegnamenti della Zoologia, Geologia e Paleontologia

1815 con il ritorno di Ferdinando III (figlio secondogenito di Pietro Leopoldo) riceve 
la carica di Provveditore onorario delle Università toscane

1822 Muore a Pienza il 30 dicembre e viene sepolto nel cimitero della Pieve di 
Corsignano. 

1838 Le carte vengono donate dalla moglie a Giuseppe Porri il quale a sua volta dona 
tutto il carteggio alla Biblioteca Comunale di Siena, dove sono oggi custodite.

1920 Viene stumulato e le ossa depositate in un loculo collettivo nel nuovo cimitero 
di Pienza
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1922 Nel centenario della morte gli viene intitolato un “cinematografo”
1928 Vittorio Simonelli pubblica in francese il taccuino di viaggio del 1782 del Santi
1984 Il Comune di Pienza, con delibera del Consiglio Comunale n. 75 dell’8 giugno, 

gli intitola una via cittadina nella lottizzazione dell’area denominata “Pian di 
Padovino”. 

1989 Il Prof. Mario De Gregorio pubblica  Lettere a Giorgio Santi, in Nuncius, 
Annali di Storia della Scienza

2014 Viene pubblicato questo volume
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