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Questa collana, frutto di un indagine storico-antropologica su alcune delle 
più rappresentative «città murate» della Toscana, costituisce il primo esem
pio di collaborazione fattiva tra l'Istituto Unversitario Europeo e la Regione 
Toscana.

La ricerca, condotta con la partecipazione diretta anche di comuni e pro
vince, ha inteso trovare il legame che esiste tra certi atteggiamenti odierni e la 
cosiddetta «organizzazione medievale»; il lavoro si è sviluppato tramite l'ana
lisi dei modi con cui si stabilisce una continuità nell'identità urbana, vista 
questa come coscienza di appartenere a una «identità cittadina» e in senso più 
largo a una «comunità».

Le indagini fin qui condotte vogliono costituire la base di un progetto 
pilota da allargare non solo al resto del paese, ma anche, più in generale, 
all'Europa; scopo delle indagini vuole essere l'individuazione di quelle aree 
dove convivono identità urbane diverse che costituiscono, comunque, nel loro 
insieme un'unitarietà.

Tale fine -  il comprendere cioè come la diversità e perfino i più esasperati 
campanilismi non portino mai a rotture definitive -  ci sembra particolarmente 
utile in questi tempi in cui un forte localismo sembra invece indurre a conflitti 
non più componibili.

LA GIU N TA  REGIONALE TOSCANA
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PRESEN TA ZIO N E

di Stuart W oolf

La pubblicazione della collana «Identità Urbana in Toscana» segna il 
riuscitissimo punto d’arrivo di una lunga (e talora travagliata) esperienza di 
ricerca in équipe, coordinata da Lucia Carle. Grazie al filo conduttore pro
posto -  del come veniva e viene trasmessa la percezione del senso d’identità 
da parte di gruppi e individui -  i volumi offrono una chiave di lettura 
unitaria delle radici storiche di quella particolare forma di organizzazione 
toscana che trova nella valorizzazione dei sistemi locali, fino alla esaltazione 
del campanile, la sua espressione più eloquente. Chi legge questi studi ap
profonditi e originali su Montalcino (Lucia Carle), Buggiano (Rossano Paz- 
zagli), Poppi (Giovanna Cappelletto), Fiesole (Francesco Mineccia), Pontre- 
moli (Paolo Pirillo), e Suvereto (Isabelle Chabot) si renderà subito conto 
che propongono un approccio nuovo e importante alla comprensione della 
Toscana del passato e presente.

L’Istituto Universitario Europeo, e in particolare il Dipartimento di 
Storia e Civiltà, hanno voluto che questa iniziativa fosse portata avanti sotto 
la mia responsabilità. Questo per più ragioni. Dal punto di vista intellettuale 
ed accademico, lo scopo del progetto rientrava e rientra pienamente nella 
costante attenzione del Dipartimento verso le ragioni profonde dei processi 
di evoluzione dei comportamenti sociali e delle mentalità delle differenti 
società e popolazioni che, sia nelle loro strutture di lunga durata sia nella 
loro stessa eterogeneità, hanno sempre contraddistinto l’Europa. La temati
ca centrale della ricerca sull’identità urbana in Toscana è la disamina dell’af
fermazione della coscienza di appartenenza a comunità, ciascuna ritenuta 
omogenea e distinta da altre, affermazione espressa nella definizione del loro 
spazio («dentro e fuori mura»), nell’uso e nei simboli tratti dalle proprie 
tradizioni storiche, nelle pratiche economiche e familiari. Tale tematica, 
come pure la metodologia, che unisce la ricerca storica con quella antropo- 
logica, offrivano la possibilità di ulteriori approfondimenti sul tema del
l’identità in Europa, argomento costante degli interessi e delle ricerche del
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PRESENTAZIONE

Dipartimento. Ma al di là di tali presupposti di carattere intellettuale e 
accademico esisteva ed esiste una ulteriore ragione, di natura più pratica. 
L’Istituto Universitario Europeo ha avuto la grandissima fortuna di trovare 
la sua sede nel cuore della Toscana. I suoi docenti e ricercatori vivono in 
mezzo alle testimonianze più alte della millenaria vitalità della cultura euro
pea. Il progetto offriva un’occasione unica per unire l’Europa e la Toscana 
attraverso una ricerca sull’identità urbana in Toscana concepita e immersa 
in una problematica europea comparativa di più ampie dimensioni e respiro.

La realizzazione pratica del progetto, di cui i presenti volumi costitui
scono la conclusione, non è stata facile. E doveroso ringraziare in primo 
luogo la Regione Toscana, le province e i comuni, senza il cui notevole 
impegno finanziario la ricerca non sarebbe stata possibile. Ma vorrei testi
moniare qui il vivo interesse e l’aiuto costante mostrati dai successivi asses
sori alla cultura, dai bibliotecari ed archivisti e dai tanti semplici cittadini dei 
luoghi studiati. Infine tengo a ricordare la fiducia ininterrotta nella impor
tanza del progetto come dimostrazione di collaborazione fattiva tra l’Istituto 
Universitario Europeo e la regione che lo ospita dimostrata da due succes
sivi presidenti Werner Maihofer ed Emile Noël e in particolare dal segreta
rio generale Marcello Buzzonetti, la cui scomparsa prematura ci ha tragica
mente privato della possibilità di presentargli i risultati.
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L’Istituto Universitario Europeo (iue) ha accolto fin dal 1986 il Progetto Identità Urbana in 
Toscana, che il Dipartimento di Storia dell’iuE ha fatto suo. Sono innanzitutto grata a Stuart Wooll di 
essersene fatto convinto promotore e portavoce, garantendone la continuità all interno di una istituzione 
dove i progetti di ampio respiro non mancano certo.

I due successivi presidenti dell’iuE, Werner Maihofer e Emile Noël, hanno facilitato con il loro 
sostegno, anche finanziario, tutte le fasi del progetto e della mia ricerca, e in particolaie la sua fase 
conclusiva.

Ivano Tognarini non ha mai cessato di accordare il suo appoggio ad un progetto che presentava 
non poche difficoltà. A lui e alla rivista «Ricerche storiche», da lui diretta, un grazie particolare per aver 
fornito aH’insieme del lavoro l’eco locale che gli era indispensabile.

Durante gli anni occorsi alla raccolta dei dati - iniziata a Montalcino nel 1987 -  tanti sono stati 
i Montalcinesi che mi hanno dimostrato grande gentilezza e disponibilità, prestandosi a fornire informa
zioni; a indirizzare le mie ricerche; a rispondere a domande che potevano talvolta parere indiscrete. 
Molte famiglie -  Belloni, Boccardi, Bonucci, Bianchini, Biondi Santi, Brigidi, Caporali, Cappelli, Casali, 
Castelli, Ciacci, Cinelli, Colombini, Costanti, Del Bigo, Falciani, Farnetani, Giannelli, Guerrini, Lambar- 
di, Lopresti, Luciani, Lucherini, Machetti, Marconi, Marini, Meattini, Menchini, Minacci, Paccagnini, 
Padelletti, Pianigiani, Pignattai, Rabazzi, Raffaelli, Ricci, Salvioni, Sanfilippo, Tamanti, Targioni, Tozzi, 
Vegni ... e don Otello Angelini, don Gino Franci, don Pietro Pieri - , hanno aperto la loro casa e le loro 
memorie familiari, con ospitalità e rispetto per il lavoro che stavo svolgendo. Alcuni di loro mi hanno 
introdotto nei ritmi della vita cittadina, consci dell’importanza che costituiva per me la loro compren
sione. La loro presenza attiva mi ha permesso più volte di trascorrere momenti difficilmente dimentica- 
bili, oltre che di risolvere gli inevitabili piccoli e grandi problemi che fanno parte del lavoro quotidiano 
sul terreno di un ricercatore.

Con alcuni l’incontro è stato occasionale, con altri si è ripetuto in circostanze più o meno nume
rose. Alcuni poi mi hanno onorato della loro amicizia, che per quanto mi riguarda costituisce la più bella 
eredità personale di questa ricerca.

II sostegno cosiddetto istituzionale è stato naturalmente diverso, a seconda dei momenti e delle 
persone. Ma è giusto sottolineare che l’appartenenza politica non ha mai determinato un cambiamento 
di rotta nei confronti di questa ricerca, per quanto essa fosse parte del programma di una giunta 
amministrativa precisa, che non è in seguito rimasta la stessa. Il contributo del personale degli uffici 
comunali non si è limitato ad una “doverosa” collaborazione ma è andato oltre, sopperendo spesso alle 
inevitabili carenze burocratiche, e costituendo quel filo conduttore, che sarebbe stato altrimenti difficile 
mantenere vista la rapida rotazione degli amministratori eletti in questi anni. In particolare i membri del 
personale dell ufficio anagrafe e dell’ufficio tecnico, nonché della segreteria del sindaco, hanno sempre 
latto del loro meglio per facilitarmi il lavoro, anche al di fuori degli orari e degli obblighi di lavoro. E 
ci tengo a ìicoidare la collaborazione dei detentori della memoria scritta della città, i responsabili effettivi 
dei due più impoi tanti archivi cittadini, quello storico comunale e quello della curia: Ginola Casciani, 
don Antonio Blandi e monsignor Ottavio Crociani, che me ne hanno, letteralmente, aperto le porte.

Giovanni Guerrini, Mario Pianigiani, Edi Farnetani e Grazietta Caporali hanno seguito dall’inizio 
lutta questa ìicerca. Devo loro buona parte del mio lavoro che, in mancanza del loro aiuto, avrebbe avuto 
caiatteristiche diverse. Il loro contributo -  così come in seguito quello di Serenella Parisi, Marzio Gian- 
nelh e Antonio Guerrini -  è stato prezioso anche per allargare gli orizzonti della mia indagine. Insieme 
a l abio 1 ellegnni e Daniela Golfi, mi hanno permesso di cogliere la nozione di “senese” e mi hanno 
accompagnato su alcune vie di accesso al mondo di Siena. Così ho potuto usufruire di uno sguardo 
diverso da quello che mi aveva permesso la frequentazione dell’Archivio di Stato, dove la direttrice Sonia 
rineschi e il personale mi hanno spesso facilitato il lavoro.

Spero che mi si vorrà scusare se non cito qui una lista di nomi in cui inevitabilmente ci sarebbero 
molte dimenticanze. Molti incontri brevi, per i quali mi mancherebbe il riferimento di un nome non 
sono per questo risultati meno preziosi. Per queste ragioni preferisco dire: grazie Montalcino. ’
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a b b r e v ia z io n i

ACM

AVM

AMS

ASS

ASF

BNF

BNP

ANP

n.i.
i.p.m.

Archivio Comunale storico di Montalcino
Archivio storico Vescovile di Montalcino
Archivio storico della Madonna del Soccorso
Archivio di Stato di Siena
Archivio di STato di Firenze
Biblioteca Nazionale di Firenze
Bibliothéque Nationale de Paris
Archives Nationales de Paris
non inventariato
inventario post mortem

MONETE DI USO CORRENTE A MONTALCINO (XVI-XVIII SECOLO) 
E LORO VALORE DI CONTO

Scudo = 7 Lire
Fiorino = 4 Lire («all’usanza senese»)
Piastra = 7 Lire («all’uso senese»)
Lira = 20 Soldi 
Soldo = 12 Denari

PRINCIPALI MISURE IN USO A MONTALCINO E LORO EQUIVALENZE (XVI-XVII SECOLO)

Libbra, senese (12 once) = once 11, denari 15, grani 15 della misura fiorentina che equivale a chilogram
mi 0,339

Braccio, senese (24 once) = braccia 1, soldi 0, denari 7 della misura fiorentina che equivale a metri 0,58 
Staio da grano, senese (16 boccali) = staia 0, quarti 3, quartucci 11 della misura fiorentina che equivale 

a litri 24,363
Miglio statutario = 3600 braccia senesi = chilometri 2,16 circa 
Miglio moderno = 2500 braccia senesi = chilometri 1,5 circa 
Soma = 2 barili
Barile del vino, senese (2 staia) = litri 43,76 
Staio =16  boccali 
Boccale = 4 quartucci
Barile dell olio, montalcinese (2 staia) = poco più grande del barile senese che equivale a litri 41,6 
Passetto da stoffe, montalcinese = poco più lungo del passetto senese che equivale a metri 0,78

Bibliografia:
Tavole di ragguaglio per la riduzione dei pesi e misure che si usano in diversi luoghi del Granducato di 
Toscana al peso e misura vegliante in Firenze, Firenze 1782.
A. Martini, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso 
tutti i popoli, Torino 1883.
J. Imberciadori, La campagna toscana del 700, Firenze 1953.
J.-L. Waquet, Le Grand-Duché de Toscane sous le derniers Médicins, Roma 1990.

Gherardini precisa nel 1676 riguardo ai privilegi dei Montalcinesi «che possono valersi de’ loro pesi 
e misure benché non simili a quelli della città di Siena». B. Gherardini, Visita fatta..., 1676, p. 19. Vedi 
anche G.A. Pecci, Memorie storiche..., 1989, p. 7.
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IN TR O D U ZIO N E

È sempre una concomitanza di cause che permette ad un progetto di 
concretizzarsi. Così è stato anche per il Progetto Identità Urbana in To
scana.

Sono stati il clima e le persone presenti una decina di anni fa all’Istituto 
Universitario Europeo ad aiutarmi a focalizzare e materializzare un progetto 
che nasceva nel tentativo di applicare adeguatamente, alla mia ricerca allora 
in corso su Fiesole, una metodologia di indagine sull’identità, messa a punto 
negli anni precedenti, maturata nell’ambiente stimolante e favorevole del- 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, e già utilizzata su altri ter
reni1.

Negli anni 1985-86 l’identità stava diventando qualcosa di più che un 
tema scientifico in voga, con cui diverse discipline e alcuni progetti di ricer
ca si misuravano da una decina d’anni. L’identità si presentava innanzi tutto, 
e si sarebbe presentata sempre più negli anni seguenti, come un vasto pro
blema che sarebbe esploso in una miriade di focolai, un tema caldo che 
rapidamente accendeva più di una passione e di un dibattito.

Per me costituiva da tempo un appassionante ambito di indagine a cui 
gli avvenimenti nazionali e internazionali incalzanti fornivano uno stimolo 
supplementare, sollecitando quell’ansia di contribuire che ogni studioso 
conosce almeno una volta nel suo lavoro.

Ho impiegato l’86-87 a dare corpo alla struttura del progetto e a defi
nire le città che sarebbero rientrate nella sua prima fase. E stato questo il 
mio primo vero approccio sul terreno con la realtà toscana. Innanzi tutto è 
stata la scoperta della sua molteplicità e della sua originalità. Ben più di 
quanto potessi immaginare. La Toscana mi era parsa un buon terreno d ’in
dagine per una sua certa qual omogeneità -  di modi, di pratiche, di parlata 
-  che si collegava, o si innestava, con l’esistenza di una omogeneità e realtà 
storica evidente sulla lunga durata. In altre parole, quell’identità così nasco
sta altrove, non dichiarata e continuamente soggiacente, sembrava qui con-
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INTRODUZIONE

tinuamente e manifestamente apparente, in maniera quasi aggressiva: dalla 
cucina ai proverbi, dall’umore al modo di concepire il traffico cittadino... 
decine e decine di cose continuamente si presentavano, si dichiaravano, si 
imponevano come toscane.

Differenze palesi, frontiere dichiarate, specificità evidenti, sembravano 
mostrarsi continuamente, per ricordare non solo che il Lazio, 1 Umbria e la 
Liguria, erano altre realtà geografiche, sociali ed economiche, ma che in 
qualche modo questa terra bastava a se stessa. Una dimensione toscanocen
trica sembrava impregnare ogni piccola piazza, frequentata osteria, mercato 
secondario, ufficio anagrafe... E la massa, letteralmente, di forestieri, estra
nei, turisti, incontrata in ogni più sperduto angolo, in ogni più segreta oc
casione sociale... sembrava riconfermare questa realtà.

Uno spazio geografico-sociale, culturale-economico, più o meno felice, 
ma enormemente invidiato, ecco la Toscana come mi appariva nei miei 
innumerevoli giri, che miravano ad evidenziare tutte le anomalie possibili 
del quadro.

L’indagine, sembrava, non sarebbe servita ad altro che ad illustrare i 
contenuti di questa identità, la cui esistenza nessuno di quanti incontravo 
pareva mettere in dubbio.

Si trattava dunque di immergersi in questa realtà multicolore e variega
ta, ma ricca -  all’apparenza -  di certezze.

Ho affrontato questo impegno con il bagaglio, frutto dei miei prece
denti anni di ricerca, e arricchitosi via via.

L’insieme dei miei lavori sul tema dell’identità socio-culturale collettiva, 
e i contesti pluridisciplinari in cui si sono svolti mi hanno portato a conce
pire la metodologia applicabile alle problematiche identitarie più come una 
serie di punti fermi, di livelli di verifica -  per cui lo scambio pluridiscipli- 
nare continua a rivelarsi fecondo -  che come un insieme di norme da appli
care una dopo l’altra per arrivare allo scopo prefissato2.

Contrariamente a quanto può apparire a prima vista, non solo l’identi
tà, come afferma Levi-Strauss, non costituisce un oggetto sociale — che si 
può dunque isolare, descrivere e decomporre in sé -  ma il contesto di 
un identità socio-culturale risulta dinamico. Per ben cogliere il contenuto di 
un eventuale identità collettiva socio-culturale si rivela dunque utile una 
prospettiva di lunga durata. In questo senso si comprende l’obiezione, ripe
tutamente rivolta agli antropologi, di concepire lo spazio e il tempo in modo 
statico.
• i m°lti cas* c* si trova di fronte, come per la Toscana, ad una
identità dichiarata, sulla cui esistenza non sembrano esistere dubbi. Dagli 
studiosi ci si aspetta dunque che di essa venga fatta una descrizione appro- 
pnata, credibile e il più possibile completa. Come se l’identità x, toscana nel 
nostro caso> rosse appunto un oggetto di indagine (o detto più propriamente 
un oggetto sociale), in se stessa.

Il primo passo consiste invece nel distinguere, in un certo senso, all’in-
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INTRODUZIONE

terno di una identità collettiva, così come essa si propone, isolandone le 
caratteristiche rappresentative. E insomma importante arrivare a definire 
quale è l’apparenza, la facciata di questa identità presunta e quali sono gli 
elementi che la caratterizzano, in quanto tale, nel suo insieme. In altri ter
mini si tratta di vedere come la popolazione in questione si rappresenta la 
sua identità e come gli altri se la rappresentano. Occorre a questo punto 
distinguere fra coscienza di appartenenza e identità.

Dopo aver definito il terreno o, se si preferisce, l’ambito di indagine, in 
cui l’identità è proclamata o supposta possibile, si tratta con metodi appro
priati di identificare, a partire da precisi indizi, l’esistenza di una coscienza 
di appartenenza nella popolazione che ci interessa, abitante una regione o 
un territorio preciso.

La coscienza di appartenenza -  una manifestazione del sentimento di 
appartenenza ad una realtà precisa (uno dei comportamenti umani collettivi) 
-  si manifesta come coscienza di far parte, di riferirsi innanzi tutto a una 
data realtà, avendo ben chiaro che cosa questo significhi. Per esempio un 
abitante di Siena pensa a se stesso innanzi tutto come Senese, in quanto tale 
differente da un Fiorentino, un Pisano o un Livornese ed esplicita questa 
verità elencando una serie di differenze: l’affermazione di una identità con
siste innanzi tutto nell’affermazione di una differenza.

Laddove si verifichi l’esistenza di una coscienza di appartenenza ci si 
può dunque chiedere se esista o no una identità socio-culturale collettiva.

Invece ad un territorio non corrisponde necessariamente l’identità della 
popolazione che lo abita. Contro ogni apparenza, dati come l’omogeneità 
della lingua o la continuità storica delle frontiere non sono di per se stessi 
sinonimi di identità.

L’identità implica piuttosto un modello sociale tendente alla sua auto- 
conservazione e alla sua autoriproduzione, identificabile dunque sul lungo 
periodo. E questo a costituire il contenuto dell’identità e sulla sua eventuale 
esistenza si può indagare dopo aver verificato l’esistenza di una coscienza di 
appartenenza.

Non si tratta insomma di prendere una regione o una realtà territoriale, 
come una comunità urbana o rurale, e di descriverne l’identità, ma del 
processo inverso.

Si tratta cioè di saper leggere gli indizi del sentimento d ’appartenenza, 
o meglio della coscienza di appartenenza, a un territorio, di verificarne le 
continuità e le rotture temporali sulla lunga durata e di identificare i conte
nuti di questa coscienza di appartenenza. Questo per verificare l’esistenza di 
un modello sociale tendente all’autoconservazione e aH’autoriproduzione, 
cioè di una potenziale identità.

La definizione di un modello sociale è in realtà il tentativo di ridurre la 
complessità della società che si studia (l’oggetto dunque) «a qualche cosa su 
cui è applicabile il discorso scientifico»3. Il modello sociale è quindi una 
definizione sistematica degli elementi di tale società, che permette di com-
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prenderne e dunque di illustrarne le caratteristiche. Un modello sociale 
tendente alla sua riproduzione e alla sua autoconservazione rinvia a un siste
ma sociale i cui elementi principali sembrano favorire soprattutto la sua 
propria riproduzione e autoconservazione, con una preoccupazione costante 
di continuità. Possiamo dire che la nozione di modello sociale è onnicom
prensiva di tutti i sistemi che si possono identificare in una società -  di 
valori, di parentela, di mercato... -  e che questi trovano una logica e una 
dinamica reciproca in questa nozione. I diversi sistemi possono essere de
scritti separatamente ma è nella definizione del modello che se ne possono 
cogliere le reciproche relazioni.

Ora, dovendo delimitare all’intèrno della Toscana dei campi di indagi
ne, mettendo a fuoco obiettivi precisi, il Senese si presentava come un ter
reno ideale. Impossibile, compatibilmente con i tempi e l’organizzazione del 
Progetto, prenderlo in conto nella sua totalità. In questo contesto, Montal- 
cino, viste le sue caratteristiche, possedeva insieme la possibilità di essere 
studiata opportunamente e un carattere significativo. Se prendere in consi
derazione Montalcino non ha voluto dire rispondere a tutti gli interrogativi 
che nell’ambito dell’identità urbana in Toscana può sollevare l’esistenza del 
Senese, ha comunque senz’altro significato immergersi nel cuore dell’argo
mento.

Lo sfondo di questo studio è costituito dal periodo storico compreso 
fra la metà del ’500 e la metà del ’900.

In ambito europeo il peso della storia può condizionare, anche se in 
termini molto diversi a seconda dei luoghi e delle situazioni, con la sua 
esistenza ed in modo esplicito, i contemporanei. Questo vale senz’altro per 
la Toscana e si rivela particolarmente vero per Montalcino.

L’ottica di osservazione, di dichiarata e motivata filiazione antropolo
gica, privilegiata nell’intero progetto, comportava l’esigenza metodologica 
di partire dal terreno e di prendere innanzi tutto in considerazione i dati 
caratteristici della popolazione studiata procedendo dal di dentro o, se si 
vuole, dal locale4. E proprio l’osservazione di questi dati salienti -  «cultu
rali» -  identificati sulla lunga durata ma anche nell’odierno, ad aver eviden
ziato, nel caso di Montalcino, l’importanza del dato storico e della coscienza 
di esso come tratto generale e generalizzato all’interno della realtà in que
stione.

1 uttavia coscienza storica non significa necessariamente conoscenza 
storica. Cosi — e Montalcino non costituisce in questo un caso isolato — non 
solo il fatto o l’evento che interessano -  esatti di per sé o talvolta inesatti -  
non risultano sempre collocati nel tempo storico corrispondente in cui sono 
lealmente avvenuti, ma soprattutto vengono selezionati in quanto tali e avul
si spesso da un qualsiasi contesto. Servono insomma a convalidare, a con
solidare o a tramandare una certa percezione storica delle proprie origini e 
delle proprie caratteristiche. L’indagine effettuata sul contemporaneo ha
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contribuito a evidenziare questo aspetto, che Montalcino ha del resto in 
comune con molte altre realtà toscane.

Per quanto riguarda la lunga durata, un certo modo di percepirsi e di 
considerarsi unisce i testi cinquecenteschi, come quelli di Domenico Cerrat- 
ti, le osservazioni puntuali nei documenti pubblici, certe corrispondenze 
private, la concezione letteraria sette-ottocentesca, le storie settecentesche 
del Canali, ... fino ai lavori degli eruditi ottocenteschi e dei contemporanei. 
Ne emerge una specie di percezione di sé, cristallizzata e modificata dai 
diversi linguaggi che si succedono, ma i cui tratti salienti sono sempre gli 
stessi, e cioè:

-  la percezione della fondazione e della storia di Montalcino come 
terra di fierezza e di libertà;

-  le antiche ruggini con i Senesi, vecchi rancori che continuamente 
rispuntano;

-  l’assedio cinquecentesco come momento di gloria;
-  la superiorità di Montalcino continuamente rivendicata e riproposta 

rispetto alle altre città dello Stato senese;
-  la Madonna del Soccorso come rapporto privilegiato e “proprietà” 

dei Montalcinesi.
Contrariamente a quanto si può pensare, la concezione di decadenza a 

partire dal ’500 è di tarda formazione. Nei primi decenni del 700 il Canali 
ne è ancora immune parlando del ’600 e del dopo-assedio e comincia ad 
applicarla, in termini soprattutto economici, al 700. Ma il vero consolida
mento di questa opinione e la sua generalizzazione avvengono nell’800.

L’obiettivo dell’intero lavoro è dunque consistito nell’approfondimento 
dei fattori e dei referenti identitari che durante questa ricerca si sono rivelati 
come propri ai Montalcinesi dal xvi al xx secolo. Per questo si è proceduto 
su due filoni generali principali, che corrispondono alla visione che si può 
avere di questa lunga durata dal punto di vista dell’ottica locale, partendo 
cioè dal di dentro, dalla realtà montalcinese. Il primo è costituito dal con
tinuo rapportarsi della realtà montalcinese all’esterno, e ai suoi referenti 
principali: Siena e lo Stato senese innanzi tutto, nel procedere del suo tempo 
storico dal ’500 al ’900; nell’evoluzione delle sue strutture locali (politiche 
ed economiche); nelle caratteristiche e nelle modifiche degli aspetti della vita 
dei suoi abitanti. Il secondo mostra il modo in cui l’inscindibile rapporto fra 
privato e pubblico, fra individuo e collettività/gruppo sociale (i diversi tipi: 
famiglia, mestiere, ceto... eccetera), costituisce il nodo centrale che deve 
essere compreso, nel modello sociale e nella sua dinamica evolutiva, per 
poter vedere il modo in cui l’identità dei Montalcinesi si definisce e si 
mantiene e quali ne sono i contenuti.

A tal fine, all’interno del modello sociale e della sua evoluzione, vengo
no presi in considerazione i tre aspetti dinamici in cui il rapporto individuo/ 
collettività può essere meglio studiato nella sua complessità: l’attività profes- 
sionale/produttiva; la parentela e le alleanze, e gli aspetti loro connessi; la
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trasmissione delle proprie eredità (economiche, professionali e di prestigio) 
attraverso diversi canali, non ultimo quello dell educazione.

Sia nella prima come nella seconda parte, la scelta degli aspetti su cui 
focalizzare l’attenzione è strettamente legata alle caratteristiche di Montalci- 
no così come sono emerse nel corso della ricerca, durata più di tre  ̂anni. Il 
fatto di aver abitato in città per lunghi periodi -  per un totale di più di due 
anni -  e di avervi impiegato le tecniche proprie dell’indagine metodologica 
sul terreno (il reperimento di collaboratori e personaggi significativi, 1 inter
vista mirata e non, il questionario, la costituzione di un archivio fotografico 
e video) ha permesso di individuare meglio queste caratteristiche. Il lavoro 
di documentazione storiografica svolto parallelamente ha così assunto un 
duplice valore. Al valore intrinseco del dato reperito nelle fonti locali, e 
integrato con gli altri dati generali noti, si è aggiunta infatti la possibilità di 
verificare quale fosse il contenuto della coscienza storica collettiva contem
poranea (nelle varie sfumature) e quale peso essa potesse avere di per se 
stessa, indipendentemente dal suo reale contenuto.

La stessa ricerca condotta esclusivamente sulle fonti -  anche le stesse -  
senza un lavoro di terreno, non avrebbe potuto entrare nel merito delle 
caratteristiche del contenuto dell’identità collettiva dei Montalcinesi.

La preoccupazione principale di questo libro non è stata dunque quella 
di tracciare l’intera storia di Montalcino, neppure di quel periodo per la 
città meno noto e meno esplorato costituito dalla sua storia moderna, o 
almeno non secondo i canoni di una narrazione cronologica. L’aspetto sto
rico, il lungo periodo e quanto in esso si dispiega, costituisce piuttosto una 
specie di ossatura portante, e duplice nel senso sopra citato, in quanto sia 
caratteristica saliente del modello sociale che quadro indispensabile al rag
giungimento dell’obiettivo della ricerca.

E il modello sociale nella sua complessità e sulla lunga durata, nelle sue 
molteplici evoluzioni, a dare un contenuto all’identità dei Montalcinesi.

E la nozione di patria locale mi sembra ben esprimere le caratteristiche 
di questo modello.

La patria locale, applicata a Montalcino, è infatti una realtà che è ve
nuta rivelandosi e ha preso corpo procedendo nella ricerca. La definizione 
liassume bene 1 identità dei Montalcinesi così come essa si definisce, si spie
ga ed evolve su almeno quattro secoli. Da quel lontano, e dai Montalcinesi 
mai dimenticato, 1559.

La patria locale si è venuta in sostanza disegnando poco a poco come 
un sottofondo estremamente concreto e strutturato della realtà studiata, fino 
a risultare la definizione appropriata della continuità manifestantesi nel suo 
modo di essere.
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1 L Carle, L ’identité caché. Paysans propriétaires dans l’Alta Langa XVIèmc-XIXème siècle, Parigi 
1989; versione italiana, L ’identità nascosta. Contadini proprietari nell’Alta Langa XVI-XIX secolo, Ales
sandria 1989.

2 Vedi l’ultimo volume di questa collana -  L ’identità urbana in Toscana. Aspetti metodologici e 
risvolti operativi di una ricerca pluridisciplinare -  per gli approfondimenti di alcuni aspetti metodologici, 
nonché certe implicanze e risvolti, affrontati e apparsi prima e nel corso dell’intero progetto. Per una 
presentazione globale dei risultati di questo e un elenco degli articoli e saggi sino ad oggi pubblicati, vedi 
L. Carle, Alla ricerca di un mitico contenuto: il progetto identità urbana in Toscana, in «sides», Bollettino 
di Demografia Storica, n. 16, 1992, pp. 53-74. Vedi inoltre L. Carle, Identità trasmessa e identità reale: 
gli elementi costitutivi di una coscienza di appartenenza e i contenuti del particolarismo valdostano fra XVI 
e X X  secolo, in Storia d’Italia. Le Regioni dall’unità ad oggi. La Valle d’Aosta, Torino 1995, pp. 219-260.

3 M. Izard in P. Bonte, M. Izard, Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Parigi 1991, 
p. 481.

A L. Carle, L ’identità urbana in Toscana, Dipartimento di Storia e Civiltà.
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I .

1550-1950: DA CITTÀ A PAESE?

i.
IL PESO DELLA M EM ORIA

Nel 1575 il montalcinese Domenico Cerratti dedica il suo scritto L ’ori
gine di Montalcino 1 a Alberto Barbolani dei conti di Montauto, nato e 
allevato a Montalcino. Nelle poche pagine del Cerratti la Montalcino del 
dopo assedio, seconda città dello stato senese ormai annesso al granducato 
di Toscana, ancora fiera del ruolo dal lei giocato nella guerra di Siena, 
terminata da soli sedici anni, ricorda le sue nobili origini, che già la situa
rono fra le città fondate da esuli anelanti alla libertà. Furono i Rosellani, 
distrutta la loro città dai Saraceni a decidere di situare qui la loro nuova 
patria, nel 935 d.C.

Il sito della nuova città, che doveva per gli esuli sostituirsi alla nobile 
e grande loro patria perduta2, viene identificato in un luogo dell’entroterra 
dove si trovava già un picciol castello e che viene scelto per le sue caratte
ristiche. Infatti

è forte per lo sito, e natura del luogo, sicuro da’ pericoli del mare; né però da quello 
tanto lontano, che non e possa e d’esso e della Toscana tutta, essendo egli nel cuor 
di tal provincia, molte comodità godere. Conobbero parimenti esser direttamente 
volto a’ venti orientali, e settentrionali; né esser privo d’acque salutifere, haver 
all’intorno fertili terreni. E lodando molto di esso i frutti, e altre buone parti, 
giudicarono che se pure tal sito trapassava in qualche parte la perfetta qualità 
dell’aria; ciò non era meno per la siccità e sottigliezza sua per gli ingegni desidera
bile, che altrettanto per lo freddo alla robustezza e all’animosità profittevole, le quali 
tutte cose promettendo a gli afflitti Rosellani dover essere né discendenti loro sicura 
sanità, honore, e qual si sia altro bene. -  Quindi -  fatto eglino dell’infelice Roselle 
l’ultimo pianto, e riposta la carità di quella in questa nuova patria, attesero con 
buona speranza all’accrescimento, riforma, e fortificazione della terra.
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Prendono «per arme pubblica FElce», perché con una corona di que
st’albero da «nobilissimi popoli era anticamente premiato chi della salvezza 
d’un suo cittadino era stato cagione». Di qui quindi anche la decisione di 
chiamare la città «Mont’Elcino», diventata poi, «per più facil pronuncia», 
Montalcino3.

Il Cerratti cita poi anche altre opinioni rispetto al nome e alla scelta 
dell’arme della città, secondo le quali Montalcino avrebbe avuto come sim
bolo Felce (il leccio) già prima dell’arrivo dei Rosellani, così come Siena la 
lupa, e questo essendo entrambi d’origine romana, e avendo sotto un leccio 
la lupa allattato Romolo e Remo. Anche il nome sarebbe stato precedente 
e della stessa origine, oppure derivato dal nome della «nobilissima» famiglia 
romana Licinia, che aveva qui enormi possedimenti.

Il Cerratti legittima con le sue pagine una tradizione che doveva già 
essere quella corrente riguardo al mito di fondazione della città.

La questione resterà aperta, e dibattuta, fino ai nostri giorni4, ma ab
biamo già qui tutti gli elementi fondamentali del mito di fondazione, e 
anche, nelle pagine seguenti, dell’antica storia della città (sino alla fine della 
Repubblica senese ritirata in Montalcino) che costituiranno nei secoli se
guenti le caratteristiche della storia cittadina, che ricompaiono continua- 
mente in quanto tali. Le stesse ragioni geografico-ambientali che motivano 
la scelta dei Rosellani saranno quelle continuamente proposte, sino agli 
opuscoli turistici odierni, come vanto degli abitanti e motivazione, in qual
che sorta, di una antica superiorità sul territorio circostante5.

Nella lettera che Domenico Cerratti indirizza da Macerata, alcuni anni 
dopo (1578), ai Priori di Montalcino (e che è pubblicata nella ristampa del 
1585 del suo libro), aggiunge:

Mi sono talvolta fra me stesso rammaricato che la Patria nostra tanto nobile e 
tanto honorata, non abbia da per se (come le SS.VV. sanno, colpa forse dell’arsione 
de’ libri pubblici che già intervenne) pur una minima cronica di ciò che fatto o 
incontrato abbia.

Questo lo ha motivato a intraprendere, ormai da quattro anni, delle 
l icei che pei documentare quanto aveva sentito dire «da molti più volte 
fermamente colti», e cioè appunto che la città era «stata edificata da coloro 
che avanzarono dalla distruzione di Roselle».

Le tappe della storia di Montalcino enumerate dal Cerratti sono le 
stesse che ritroveremo sempre sottolineate nei secoli successivi, come pure 
quelli che saranno sempre considerati motivi di vanto e gloria antica per la

Innanzi tutto «1 honore anticamente fattole da due città illustrissime 
Repubbliche», e cioè la Fiorentina e la Senese. Montalcino, città guelfa, fu 
alleata dei Fiorentini, che gli concessero il privilegio «che ciascheduno
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Montalcinese per Fiorenza e infino al terzo scalino del lor pubblico palazzo 
Parme portar potesse». L’alleanza coi Montalcinesi serviva ai Fiorentini per 
«danneggiar continuamente i Sanesi, co’ quali principalmente con animi 
dall’una banda e dall’altra accesi, e indurati sovente dell’Imperio di Toscana 
da essi si guerreggiava». Per questo dunque «s’ingegnavano con ogni ma
niera di honore e di carezze» per tener dalla loro parte i Montalcinesi, che, 
a loro volta avevano i loro buoni motivi per aderire volentieri a questa 
alleanza.

Essendo a quei di Montalcino la potenza e vicinanza de’ Senesi troppo sospetta, 
e pericolosa, bisognava a tali (cioè ai Fiorentini) accostarsi, per cui, e la lor libertà 
conservar potessero, e col cui appoggio, e aiuto potessero anco sperare la lor con
dizione di migliorare6.

Sottomessa Montalcino, nel 1361, Siena le fa dono in perpetuo della sua cit
tadinanza («e di tutto ciò di privilegio di carico e d’onore che sotto tal nome di 
cittadinanza si contenga»). Del resto molte famiglie nobili senesi discendono da 
famiglie montalcinesi7. Al momento della sua annessione allo stato senese, Montal
cino conta 924 capi famiglia («757 della Terra e 167 delle sue ville»), ma soprattutto 
fra i 757 «terrazzani» vi sono 11 dottori e 25 notai, «la qual cosa è indizio e 
testimonio dell’antica nobiltà della nostra città»8. Infine il Cerratti illustra le ragioni 
storiche per cui nell’arme della città l’elce compare sopra sei monti.

Sei illustri famiglie di parte guelfa, al tempo delle lotte fra guelfi e 
ghibellini,

considerando (...) che la terra nostra, seguace e parte anche essa della medesima 
fazione, è posta in mezzo alla Toscana, e facendosi essi piazza e sedia della guerra 
potevano, come da una forte rocca, tutto dì gli avversari travagliare, e specialmente 
fino alle porte di Siena che Ghibellina era (...) far di ogni quattro ore scorreria e 
offesa,

incominciarono a tenerla «in conto grande».
Dunque queste famiglie collocarono Felce, che inizialmente nell’arme 

«in piano se ne stava», su sei monti:

per mostrar (...) che esse questo luogo d’aggrandire, e d’esaltar intendevano, unita
mente in sei rosseggianti monti, l’ardente lor carità di giovarle, e l’acceso proponi
mento di vendicarle l’offese ricevute9.

I Montalcinesi allora decisero di far derivare dai nomi di queste stesse 
famiglie i nomi delle porte cittadine, «le quali fin’oggi il nome conservano, 
cioè dalla Monaldesca della Cervara; dalla Cornia; dalla Gattesca; dalla 
Morella e dalla Castellana». Il nome della sesta casata sarebbe invece stato 
oscurato dal fatto che la sesta porta era la porta al cassero, «e fortezza quivi 
poi’ da’ Sanesi fatta». Tuttavia «imaginativamente» si pensa, per questa fa
miglia di cui si è perduto il nome, alla casata degli O rsini10.

27

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL LOCALE E IL GENERALE

f ig . i. frontespizio di una delle prime pubblicazioni dell'opera del Cerratti, 
raffigurante lo stemma della città con i sei monti. Un proprietario del volume, 
un faratti, ha successivamente disegnato in basso lo schizzo dello stemma a tre monti, 
quale è rimasto a lungo in uso. (Proprietà privata).
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Abilmente riconciliata la storia montalcinese, con quelle di Firenze e 
Siena, alterne e tradizionali nemiche della sua città, il Cerratti fornisce anche 
una versione della da poco terminata guerra di Siena che, pur adatta ai 
tempi di riconciliazione in atto, serve tuttavia a ribadire fermamente la 
nobiltà delle origini della sua patria. E questa versione della guerra viene 
non a caso inserita nelle pagine indirizzate ai Priori e Deputati per contri
buire a preparare le onoranze in occasione della prevista visita del granduca 
Francesco de’ Medici.

La terra nostra il cuore è dello Stato di Siena. Questo stesso cuore particolar
mente lo invittissimo Carlo Quinto, da’ Sanesi gravemente offeso tenendosi; per fare 
il colpo mortale; sdegnosamente prima a ferir venne. Né essendoli di colpirlo il 
disegno riuscito; rivoltò poi fieramente l’empito suo sopra a Siena; testa degna e 
honorata; la quale essendo stata da lui molto mal concia, e similmente molte parti 
del suo bel corpo miseramente lacerate; degli spiriti vitali qui al cuore si ristrinsero; 
e tanto mantenercisi, che alla fine dal Gran Cosimo; quasi come un clementissimo 
Medico mandato da Dio al maggior huopo il tutto fu a sanità e a gagliardezza 
ridotto. Questa terra, dico il ricovero della Repubblica Sanese; Questa lo scudo è 
stata della dignità di quella città. Queste mura, i petti nostri ancora hanno a bene
fizio d’ognuno sette anni interi sostenuto francamente l’impeto di grandissime forze. 
La qual cosa è forse la cagione principale, che alla fine venuti siamo sotto un 
giustissimo, e amorevolissimo Principe Toscano. Per opera specialmente del Gran 
Cosimo dall’ardore delle guerre; ove senza colpa nostra eravamo precipitati; siamo 
stati liberati; e sempre in somma pace e felicità mantenuti.

Il Cerratti arriva addirittura a ricomporre in una stessa patria Senesi e 
Fiorentini, con i Montalcinesi, anche se il ragionamento addotto risulta assai 
laborioso.

I nostri Serenissimi Padroni, per esser Italiani; per esser Toscani; e più per 
essere Christiani, sono con esso noi come d’una medesima patria. E per le medesime 
ragioni, e perché fummo già anticamente alla cittadinanza di essi ammessi, sono a 
noi maggiormente compatriotti i Sanesi; i quali più degli altri hanno di tal benefizio 
participato 11.

La patria, che ora ha dei padroni, resta Montalcino. Per questo il testo 
ai priori è preceduto (oltre che dal «Sonetto fatto da gentilhuomo senese, 
nel tempo che la Repubblica di Siena risedeva in Montalcino») da un’esor
tazione particolare di alcune pagine «Alli nobili e generosi giovinetti di 
Montalcino». Questi vengono sollecitati dal Cerratti a «volgere l’occhio» alle 
cose da lui stesso scritte «a riputazion della patria e per conseguente ad 
utilità vostra». Egli ricorda -  «quando dall’amorevolezza de’ padri vostri era 
di voi a me il carico dato» -  di averli esortati «ad ogni occasione con viva 
voce alle cose honorate» (...) «e specialmente a rendere in parte al Principe 
e alla Patria il tributo della debita reverenza e obbedienza». La conclusione 
di questa lettera -  in cui l’autore si firma «padre affezionatissimo di voi tutti
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honestissimi giovinetti» -  mostra bene quale valore si attribuisse allora a 
Montalcino alla propria gioventù cittadina. «Voi che per certo della patria 
la speranza siete d’ogni suo ornamento, essendo della virtù amatori, sarete 
da Dio, e dal mondo nella grazia ricevuti» 12.

Ritroviamo sottolineata l’importanza della gioventù come erede collet
tiva della comunità nel corso dei secoli seguenti. Ancora nel 1847, questa 
nozione è ben presente a Gaetano Tamanti che, rivolgendosi al granduca 
per poter disporre liberamente di tutto il suo patrimonio, così si esprime: 
«in modo da stabilire in perpetuo degli assegni per la studiosa e industriosa 
gioventù della mia patria». Oltre ad attribuire questi assegni -  che devono 
permettere studi nelle «scienze, belle arti, arti meccaniche» -  egli intende 
che la sua eredità serva a facilitare «e richiamare degli esercenti arti utili» a 
Montalcino, nonché a stabilire «premi e incoraggiare l’agricoltura e final
mente quanto occorrere potesse per far tornare la mia patria nell’antica 
prosperità»13.

La patria di cui parla Gaetano Tamanti è naturalmente Montalcino, a 
cui il termine viene correntemente attribuito dal ’500 sino all’800 almeno.

Patria grande e nobile: la memoria storica, scritta come orale, trasmette 
sull’arco di più di quattro secoli, con una continuità che sorprende, le ragio
ni e gli avvenimenti di una grandezza di cui si deve continuare ad andare, 
in quanto Montalcinesi, fieri. Un filo continuo collega il già citato «Sonetto 
fatto da gentilhomo senese, nel tempo che la Repubblica di Siena risedeva 
a Montalcino», riportato da Domenico Cerratti, e la famosa ode ottocente
sca del Marradi, «Gloria a te Montalcino ultima e forte» oggi apposta sulle 
mura della fortezza 14. Entrambi sono continuamente citate da eruditi o 
storici o uomini politici, di partiti diversi e anche opposti, locali, come parti 
integranti della cultura specifica montalcinese. Un unico filo conduttore lega 
del resto le descrizioni degli assedi cinquecenteschi, più volte ripetute e 
volgarizzate, citate, fin nei dettagli e negli aneddoti noti a tutti, nelle occa
sioni più diverse.

Gli avvenimenti salienti della storia montalcinese, che vengono conside
rati tali, sono infatti i tre episodi degli assedi cinquecenteschi. Quello dell’11 
e 12 luglio 1526, ad opera delle armate papali e fiorentine; quello dal 27 
marzo al 15 giugno 1553 ad opera delle armate imperiali comandate dal 
viceré Garcia da Toledo 15, e infine l’episodio della Repubblica di Siena 
ritirata in Montalcino, iniziato il 21 aprile 1555, con l’arrivo degli esuli senesi 
e delle truppe francesi guidate da Blaise de Montluc, e definitivamente 
conclusosi, dopo cinque anni di guerra, con la consegna delle chiavi della 
città da parte di Alessandro Vannucci all’ambasciatore spagnolo Giovanni 
Guevara, il 30 luglio 1559. Il pianto del capitano del popolo in quest’occa
sione è uno dei punti ricorrenti nella memoria storica, particolarmente 
nell’800, quando nell’iconografia risorgimentalista «la resistenza montalcine
se» diventa il simbolo della resistenza italiana allo straniero.

30

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



i 5 5 ° - i 9 5 ° : d a  c it t à  a  p a e s e ?

Le pagine dei giornali locali della fine dell’800, primo fra tutti «Il Pro
gresso», sono un esempio di come l’idea nazionale, per cui diversi montal- 
cinesi avevano combattuto volontari nelle guerre di indipendenza, era veico
lata a Montalcino proprio dall’episodio della Repubblica senese ritirata in 
Montalcino. Scrive Adolfo Temperini, allora bibliotecario comunale, a pro
posito di questo periodo:

Così Montalcino potè dirsi veramente l’arx alta, la pergamus invicta, il baluar
do inespugnabile della Libertà! La sua Rocca, che nelle sue sacre rovine s’erge 
maestosa all’azzurro cielo, contiene ancor visibili alcune feritoie donde i valorosi 
nostri padri respingevano i quotidiani e instancabili assalti dei nemici. E pare che 
essa ci gridi i nomi dei valorosi, i nomi di Giordano Orsini, di Mario Sforza, di 
Panfilo dell’Oca, di Andrea Spagni e di tanti altri che diedero la fiorente giovinezza 
in olocausto alla causa della Patria e della Libertà.

“...Oh, viva viva
Beatissimi voi
Finché nel mondo si favelli o scriva!” 16.

Piangeva il morire della libertà d ’Italia 17 commenta Sante Fanti nel 
1925, a proposito dell’episodio del Vannucci.

Un esempio di che cosa, anche oggi, continui a rappresentare nella 
memoria collettiva l’episodio della Repubblica di Siena ritirata in Montalci
no, e non solo per i Montalcinesi, è costituito da una prefazione di Roberto 
Barzanti a una pubblicazione del 1989, opera congiunta di istituzioni senesi 
e montalcinesi. Dopo aver ricordato una serie di dotti commentatori all’epi
sodio dei fuoriusciti senesi, e premesso che «si sa che gli avvenimenti esigo
no un’analisi molto più sottile e non si prestano a retoriche semplificazioni», 
continua:

eppure quel tanto di mitico, leggendario, di vigorosamente esemplare che gli anni 
duri della svolta di metà ’500 serbano e particolarmente per quanto accadde sugli 
spalti di Montalcino ha fondate ragioni e non vien meno col tempo. Non a torto 
Mario Bracci, nel suo indimenticabile discorso, tenuto dentro la fortezza il 19 giu
gno 1955, echeggiava in chiave attualissima il fascino invincibile della memoria 
storica, additando in quelle vicende un sapore di resistenza, il riflesso di un valore 
eterno. Disse proprio così, un “valore eterno”: “Questo valore eterno è la capacità 
della nostra gente di combattere, di resistere e di morire per la propria dignità 
personale, dignità spinta passionalmente magari fino all’orgoglio nei grandi come 
negli umili, ma sempre slancio, fede, bisogno istintivo di salvare la personalità pro
pria che nei momenti decisivi si libera da ogni peso d’interessi materiali e da ogni 
calcolo di convenienza pratica”. Così, dismesse le vesti molto risorgimentali del 
romanzo storico, Montalcino era chiamata a indossare la divisa resistenziale di un 
rinnovato coraggio, mazziniano e popolare 18.

Ma questo tipo di memoria si rivela, altro dato saliente, estremamente 
selettiva. Solo fino alla metà del ’700 appartiene alla coscienza collettiva la
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consapevolezza della continuità della propria grandezza, pur nel cambia
mento. A metà 700, Tullio Canali non ha dubbi in proposito19 anche quan
do altre città dello stato senese decadono, Montalcino resta grande, anche 
dopo la fine della Repubblica di Siena, e pure in seguito, attraverso le crisi 
e le miserie seicentesche. Vedremo che le sue affermazioni, tratte dai dati 
dell’archivio della comunità, dello Spedale e dei conventi, riposano su una 
solida base storica. Ma vedremo anche che dall’ottocento in poi, solo il 
Medioevo sarà considerato il periodo d’oro della città; un periodo che fini
sce proprio con il 1559. Nel 1987 (e la “rivoluzione” del Brunello è ormai 
in corso) Marino Fabbri scrive, e la sua non è opinione isolata:

però il fatale 3 aprile 1559, che con il trattato di Cateau Cambrésis soffocò in Italia 
l’ardente anelito alla vita e alla libertà, stese su Montalcino come un velo d’oblio 
sotto il quale la città visse inerte per secoli estraniandosi quasi dal febbrile fervore 
che investiva altre terre, sì che ancor oggi, tagliata fuori dalle grandi arterie di 
comunicazione, un po’ arretrata rispetto allo sviluppo avuto da altri paesi, sembra 
aver curato più la conservazione dei propri tesori che l’adeguamento e il potenzia
mento delle proprie strutture economiche20.

Dalla fine della Repubblica senese ritirata a Montalcino fino ad oggi, un 
corpus di memoria storica è stato mantenuto e tramandato, in modo scritto 
come orale, nella coscienza collettiva. Il peso di questa memoria costituisce 
un dato tutt’altro che secondario nella costituzione e nel mantenimento 
dell’identità dei Montalcinesi.

2.
l ’i m p o r t a n z a  d e i  n u m e r i

Nella memoria collettiva e quindi nella coscienza sociale, la visione 
della storia di Montalcino appare scandita da periodi precisi di floridezza 
economica e demografica -  sino alla Repubblica di Siena ritirata in Montal
cino -  e da un lungo periodo di decadenza generale -  dal 1559 all’inizio 
dell’800 -  che termina tuttavia con un’altra relativa floridezza e importanza, 
soprattutto demografica e solo in parte economica, situabile nell’800 e nei 
primi decenni del ’900, e infine dalla decadenza demografica ed economica 
insieme che inizia bruscamente nell’ultimo dopoguerra. Il resto è storia di 
oggi e sulla sua valutazione si dibatte continuamente e con toni tutt’altro che 
pacati.

Montalcino più o meno «importante», più o meno «città»; i Montalci
nesi più o meno all’altezza delle glorie passate, non abbastanza “fieri” delle 
medesime, ma sempre in qualche modo “superiori” o “migliori” di molti, se 
non di tutti i loro vicini. Questi filtri costanti, con cui individualmente e 
collettivamente viene letta “la storia” della città, si sommano alla visione 
mitica ed alla sua memoria. Anche i dati sul numero degli abitanti finiscono
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per appartenere a un mito. Popolata nel Medioevo, piuttosto abbandonata 
nel dopo assedio, Montalcino sarebbe rifiorita, dopo due secoli di decaden
za anche demografica, nell’800 e nei primi decenni del ’900, per poi subire 
il tracollo dell’esodo prima dell’esplosione del fenomeno Brunello.

A partire dalla seconda metà del 1500 le fonti esistenti permettono di verifi
care, almeno parzialmente, questa radicata visione locale. Precedentemente è ancora 
più difficile avere dati quantitativi precisi e questo non tanto per il famoso incendio 
dell’Archivio della Comunità avvenuto nel 1444, quanto per le grosse lacune esi
stenti nei registri parrocchiali della seconda metà del xvi secolo (che mancano per 
i secoli precedenti al Concilio di Trento) nonché per la mancanza di Stati delle 
anime completi sino alla seconda metà del ’600.

Tullio Canali ricorda che nel 1361 venivano annoverate «nel dentro e 
distretto di Montalcino 1119 famiglie componenti anime 4800» 21. Alla fine 
del xvi secolo, nel 1595, queste ultime sarebbero 4245, distribuite in 1120 
fuochi, e 3566 nel 164022. Si tratta naturalmente di cifre riferite unicamente 
a quello che è, sino al 1786, il territorio della Comunità, cioè la città e la sua 
corte 23. Inoltre si tratta di cifre, oltre che indicative, generiche che non 
forniscono indicazioni sul rapporto fra città e campagna, ad esempio. Due 
Ristretti di Stati delle anime seicenteschi -  una specie di riassunto demogra
fico della città compilato sulla base dei dati raccolti dai parroci -  permetto
no una visione più completa.

t a b . i. La popolazione della città di Montalcino nel secolo XVII (dai Ristretti seicen
teschi degli Stati delle anime).

dentro
1624
fu ori totale dentro

1662
fu ori totale

San Salvatore 444 189 633 378 135 513
San Lorenzo 439 239 678 460 409 869
San Egidio 542 358 900 * * *
Santa Lucia 265 110 375 260 110 370
Santa Margherita 117 176 293 93 150 243
Totali 1807 1072 2879
* manca

Fonte: Ristretti degli Stati delle anime 1624 e 1662, a v m , n. i.

Per comprendere meglio queste cifre, e i loro limiti, occorrono alcune 
precisazioni.

Le cinque parrocchie cittadine comprendono tutte una parte «intra 
muros» e una parte esterna. Quest’ultima, più o meno vasta, può far capo, 
in parte o totalmente a una o più cure.
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San Lorenzo comprende la cura di San Barnaba, Santa Lucia la cura di 
Frassina, e Santa Margherita -  Tunica parrocchia in cui il numero degli 
abitanti della corte risulta costantemente superiore a quello degli abitanti in 
città -  le due cure della chiesa di Santa Croce, nella Villa omonima, e di 
Santa Lucia in Villa a Tolli. Tutte le cure hanno generalmente un curato e 
un cimitero. I parroci, che sono tutti, ad eccezione di quello di Santa Mar
gherita, canonici della cattedrale, distinguono generalmente non solo fra gli 
abitanti “di dentro” e “di fuori” ma anche fra gli abitanti delle Ville e quelli 
dei poderi sparsi. Queste frammentazioni sono all’origine di imprecisioni e 
dimenticanze nei Ristretti. Per questa ragione i dati del 1624 e del 1662, 
provenienti dai Ristretti, non coincidono perfettamente con uno schema 
riassuntivo anonimo degli abitanti del xvn secolo, diviso per parrocchie, 
riguardante Tinsieme della diocesi di Montalcino24.

t a b . 2. La popo la zio n e  della  città  d i  M o n ta lc in o  n e l secolo x v n  (da u n o  schem a d e 
m ografico d e l secolo x v ii).

1624 1662

San Salvatore 633 513
San Lorenzo 888 869
Sant’Egidio 1449 1442
Santa Lucia 375 370
Santa Margherita 293 253
Totale 3638 3447
Santa Restituta 228 184

Fonte: a v m , 329

Sino alla metà del ’600 si resta quindi nell’ordine delle grandezze indi
cative nell’insieme.

Sembra dunque che, dopo aver superato i 4000 abitanti alla fine del xvi 
secolo, la popolazione della Comunità di Montalcino, sino alla metà del 
secolo seguente abbia tendenza a diminuire: 3628 anime nel 1624; 3566 nel 
1640; 3447 nel 1662.

Anche le cifre dei fuochi, che fra 1595 e 1624 diminuiscono in modo 
anche più drastico, sono da considerarsi come indicative e comunque non 
esistono su di questi informazioni per parrocchia, come nel caso delle ani
me. Altri dati quantitativi e qualitativi permettono tuttavia di riferire queste 
cifre a un contesto preciso e di coglierne meglio il significato. Questi ci 
informano sulle componenti della popolazione e sui suoi movimenti, nonché 
sulle congiunture economiche locali e generali.

Un fattore importante è poi costituito dal rapporto fra popolazione 
urbana, dentro le mura, e popolazione contadina, nelle ville e nei poderi. La
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prima è in questo periodo superiore alla seconda, nell’insieme e nelle diverse 
parrocchie, ad eccezione di Santa Margherita, la parrocchia più piccola. Le 
uniche cifre di riferimento su questo rapporto riguardano nell’insieme il 
1624 e, per le parrocchie, anche il 1662, con l’eccezione tuttavia dell’impor
tante parrocchia di Sant’Egidio. Abbiamo visto che negli anni 1555-59 si 
verifica un aumento della popolazione urbana, soprattutto a seguito della 
venuta degli esuli senesi, oltre che della popolazione militare.

Sappiamo poi che l’economia montalcinese è tradizionalmente basata, 
già nel ’400 e nel ’500, non sull’agricoltura -  il suolo della corte è in gran 
parte boschivo, nonché di difficile coltivazione -  ma sulle attività delle arti 
«atteso che Montalcino essendo in sito sterile e montuoso, mantiensi più col 
traffico di mercanzie e manifatture che coi terreni»25.

Sono di fatto fiorenti da tempo non solo l’arte della concia ma anche 
quella della lana. La desolazione delle campagne alla fine della guerra di 
Siena è un dato di fatto anche intorno a Montalcino ma la fine delle ostilità 
permette almeno in parte la ripresa. Fin dal 1560 l’arte della lana e quella 
dei cuoiai e calzolai rivendicano presso il Governatore di Siena l’antico 
diritto e Statuti propri, il che vien loro riconosciuto. Giovan Battista Mar- 
zuoli inviato a Firenze come ambasciatore dell’arte della lana ottiene il de
naro a interesse domandato dagli artieri per rimettersi dei danni patiti a 
seguito della guerra: 2 0 0 0  scudi ai membri dell’arte della lana con negozio 
aperto, 600 scudi ai membri delle altre arti, compresi i cuoiai e calzolai26.

Nell’insieme, per dirla con lo storico montalcinese Tullio Canali

in Montalcino risorge il traffico diminuito per le guerre -  e -  per quanto decadute 
nella popolazione e forze le altre città dello Stato senese, questa si ritrova mantenuta 
sopra di tutte con proporzione alla capitale in forze e numero dei cittadini27.

Negli anni del dopo-assedio nella città, che si sforzerà sino a tutto il 
secolo seguente di mantenere i suoi privilegi e le sue caratteristiche riuscen
dovi in parte, confluiscono i capitali. Lavori edili pubblici e privati testimo
niano in quegli anni di momenti di floridezza economica relativa per l’insie
me dell’economia cittadina. Le cifre fiscali risultano ancora più eloquenti.

t a b . 3 . Paganti tassa alla comunità di Montalcino (x vi-x v ii secolo)*.

1552 529
1560 422
1573 473
1574 494
1589 633
1616 470

* compresi i traffici, i cittadini senesi e i forestieri

Fonti: a c m , Preunitario 462-463.
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t a b . 4 . Traffici e Compagnie paganti tassa alla comunità di Montalcino (1517-1645).

A n n i Traffici 
e Compagnie

A n n i Traffici 
e Compagnie

A n n i Traffici 
e Compagnie

1517 14 1560 0 1622 5
1520 11 1573 9 1624 8
1521 9 1574 9 1628 6
1525 9 1575 19 1632 1
1526 11 1576 19 1637 3
1527 11 1577 13 1638 3
1528 10 1578 10 1643 2
1529 10 1585 14 1644 7
1531 9 1587 14 1645 6
1535 5 1589 77 1654 0
1537 6 1591 48
1538 4 1593 11
1543 21 1594 9
1545 16 1595 13
1548 19 1616 7
1552 5 1620 7

Fonti: per il ’500: a c m , Preunitario 462-463, Libri dei Coltovi; per il ’600: a c m , Preunitario 472, Tassa 
generale della comunità e corte di Montalcino, a c m , Preunitario 479-485, Libri dell’imposta dovuta al 
Granduca.

Sono i privilegi fiscali di cui godono i cittadini montalcinesi a spingere 
diversi senesi all’investimento di capitali ed anche all’acquisizione della cit
tadinanza montalcinese. L’apporto dei Senesi si situa intorno al 1570.

Gli cittadini senesi che (...) rimasero in buon numero in Montalcino dopo le 
capitolazioni (...) acquistarono non tanto dei stabili in quella città e corte, quanto 
ancora accumularono del contante collo interessarsi ad entrare a compagnia nella 
negoziazione dei corami e delle tre mercanzie forestiere (...). In osservazione della 
stima che dimostrava S.A.S. avere di questa città (...) molti vennero ad abitare in 
essa rilevandosi ciò dalle somme cresciute alla tassa personale28.

Questa situazione non piace alla dogana di Siena, che nel 1611 pone «in 
vista a S.A.S. che queste cittadinanze pregiudicano molto alla cassa». Infatti 
questi senesi si servivano «dei privilegi ed esenzioni delle gabelle»: si inte
ressavano «a titolo di Compagnia» nei negozi e nei traffici di Montalcino, 
«partecipando così delle esenzioni dalle gabelle delle robe che introducevan- 
si e poi le spargevano (...) per lo stato col detto titolo di roba di Montalcino 
e di montalcinesi» e procuravano «dopo l’ammissione alla cittadinanza di 
essere tratti Priori per dimostrarne il possesso». S.A.S. risponde allora col 
vietare l’imborsazione dei cittadini «che avevano altrove il domicilio, poiché 
li privilegi dovevano solamente militare per quelli presenti»29.
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Del resto la faccenda dei privilegi non è a quella data risoluta, per 
quanto questi siano momentaneamente confermati. La redditizia pratica 
dell'acquisizione della cittadinanza montalcinese da parte di Senesi -  e in 
particolare di quelli aventi rivestito cariche pubbliche, come quella di capi
tano di giustizia o di giudice -  continua.

Così, al momento di una ulteriore riconferma dei soliti privilegi accor
data una decina di anni dopo, a seguito di una nuova istanza della dogana 
di Siena, in un rescritto granducale si dichiara

che gli contratti di beni posti in Montalcino e suo distretto celebrati da cittadini 
senesi in Siena e per il resto dello Stato (eccetto che gli frutti ricolti nel medesimo 
ristretto di Montalcino e robbe ivi fabbricate) si paghi la gabella per la messa e per 
la tratta respettivamente a Siena e ai passeggieri dello Stato come fanno i non 
privilegiati30.

Di conseguenza dal 1625 molti dei Senesi, cittadini montalcinesi ma 
domiciliati in Siena, cioè di fatto là abitanti, «non potendo più godere delle 
esenzioni (...) lasciarono di interessarsi dei traffichi montalcinesi»31. Sciolte 
le compagnie (v. tab. 4), la Comunità li deve dunque sollevare della tassa 
pagata da ciascuna di queste.

Una innovazione questa non senza conseguenze, come vedremo meglio 
in seguito, non solo per gli effetti negativi sulle entrate fiscali della Comunità 
ma anche per le trasformazioni che stimolerà nell’economia degli investi
menti montalcinesi. Le trasformazioni dell’economia locale sono dunque 
collegate a fattori non esclusivamente demografici. Vedremo meglio anche 
come siano compresenti inoltre collegamenti evidenti con il contesto gene
rale dello Stato Senese in particolare ma non solo. Ma rimaniamo qui nel 
tentativo di delineare un quadro generale di avvenimenti in cui situare le 
cifre e i dati in nostro possesso.

E sempre Tullio Canali a fornirci alcune informazioni sugli avvenimen
ti luttuosi o lieti di quel periodo32. Sappiamo così di alcune primavere in 
cui la siccità è particolarmente acuta (1572, 1605, 1650), di due memorabili 
invasioni di cavallette (nel 1575 e nel 1660) nonché di una rovinosa caduta 
di grandine (nel maggio 1654). Ai capricci climatici si aggiungono gli inevi
tabili danni conseguenti ai passaggi delle soldatesche granducali o alleate, 
come quelle del duca di Urbino (nel maggio 1654) oppure i 1500 Cappel
letti che restano sul territorio con 300 cavalli dal febbraio all’aprile del 
1644, o anche i «fanti e cavalli» di cui si parla nel 1649. Generalmente 
queste soldatesche, che occorre acquartierare e approvvigionare, fanno dan
ni e impertinenze, piuttosto mal sopportate dalla popolazione che non 
manca sovente di reagire. Risultano poi anni critici per le Arti sia il 1642, a 
causa del ritardo nella conferma dei privilegi fiscali, che il 1650, in cui 
vengono sospesi per sospetti di peste gli sbarchi a Grosseto, con notevoli

37

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL LOCALE E IL GENERALE

danni per il commercio e per l’arte dei cuoiai. In alcuni anni i danni si 
assommano, come nel 1649-1650 e negli anni «sterili» a partire dal 1660, 
risultando particolarmente gravi per lo Spedale, che con le entrate dei suoi 
poderi deve, oltre che mantenere una quarantina di alunne, provvedere alle 
loro doti e alla carità di pane e farina somministrata regolarmente ai poveri, 
«vergognosi» e non33.

Dell’andamento economico globale tendenzialmente discendente testi
monia il quadro d’insieme dei terzieri paganti tassa alla Comunità nel xvn 
secolo.

t a b . 5. Terzieri paganti tassa alla comunità (1616-1696).

Fonti: a c m , Preunitario 477, Tassa generale della comunità e Corte di Montanino; a c m , Preunitario 479- 
485; Libri dei Coltori.

Per quanto i dati non siano disponibili per tutti i quadrienni (tale è la 
scadenza con cui si rinnovano i ruoli della tassa comunitativa), si vede piut
tosto bene come fra il 1620 e il 1624, si sia verificato il ritiro dei capitali 
senesi, con una stabilizzazione relativa della situazione economica generale, 
registrata nel 1624 e 1628. Il 1632 registra una crisi soprattutto nei due Terzi 
di Sant’Angelo e di Sant’Egidio. In seguito l’andamento è alterno con punte 
di crisi alla metà del secolo. Nel 1664, malgrado la crisi del Terzo di San 
Salvatore, si registra una leggera ripresa.
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t a b . 6 . Andamento dei paganti tassa alla comunità (1616-1696).

437

Fonti: a c m , Preunitario 472, Tassa generale della Comunità e Corte di Montalcino, 6; a c m , Preunitario 
479-485, Libri dei Coltori.

È questa un’ottica di osservazione urbana in cui i guai che colpiscono 
la corte, o distretto, e i contadini risultano solo di riflesso e non quantificati 
nella loro reale entità e incidenza suH’insieme della popolazione comunita- 
tiva.

Difficoltà di approvvigionamento, problemi nel far fronte alle urgenze 
dello Spedale (poveri, alunne, doti), rialzo dei prezzi del grano per cui la 
Comunità non autosufficiente deve approvvigionarsi altrove, ...e una popo
lazione immiserita che la circonda: queste sono le conseguenze immediate 
ed evidenti delle crisi agricole sino alla seconda metà del ’600.

Gli anni a cavallo dei due secoli sono anni piuttosto duri per le cam
pagne senesi34. Nel 1640 i Comunelli che circondano Montalcino risultano 
gravemente impoveriti -  Camigliano e Castelnuovo sono fra i più miserabili 
35 -  e i dati generali sulla diminuzione della popolazione rispetto al secolo 
precedente sono anch’essi eloquenti 36(36). Nel settembre 1654 si esortano 
i Deputati all’imposta a lasciar pagare in modo dilazionato i contadini, «es
sendo in cattivo stato (...). Se s’agisse si mandaria in perdizione molte fami
glie»37: le tasse risultano rovinose in questo contesto di impoverimento delle 
campagne. E, come anche i dati generali del 1640 mostrano, gli abitanti 
delle campagne soffrono in modo brusco e preciso delle crisi di mortalità.
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Precisare le cause puntuali di tali crisi, come pure quantificarle, in un 
rapporto città-campagna, risulta piuttosto impossibile. Tenendo presente il 
quadro d’insieme locale sin qui delineato, si possono tuttavia considerare a 
titolo di esempio le indicazioni e le differenziazioni che emergono dall’ana
lisi della mortalità in una precisa zona della città.

Ai tre Terzi si intersecano e si sovrappongono le cinque parrocchie 
cittadine, come mostrano le figure 2 e 3.

Tra di esse la parrocchia di San Lorenzo risulta, in questo periodo, la 
seconda della città per numero di abitanti. Essa comprende al suo interno 
lo Spedale, con i suoi residenti, e quindi anche il Conservatorio delle alunne, 
nonché il convento femminile di Santa Caterina. La chiesa si trova sulla 
piazza dello Spedale e i suoi abitanti sono ripartiti fra il Terzo di San Sal
vatore e quello di Sant’Angelo. Infatti essa comprende, oltre alla piazza dello 
Spedale, la via dei Forni dalla piazza del mercato, la parte inferiore della 
Ruga, la contrada delle Monache e la via che conduce a porta Burelli, da cui 
dopo la ripida discesa di Sferracavalli parte la strada di Valdicava, cioè 
l’antico percorso per Siena.

La popolazione è piuttosto mista, ma in maggioranza composta da ar
tieri più o meno agiati, da commercianti, nonché da alcuni notabili38.

t a b . 7 . La mortalità nella parrocchia di San Lorenzo.

Fonti: avm, Registri parrocchiali.
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FiG . 2 . Le parrocchie di Montalcino sino al 1786.

N

A

i. San Salvatore 
il San Lorenzo 
in. Sant’Egidio
iv. Santa Lucia
v. Santa Margherita
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Se ci atteniamo alle due fonti citate per il ’600, possiamo vedere che la 
popolazione della parrocchia si mantiene, fra 1624 e 1662, quasi uguale. 
Considerando valide le cifre sugli abitanti di dentro fra questi due anni, 
vediamo che anch’esse non presentano un grosso scarto.

È presupponibile che la componente rurale -  importante a San Lorenzo 
-  sia, almeno in questa parrocchia, più esposta di quella urbana alle crisi di 
mortalità.

Facciamo un raffronto fra la supposta popolazione totale di San Loren
zo e i morti a queste due date.

Nel 1624 si verificano, su 8 8 8  abitanti, 26 decessi (pari al 2,9%) e nel 
1662, su 869 abitanti, se ne contano 12 (pari al 1,38%).

Isoliamo, nell’andamento della mortalità, gli anni in cui nella parroc
chia, che si considera aggirantesi sugli 870 abitanti, i decessi sono più di 20 
all’anno, cioè superiori al 2 % della popolazione. All’interno di queste cifre 
impossibile separare i contadini dai cittadini con precisione, ma possibile 
registrare, con un uso anche qualitativo delle stesse fonti, alcuni dati di fatto.

Abbiamo già visto che si tratta di una parrocchia in cui la componente 
rurale è numericamente importante. Inoltre la popolazione non montalcine- 
se, esistente a San Lorenzo come in tutte le altre parrocchie cittadine, pre
senta qui alcune connotazioni particolari.

Lo Spedale infatti ospita nel pellegrinaio i malati -  ad eccezione dei 
pestiferati, contagiosi e cronici che non vi sono ammessi per Statuto -  che 
pur essendo Montalcinesi non hanno chi li assista, oltre a coloro che, essen
do di fuori, della corte o forestieri di passaggio, si trovano ad ammalarsi in 
città. Vi sono insomma portati tutti coloro che, sul territorio della Comuni
tà, vengono a trovarsi ammalati senza assistenza. Fra i decessi si ritrovano 
così diversi forestieri, morti nello Spedale o anche in case private. Vi sono 
fra di loro forestieri di passaggio o permanenti saltuari, provenienti soprat
tutto dalla Valdichiana (Lucignano in particolare), dal Casentino, da Arezzo, 
dall’Umbria (l’area perugina ma non solo) a cui si possono aggiungere diver
se provenienze dal Chianti (soprattutto Radda) e da Napoli, ma anche dal 
Genovesato, dal Milanese, dal lago di Como. Ritroviamo i passeggeri più 
frequentemente fra i morti nel pellegrinaio.

Ma alcune morti avvengono anche all’osteria della Campana e risultano 
improvvise, senza che se ne sappia granché, talvolta neanche il nome del 
defunto39. Risulta comunque quasi sempre la provenienza, più importante 
per un forestiero del suo stesso nome, a meno che non si tratti di un per
sonaggio pubblico o importante o famoso, cioè comunque noto.

Ma numerosi sono i forestieri che hanno a Montalcino un’occupazione 
stabile e vengono quindi sepolti nei due conventi maschili, come i Montal
cinesi di una certa condizione.

Si tratta in genere di artieri, come Bartolomeo, cappellaio senese, che 
muore nel 1580, e di sua moglie Armina, deceduta cinque anni dopo. En
trambi vengono sepolti a San Francesco. Come loro hanno avuto la possi-
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bilità di scegliere una sepoltura conveniente, evitando la fossa comune in 
San Lorenzo: mastro Bartolomeo, spadaro di Città di Castello (morto nel 
1607); mastro Saverio, perugino, di cui si ignora l’arte (morto nel 1615); il 
figlio del senese mastro Emilio, bastiere (morto nel 1618 a 9 anni); la quin
dicenne Lisabetta figlia di donna Donnera, calzettaia da Siena (morta nel 
1632); la serva di Giovanni Costanti di Rocca d’Orcia, cinquantenne (morta 
nel 1636); Girolamo vasaio da Asciano (morto nel 1621); Francesco fornaro 
da Todi (morto nel 1625); mastro Francesco muratore da Trequanda (morto 
a 55 anni nel 1644), tutti sepolti in San Francesco.

Altri ne ritroviamo sepolti in Sant’Agostino: Michelangelo da Siena 
(morto nel 1628); Andrea spadaro da Urbino (morto nel 1572); Matteo da 
Vergelle mereiaio (morto nel 1575); Pasquino da Siena, muratore (morto nel 
1588); Giorgio magnano da Siena e Filippa sua moglie, morti a soli quattro 
giorni di distanza nel maggio del 1590.

Accanto a questi, che hanno in Montalcino domicilio si può dire stabile, 
non mancano coloro che pur avendo la possibilità di una casa, in cui di fatto 
decedono -  il che suppone un domicilio, una parentela o almeno un’alleanza 
locali -  vengono sepolti in San Lorenzo.

Sono tuttavia molto più numerosi i forestieri che muoiono nel pellegri- 
naio dello Spedale, soprattutto nei periodi di elevata mortalità, quando il 
male coglie sul posto diversi Casentinesi, Aretini o anche Milanesi. Le pro
venienze singole sono altrettanto disparate delle ragioni del viaggio che li ha 
condotti a Montalcino, dal caso di Carlo da Fiesole scalpellino, morto a 22 
anni circa nell’agosto del 1640, al venticinquenne Tomasso di Valle «soldato 
franzese», che muore, sempre nello Spedale, nel 1646. Forestieri perché non 
Montalcinesi, ma non sconosciuti, sono poi coloro che provengono da loca
lità vicine, ma non troppo, Pienza e Rocca d ’Orcia soprattutto. Si tratta di 
una vicinanza relativa tale da impedire il ritorno a casa in caso di malattia. 
Si notano meno defunti provenienti dai comunelli vicini -  Sant’Angelo, 
Castelnuovo, Camigliano, Poggio alle Mura -  e dalle loro campagne. Si 
cerca naturalmente di tornare a casa non appena sia possibile, evitando il 
pellegrinaio.

Ai forestieri importanti o ai personaggi pubblici che si trovano a morire 
a Montalcino viene naturalmente riservata una considerazione particolare. 
Nel 1572 Stefano, prete fiorentino, viene sepolto nella chiesa delle Monache, 
di cui è cappellano; mentre Bastiano, detto «il Nonno, cavalleggero da 
Lucignano», è nel 1578 sepolto in duomo. Il «molto magnifico msr» Camillo 
Spannocchi, morto nell’agosto 1592 a Montosoli, viene invece sepolto a San 
Francesco.

Tutto questo rinvia anche in generale a una città in cui i forestieri non 
sono rari -  San Lorenzo è solo una delle parrocchie -  e i rapporti, soprattutto 
commerciali, con l’esterno frequenti. Tale quadro coincide sia con le afferma
zioni del Canali che parla, nel periodo del dopo assedio, di diversi Senesi e

L -
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forestieri che si stabiliscono in città40, che con le cifre fiscali sopracitate.
Vengono inoltre a morire a Montalcino viaggiatori sulla via della Ma

remma o di Roma, come anche lavoratori stagionali o di passaggio: muratori, 
bastieri, vetturali. Questi decessi testimoniano di una popolazione tempora
nea in città che nessun’altra fonte, né fiscale né demografica, può registrare.

Anche in campagna troviamo sia lavoratori stagionali e saltuari -  come 
il segatore aretino che muore a Gambocci nel luglio 1634 e viene sepolto a 
Collodi -  che più stabili, provenienti da altre campagne. E questo il caso di 
Andrea, mezzaiolo al Colombaio dei Tinelli, che, morto nel 1635, viene 
tuttavia sepolto a Torrenieri da cui proviene o di Francesco, bolognese e 
oste a Porrona, che muore a 35 anni circa nell’osteria di Pompilio Paffi e 
viene seppellito in San Lorenzo.

Tutto questo è indice di una relativa circolazione di manodopera e di 
popolazione contadina (meno importante e con un’area più circoscritta che 
quella riguardante la popolazione urbana), che si verifica nell’area non trop
po allargata del Senese e dell’Aretino e, in parte, col Chianti.

Le crisi di mortalità colpiscono duramente per periodi anche la città e 
di questo testimoniano non solo le cifre. Nel 1592 viene suggerito di modi
ficare alcune norme che regolano l’ammissione al Consiglio della città che ha 
«bisogno d’aggiunte», visto che «è diminuito per la morte di molti e quelli 
che vi sono restati la maggior parte sono poco esperti nelle cose pubbliche» 
41. Più volte è poi questione, come nel settembre 1654, del «cattivo stato» 
dei contadini, per i quali si chiede di dilazionare il pagamento della tassa42. 
Quanto alla peste del 1630 non sembra aver risparmiato del tutto la Comu
nità e probabilmente neanche la città.

Nel 1633 i Viari intraprendono vari lavori e risanamenti urbani che 
sembrano indicare come la città respiri dopo il contagio. Si decide fra l’altro 
in quell’occasione di «murare una breccia aperta della città dalla quale in 
tempo di contagio si praticava con molto danno e pericolo»43.

Al di là del quadro epidemiologico generale della regione in quell’epo
ca, difficile pronunciarsi sulle crisi puntuali e numerose di mortalità.

Talvolta i membri di una famiglia muoiono a pochi giorni o settimane 
di distanza, in città come in campagna; a volte sembra che un’epidemia si 
accanisca in una zona della città piuttosto che in un’altra, come nel 1621 
nella Ruga44.

Nella zona della città corrispondente alla parrocchia di San Lorenzo, in 
particolare, lo Spedale -  in cui non sono comunque ammessi malati infetti 
-  e in esso il Conservatorio possono diventare pericolosi per il contagio. Nel 
1665 si mandano a casa un certo numero di fanciulle per diminuire le spese 
che sono aumentate oltre che per «le malricolte dei grani anche per le 
malattie e poveraglia alli quali si dispensa il pane» 45.

Le norme che regolano la chiusura del Conservatorio -  miranti, come 
vedremo, essenzialmente alla salvaguardia della virtù delle fanciulle -  e che
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lo vogliono nelle intenzioni accuratamente isolato dalla città, non eliminano 
i contatti col contiguo pellegrinaio, con cui, in questo periodo pane e bian
cheria sono in comune. Lo Spedale distribuisce alla città pane e farina e il 
suo personale va e viene liberamente; le alunne mantengono costanti scambi 
di oggetti con le famiglie... Si tratta, per queste ultime, in questi anni, di una 
popolazione giovane, talvolta di bambine al di sotto dei 1 0  anni e di adole
scenti, esposta per esempio alle malattie esantematiche, che, come in tutte 
le società d’antico regime, costituiscono una delle più importanti cause della 
mortalità infantile. Fra il 1608 e il 1647 muoiono almeno 15 alunne dello 
Spedale all’interno dello stesso, malgrado le precauzioni che consistono nel- 
l’ammettere solo fanciulle, e bambine, sane e, in genere, nel mandare a casa 
le ammalate, soprattutto se gravi, per esservi curate.

Un rapporto difficile da stabilire nel dettaglio quello fra la mortalità dei 
membri dello Spedale e del Conservatorio e la vicinanza del pellegrinaio, ma 
una corrispondenza ipotizzabile. E certo che gli «scampati pericoli» a cui 
allude il Canali -  nel 1575 e soprattutto nel 1651 46 -  non sono sempre tali.

Alta percentuale di popolazione in transito; caratteristiche dell’approv
vigionamento idrico cittadino unite alle crisi di siccità frequenti (l’acqua 
delle cisterne di uso corrente non può essere rinnovata di frequente); carat
teristiche delle attività economiche (le conce con i loro scoli, confinate solo 
in parte e non sempre sotto controllo)... sono tutti fattori che contribuiscono 
a crisi di mortalità frequenti in tutto il ’600 e il ’700.

Con i soli dati quantitativi dei decessi, lacunosi per diverse parrocchie 
e in realtà forzatamente imprecisi, come abbiamo visto, sotto molti aspetti, 
è del resto difficile identificare le cause di morte, che la fonte generalmente 
tralascia.

Talvolta, ma raramente, si parla di «vaiolo»47, «mal di goccia» o anche 
parto. Alcuni moribondi nel 1630 non possono comunicarsi per il male alla 
gola. Si diventa in realtà più precisi solo sulle morti violente -  gli «ammaz
zati» -  o incidentali, come quella del diciassettenne Santi d ’Alessandro 
Peccatori, che «ammazzò il tuono nel torrione delle ritirate», nel giugno 
1634. Ma si ignora ad esempio perché e da chi furono ammazzati Donnino 
di Santi (aprile 1627), ms Pietro Bucelli (febbraio 1628) o anche Giovanna 
di Berna Strafalcioni (marzo 1628) 48.

Lo spaccato della parrocchia di San Lorenzo in questo periodo, dalla 
fine della Repubblica di Siena alla metà del secolo seguente, permette dun
que di aver un’idea del quadro d’insieme della città a quell’epoca.

Le fonti numeriche rispondono in parte a certi interrogativi ma vanno 
integrate con quelle descrittive, più scarne e scarse forse ma non meno 
rivelatrici. Mancano comunque per questo periodo -  metà ’500 /  metà ’600 
-  «fotografie» puntuali e precise della città di cui disponiamo invece per la 
seconda metà del ’600.
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t a b . 8 . L a  p o p o la z io n e  n e l la  se c o n d a  m e tà  d e l  ’6 0 0 .

1624 1662 1627 1685

Cattedrale (San Salvatore) 633 513 514 521
Sant’Egidio 888 896 840 754
San Lorenzo 1449 1442 1003 916
Santa Lucia 375 370 370 315
Santa Margherita 293 253 253 260
Totale 3638 3447 2980 2766

Fonte: a v m , Ristretti degli Stati delle anime, n.i.

t a b . 9 . L 'a n d a m e n to  d e lla  p o p o la z io n e  to ta le  d e lla  c o m u n i tà  n e l  ’7 00 .

1719 1737 1751 1765

Cattedrale (San Salvatore) 521 ns 489 526
Sant’Egidio 1002 901 925 837
San Lorenzo 943 943 755 755
Santa Lucia 339 336 342 353
Santa Margherita 293 246 255 287
Totale 3098 2766 2758

Fonte: a v m , 329, Ristretti settecenteschi degli Stati delle anime.

t a b . io. L a  p o p o la z io n e d e n tr o e  f u o r i  p e r  f u o c h i  e to ta le  ( 1 7 3 7  e 1 7 7 5 ).

1737 1775
dentro fuori totale dentro fuori totale

Cattedrale (San Salvatore) ns ns ns ns ns 465
San Lorenzo 458 450 908 380 313 693
Sant’ Egidio 447 434 881 492 468 960
Santa Lucia 229 91 320 196 130 326
Santa Margherita 93 153 246 72 180 252
Totale 1227 1128 2355 (2696 + 97 clero) 2793

Fonte: a v m , 329 e 537.
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Nel 700 la popolazione deirinsieme della comunità passa dai 3.098 
abitanti del 1719 ai 2793 del 1775.

Inoltre, fra la prima e la seconda metà del xvm secolo, all’interno della 
città si sono verificati degli spostamenti di popolazione che denotano dei 
cambiamenti, che appaiono bene dalla tavola 1 0 , anche se il paragone è 
possibile solo per quattro parrocchie, mancando gli abitanti di San Salvato
re, la cattedrale, per il 1737.

Nell’insieme di queste quattro parrocchie i cittadini diminuiscono più 
dei contadini. Ed è San Lorenzo a perdere complessivamente più terreno: 78 
abitanti di meno in città e 137 di meno in campagna.

Sant’Egidio, Santa Lucia e Santa Margherita hanno invece aumentato 
lievemente la loro popolazione ma nella sua componente rurale. Questo si 
vede particolarmente bene per la parrocchia di Santa Margherita.

TAB. II. L a  p o p o la z io n e d i  S a n ta  M a r g h e r i ta  n e l co rso  d e l 7 00.

A n n i Fuochi A bitan ti
dentro fuori dentro fuori

Croce Tolli Croce Tolli

1624 117 105 71 117 105 71
1662 n.s. n.s. n.s. 93 97 53
1685 22 23 10 n.s. n.s. n.s.
1780 18 26 82 136

Fonte: a v m , S ta t i  de lle  a n im e  seicen tesch i e se ttecen tesch i.

La tendenza alla diminuzione che verifichiamo fra il 1717 e il 1775 
sembrerebbe dunque riguardare la popolazione urbana più che la popola
zione rurale.

tab . 12. L a  p o p o la z io n e  d e l la  n u o v a  c o m u n i tà  tra  f i n e  ’7 0 0  e  in i z io  ’8 0 0 .

1784 1825

Abitanti 5035 6016
Fuochi 998 1185
Media abitanti per fuoco 5 5

Fonte: a s f , Segreteria Gabinetto, Appendice 104, ins. 1.
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t a b . 13. Le tre parrocchie cittadine dal 1841 al 1865.

Cattedrale Sant’Egidio San Lorenzo Totale
famiglie popolo famiglie popolo fam iglie popolo fam iglie popolo

1841 119 558 197 869 187 873 513 2003
1842 198 789 216 911 274 1314
1843 117 506 200 880 194 835 511 2221
1844
1845
1846 108 484 207 880 147 859 462 2223
1847 107 476 202 454 201 466 510 2197
1848 114 503 205 906 198 851 517 2260
1849 111 492 208 903 202 854 521 2249
1850 111 505 209 906 205 906 525 2317
1851 118 538 212 884 200 881 530 2303
1852 118 50 205 883 205 885 532 2275
1853 109 498 209 893 207 908 525 2299
1854 111 517 210 885 205 946 526 2348
1855
1856
1857
1858 115 499 209 852 204 905 528 2256
1859
1860 123 534 222 912 200 846 549 2335
1861 112 494 230 872 202 885 548 2311
1862
1863
1864 119 471 208 861 202 878 532 2248
1865 163 469 210 866 200 750 576 2121

Fonte: a c m , Preunitario 1602.

Le informazioni ricavabili dalle fonti demografiche non aggiungono 
molto alPandamento generale presentato dal Bandettini49 per il periodo 
1810-1859.

Secondo quest'ultimo in vari anni (1810 - 1813 - 1815 -1816 - 1822 - 
1830 - 1840 - 1841 - 1842 - 1849) le morti superano le nascite, talvolta, in 
particolare nel triennio 1840-1842, in modo considerevole. Anche Panda- 
mento dei matrimoni risulta abbastanza irregolare, senza tendenze costanti 
all’aumento.

Nell’intero periodo di un secolo e mezzo, gli unici anni in cui i matri
moni sono più di 1 0 0  l’anno risultano quelli immediatamente successivi a un 
periodo di guerra, cioè nel 1813 (107 matrimoni), nel 1920 (151) e nel 
1921(148), nel 1946(104) e nel 1947(122). Ritroviamo invece meno di 30 
matrimoni nel 1811 (26) e nel 1816 (24) — nel 1815 e 1816 le morti superano
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le nascite -  e poi nel 1916 (1 1 ), 1917 (27) e 1918 (2 2 ). Anche tra il 1940 e 
il 1945 il numero dei matrimoni diminuisce ma non in modo altrettanto 
drastico. L’anno in cui il loro numero è più basso risulta il 1943 in cui ci 
sono 36 matrimoni.

t a b . 1 4 . La popolazione della comunità dal 1810 al 1950

A n n o A bitan ti Andam ento

1810 5296
1851 6930 + 1634
1900 8942 + 2012
1950
la punta massima è di 10.299 nel 1949

10026 + 1084

Fonte: Bandettini.

Nella coscienza sociale collettiva odierna la consistenza numerica della 
popolazione cittadina nel suo insieme costituisce, insieme alla presenza di 
nuove nascite, se non il fattore, uno dei fattori indicativi della prosperità o 
della decadenza della città stessa. In questa valutazione l’aumento dell’insie- 
me della popolazione dell’attuale territorio comunale non viene presa in 
conto ma solo risulta importante la valutazione numerica della popolazione 
oggi considerata cittadina.

Ora fin dai tempi del Canali, cioè dal xvm secolo (ma anche prima se 
ricordiamo il Cerratti), è stato questo il modo con cui i Montalcinesi hanno 
valutato l’andamento dell’importanza della loro città. Oggi in particolare 
l’attuale consistenza demografica del centro viene contrapposta, oltre che 
alla presunta maggiore consistenza nel periodo precedente all’integrazione 
nella Repubblica senese (dedotta dall’ampiezza della cinta muraria), alla 
densità di popolazione urbana esistente nell’800 sino agli anni ’50 del ’900.

Se vogliamo tentare una panoramica di cifre, che possa suffragare o 
contraddire tale convinzione, ci urtiamo innanzi tutto alla difficoltà, già 
precisata, di distinguere fra urbano e non, dentro e fuori, su un periodo così 
lungo, oltre che, naturalmente, alla inevitabile imprecisione di alcune cifre 
(talvolta contraddittorie come abbiamo visto a seconda delle fonti).

Possiamo tuttavia tentare una ipotesi di andamento basandoci sulle 
cifre in nostro possesso. Possiamo così considerare che nel ’600 il numero 
degli abitanti si aggiri sui 1800 in città e 1000, o poco più, fuori. Fra il 1719 
e il 1775 la popolazione diminuisce, mentre aumenta fra il 1794 e il 1825. 
Tralasciando un paragone con i periodi precedenti per la campagna 
(ricordiamo che i confini della Comunità vengono cambiati a partire 
dal 1778), vediamo che dal 1841 al 1865 il numero degli abitanti dentro 
oscilla fra i 2000 e i 2300 secondo gli anni. Nel 1911 la città conta 2616
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abitanti e la stessa passa, dal 1951 al 1981, da 2614 a 2227 abitanti.
Nel 1988 nel centro storico abitano 1644 persone 50. Queste ultime 

valutazioni devono tener conto della dilatazione effettiva del centro cittadi
no, attuata a partire dagli anni 70, con la costruzione dei quartieri cittadini 
extra muros che costituiscono la prima periferia che la città abbia mai avuto.

Per chiarificare meglio tale panoramica, generale e parzialmente ap
prossimativa, occorre tuttavia valutare la composizione della popolazione 
stessa, tracciando un quadro più dettagliato non solo della sua entità ma 
anche delle sue caratteristiche fra ’600 e ’900.

Considerando i dati riguardanti la popolazione della nuova Comunità 
(costituitasi a partire dal 1778) vediamo che l’aumento più importante sem
bra verificarsi nella seconda metà dell’800, all’interno di un movimento 
generale sul lungo periodo che si arresta nel 1949.

Nel 1950 infatti incomincia, dapprima lentamente, una diminuzione 
della popolazione e questo malgrado l’elevato numero delle nascite negli 
anni ’50. Questo aumento progressivo è indubbio dal 1810, ma le fonti 
dell’ACM lasciano intravedere un aumento già fra il 1794 e il 180651.

Se prendiamo in considerazione per i secoli precedenti, cioè all’incirca 
dalla metà del xvi alla metà del xviii, la mobilità delle famiglie, intesa come 
immissione di nomi nuovi, il panorama risulta però diverso da quello deli
neatosi dalla fine del 700.

Nel dopo assedio (1559) si installa un certo numero di nuovi lignaggi 
provenienti dall’esterno. Nel 1595 abbiamo 4245 anime, divise in 1120 fuo
chi, che si riducono a 3566 nel 1640. Tali cifre riguardano tutta la Comunità, 
senza alcuna distinzione fra dentro e fuori52.

I nomi di alcuni di questi nuovi arrivati, di cui parla anche il Canali, 
sono rintracciabili, come vedremo meglio in seguito. Diventeranno nel giro 
di alcune generazioni «cittadini» a tutti gli effetti.

Ma al di là di questa tendenza, non esiste alcun dato quantitativo che 
permetta di isolare in una città, popolosa per il periodo di crisi generalizzata, 
la nuova componente, e di vedere se sia composta unicamente da apporta
tori di capitali acquisiti con un’arte o anche da manovalanza, la cui richiesta 
sarebbe motivata dalle numerose attività collegate alla crescita di popolazio
ne, in relazione all’atteggiamento imprenditoriale esistente, e quindi al clima 
economico generale.

Dopo le crisi all’inizio del xvn secolo, di cui avremo ancora modo di 
parlare, l’assestamento sociale che caratterizza il ’600 non sembra favorire 
una mobilità di popolazione verso la città. Tutto del resto evolve nel senso 
di una cristallizzazione, dell’economia come delle strutture, dal 1640 circa 
sino alla fine del secolo. I dati disponibili sui fuochi, del 1672, del 1685 e 
del 1691, mostrano all’interno della città una sostanziale continuità del 
numero di questi fuochi.

Sappiamo che il 700 vedrà consistenti cambiamenti politico-sociali e 
anche economici.

50

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



i 5 5 ° - i 9 5 ° : d a  c it t à  a  p a e s e ?

La relazione Clementi-Canali, della metà del 700 circa, traccia un 
quadro di denuncia dei limiti deireconomia locale, senza che si possa par
lare di crisi né di svolta economica. I cambiamenti di tendenza in atto 
riguardano i settori deireconomia montalcinese tradizionale. Così pure -  per 
quanto le si possa far fede -  la denuncia dei redditi del 1746 53. La popo
lazione, abbiamo visto, diminuisce fra il 1719 e il 1775. Sappiamo da altre 
fonti che, innescata dalle riforme granducali culminate nel 1777 e nel 1786, 
è in atto un cambiamento in seno alle élite54. Profondi cambiamenti interni 
sono collegati a cambiamenti strutturali significativi che riguardano lo Spe
dale, la soppressione del Monte Pio, la chiusura di Sant’Agostino, la fonda
zione del Seminario e del Conservatorio... Se non sappiamo nulla sui dati 
quantitativi dei fuochi dentro (e fuori) di questo periodo -  o poco comun
que dagli Stati delle anime settecenteschi -  abbiamo però delle informazioni 
sull’estinzione o la decadenza di famiglie dell’élite, sull’affermarsi di nuove 
élite sui nuovi, o relativamente nuovi, cognomi.

Dal 1685 al 1784 si trovano in città 41 fuochi in più (da 383 a 424). Nel 
1841 saranno 551 famiglie, cioè 127 in più che nel 1784 e 168 in più che nel 
1685 55. Dobbiamo verosimilmente raffigurarci il panorama di fine 700, 
rispetto a 1 0 0  anni prima, modificato più internamente (composizione dei 
fuochi, cambiamento dei comportamenti matrimoniali, forse anche aumento 
della nuzialità...) che da immissioni esterne, anche se queste possono essere 
in parte avvenute. Nella tendenza generale all’aumento di fine 700 non 
sappiamo tuttavia che cosa avvenga esattamente all’interno della composi
zione della popolazione urbana.

Nell’800 il fenomeno è diverso. I cambiamenti economici e strutturali 
importanti di questo secolo, che iniziano durante il periodo francese e pro
cedono sino alla seconda metà del secolo, vanno di pari passo con i cambia
menti che riguardano le famiglie abitanti la città.

Nel 1841 diverse famiglie abitano in una stessa casa, fenomeno raro alla 
fine del ’600. Non si può purtroppo su questo avere dati esatti per il 700. 
Solo in San Salvatore, nel 1841, case e famiglie dentro corrispondono. Nelle 
altre due parrocchie, di San Lorenzo e Sant’Egidio, ci sono 390 famiglie in 
326 case, cioè 64 famiglie, pari al 12% delle famiglie della città, abitano in 
case plurifamiliari. Le evidenti modifiche che si rendono allora necessarie 
alle case a seguito del fenomeno sono dunque dovute ad un aumento di 
alloggi per le famiglie nuove o a un aumento di stanze per le famiglie, in 
generale più numerose, o ad entrambe queste ragioni.

3-
LA V ITTO RIA  DELLA CAMPAGNA

Le informazioni quantitative sul movimento della popolazione sembra
no confermare che nell’800 è in atto il processo di ruralizzazione che si
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concluderà con «l’avventura» del Brunello. Tale processo è innescato dalla 
conversione dell’economia che, preparata dalla crisi in vari settori della se
conda metà del 700, inizia con la fine delle attività legate alla concia/com- 
mercio del cuoio nel primo ’800.

Le famiglie che allora posseggono conce si riconvertono -  almeno alcu
ne -  ma la crisi sembra catastrofica per la moltitudine di calzolai e lavoratori 
del cuoio. È un vero e proprio processo di pauperizzazione per una parte 
della popolazione laboriosa, quello che viene denunciato nel 1811 56. 
Nell’800 continuano comunque ad esistere calzolai, quantificabili nel 1841 
e nelle altre fonti ottocentesche sopracitate.

Si consolida nel corso dell’800 un’economia cittadina funzionale alla 
campagna e intimamente legata ad essa.

Almeno due sono i dati certi che testimoniano di questo intimo legame:
-  il fatto che i capitali gestiti dalle élite siano essenzialmente costituiti 

da terre. È l’epoca d’oro dei proprietari e dei loro fattori, figura professio
nale che si delinea bene proprio in questo secolo, mentre prima esiste solo 
per lo Spedale e altre istituzioni, come i conventi.

Queste élite restano colte e diversi suoi membri possiedono uno o più 
titoli universitari ciascuno, anche se l’esercizio professionale non sembra 
essere, diversamente da quanto era avvenuto in passato, un elemento essen
ziale per costituire o consolidare una fortuna. Nella seconda metà del secolo 
queste élite sembrano gravitare molto anche altrove, pur continuando a 
trarre da Montalcino la fonte del loro reddito ed a esercitarvi il loro ruolo 
di classe dirigente.

-  il fatto che buona parte della componente laboriosa più modesta 
della popolazione abitante in città -  quella che trae il sostentamento dal 
bosco -  lavori in campagna, fuori insomma dal territorio cittadino, di cui 
comunque si appropria e che vive in modo completamente diverso dagli 
artigiani o dagli operai delle poche manifatture esistenti. Non solo il suo 
rapporto principale avviene con un ambiente di tipo non cittadino, ma 
anche essa trascorre buona parte del suo tempo fuori dalla città, dai suoi 
ritmi e dai suoi comportamenti pur considerandosi una componente sociale 
cittadina essenziale. Il conflitto che esiste, anche nel ’900, fra, ad esempio, 
i boscaioli e i contadini è anch’esso significativo.

Ora la memoria collettiva riferisce questo quadro, storicamente ben 
databile, a tutta la storia cittadina.

Il successo del Brunello, che su larga scala si verifica a partire dagli anni 
7 0 57, alimenta nella coscienza sociale l’immagine di una comunità caratte
rizzata nel tempo da una economia prettamente agricola e che ha subito su 
un periodo storico che va dal 1300 circa -  se non prima -  ad oggi, alterne 
fortune.

Montalcino considera di essere da sempre il naturale capoluogo di un 
territorio agricolo ricco e fertile, identificato con l’insieme dell’attuale terri-
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torio comunale (risalente alla riforma del 1777). L'economia, artigiana e 
manifatturiera, di cui pure esiste una qualche memoria, sarebbe esistita ai 
margini, e con quelle caratteristiche di quella tardo ottocentesca e novecen
tesca, in esclusiva funzione di questo territorio agricolo e, nei tempi più 
felici, di un circondario più ampio, comprendente in parte la montagna e la 
Maremma senese. Orale e scritta, questa memoria costituisce un patrimonio 
collettivo e ufficiale, ben presente nell’attuale coscienza sociale e collettiva 
dei montalcinesi.

Nei primi secoli del cristianesimo sorsero nel territorio di Montalcino pievi ed, 
in seguito, prosperose abbazie (primo fra tutte Sant’Antimo) e castelli di origine 
feudale: ciò attesta un popolamento piuttosto intenso della zona, che risultava sia 
più salubre di altre vicine come la Val di Chiana e la Maremma, sia più ricca di 
risorse, ad esempio della Val d’Orcia e del Monte Amiata: già allora si andava 
delineando la naturale propensione all’agricoltura del territorio montalcinese, (...) 
già nell’Alto Medio Evo si cominciarono ad affiancare allo sfruttamento delle risorse 
agricole, numerose attività artigianali, che si svilupparono tanto da permettere un 
notevole accrescimento dei primitivi nuclei di case sorti sulla collina di Montalcino, 
dove già intorno al 1000-1100, l’abitato aveva pressoché raggiunto l’estensione at
tuale e stava dandosi ordinamenti di città. Le principali arti che si praticavano a 
Montalcino erano quasi tutte derivate dallo sfruttamento dell’agricoltura e dell’alle
vamento del bestiame, o atte a fornire strumento per la lavorazione della terra: la 
concia, la calzoleria, il lanificio, la cereria, l’arte dei fabbri ferrai e dei falegnami. (...) 
Quanto veniva prodotto dai nostri artigiani era sufficente a rifornire tutti i mercati 
della Maremma, del Monte Amiata, e della Val d’Orcia, e cioè di gran parte dell’at
tuale provincia di Grosseto e della parte meridionale di quella di Siena. Anche 
l’assetto urbano acquisito in quei secoli ci dimostra che Montalcino era senz’altro 
il centro più importante e florido di questa parte di Toscana. (...) Probabilmente la 
perdita della libertà avvenuta nel 1559 e l’inglobamento nel Granducato dei Medici, 
che considerarono sempre queste zone come terra di conquista, unita ai disastri 
provocati dai lunghi assedi sostenuti dalla città contribuì al decadimento delle arti 
montalcinesi, nonché in genere delle condizioni economiche dell’intero territorio. 
Ciò nonostante anche nel ’600-800 sopravvivevano varie botteghe artigiane e anche 
l’agricoltura si era ripresa dai guasti apportati dagli eserciti bivaccanti nella campa
gna (...)58.

La memoria storica collettiva e la storia non sempre coincidono. Tut
tavia non solo la prima fa parte in qualche modo della seconda, ma ha anche 
in ogni caso una sua ragion d’essere, comprensibile d’altronde solo nella 
considerazione della lunga durata, e non può essere semplicemente liquidata 
come storicamente falsa. Le caratteristiche della memoria storica collettiva -  
per quanto palesemente non corrispondenti ai fatti e agli avvenimenti veri
ficatisi -  costituiscono l’indice e la traccia di questi stessi fatti e avvenimenti.

Dal 1778, con la riforma voluta dal granduca, la comunità di Montal
cino si trova al centro di un vasto territorio rurale. I proprietari dei poderi
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e delle fattorie, situati nelle comunità e comunelli annessi, non sono tradi
zionalmente montalcinesi, se non con qualche eccezione, la più importante 
delle quali è costituita dalla presenza della «mensa vescovile» e dello Spe
dale di Montalcino con le loro proprietà di Castelnuovo dell’Abate.

t a b . 15. Esempi di popolazione nel territorio rurale nel 1676.

A nim e Fuochi Poderi
aperti chiusi Totale poderi

Argiano 95 16 3 7 10
Poggio alle Mura 203 41 22
Castelnuovo dell’Abate: castello 132 43

corte 187 — 26 9 35
Sant’ Angelo: castello 124 34

corte 330 — 58+5 case

Fonte: B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.

Per tutte queste comunità, il legame più forte con Montalcino consiste 
nell’appartenenza a quella diocesi, nonché allo stesso terzo militare. Ma 
questa duplice dipendenza da Montalcino, ecclesiastica e/o militare, acco
muna porzioni ben più vaste del territorio dell’alto senese. Alcuni comunelli 
poi, Abbadia Ardenga e Castiglion del Bosco, appartengono addirittura alla 
diocesi di Siena, pur trovandosi nel terzo militare di Montalcino. Altra ripar
tizione che accumuna questi centri e i loro territori è il riferimento al Capi
tanato di giustizia di Montalcino, di cui tutti fanno parte. Ma per esempio 
i Placidi, rivendicando d’essere feudo imperiale, rifiutano questa dipendenza 
per Poggio alle Mura. I pesi e le misure inoltre, in uso su questo territorio, 
non sono quelli di Montalcino ma quelli di Siena.

Le tenute di Argiano, Poggio alle Mura, Celamonti, Castel del Bosco e 
anche Sesta (i cui 18 poderi si trovano ripartiti fra le corti di Sant’Angelo, 
di Montenero e di Camigliano) appartengono, come la quasi totalità dei 
poderi delle corti della comunità, a gentiluomini o comunque proprietari 
senesi.

Su diverse di queste grandi proprietà esistono, talvolta fin dal ’500 o 
comunque nel ’600, fidecommissi. E il caso dei Placidi per Poggio alle Mura 
(fin dal 1522); dei Trecerchi, poi Nini Trecerchi, per l’Altesi (dal 1629); dei 
Ballati (dal 1627) e dei Landi, per Celamonti. I Del Cotone poi, ancora a 
metà ’700, dicono di possedere da molte generazioni la tenuta di Castiglion 
del Bosco, pur non gravata da fidecommisso. Dal canto loro i Borghesi, loro 
vicini, sono vincolati per «un palazzo del padrone, case contigui e poderi 
diversi», a Casal del Bosco, da fidecommisso e primogenitura, fin dal 1590. 
Quanto alle comunità, un fidecommisso è istituito fin dal 1624 a Camigliano
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sulla tenuta del nobile Ugugeri Bandino; come dal 1660, su due poderi dei 
Landi e su varie case dei Ballati a Torrenieri59.

Nel 1676 si suddividono i 18 poderi della tenuta di Argiano: Girolamo 
di Muzio Pecci, «gentiluomo senese»; le Monache del Santuccio di Siena; 
Scevola Pecci. Castelnuovo dell'Abate, alla stessa data, viene descritto come 
consistente «in una strada dritta e larga a sufficenza, ma poco lunga. Fuori 
della casa di Monsignor vescovo, di quella di Orazio Azzoni, gentiluomo 
senese, e di quella di un tale Arrighi del luogo, non ve ne sono altre di 
alcuna apparenza. Vi sono cinque casalini disfatti». L’unico benestante lo
cale è questo Arrighi, «che haverà da scudi 4.000 essendo nel resto tutta 
gente povera et a fatica qualcuno haverà un poco di vignola». La comunità 
possiede tuttavia un terzo della sua corte, tutte terre boschive o lavorative. 
Le prime servono agli abitanti della comunità stessa per il legnami e per la 
ghianda che, quando è abbondante (il che succede molto raramente) viene 
venduta. Le terre lavorative invece sono divise, senza che vi sia registro, in 
più «luoghi» e «contrade». Chi vuole coltivarle può «farvi semente» pagan
do «per terratico alla comunità a ragione della quarta parte di quello (che) 
si semina». L’attribuzione delle diverse parti viene fatta ogni anno da un 
pubblico «tavolatore», inviato dal Magistrato dei Conservatori, con l’aiuto 
di «un huomo più pratico e anziano deputato dà Priori e coll’Offiziale del 
luogo». Essendo la cava di alabastro, esistente nella corte della comunità, e 
già largamente utilizzata fra gli altri dall’Opera del Duomo di Siena, prati
camente in disuso, l’unica fonte di sostentamento per tutti gli abitanti di 
Castelnuovo resta l’agricoltura.

La sua corte, «piccola, è mediocremente fruttifera, essendo buona parte 
sassosa, ma però che rende frutto ragionevole et in specie di vino e d’olio 
(...) la robba commestibile, che si raccoglie in questa corte è a sufficienza in 
tutte le qualità per il consumo degli abitatori». Una comunità, quella di 
Sant’Angelo, povera ma non -  nel 1676 -  miserabile, con entrate che le 
provengono, oltre che dai terratici, da un’osteria e «da un mulino. Ha alcuni 
edifici pubblici -  il palazzo di giustizia, una casa contigua, la stanza per la 
salaia, due fonti e una cisterna assai capace» -  per quanto le loro condizioni 
non siano buone e la fonte presso Sant’Antimo in realtà non abbia più acqua 
da tempo.

Diversi sono del resto gli indizi di un periodo di crisi, come il fatto di 
non potersi attualmente pagare l’offiziale «per tenere ragione», diritto che 
pure spetterebbe alla Comunità, o il messo, «levato per la povertà della 
comunità». Anche le entrate dello Spedale locale, di Sant’Antonio Abate, 
derivate dai beni che esso possiede, ammontano solo «a scudi 8  l’anno, oltre 
all’obbligo, che ha il fittuario di tenere un letto per albergo dei pellegrini, 
fare la festa nel giorno del Santo, e spianare staia tre grano, per darne una 
coppia a tutti i fuochi del castello e corte». Eppure le entrate dello Spedale 
prima erano sufficienti, ricorda il Gherardini, a pagare «un prete che inse
gnava ai fanciulli, ma oggi sono ridotte così tenui, che non vi è chi s’appli-
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chi». Nel castello poi vi è vendita del pane e della carne, una pizzicheria e 
un fabbro.

A parte i proprietari già citati, posseggono vari poderi della corte il 
vescovo di Montalcino (che ha il privilegio di pagare la tassa sui bovi solo 
per metà) e lo Spedale di Montalcino. Vi è poi la villa della Verona (Velona) 
di Giocondo Accarigi, con sette poderi, quattro nella corte di Castelnuovo, 
due in quella di Monte Nero ed uno in quella della Rocca60. Le oliviere (una 
nella villa della Verona e una nel castello) appartengono una all’Accarigi e 
l’altra all’Azzoni, mentre gli altri due mulini, che si trovano nella corte, sono 
di proprietà dell’Arrighi.

I paesani, sempre nel 1676, protestano a Siena perché i mezzaioli dei 
gentiluomini senesi vengono sistematicamente esentati dal condurre il sale 
«per quella rata (...) che si consuma a Castel Nuovo e le paglie, in servizio 
dei famegli di campagna, in modo che resta tutto l’aggravio ai Pigionali e ai 
mezzaioli dello Spedale di Montalcino». I Quattro Conservatori interverran
no nel 1685 per porre fine formalmente a questo abuso.

Una comunità dunque, quella di Castelnuovo dell’Abate, in cui si con
figurano le rivalità e i conflitti di competenze fra la comunità stessa e i 
grandi proprietari della nobiltà senese, componenti che inevitabilmente si 
urtano nella definizione dei reciproci interessi.

Altra comunità essenzialmente agricola, Sant’Angelo in Colle si confi
gura invece con caratteristiche assai diverse. Le entrate della Comunità 
consistono nei proventi del forno, del macello e della pizzicheria, oltre che 
nelle tasse dei poderi. Ogni podere e ogni pigionale pagano infatti una tassa 
i cui proventi ammontano nell’insieme (per il 1676) a 294 lire. I mulini della 
corte e le cinque oliviere del castello appartengono tutte a particolari.

La Comunità non possiede più alcuna parte della sua corte, avendola 
venduta fin dai tempi della Repubblica, ai Tolomei, ai Brogioni e ai Forte- 
guerri. Anche lo ius lignandi, che gli abitanti pretendono avere su alcuni 
boschi della corte, non risulta documentato da nessuna parte.

Nel 1676 dunque

è tutta questa corte posseduta (...) da gentiluomini o cittadini senesi, cioè dai figli 
di Alessandro della Ciaia, dalla figlia di Niccolò Brogioni, dal dr. Girolamo Tolo
mei, da Gio. Batta Cosatti, dai figli di Fausto Tolomei, da Salustio Forteguerri, dai 
Padri Gesuiti di Siena, dal Padrone della Villa di Sesta61, dai Lucattini di Arcidosso, 
e solo un particolare del Castello vi possiede una o due chiusarelle di poco valore.

Ma il peso dei nobili senesi va oltre la proprietà della terra. La pievania 
è prepositura, giuspadronato della famiglia Brogioni. L’ultimo prevosto 
della famiglia, il cavalier Carlo, «l’ha renunziata a Aldello Tolomei». Dopo 
la morte di quest’ultimo, la nomina avverrà ad opera di una figlia della 
sorella del cavalier Carlo, se vivente, per una sola volta, dopo di che, la
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prepositura diventerà di libera collazione. Lo Spedale poi fin dal 1574 è 
stato annesso alla stessa commenda della famiglia Brogioni, ora goduta dal 
cavalier Carlo, «ultimo maschio della famiglia discendente dal primo acqui
rente in cui (...) si estingue».

La povertà della Comunità non permette, anche qui come a Castelnuo- 
vo, di pagare l’uffiziale, né il messo. Anche qui, come già a Castelnuovo, è 
l’uffiziale di Montalcino a supplire. Non vi sono statuti e quindi costituisco
no riferimento quelli di Siena. Le sole botteghe sono la pizzicheria, che 
funge anche da osteria, il forno, il macello e un fabbro. Gli edifici pubblici 
sono praticamente inesistenti. L’antico palazzo di Giustizia è diventato un 
granaio degli eredi di Alessandro della Ciaia, «non si sa se per permuta o 
altro titolo, e una casetta» funge ora da palazzo di giustizia. L’unica fonte 
pubblica è situata fuori dal castello. Dentro le cinque, fra fonti e cisterne, 
appartengono tutte a dei gentiluomini. Gli altri edifizi pubblici sono la stan
za per il forno e la casa dello Spedale, dedicato anche qui a Sant’ Antonio.

La struttura urbanistica del centro -  che, a differenza di Castelnuovo, 
che ha le mura in rovina, conserva la sua cinta («con le carbonaie, parte sode 
e parte lavorate») -  è molto modesta.

Le case di questo luogo sono di poca apparenza e solamente quelle di detti 
eredi di Alessandro della Ciaia, degli eredi di Fausto Tolomei, dei Lucattini di 
Arcidosso, di Gio Batta Cosatti e degl’eredi di Fausto Forteguerri, e della preposi
tura hanno qualche apparenza di comodità.(...) Vi sono molti casalini, e fra gli altri, 
otto ad uso d’orti. Le strade sono piuttosto tragetti e vicoli.

Non c’è nessun benestante locale.
Ma la qualità della terra è buona.

La corte (...) è angusta, et in suolo sterile in quanto al grano, ma però fruttifera 
quanto all’olio e al vino, producendosene nel paese gran quantità, et in specie 
dell’olio. (...) Tutte queste grascie non solo sono a sufficienza, ma ne avanza e si 
smaltiscano, o nella vicina Maremma, o nella Montagna, o in Montalcino, et anco 
verso la città di Siena62.

Da questa campagna, che le viene annessa a partire dal 1778, dunque 
Montalcino compra tradizionalmente grascie per provvedere alle sue carenze 
alimentari, come lo stesso Gherardini sottolinea.

Quei pochi poderi -  35 aperti e 2  chiusi, sui 265 aperti e 33 chiusi 
dell’intera corte 63 -  posseduti a Montalcino da «più gentiluomini senesi» 
bastano a sbilanciare l’equilibrio degli approvvigionamenti della città. Infatti

la corte di Montalcino (...) né grande né piccola ma mediocre, e per la maggior parte 
terreno di creta e boschivo, fatto per lo più per semente di grano, (...) non frutta 
molto.
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Tuttavia

sarebbe a sufficienza la raccolta d’ogni cosa per il consumo della città, ma perchè 
non rimangono tutte le grascie dentro ad essa, come che non sono tutte dei suoi 
cittadini, manca al pubblico del grano, e dell’olio, e di questi se ne provvedono nelle 
tenute di Argiano, Poggio alle Mura, Sesta, e Sant’Angelo in Colle. Non anco ne 
anco vino a sufficienza per il loro consumo, provvedendosene in Castel Nuovo, San 
Quirico e Torrenieri64.

Se solo un ottavo dei poderi registrati nel 1676 (37 su 298) appartiene 
a gentiluomini senesi, chi sono dunque allora i proprietari della campagna 
che circonda la città? Montalcinesi nella stragrande maggioranza, ma non 
solo famiglie o privati.

Il più grosso proprietario è lo Spedale, Opera pia laicale, emanazione 
diretta della Comunità, che lo controlla direttamente: trenta poderi, un 
mulino, un’oliviera (cioè un frantoio), vari immobili in città.

Anche i tre conventi, e soprattutto quello delle Monache, godono di 
patrimoni piuttosto consistenti. Accanto ad essi ci sono le proprietà che 
garantiscono le rendite ecclesiastiche, nonché i beni della Mensa Vescovile. 
Tuttavia buona parte dei beni ecclesiastici consiste anche in immobili in 
città e non necessariamente in terra.

La proprietà della terra è dunque ripartita fra numerose famiglie mon
talcinesi: grossi -  ma non troppo -  e medi proprietari, che arrivano ad avere 
più d’un podere, al massimo una decina. Ma soprattutto proprietari di uno 
o due poderi o anche di appezzamenti -  vigne castagneti, oliveti -  in cui 
sono reinvestiti i guadagni provenienti dai traffici, dai commerci, dalle arti, 
dalle botteghe. Non solo buona parte degli artigiani possiede casa e bottega, 
ma anche qualcosa in campagna: se non un podere (come è spesso il caso) 
almeno uno o più appezzamenti.

Per le produzioni occorre tener presente la distinzione fra agricoltori 
abitanti i «luoghi, le possessioni e le vigne» della collina e i mezzaioli (mez
zadri) dei poderi. I nomi dei poderi e dei luoghi sono rimasti, sino ad oggi, 
praticamente gli stessi, in buona parte, almeno fin dal ’500, e a volte anche 
da prima. (Alcuni addirittura, immutati da secoli, sono stati cambiati solo di 
recente, negli anni ’80 del Novecento). Il nome di un podere -  che è acco
stato a quello del proprietario che diventa tutt’uno con esso -  costituisce 
insieme la storia del podere stesso e il suo biglietto da visita, visto che 
sovente denuncia una sua caratteristica importante, geografica e produttiva.

I poderi sono condotti a policoltura, con un’attenzione particolare al 
grano, e ai cereali in genere, laddove la situazione lo permette meglio. 
Naturalmente gli ulivi hanno un posto importante. L’insieme dei poderi 
produce nel 1676 circa 1.000 moggia di grano (cioè 5.847 hi), con una resa 
che non raggiunge il 4 per 1 (3,70) e circa 800 stara (circa 166 hi) di olio. 
La produttività è piuttosto bassa, se si considera che, ad esempio, nello 
stesso periodo, la resa del grano nella tenuta di Argiano è del 5 per 1, e che,
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sempre Argiano, produce da sola una quantità d’olio pari a un quarto della 
produzione dell’intera comunità di Montalcino. Quantità che basterebbero 
comunque a malapena per il fabbisogno di una popolazione che si aggira 
allora sui 3.000 abitanti.

Le pendici per cui si sale alla città sono quasi interamente terrazzate e 
ricoperte di vigne, sostenute da olivi e non da pali. «Vigne olivate» vengono 
chiamate a volte, oppure terreni «vitati e olivati». Producono un vino piut
tosto famoso: il moscadello. Una parte della produzione è riservata alla 
tavola del granduca, un’altra parte va anche più lontano. Si tratterebbe 
dunque di una produzione specializzata fonte di cospicua ricchezza? Sem
pre il Gherardini descrive la difficoltà di coltivazione di queste vigne «pian
tate in sito sassoso e aspro» che a causa della loro grandezza «si reggono con 
sostentamento di mura», e conclude

producono le dette coltivazioni Moscatello assai celebre per la sua delicatezza, e 
sottigliezza, collesito del quale entra qualche denaro nella città, sebbene a tener 
conto della spesa per le suddette coltivazioni è opinione che la spesa pareggi il 
guadagno.

Si tratta quindi piuttosto di una produzione limitata, riservata al capric
cio di qualche tavola illustre e di alcuni buongustai, non molto redditizia per 
i produttori, che pure ritroviamo nelle cantine della città e della corte im
mediata 65. Nel 1676 l’intera produzione di vino nel territorio della Comu
nità è valutata intorno alle 4.200 some (circa 3.676 hi).

I cambiamenti amministrativi del 1777 annettendo alla città vaste por
zioni rurali, sconvolgono innanzi tutto i rapporti numerici fra cittadini e 
campagnoli all’interno della Comunità.

Nel 1775, dei 2231 abitanti della Comunità, 1140 sono cittadini e 1091 
campagnoli. A riforma avvenuta, nel 1784, la Comunità conta 4732 abitanti, 
in 947 famiglie. Di queste soltanto 400 abitano dentro le mura. La modifica 
territoriale ha aggiunto alla preesistente popolazione rurale che circonda la 
città ben 1995 abitanti, su 4732 abitanti in totale, cioè il 42% dell’intera 
popolazione della Comunità.

A questi cambiamenti si aggiungono mutamenti politici importanti, 
perché la stessa riforma modifica le strutture politiche locali.

Sino a quella data la Comunità è stata interamente amministrata dai 
cittadini, appartenenti secondo criteri di anzianità, di nascita e di ricchezza, 
alle prime tre classi delle quattro in cui la popolazione «di dentro» è divisa. 
Un numero considerevole di cariche spartite secondo logiche familiari e 
corporative fra gli abitanti dei tre Terzi cittadini: San Salvatore, Sant’Angelo 
e Sant’Egidio. La popolazione rurale risulta completamente esclusa da que
sti giochi di equilibrio. La rappresentano alcuni «sindaci» per le differenti 
«ville»: Tolli, Santa Restituta, Romitorio, Frassina, Collodi, San Piero, La 
Croce, eletti dal Consiglio. Ma nessun contadino è di fatto «cittadino».
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t a b . 16. La nuova comunità di Montalcino alla vigilia della riforma del 1777 
(1775).

A bitan ti Totale
dentro fuori

Castelnuovo dell’Abate ns ns 285
Sant’Angelo in Colle ns ns 397
Villa Santa Restituta - - 160
Argiano - - 63
Poggio alle Mura - - 99
Camigliano ns ns 260
Torrenieri ns ns 316
Totale Comunità e Comunelli 1580

San Salvatore ns ns 465
San Lorenzo 380 313 693
Sant’Egidio 492 468 960
Santa Lucia 196 130 326
Santa Margherita 72 180 252
Totale parrocchie città 1140 1091 2696

monache ed educande 33 35
padri Sant’Agostino 4 - 14
padri Osservanza — 12 12
padri San Francesco 7 — 7
padri cappuccini - 8 8
secolari ns ns 41
Totale clero secolare e religioso 117
* Esclusa San Salvatore

Fonte: a v m , 537.

La chiusura delle porte cittadine risulta tutt’altro che simbolica. Gli 
abitanti della campagna escono al tramonto -  alla chiusura delle porte -  e 
possono rientrare all’alba -  alla loro riapertura. La loro gravitazione sulla 
città è tuttavia obbligatoria. Ogni nuovo nato, ad esempio, è battezzato in 
città e solo in essa; in San Salvatore, in Duomo, o in Sant’Egidio. In città si 
trovano tutte le botteghe e in città si svolgono il mercato settimanale del 
venerdì e le grandi fiere: soprattutto quella del Corpus Domini che dura più 
giorni. Solo il bestiame non entra in città ma resta fuori.

Per sposarsi invece non è indispensabile entrare. Nelle cure di campa
gna, annesse e dipendenti dai canonicati delle cinque parrocchie (con l’ec-
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f i g . 3. Le parrocchie di Montalcino dopo il 1786.

A

I. San Salvatore
II. San Lorenzo 
ni. Sant’Egidio

L
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fig . 4 . Montalcino e il suo territorio comunale dopo il 1778.
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cezione di Santa Restituta, canonicato e parrocchia autonomi) un prete 
“cura” le anime della campagna, celebrando appunto nella chiesa dipenden
te la messa domenicale, nonché i matrimoni e i funerali. Queste chiese 
hanno d’altronde tutte un cimitero annesso.

I matrimoni fra contadini e cittadini sono dal ’500 al 700 molto rari. 
Gli abitanti della campagna si sposano piuttosto, oltre che fra di loro, con 
i contadini delle comunità vicine -  Castelnuovo dell’Abate, Sant’Angelo in 
Colle e Camigliano naturalmente -  ma anche con quelli di San Quirico, 
Pienza e Buonconvento, Asciano e altri paesi della Val d’Orcia e delle Crete.
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Oppure con quelli provenienti dalla montagna, come da Castel del Piano.
Il Consiglio della città, composto da cittadini riseduti, prende tutte le 

decisioni generali, direttamente o attraverso le sue cariche amministrative, 
che riguardano la campagna, come il controllo dei confini o il rifacimento 
delle strade, ma anche puntuali, come le date della vendemmia.

La città possiede veramente la campagna.
Quest’ultima è considerata dalla prima come un bene importante ma 

privo di qualsiasi autonomia propria. Non ha di fatto alcuna voce in capi
tolo, nè attraverso i singoli, né come realtà e forza economica. Come per 
esempio hanno in città, potenzialmente e concretamente, i membri delle 
principali arti locali.

Ora la riforma del 1777 stabilisce tra l’altro che il diritto di concorrere 
alle cariche politiche locali è determinato essenzialmente dal censo. È dun
que riconosciuto il principio che la residenza in città -  condizione prima 
della cittadinanza -  non è una delle condizioni necessarie per partecipare 
alla spartizione dei poteri locali. Gli abitanti degli ex-comunelli hanno, se 
facoltosi, gli stessi diritti dei Montalcinesi. È un principio che non ha un 
impatto importante immediato su una popolazione essenzialmente povera e 
largamente non possidente. Tuttavia avremo modo di vedere come questo 
apra di fatto le porte delle magistrature comunitative ai grandi proprietari 
terrieri, sino ad allora estranei a Montalcino ai giochi di potere locali e 
soprattutto ai loro fiduciari.

Ulteriori cambiamenti intervengono poi fra la fine del 700 e i primi 
decenni delT800.

Ad esempio nel 1809 ci sono, su 794 aventi diritto ad esercitare i diritti 
civili, 223 Montalcinesi di città e 571 della ex corte e dei comunelli annessi, 
compresi Poggio alle Mura e Argiano. Queste cifre comprendono tutti i 
maschi adulti, compresi artigiani, mezzadri e coloni ed escludono coloro che 
traggono sostentamento solo dal lavoro giornaliero: braccianti e boscaioli, 
per esempio. E un ulteriore allargamento dei diritti di voto che interessa una 
parte ben più importante della popolazione, rispetto alle precedenti riforme 
leopoldine.

Vedremo che nel periodo francese l’economia manifatturiera e artigiana 
subisce una pesante crisi a causa, tra l’altro, del blocco continentale e della 
guerra. Le conce per esempio non si rialzeranno più e scompariranno in 
pochi decenni. Altri settori dovranno riconvertirsi e ci saranno tentativi, più 
o meno riusciti, di nuove manifatture. Anche i calzolai, ad esempio, dovran
no cambiare tipo di produzione e di mercato. In questa complessa situazio
ne si verifica una tendenza alla concentrazione della proprietà terriera in 
mano di privati locali ma non solo. La terra appare in svariati momenti un 
buon investimento.

In pieno ’800 si ha un potenziamento crescente del ruolo della città 
come fornitrice di servizi per la campagna: manufatti e attrezzi per la vita 
privata ed economica, innanzi tutto. Il commercio a piccolo raggio è larga-
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mente privilegiato. Dopo il crollo economico d’inizio secolo, la vendita di 
prodotti agricoli diventa una voce essenziale dell’economia locale.

Nel xix secolo la crescita demografica gonfia la città e procura mano
dopera a buon mercato. Si ingrossano professioni come quella dei boscaioli 
-  fenomeno tipicamente ottocentesco -  per le caratteristiche della manodo
pera impiegata e delle esigenze di mercato.

L’impoverimento di svariate categorie artigiane ha contribuito alla con
centrazione della proprietà. Nel 1809 risultano 84 possidenti, di varia entità. 
Di questi, 37 sono artigiani e altri 11 esercitano una professione. I rimanenti 
36 sono definiti unicamente «possidenti» o «piccoli possidenti».

I capitali delle famiglie montalcinesi, cioè del centro urbano, che con
tano nell’800, di antica o nuova tradizione che siano, sono costituiti essen
zialmente dalla terra. Le loro fattorie, organizzate a immagine di quelle dei 
grandi proprietari senesi della regione, a regime poderale mezzadrile, prati
cano la policoltura. Qua e là si fanno tentativi piuttosto timidi di moderniz
zazione della gestione aziendale.

La produzione vinicola non si è ancora specializzata. Tra la fine 
dell’800 e l’inizio del ’900, i crittogamici (l’oidio innanzi tutto) e poi la 
filossera peronospora distruggono le vigne del moscatello. I primi anni del
l’ultimo dopoguerra costituiscono un periodo di crisi economica. La base 
artigianale cittadina emigra in modo considerevole. Gli agricoltori si conver
tono ad altre professioni, spostandosi sul territorio e abbandonando i poderi 
vanno verso i centri, oppure emigrano anch’essi fuori del Comune. A partire 
dagli anni ’50, un certo numero di questi diventa proprietario di terra. La 
riforma della mezzadria contribuisce a mobilitare tra l’altro il mercato della 
terra.

Quando negli anni ’70 il successo del Brunello diventa generale, buona 
parte dei poderi ha cambiato di mano e la proprietà si è notevolmente 
frazionata sull’intero territorio comunale. Per questo è interessante conside
rare oggi, a “rivoluzione” del Brunello ormai compiuta, quale sia il panora
ma dei produttori, visto che ormai tutti i poderi sono aziende vinicole, anche 
se non tutte producono Rosso o Brunello di Montalcino.

Infatti non tutti i poderi dell’attuale comune di Montalcino si fondano 
o comunque comprendono una produzione vinicola di Rosso di Montalcino 
o di Brunello. La mobilità del mercato della terra ha fatto si che diverse 
proprietà abbiano cambiato negli ultimi dieci anni di proprietario, anche più 
di una volta e che esistano concentrazioni considerevoli accanto ad aziende 
a conduzione familiare.

Delle 139 aziende che producono e imbottigliano o che producono 
solamente Brunello e Rosso, il 49% è di proprietà di Montalcinesi. Fra di 
essi il 37% è di origine cittadina (15% di provenienza artigiana o di famiglie 
di boscaioli o mulattieri; 2 0 % di famiglia tradizionalmente proprietaria di 
terra) e 63% di origine mezzadrile. E questi dati riguardano unicamente i 
proprietari di terra, escludendo coloro, numerosissimi, che lavorano come
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dipendenti salariati, nel 51% di aziende di proprietari non locali (società o 
privati) 6 6 .

Non solo l’economia portante del Comune è ormai di tipo agricolo, ma 
buona parte di essa (almeno per quanto di questa economia dipende da 
Montalcinesi) è gestita da quella parte della popolazione che per vari secoli 
è stata compresa nella quarta classe di abitanti: quella definita sino alla fine 
del 700 «dei contadini di fuori e della plebe di dentro» ed esclusa dalla 
gestione della Comunità stessa.

Questo in una società, come quella montalcinese, che utilizza ancora 
correntemente il termine «contadino» in senso dispregiativo, se non come 
insulto, e che crede largamente nel vecchio detto secondo cui «ci vogliono 
sette generazioni per fare di un contadino un cittadino». Ora è vero che le 
famiglie che si considerano, e sono considerate oggi «montalcinesi» (il che 
continua a voler dire «di città») lo sono di fatto da parecchie generazioni, 
essendo venute in città, almeno nel secolo scorso, se non prima. Ma non 
pochi sono gli abitanti del comune agiati che abitano oggi -  e questa è una 
vera novità anche rispetto agli anni ’60 del ’900 -  stabilmente in campagna.

Nell’800 l’economia agricola ha forzato la mano alla città, facendola 
produrre essenzialmente in funzione sua, e divenire un centro di servizi per 
la campagna. Negli ultimi decenni questo processo si è compiuto con una 
vera e propria ruralizzazione della città. La campagna infatti possiede la città 
non solo in senso strettamente economico. Del resto lo strettamente econo
mico non esiste, essendo la variabile umana una componente tutt’altro che 
trascurabile in qualunque discorso economico.

Montalcino, prima la Comunità di Montalcino e poi il Comune di 
Montalcino, ha sempre costituito un insieme “città-campagna” intimamente 
connesso. Questo insieme si è più volte dimostrato strettamente vitale, con
tro tutte le apparenze. In particolare ha dimostrato una capacità ripetuta di 
riconvertirsi economicamente. Fenomeni negativi di per se stessi cambiano 
di segno e diventano positivi, se considerati in un contesto che comprende 
più generazioni e più secoli. Di qui l’interesse a uno sguardo d’insieme sulla 
lunga durata, per approfondire in seguito gli aspetti particolari e puntuali.

Dopo la catastrofe del 1559, in una situazione di recessione economica 
che caratterizza a più riprese tutto il Senese, Montalcino attira nelle sue 
compagnie e nei suoi traffici i capitali senesi ed evita il disastro che colpisce 
nei decenni successivi più di un centro dell’antica repubblica. Gli investi
menti di capitali cambiano di direzione e alla potenza dell’Arte della lana 
(gravemente danneggiata dal periodo di guerra) si sostituisce la potenza 
dell’Arte dei mercanti, che sanno sfruttare per quanto è possibile una situa
zione fiscale favorevole. Più di due secoli dopo, all’inizio dell’800, la base 
artigiana e manifatturiera reagisce con la riconversione alla crisi economica 
e demografica del periodo francese. E chi avrebbe detto nell’immediato

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL LOCALE E IL GENERALE

ultimo dopoguerra, che Montalcino sarebbe diventata uno dei centri mon
diali della produzione vinicola?

A più riprese Montalcino immette, annette, per ragioni e con modalità 
diverse, popolazione di altra provenienza, si tratti di élite, di notabili o di 
manodopera più o meno qualificata. Varie famiglie montalcinesi hanno due 
secoli o anche meno di storia locale, accanto a cognomi già presenti nel xv 
secolo. Montalcino non è mai stata negli ultimi quattro secoli e mezzo una 
realtà economicamente immobile. Le sue stasi e i suoi riflussi economici 
vanno letti in una visione più ampia, superando le contingenze e tenendoli 
nel conto dovuto.

Città e campagna significa anche compresenza di due culture diverse: 
quella urbana e quella rurale. Questa differenza si traduce in differenze di 
comportamento, di abitudini, di modi di pensare, di modi di vivere, tutte 
ben presenti ancora nell’attuale popolazione del comune. Ad esempio gli 
abitanti della città ricordano che i contadini, ancora negli anni ’60, «non 
osavano» venendo dalla campagna passare per il corso (la via principale), ma 
utilizzavano i «didietri» (le vie secondarie parallele). E la pratica quotidiana 
del passeggio a partire dalle cinque pomeridiane -  l’occasione di incontrarsi 
e di contarsi per i Montalcinesi -  riguarda oggi come ieri gli abitanti del 
centro... Differenza anche nel modo di concepire la gestione del territorio, 
città, frazioni, campagna, che si riflette in quasi cinquant’anni di dibattiti 
politici e di campagne elettorali locali, sovente accesissimi. In questo senso 
si tratta di problematiche tutt’ora aperte.

Da più di un secolo la campagna si afferma progressivamente come 
componente vittoriosa, economicamente e culturalmente, nel comune di 
Montalcino.

Se è vero che “la storia la scrivono i vincitori”, non è privo di senso il 
fatto che l’immagine comune e dominante sia quella che tratteggia Montal
cino come borgo agricolo da sempre, o almeno dal fatidico 1559, e in cui i 
ritmi sarebbero stati dettati dai boschi, dai campi e dalle vigne. La compre
senza nell’antico palazzo comunale del Consorzio del Brunello e dei Consigli 
comunali è anch’essa densa di significati 67.

Il capitolo è a tutt’oggi tutt’altro che chiuso.

1 D. Cerratti, L’origine di Montalcino, ristampata in Siena l’anno 1585, con licenza dei Superiori.
2 «La nobiltà di Roselle deriva dalla sua antichità: una patria che aveva con altre città della toscana 

lungo tempo signoreggiato gran parte d’Italia e disteso l’Imperio oltre all’Alpi ancora. E che di poi era 
eziandio per nuovi abitatori stata del sangue romano nobilitata, e che altre volte era gagliardamente stata 
contra a nemici della nostra fede il bastione». D. Cerratti, L’origine di Montalcino..., pp. 4-5.

} D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., p. 6.
14 «La storia della formazione del castello e della comunità di Montalcino è completamente oscura, 

in parte a causa della dispersione dell’antico archivio dell’abbazia di Sant’Antimo, sotto la cui giurisdi
zione M. fu compresa dall’età carolingia (privilegio di Ludovico il Pio, 814) sino alla prima epoca 
comunale». P. Cammarosano e V. Passeri, I castelli del senese, Siena 1985, p. 325.
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5 Con palese soddisfazione i Montalcinesi ancora oggi passeggiando lungo il viale della Madonna 
o se magari salgono sugli spalti della fortezza, guardano la città dominare su tutto il circostante territorio, 
e in particolare in certe giornate, quando la nebbia, che copre l’intero panorama, arriva solo fin sotto 
le mura.

6 D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., p. 5.
7 «Che il bel numero loro basteria certamente a rappresentar il Corpo e la forma d’una intera e 

honorata città», D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., p. 5.
8 Secondo il Cerratti, l’antichità della fondazione sarebbe anche confermata da un ritrovamento, 

definito da lui recente, che l’arcidiacono Marzuoli avrebbe fatto, durante i lavori di abbellimento della 
cattedrale, e consistente in una pietra sotto il fonte battesimale che testimonierebbe che nel 549 «era tal 
chiesa in piedi a gloria del Salvator nostro Gesù Cristo», D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., p. 6. Ma 
tale testimonianza non sembra oggi costituire una prova. «A M. era una chiesa battesimale (Sant’Andrea 
-  poi San Salvatore -  in Malceno: così le più antiche attestazioni), che dall’età longobarda (714) sino in 
pieno secolo xn fu contesa tra i vescovi di Arezzo e di Siena...», P. Cammarosano e V. Passeri, I castelli 
del Senese, Siena 1985, p. 325.

9 D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., p. 9.
10 «Stirpe orsina», D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., p. 8.
11 Alcuni concetti di Domenico Cerratti, proposti al Magistrato di Montalcino, l’anno 1582, quando 

s’aspettava la venuta del Serenissimo Francesco Medici Gran Duca di Toscana, in Siena, con licenza dei 
Superiori, 1585, pp. 6-8.

12 D. Cerratti, L ’origine di Montalcino..., pp. 3 e 4. Domenico Cerratti era stato maestro della 
Comunità.

13 Lettera a Sua Altezza Imperiale e granducale del 15.1.1847. Documenti relativi all’eredità di 
Gaetano Tamanti, Archivio privato C. Tamanti. G. Tamanti ricorre al granduca perché ha una sorella 
e due cugini ai quali spetterebbe la sua eredità, che egli invece intende destinare alla comunità di 
Montalcino.

14 v. allegati 1 e 2.
15 Di questo esiste un Giornale dell’assedio di Montalcino fatto dagli Spagnoli dal 27.3 al 15.6.1553, 

di autore anonimo. A questa fonte hanno largamente, e talvolta fantasiosamente, attinto le divulgazioni 
e trasposizioni, poetiche e teatrali, ottocentesche e novecentesche.

16 A. Temperini, Gli Spedali di Montalcino, Montalcino 1906, p. 24.
17 A. Santi, Guida storico-artistica della città di Montalcino e dintorni, Montalcino 1925.
18 R. Barzanti, prefazione a: I. Caprioli (a cura di), I  protagonisti degli assedi a Montalcino nel ’500. 

Rassegna di fatti e monete d’epoca, Siena 1989. La mostra numismatica a Montalcino nel 1989 fu orga
nizzata dal Quartiere Borghetto e dalla Imperiale Contrada della Giraffa.

19 v. T. Canali, Notizie istoriche della città di Montalcino in Toscana, a c m , Memorie storico-lette
rarie 10, metà sec. xvm. Utilizzo la trascrizione di A. Brandi, d’ora in poi trascr. A. Brandi, in a c m , n.i.

20 M. Fabbri, Montalcino tra cronaca e ricordi, supplemento al n. 13 del 30.7.1987 de L ’Informatore 
politico, Sinalunga 1987, p. 8.

21 T. Canali, Notizie istoriche, sec. xvm, a c m , Memorie storico-letterarie 10, trascr. A. Brandi,
p. 6.

72 Visita Biringucci, ass. M s. D91, 1640.
23 In essa non sempre viene compresa nel computo generale Santa Restituta, l’unica parrocchia 

esclusivamente rurale della comunità.
24 Questa comprende allora, oltre alla Comunità di Montalcino: Ripa d’Orcia, Sant’Angelo in 

Colle, Castel Del Piano, Seggiano, Camigliano, Torrenieri, Castelnuovo dell’Abate, Cinigiano, Castiglion- 
cello, Montenero, San Sigismondo (parrocchia di Poggio alle Mura), Porrona, Argiano. E interessante 
notare che in questa fonte Santa Restituta non è annoverata fra le parrocchie di Montalcino ma fra le 
altre, e precisamente fra Sant’Angelo e Castel del Piano, a v m  329

25 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 207, a proposito dell’eventualità dibattuta in Consiglio di 
ripristinare le gabelle alle porte invece delle tasse personali e prediali, per motivare il rifiuto della stessa 
modifica.

26 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 259.
27 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 304.
28 T. Canali, Notizie istoriche..., pp. 266-268.
29 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 282.
30 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 286. I privilegi vengono poi riconfermati nel 1642 con la 

precisione che tale riconferma va rinnovata di 20 anni in 20 anni.
33 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 286.
32 T. Canali trae le sue informazioni dai Registri del Consiglio della Comunità e dello Spedale.
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33 Per l’incidenza delle crisi di sussistenza, vedi anche parte n, cap. 2 e 3.
34 L . Bonelli Conenna, Il contado senese alla fine del XVII secolo, Siena 1990.
35 a s s , Ms. D 91.
36 L . Bonelli Conenna, Il contado senese...
37 a c m , Preunitario 485.
38 v. Stati d ’anime seicenteschi in a v m .
39 «N da Radda morì nell’osteria della Campana di Pompilio oste non ebbe l’olio santo né si seppe 

il nome perché non parlò il dì 13 settembre 1619 sepolto in San Lorenzo» annotazione in margine a un 
registro dei decessi, a v m , Parrocchia San Lorenzo, n. i.

40 Anche gli inventari dopo morte confermano questo dato, v. parte prima, cap. 3.
41 a s f , Mediceo, 2014 f. 34 v.
42 a c m , Preunitario 485, 12 settembre 1654.
43 a c m , Preunitario 157. Viari. Deliberazioni e memorie, f. 2 v.
44 Quando a pochi giorni di distanza muoiono diversi capifamiglia vicini.
45 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 297.
46 T. Canali, Notizie istoriche..., pp. 272 e 294. Sarebbero, secondo il Canali, in entrambi i casi le 

precauzioni prese per isolare sia la città che la Comunità ad essere state efficaci.
47 Sappiamo quanto il termine in antico regime sia in realtà vago. v. G. Cosmacini, Storia della 

medicina e della sanità in Italia, Bari 1988.
48 Un lavoro di epidemiologia storica potrebbe eventualmente elucidare alcuni aspetti di questa 

situazione d’insieme.
49 Bandettini, citato nel testo.
50 Ringrazio il personale dell’ufficio anagrafe di Montalcino per l’aiuto prestatomi per il reperi

mento dei dati contemporanei e Mario Pianigiani per la sua collaborazione e per avermi fornito ulteriori 
elaborazioni.

51 v. tab. 12.
52 a s s , Visite seicentesche degli Auditori...
53 C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato delle Arti e manifatture della città e distretto di 

Montalcino, a v m , n. i., pagine non numerate databile alla metà del 1700, trasc. A. Brandi; a c m , Preuni
tario.

54 v. capitolo seguente.
55 a s f , Stato Civile di Toscana 1237, Censimento 1841.
56 a c m , Preunitario 932.
57 II decreto del riconoscimento definitivo della d o c g  del vino Brunello di Montalcino e il relativo 

disciplinare di produzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15.11.1980. Nel 1988 il comune di 
Montalcino festeggia pubblicamente il centenario del Brunello, simboleggiato da quattro bottiglie datate 
1888 e conservate nella cantina Biondi Santi al Greppo.

58 La Proposta (coordinamento redazionale a cura de), Una rocca guerriera e libera, in Montalcino. 
Itinerari nell agricoltura d’autore, Roma 1988, pp. 69-70. Questa memoria soggiacente rispunta continua- 
mente nelle pratiche collettive, collegate alla vita dei quartieri o alle manifestazioni pubbliche, per 
esempio, ed è continuamente veicolata, tra l’altro, dalla stampa e pubblicistica locale, nonché dall’inse
gnamento primario e secondario delle locali scuole dell’obbHgo. Il che dimostra il suo radicamento.

59 a c m , Preunitario 740.
60 Nel 1745 la villa della Verona, con le case interne appigionate, e cinque poderi esterni, risulta 

far parte del fidecommisso Valentini, istituito con testamento di Innocenzo di Giovanni Valentini il 
22.2.1659, rogato da Iacopo Meucci notaro pubblico fiorentino, a c m , Preunitario 740.

61 Sesta, già dei Tolomei, è allora del conte Filippo d’Elci, «per vendersi e pagarsi», come residuo 
del credito contratto dal suo avo conte Orso con Girolamo Tolomei, quando quest’ultimo acquistò dal 
primo il feudo di Monte Pescali.

62 B. Gherardini, Visita fatta nell’anno 1676 alle Città, Terre, Castelli, Comuni e Comunelli dello 
Stato della città di Siena, a s s , Quattro Conservatori, 1713, pp. 53-83.

63 I poderi chiusi nel 1676 lo sono, a Montalcino, da cinquant’anni, cioè dal 1626 circa.
M B. Gherardini, Visita fatta..., pp. 41-43.
65 Ad esempio il Colle dei Costanti ne produce sicuramente nel primo ’700, e qualche cantina in 

città ha, nel seicento, un’attrezzatura apposita.
66 Devo questi dati, che si riferiscono alla situazione del 1991, al paziente lavoro di ricostruzione 

di Mario Pianigiani.
6/ Nel 1987 l’antico palazzo comunale, già sede dei podestà e poi dei capitani di giustizia e quindi 

dei vicari -  ristrutturato dall’amministrazione comunale -  viene destinato dall’allora consiglio comunale 
a sede dell’Istituto Europeo Vitivinicolo e del “Centro permanente esposizione vini”. Pur mantenendo
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la sua rappresentanza, il comune sposta i suoi uffici nell’antico Spedale, anch’esso ristrutturato, dove 
ormai si tengono tra l’altro le riunioni del consiglio municipale. Uno dei primi atti della giunta succes
sivamente eletta nel 1990 consisterà nel riportare le sedute del consiglio comunale nell’antico palazzo e 
nel ripristinare l’abitudine di annunciare alla città l’apertura delle sedute facendo suonare la campana 
civica. La stessa che, a norma degli antichi statuti, doveva suonare ogni volta che si riuniva il Consiglio 
Generale.
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II.

LA COSA E LE COSE PUBBLICHE

i.
STRUTTURA URBANA E SPAZI SOCIALI

La città che consegna le sue chiavi nell’agosto 1559 agli Spagnoli e ai 
Medici, e in cui la Repubblica senese ha resistito per quasi cinque anni, ha 
dentro la sua cinta muraria una struttura urbana che è quella medioevale e 
che grosso modo possiede già alla fine del xiv secolo. Questa configurazione 
sarà mantenuta urbanisticamente nel ’600 e in gran parte successivamente, 
anche se all’interno dell’ossatura il ’600 e il ’700 lasceranno tracce non 
trascurabili.

Le direzioni in cui si aprono le cinque porte cittadine, che mantengono 
la loro funzione per tutto il xvn secolo, costituiscono la prova tangibile della 
centralità e dell’importanza della città. Siena, per Vescovado di Murlo (porta 
Murelli); Torrenieri e la Cassia (porta Buia e porta Collegattoli); la Maremma 
(porta al Cassero); la montagna, cioè l’Amiata e la contea di Santa Fiora 
(porta Cerbaia). Il territorio della comunità comprende, fuori delle mura, 
alcuni «lochi» (piccole unità agricole produttive) sulle pendici della collina su 
cui sorge la città stessa e alcune «ville» (Santa Restituta, Tolli, La Croce, San 
Piero, Collodi, Frassina, Romitorio), in cui alcuni poderi si riferiscono a delle 
chiese, «cure d’anime» dipendenti dalle cinque parrocchie cittadine, regolar
mente officiate. In questa configurazione della comunità, la città predomina, 
sotto svariati punti di vista, sulla campagna, la sua «corte» o il suo «fuori», 
come qui viene convenzionalmente chiamato il territorio extra muros.

Abbiamo visto nel capitolo precedente quali siano gli avvenimenti e gli 
andamenti demografici ed economici che si riscontrano a Montalcino fra la 
fine della Repubblica senese e la seconda metà del ’700. Come è dunque 
organizzata la città e quale è la sua struttura urbana e sociale in questo 
periodo su cui, malgrado non lo si possa obiettivamente definire di crisi, gli 
eruditi ottocenteschi locali sorvolano volentieri, quasi fosse una brutta pa
rentesi da dimenticare?
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Nel XVII secolo, la struttura urbanistica della città è già consolidata e 
alcune delle costruzioni civili, militari e religiose più importanti caratteriz
zano e delimitano da uno e più spesso da più secoli gli spazi cittadini. In alto 
si situa la rocca, voluta dai Senesi nel ’300, dopo il definitivo assoggettamen
to di Montalcino. La sua costruzione aveva dislocato uno dei punti di ri
ferimento della divisione interna della città, inglobando l’antica chiesa di 
Sant’Egidio, ricostruita più in basso, accanto al luogo dove già sorgeva il 
Palazzo del Podestà, poi di Giustizia, con la torre. Accanto a questo si 
trovano anche il Palazzo dei Priori e la Loggia di Piazza, con la cappella 
pubblica. È questo il cuore della vita pubblica ed uno dei poli di quella 
economica, perché questi palazzi e la loggia sorgono intorno alla piazza del 
mercato. Attraversa quest’ultima l’arteria trasversale che da porta Cerbaia 
arriva al Prato, altro riferimento importante della vita cittadina, perché vi 
sorge il massiccio complesso dell’ospedale (lo Spedale), che comprende il 
conservatorio delle fanciulle, accorpato al Monte Pio, dove si riscuotono e 
si depongono settimanalmente i pegni, qui tenuti in custodia. Tra i vari 
edifici pubblici si contano diciotto chiese, comprese le cinque parrocchiali 
e la cattedrale. Nella corte ve ne sono altre venti, compresa Santa Restituta, 
unica parrocchia rurale. Sempre in città vi sono due conventi maschili, San 
Francesco e Sant’Agostino (che si ripartiscono le sepolture più prestigiose) 
e uno femminile, di Santa Caterina. Altri due conventi maschili si trovano 
nella corte, a non molta distanza dalla città: quello dei Padri dell’Osservanza 
e quello dei Cappuccini al Saragiolo.

La città è divisa in Terzi e questa divisione è alla base dell’organizza
zione politica locale sino alla fine del xvm secolo. L’appartenenza al Terzo 
e l’appartenenza alla parrocchia sono citati per collocare, ad esempio, in 
ogni atto pubblico un individuo o una proprietà. La ripartizioni in parroc
chie (cinque, ognuna comprendente una parte urbana ed una rurale) e 
quella in Terzi ( tre, comprendenti solo la parte intra muros) si intrecciano.

La logica del governo locale è fondata sulla divisione e l’equilibrio fra 
i Terzi (ogni carica pubblica è ripartita fra i Terzi senza la predominanza di 
nessuno di essi) e insieme sulla compresenza in ciascun Terzo di tutti i ceti 
sociali, e quindi di tutte le classi, aventi accesso alla gestione della città, 
attraverso le diverse cariche. Gli Statuti prevedono queste cariche e preci
sano le norme di elezione ad ognuna di esse.

Negli Statuti (versione approvata nel 1577)1 la popolazione è essenzial
mente divisa in cittadini e non ed essere terziere è sinonimo di essere citta
dino. Può diventare terziere, secondo gli Statuti, chiunque dopo aver abitato 
per almeno dieci anni con la sua famiglia nella città o nella sua corte, sia 
ammesso con i 2/3 dei voti del consiglio, pagando 25 scudi. L’accesso alla 
cittadinanza è soggetto alla convalida del granduca e la somma viene rad
doppiata nel 1651. Gli Statuti prevedono anche un controllo sull’equilibrio 
fra casate. Ogni Terzo è rappresentato nel governo locale da 15 Consiglieri
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(carica annuale) e da 2  Priori (carica bimestrale). Le varie cariche locali sono 
molteplici. Fra le tante, sono cariche annuali in cui ogni Terzo ha un rap
presentante quelle di Sindaco, di Capitano di Giustizia, di Offiziale dei 
Pupilli, quella di Viario, quella di Signore della Festa del Corpus Domini. 
Sempre suddivise per Terzi ma di varia durata sono poi le cariche di Pietosi 
dello Spedale (2  per Terzo), Deputati della chiesa del Soccorso (1  per Ter
zo), Deputati delle Monache (1 per Terzo), Riformatori della Tassa (3 per 
Terzo). Le cariche connesse con la gestione dello Spedale e del Monte Pio 
e anche delle Monache sono fra le più importanti, e remunerate, della città. 
Lo Spedale può essere considerato il maggior proprietario della Comunità 
ed il Convento delle Monache risulta molto ricco.

La ripartizione del potere politico locale quale appare dagli Statuti è 
dunque basata sostanzialmente sui seguenti principi:

-  la cittadinanza (sull’accesso alla quale viene esercitato uno stretto 
controllo) collegata alla residenza e a un certo status economico;

-  la suddivisione in Terzi della città e l’equilibrio all’interno di queste 
suddivisioni, fra i lignaggi («le casate»);

-  la compresenza dei ceti sociali aventi diritto all’accesso alle cariche 
locali in ognuno dei tre Terzi.

Le due cariche più importanti nella città sono quella di Capitano di 
Giustizia (di nomina granducale, scelto fra i gentiluomini senesi) e quella di 
Gonfaloniere (di nomina locale). Quest’ultima carica è stata istituita nel 
1596, in omaggio allo status della città stessa. In essa, unica a non sottostare 
alle ripartizioni in Terzi, si avvicendano i migliori cittadini. Secondo solo al 
Capitano di Giustizia, il Gonfaloniere rappresenta la città. Per questo sulla 
porta della sua casa vengono poste le armi della città per tutta la durata del 
suo incarico.

Due importanti riforme, nel 1596 e nel 1644, precisano i meccanismi di 
accesso al potere. Per comprendere appieno il loro significato occorre ricor
dare che la situazione del dopo-assedio dal 1559 è per Montalcino comples
sa e assai dinamica. Nell’economia della Comunità -  di tipo mercantile
manifatturiero, non agricola -  la campagna, la corte, non basta neppure ai 
bisogni alimentari del centro urbano. E questo rapporto si mantiene costan
te e duraturo per il ’500 e il ’600.

Gli Statuti in vigore sono quelli compilati nel 1415 su modello di quelli 
di Siena, riscritti nella seconda metà del xvi secolo tenendo conto delle 
aggiunte successive e approvati dal Governatore dello Stato di Siena nel 
1577. Sul modello degli Statuti di Siena, quelli di Montalcino risultano 
compilati secondo una divisione in tre parti (quelli di Siena hanno una 
quarta parte che riguarda la gestione dello Stato e resteranno anch’essi in 
vigore nel xvi e xvn secolo senza sostanziali modifiche o revisioni). Le simi
litudini fra i due sono in realtà molteplici. La pratica dell’imborsazione, che 
regola l’accesso alle cariche, è, per esempio, la stessa. Così come la cittadi
nanza è conferita, a Montalcino come a Siena, dopo dieci anni di residenza.
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f i g . 5. Montalcino fino al xvm secolo.

A

Terzi:
I. San Salvatore

II. Sant’Angelo 
m. Sant’Egidio

Limiti certi Limiti incerti

1. Fortezza
2. Piazza
3. Palazzo del Podestà
4. Palazzo dei Priori, Teatro
5. Ospedale, Monte Pio
6. Mattonato
7. via dei Forni
8. Ruga
9. Borghetto

10. Pianello
11. Diacceto
12. Fonte Buia
13. Travaglio
14. Poggio
15. Corsica

A. Porta Cerbaia
B. Porta Gattoli
C. Porta Buia
D. Porta Burelli
E. Porta al Cornio
F. Porta al Cassero
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A Siena la differenza è fra cives 9 cives de regimine o regentes, «riseduti». 
La cittadinanza è una sorta di condizione sine qua non: viene acquistata o 
per concessione della pubblica autorità o per «incoiato» (aver abitato a 
Siena senza interruzione dieci anni, questo dalla riforma statutaria del 1545). 
La stessa cosa avviene, a norma di Statuti, a Montalcino. A Siena un cives 
può aspirare a diventare cives de regimine o regentes, se verrà aggregato ad 
uno dei quattro Monti. Sono infatti considerati regentes i già «riseduti» nella 
Signoria e tutti i loro figli e discendenti legittimi in linea maschile, nonché 
tutti i cives dichiarati «abili a risiedere» e quindi aggregati a un Monte. La 
Signoria è composta da otto signori o priori, due per Monte, eletti per due 
anni dal Consiglio Generale o Senato.

La Signoria fa parte del Concistoro, il supremo collegio della Repubbli
ca, composto da 16 membri. Oltre agli otto Signori, lo compongono il 
Capitano del Popolo, i tre Gonfalonieri (uno per Terzo), i Quattro Consi
glieri del Capitano.

Il Consiglio Generale o Senato è composto da tutti i riseduti viventi 
(cioè tutti i «cives regentes» che sono stati eletti almeno una volta alla Signo
ria). In pratica solo chi è stato eletto una volta alla Signoria può accedere alle 
altre magistrature, perché nel Senato vengono eletti, secondo la proporzione 
dei monti, gli altri membri del Concistoro.

In generale il raffronto fra i due sistemi mostra bene come si tratti di 
avere basati sugli stessi principi, e sostanzialmente sul valore primario e 
indiscutibile della cittadinanza intesa in modo preciso, due normative ade
guate l’una alla città capitale dello Stato, che in quanto tale riconferma la 
sovranità indiscutibile sull’espressione delle sue élite, cittadine e statali insie
me, e l’altra ad una città che è in quello stesso Stato solo la seconda città. 
Una città ben caratterizzata dal suo ruolo commerciale che appare evidente 
negli Statuti, con richiami sia a proposito della cittadinanza che dei diversi 
privilegi, soprattutto fiscali.

A questo proposito gli Statuti montalcinesi fanno un esplicito riferi
mento ai cittadini senesi. Questi ultimi sono di diritto cittadini montalcinesi. 
Città seconda e soggetta, ma non secondaria e dotata di sue caratteristiche 
precise che ne definiscono la funzione all’interno dello Stato stesso.

Ritroviamo a Montalcino nelle norme statutarie e nella pratica la distin
zione in vigore a Siena fra «cittadini» e «residenti».

Secondo gli Statuti montalcinesi appunto, la cittadinanza si ottiene -  a 
condizione di avere abitato almeno «per dieci anni continui familiarmente» 
nella città o nella corte2 -  dal Consiglio Generale, a maggioranza assoluta. 
La preoccupazione dell’abitare «familiarmente» è motivata dalla constata
zione che «alcuni vengono ad abitare in Montalcino e sua corte non per 
altro effetto che per valersi della franchigia della Gabella e sotto questo 
comodo abitano per certo tempo ed a beneplacito loro e poi se ne parto
no»3. Nel 1651 si decide che chi «farà supplica per essere ammesso al
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numero dei cittadini (...) deve presentare la stima secondo l’ordine di ducati 
mille; di possederli in beni stabili e non altrimenti» e deve depositare 50 
ducati invece dei 25 sino ad allora richiesti4.

Lo status di cittadino differenzia chi lo possiede dagli altri abitanti. Le 
doti dello Spedale ad esempio sono dal 1586 al 1788 attribuite con prece
denza e con montante superiore alle figlie di cittadini.

Anche se la cittadinanza sembra essere uno status acquisito una volta 
per tutte, possono essere tuttavia perdute alcune delle prerogative che vi 
sono annesse. Nel 1601 si stabilisce che i cittadini che non sanno né leggere 
né scrivere «non s’ammettono per Priori», cioè non possono essere «imbor
sati» nella relativa borsa. Anche l’esercizio «di un’arte vile priva in perpetuo 
dell’esercizio di tutti gli offizi». Una buona parte dei maestri montalcinesi, 
mercanti e cuoiai-calzolai, nel ’500 e nel ’600, sa leggere e scrivere, come 
mostra bene l’abitudine dei libri di Compagnia. Si può tuttavia trovare in 
calce ad alcuni contratti di matrimonio stipulati fra cittadini la menzione 
«non sa scrivere» riferita allo sposo, anche se il fatto è lungi dal costituire 
una norma, come ad esempio è corrente nel caso dei mezzaioli.

Essere cittadino costituisce la condizione sine qua non per accedere ai 
pubblici uffici e nel corso del ’600 è sempre più difficile diventarlo. Tuttavia 
solo l’essere stati Priori dà di fatto la possibilità di partecipare attivamente 
alla gestione del potere politico locale nei suoi diversi gradi. A norma degli 
Statuti, i bossoli dei Priori -  che durano di regola tre anni -  si formano a 
partire dai nomi dei cittadini suddivisi nei Terzi. In ognuna delle «palle» in 
essi contenuti vengono inseriti dunque sei nomi, due per Terzo, via via 
scrutinati, e per prime vengono formate le palle con i nomi dei più anziani 
e «di maggior dignità». Ogni palla, successivamente estratta sino ad esauri
mento di tutte quelle contenute nel bossolo, indicherà dunque i nomi di 
coloro che «risiederanno» come Priori nei due mesi successivi.

Ogni cittadino, dotato di tutti i requisiti sociali ed economici richiesti, 
deve sottostare dunque al vaglio di una commissione, composta dai sei 
Priori in carica, da sei Consiglieri -  due per Terzo -  eletti dal Consiglio 
Generale e dal Capitano di Giustizia o «altro commissario deputato per 
ordine del Signor Governatore», per poter «entrare nei bossoli» dei Priori 
validi nei successivi tre anni ed avere così la possibilità di far parte dei 
riseduti, cioè dei cittadini eleggibili a tutti gli offizi. Già gli Statuti precisano 
che «cittadini che non han riseduto come Priori non possono essere d’alcun 
offitio»5. Ognuno di questi sei Priori in carica per due mesi è primo priore 
a turno -  rispettando l’ordine di precedenza dei Terzi (cioè San Salvatore, 
Sant’Angelo e Sant’Egidio), -  in modo che, per ogni mese dell’incarico, 
ciascuno risiede per Primo Priore una volta, per cinque giorni consecutivi.

Al Consiglio dei Priori spetta proporre in Consiglio Generale «i fatti del 
Comune», dopo averne deliberato prima al suo interno, ad eccezione di quei 
fatti che non hanno bisogno di essere considerati dal Consiglio Generale ma 
su cui deliberano, a norma di Statuti, direttamente i Priori. I Priori, oltre a
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far osservare correttamente gli Statuti vegliando che non si facciano abusi,

procurino che non si facciano spese superflue e che l’entrate e l’uscite della Comu
nità a debiti tempi si paghino: attendano alla cura e conservazione dei luoghi pii, et 
abbiano compassione e sorveglino alle pover persone, orfani, pupilli e miserabili 
persone giusta il poter loro e non lascino fare ingiuria ad alcuno: e se alcuna povera 
persona fosse oppressa ingiustamente quella difendino alle spese del Comune

potendo spendere un massimo di 1 0 0  soldi, e più, con l’approvazione in 
questo caso però dei Conservatori. Il Primo Priore in carica non può uscire 
dalla cinta della città e i suoi colleghi dal territorio della corte. Solo uno di 
loro può eventualmente assentarsi in caso di bisogno, con l’accordo dei 
2/3 dei sei Priori. Durante la durata della sua carica ogni Priore gode di una 
specie di immunità giudiziaria e non può

fare cessione ad alcuno delle ragioni sue, né sue ragioni in pagamento dare per 
cessione, né alcun contratto di delegazione di debitore, né al Padre, figliolo, fratello 
commissione fare.

Al termine dei due mesi l’operato dei sei Priori è sottoposto al sinda
cato dei sindaci, eletti dal Consiglio Generale6.

Concretamente poi i Priori eleggono gli Uffiziali dei Pupilli, gli Stima
tori dei danni dati, i Sindaci delle ville e due Procuratori per ciascuna chiesa 
delle parrocchie. Formano inoltre i bossoli dei Viari e degli Uffiziali dei 
luoghi pii e traggono dall’apposito bossolo i sindaci dei malefizi7. Insieme 
a nove consiglieri membri del Consiglio precedente, i Priori eleggono inoltre 
i 45 membri del Consiglio Generale, 15 per Terzo ed uno solo per casato. 
(Di norma in nessuna magistratura può risiedere più di uno per casato). 
Ogni scrutinato deve ricevere i 2/3 dei voti e naturalmente essere cittadino 
riseduto.

Quest’insieme di incombenze spettanti ai sei Priori fornisce un’idea del 
prestigio e potere locale annessi a tale carica. I suoi membri controllano di 
fatto direttamente o indirettamente non solo l’accesso a tutti gli offizi locali 
ma, prima ancora, l’accesso al priorato stesso, attraverso la formazione dei 
bossoli appositi, e cioè allo statuto di riseduto. Con le successive riforme del 
1596 e 1644 i poteri di questa magistratura vengono riconfermati e viene 
ancor più limitata la cerchia di cittadini che può accedervi mediante una 
serie di norme codificanti una ulteriore stratificazione sociale.

Nel 1596 una riforma, approvata dal granduca, istituisce la carica di 
Gonfaloniere, per far sì che

il capo della Prioranza per l’addietro confuso tra gli altri Priori chiamati ugualmente 
capitani del popolo e talora di uguale prerogativa di civiltà coi medesimi possa in 
avvenire collocarsi in persone sempre dei gentiluomini di scelta nobiltà, che accoppi
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colla antichità della prosapia l’esercizio delle sole virtù dell’animo, scevro dal mec
canico operare, e sia corredato di facoltà bastevoli a fargli sostenere il decoro.

Ai sei Priori Capitani di Popolo viene così

aggiunto uno dei migliori cittadini di grave età (non meno di anni 35 se pur non 
fosse graduato in lettere o milizie), di espettazione, abilità e pratica col nome preciso 
sempre di Gonfaloniere di Giustizia (cioè che abbia tutte le qualità che richiedonsi 
di sangue, virtù, vivere e facoltà); senza del quale non può trattarsi alcun affare del 
pubblico dagli altri Priori ed officiali della Comunità, se pur non fosse impedito.

Il Gonfaloniere viene tratto «dalle borse bimestrali» secondo il solito 
ordine dei Terzi. Con l’occasione si ribadisce che «due dell’istessa Casata 
seu Consorteria non possono risiedere in un medesimo Seggio Priorale».

Questa proposta di riforma nasce non solo dall’esigenza dichiarata di 
riformare «come a Siena il governo politico, civile ed economico», ma anche 
dal voler tener conto dello status di questa città di Montalcino «decretata 
con tali e tante distinzioni di cavalleggeri e libero vescovado»8.

Questa riforma ben corrisponde alla esigenza delle élite cittadine di 
circoscrivere meglio l’accesso al potere nella situazione definitasi nel dopo 
assedio, che comporta delle novità nella composizione sociale della città 
stessa.

A cavallo fra i due secoli il panorama socio-ecomico della città appare 
assai complesso e in movimento. La presenza di un certo numero di agiati 
artieri o meglio maestri d’arte, di mercanti provenienti dall’esterno, spesso 
senesi, e dei loro capitali, di un’élite economica insomma che si sovrappone 
e in parte si mescola a quella precedente, affianca e contrappone cittadini 
vecchi e nuovi, nonché abitanti agiati ma neppure cittadini, oltre alla solita 
popolazione, che mal si situano nelle antiche codifiche di cittadini e riseduti. 
Ma l’istituzione del gonfalonierato, riservato in linea di massima ai membri 
di famiglie insieme antiche e agiate, nonché «scevre dal meccanico operare», 
non semplifica completamente le cose. Gli interessi di ceto non possono 
prescindere dagli interessi collettivi delle diverse élite cittadine, antiche e 
moderne, nonché di varia origine e peso economico.

In questo complesso panorama la difesa dei privilegi, strettamente cor
relata al mantenimento e al consolidamento dello status di città pur in una 
situazione politica che ha subito dei mutamenti, è una delle condizioni es
senziali al consolidamento delle élite cittadine.

Poiché «nascevano spesso delle differenze in materia di precedenza nel 
risiedere negli offici pubblici e specialmente nel Gonfalonierato e prioran- 
ze», malgrado la riforma del 1596, si ricorre, una cinquantina d’anni dopo, 
al parere dei Conservatori che concordano sull’opportunità di una ulteriore 
riforma da affidarsi ad una commissione composta, oltre che dal Gonfalo
niere e dai sei priori, da «sei dotti pratici e veterani cittadini due per ciascun 
Terzo (...) da eleggersi per Consiglio». Questi iniziano col constatare che di
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fatto si trovano fra i cittadini riseduti alle cariche di Gonfaloniere e di Priore

alcuni benché di antica nobil prosapia quali o con arti e professioni o con azioni vili 
o con incompatibile povertà non facevano onore e piuttosto servivano di disdecoro 
allora che risiedevano fra gli altri nel gonfalonierato, nel Primo Priore o in altri offizi 
della Comunità.

Le decisioni che vengono prese di conseguenza, rispecchiando la novità 
della situazione venutasi a creare, cercano di comporre gli interessi di vec
chie e nuove élite, col definire le caratteristiche che dovranno avere le élite 
cittadine e quindi codificando la stratificazione sociale.

Innanzi tutto si escludono dal numero dei riseduti tutti coloro che, pur 
essendo cittadini «antichi» non hanno i requisiti economici e sociali richie
sti, finché si renderanno di nuovo degni del loro ruolo. Contemporaneamen
te si enuncia il principio di voler ammettere al loro posto fra i riseduti quei 
cittadini «moderni» dotati dei requisiti necessari e soprattutto si aggiunge 
che possono essere annoverati fra i «veterani gli graduati dottori, Notari, 
Capitani, Luogotenenti e Alfieri e Rettore dello Spedale» o anche chi «senza 
esercitare alcun mestiere fosse divenuto potente in facoltà»9.

Tutti i cittadini vengono così distinti fra «veterani» (cittadini da più di 
40 anni ) e «novizi» (cittadini da meno di 40 anni). Dei veterani si devono 
fare due classi, quella dei gonfalonieri e quella di primi priori, a cui possono 
essere ammessi anche i cittadini «novizi» dotati dei requisiti precisati. Gli 
appartenenti alla prima classe tuttavia devono attendere di avere 40 anni, 38 
se graduati militari, per risiedere come gonfalonieri e nel frattempo possono 
risiedere come primi priori. Né il gonfaloniere né i primi priori devono 
rispettare l’appartenenza ai Terzi.

Da questa riforma emerge di fatto la codifica di una stratificazione 
sociale precisa:

-  la classe dei Gonfalonieri, per cui la residenza in uno o in un’altro 
Terzo è indifferente e a cui sono assimilati anche i cittadini «graduati», 
dottori, notari, capitani, luogotenenti, alfieri e rettore dello Spedale, suffi
cientemente facoltosi;

-  la classe dei Primi Priori, che comprende gli aventi diritto al gonfa
lonierato per condizione ma non per età ed i cittadini divenuti ricchi, «po
tenti in facoltà», senza esercitare alcuna arte;

-  la classe dei Priori, a cui appartengono i membri di famiglie antiche, 
ma non sufficientemente facoltose per le due cariche precedenti; oppure di 
famiglie «non veterane»; oppure esercitanti arti non vili.

-  i plebei, cioè coloro che esercitano arti e mestieri ritenuti vili.
Le famiglie rientranti nelle prime due classi vengono scelte con un 

sistema che prevede l’assenso dei 2/3 del Consiglio. Per le ammissioni future 
si prenderà il più degno della casa che richiede l’ammissione e il Consiglio 
voterà sempre con la maggioranza dei 2/3 la richiesta su tale proposta.
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Qualsiasi passaggio da un grado all’altro sarà comunque da «squittinarsi» in 
Consiglio. Nel 1651 e nel 1676, ad esempio, si aggiungono a queste due 
classi alcuni altri nomi. L’appartenenza alla prima classe è ereditaria di di
ritto; l’ereditarietà della seconda può essere votata dal Consiglio.

Una conseguenza immediata di questa riforma è una precisa collocazio
ne delle famiglie montalcinesi al posto dovuto. Quelli ritenuti poco degni 
vengono almeno provvisoriamente eliminati dalle rispettive borse.

Alcune esclusioni dalla prima classe sono clamorose, come quella del 
facoltoso Giovan Battista Borghesi -  perché «tiene società di negozio» -  
eliminato con la clausola che rimanga escluso finché non abbandonerà tale 
attività. Pompeo Cerratti invece, che, pur con «tutto il merito e dell’antica 
onorata famiglia e delle azioni sue molto onorate», è «in povera fortuna e 
non può sostenere il decoro», è dapprima imborsato e poi retrocesso fra i 
primi priori nel luglio 1645.

Le famiglie veterane -  i cui membri hanno precedenza sulle moderne 
in tutte le cariche pubbliche -  risultano essere 1 1 2 . Solo a 30 di queste 
vengono riconosciuti i requisiti del gonfalonierato e a 2 0  quelli di primi 
priori, non avendo «l’età» o «la facoltà» per essere ammesse fra le prime. Vi 
sono comunque 62 famiglie veterane, circa la metà, che esercitano arti non 
vili o che non risultano sufficientemente facoltose e quindi hanno accesso 
solo al priorato e alle cariche equiparate.

Tenendo conto della media dei fuochi nel ’600 (v. capitolo i, paragrafo 
2 ), si può dire che almeno un terzo delle famiglie abitanti in città siano alla 
metà del secolo veterane, cioè godenti la cittadinanza da almeno 40 anni, e 
quindi abitanti di fatto in città da non meno di 50 anni. Di fatto sono queste 
le famiglie che troviamo in città intorno agli anni ’80 e ’90 del ’500, cioè in 
un periodo molto attivo per la città stessa.

Ricordiamo che la situazione del dopo assedio, dopo cioè il 1559, non 
si è rivelata per quest’ultima totalmente disastrosa. Essa ha visto infatti un 
certo recupero delle arti, o comunque di alcune di esse, e, con la conferma 
dei privilegi della città e dei vantaggi per i senesi, una certa espansione 
dell’attività mercantile, che sembra avere una punta massima nel 1591. Nel 
1622 si riducono decisamente i vantaggi per le attività di traffico, in seguito 
a un ridimensionamento dei privilegi fiscali, e quindi queste attività, abban
donate anche dal concorso dei capitali senesi, si ridimensionano.

Nella seconda metà del ’500 una serie di mutamenti sociali, con feno
meni di immigrazione e di mobilità sociale (fortune familiari in caduta o in 
ascesa) portano alla necessità di una ridefinizione delle norme che regolano 
l’accesso al potere. È quanto tenta di fare la prima riforma nel 1596. La 
richiesta di tale riforma è giustificata sia da una volontà di adeguamento ad 
analoghe norme vigenti in Siena, sia dalla volontà di mantenere le cariche 
cittadine a un livello di decoro quale quello che lo status di città (acquisito
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t a b . 1 7 . Famiglie veterane 1644.

A n n o terzo Cognome N om e Titoli Cobeneficiari

1644 1 Angelini Antonio ms
» 1 Angelini Pietro ms
» 1 Baratti Verg e Lattando ms
» 1 Begni Filippo Locotenente
» 1 Bucci Giulio Cesare ms
» 1 Bucci Paolo Locotenente figli
» 1 Bucelli Fulvio ms
» 1 Ceratti Pompeo Dottore
» 1 Ciardelli Girolamo ms
» 1 Donnoli Anibaie ms
» 1 Faneschi Bernardino ms famiglia
» 1 Filippetti Marco ms
» 1 Gori Ipolito ms
» 1 Landi Pomponio ms
» 1 Landi Bartolomeo ms
» 1 Landi Ipolito ms
» 1 Menchini Bartolomeo ms figli
» 1 Menchini Francesco ms
» 1 Naiaroni Domenico ms
» 1 Porchetti Alesandro e Gio Ba ms
» 1 Posi Gio di Camillo ms
» 1 Posi Oratio ms
» 1 Posi Socrate ms
» 1 Ricciardi Gio ms
» 1 Salvestri Agnolo ms
» 1 Santi Placantio ms figli
» 1 Santini Austino ms figlio
» 1 Senesi Giulio Dottore
» 1 Signorini Fausto ms
» 1 Spagni Luca ms
» 1 Taddei Niccolo ms figli
» 1 Tinelli Girolamo ms
» 2 Angelini Ansano ms figli
» 2 Angelini ms Oratio
» 2 Angelini Agnolo ms figlio
» 2 Baratti Gioseppe ms
» 2 Baratti Gio Locotenente figli
» 2 Baratti Mario ms
» 2 Begni figli del S Gio
» 2 Boldrini Giulio ms
» 2 Boldrini figli del Cap Francesco
» 2 Boldrini Fabio ms figlio
» 2 Brunacci Gio Francesco Dottore figli
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A nno terzo Cognome Nome Titoli

1644 2 Bucci figli d’Oratio
» 2 Bucelli Francesco ms
» 2 Campani Pompeo Dottore
» 2 Campani Gio Pavolo ms
» 2 Cascesi Gio Pietro ms
» 2 Cervioni Francesco ms
» 2 Domizi Ottavio Dottore
» 2 Donnoli Gio Ba Capitano
» 2 Donnoli Girolamo ms
» 2 Donnoli Pier Maria e Gio Ba ms
» 2 Faneschi Patritio ms
» 2 Fantini Mario ms
» 2 Fomei figli del Serg Camillo
» 2 Landi Alfonso ms
» 2 Menchini Menchino di ms Bern. Sergente
» 2 Menchini Pietro di ms Bernardino ms
» 2 Menchini Pietro di ms Gio ms
» 2 Passari Pietro ms
» 2 Posi Persio ms
» 2 Posi Francesco d’Alessandro ms
» 2 Posi Gio Ba ms
» 2 Posi Attilio di fu Attilio ms
» 2 Posi Girolamo di fu Attilio ms
» 2 Spagni Francesco Dottore
» 2 Taddei Luca ms
» 2 Taddei Gio Antonio ms
» 3 Angelini figli di ms Lattando
» 3 Angelini Clemente ms
» 3 Baratti Pietro ms
» 3 Benvenuti Corintio ms
» 3 Benvenuti Gio Ba ms
» 3 Benvenuti Giovanni ms
» 3 Benvenuti Lattantio ms
» 3 Boldrini Girolamo di Gio ms
» 3 Brunacci Pietro ms
» 3 Bucci Gio Ba ms
» 3 Bucci Ottaviano ms
» 3 Bucci ms Francesco ms
» 3 Cervioni Anibaie ms
» 3 Cervioni Adriano ms
» 3 Ciacchi Austino ms
» 3 Clementi Gio Dottore
» 3 Constanti S Mutio Notaio
» 3 Constanti Raffaello Notaio
» 3 Constanti Bernardino ms

Cobeneficiari

figli

figli
figlio

figli

figli
figli

figli

figli
figli

figli

figli
figli
figli

figli
figlio
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A n n o terzo Cognome N om e Titoli Cobeneficiari

1644 3 Costanti Marco Notaio
» 3 Costanti Scipione Notaio
» 3 Donnoli Lattando ms
» 3 Faneschi Francesco ms
» 3 Faneschi Luca Sergente figli
» 3 Marini figli di ms Domenico
» 3 Marzuoli Agostino Dottore
» 3 Melini Crescendo ms figli
» 3 Menchini Gio Ba Notaio figli
» 3 Menchini Rede di Girolamo
» 3 Pavoletti Cristiano ms figli
» 3 Pavoni Iacomo ms
» 3 Pisani figli di ms Desiderio
» 3 Pisani Lattando ms
» 3 Pisani Ipolito Capitano
» 3 Posi Giovanni ms
» 3 Regaccini Giulio Dottore
» 3 Regaccini Antonio Maria ms figli
» 3 Regaccini Heredi di Michelangelo
» 3 Regaccini figli di Pompeo
» 3 Signorini Gio Ba ms figli
» 3 Taddei figli di Ser Tommé« 3 Tinelli Lodovico ms figli
» 3 Valentini Gio Dottore figli

1651 0 Canali figli di Gio
1651 0 Tamanti Carlo Notaio

Fonte: a c m , 56-63, Deliberazioni dei Priori e del Consiglio generale.

ormai dal 1462), confermato da recenti concessioni di dignità (la sede del 
vescovado unico nel 1594 e l’istituzione del corpo dei cavalleggeri cittadini 
nel 1560) esige.

Nel 1644 si impone tuttavia una nuova riforma che definisca con più 
precisione e rigore i requisiti che permettono l’accesso al potere; fornendo 
implicitamente ed esplicitamente una precisa scala di valori.

Se l’antichità della famiglia resta un valore fondamentale e primario, 
occorre comunque tener conto dei cambiamenti avvenuti nel secolo prece
dente e anche delle sostituzioni verificatesi. Per questo bastano 40 anni di 
cittadinanza a sancire l’antichità di una famiglia. Malgrado ciò risultano 
veterane, cioè antiche, poco più di un terzo delle famiglie. Tale numero si 
riduce drasticamente se si esige, accanto all’essere veterane, il fatto di essere 
benestanti, di nobili natali e di esserlo rimasti: solo 30 famiglie su 1 1 2  ve
terane. Altre 2 0  famiglie veterane e di nobili natali o sono mescolate in
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t a b . 18. Gonfalonieri 1644.

A nno Cognome Nome Titoli Cobeneficiari

1644 Angelini Pietro ms Heredi
» Angelini Clemente ms Heredi
» Baratti PierGio Dottore Heredo
» Begni Alissandro Dottore
» Begni Filippo Locotenente
» Brunacci GioFrancesco Dottore Heredi
» Bucci Pavolo Locotenente Heredi
» Bucci Giulio Cesare ms
» Bucelli Fulvio Notaio Heredi
» Cascesi GioPietro Rettore spedale
» Cerratti Pompeo Dottore
» Clementi PierGio Dottore Heredi
» Constanti Bernard, e ms F figlio ms Heredi
» Constanti Mutio e Raffaello Notaio nepoti
» Domizi Ottavio Dottore Heredi
» Donnoli GioBa Capitano Heredi
» Donnoli Anibai ms Heredi
» Faneschi Bernardino ms
» Faneschi Patritio ms
» Faneschi Luca Sergente Heredi
» Filippetti Marco Notaio
» Landi Bartolomeo e Pompeo Notaio
» Marzuoli Agostino Dottore Heredi
» Menchini Bartolomeo Dottore Heredi
» Menchini GioBa Notaio Heredi
» Pisani Ipolito Capitano
» Santi Girolamo Dottere Heredi
» Senesi Giulio Dottore Heredi
» Spagni Francesco Dottore Heredi
» Valentini Gio Notaio Heredi

1651 Angelini Niccolo Notaio
» Basileschi Bari Locotenente
» Begni figli del S Celsio
» Menchini Pietro Notaio
» Menchini Menchino Notaio
» Palmirucci Livio
» Pinelli Flamminio Notaio
» Santi Pietro Notaio

1676 Donnoli Eredi di GioAndrea eredi e disc.
» Faleri Egidio Capitano eredi e disc.
» Santini Domenico eredi e disc.
» Spagna Alessandro Seniore Dottore eredi e disc.
» Taddei Stefano ms eredi e disc.

Fonte: a c m , 56-63, Deliberazioni dei Priori e del Consiglio Generale.
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t a b . 1 9 . Primi Priori 1644.

A n n o Cognome N om e Titoli

1644 Angelini Niccolo ms
» Baratti Giuseppe ms
» Benvenuti GioBa ms
» Benvenuti Corintio ms
» Donnoli Girolamo ms
» Fantoni Mario ms
» Gori Ipolito ms
» Marini Augustino ms
» Marini Girolamo ms
» Menchini Pietro di ms Gio ms
» Passari Gio di Pietro ms
» Passari Pietro ms
» Posi Gio Batta ms
» Posi Persio ms
» Posi Socrate ms
» Ricciardi Gio ms - Capitano della Banda
» Santini Augustino ms
» Santini Domenico ms
» Spagni Luca ms
» Taddei Niccolo ms

1976 Angelini R. di Lattantio
» Angelini Ansano
» Baratti Camillo
» Borghesi D. di Ottavio
» Bucelli Giuseppe
» Canali Carlo
» Pavoni Aurelio
» Rigaccini Mario

1679 Ciacchi Gio notaio

Fonte: a c m , 56-63, Deliberazione dei Priori e del Consiglio Generale.

qualche professione, arte o negozio oppure non hanno età o ricchezza con
siderate sufficienti. Le rimanenti sono meno facoltose, oppure esercitano 
qualche arte o professione, non ritenuta vile o meccanica.

Viene inoltre riconosciuto, accanto al prestigio prioritario conferito 
dalla nascita e dalla cittadinanza, quello dato dal «grado». L’esser «gradua
to», militare o dottore, equivale all’antichità o alla nobiltà di natali, che non 
si possiede per nascita. Dei trenta della classe dei Gonfalonieri nel 1644, 
undici sono dottori e sei graduati. Anche se li si ritrova quasi tutti fra le 
famiglie veterane, è questa una possibilità lasciata all’iniziativa e alla capacità 
personale nonché alla volontà d’ascesa di una famiglia che ne possiede i
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mezzi economici. Chi è divenuto ricco, senza esercitare alcun mestiere ap
partiene, se non alla prima classe di cittadini, almeno alla seconda.

Considerando queste due riforme, ad una cinquantina di anni di distan
za, in un’ottica di lunga durata appare evidente come esse siano fra l’altro, 
se considerate soprattutto da un punto di vista locale, indice di una poten
ziale mobilità sociale, che di fatto si preoccupano di regolamentare. E, come 
vedremo meglio nei diversi itinerari familiari, una potenziale mobilità sociale 
coesiste di fatto paradossalmente con un irrigidimento progressivo della 
stratificazione sociale. Può essere interessante paragonare il numero delle 
famiglie considerate appartenenti ai vari ordini o classi nel 1644 e circa un 
centinaio di anni dopo 10.

t a b . zo. Divisione in classi delle famiglie montalcinesi (metà ’600-metà ’700 
circa).

1644 1760 circa

Gonfalonieri (i ordine) 30 38
Primi Priori (n ordine) 20 12

Priori (in ordine) 62 73
Totale riseduti 112 123

Fonti: a c m , Preunitario 61 e Memorie storico-letterarie 7.

Rispetto al periodo della seconda riforma si ha di fatto l’impressione 
che la mobilità sociale fra le classi sia reale, anche se limitata, solo sino 
grosso modo all’inizio del 700. Mancano dopo strategie complesse che su 
più generazioni portino dalla terza alla prima classe. L’ordine sociale appare 
molto più sclerotizzato nel 700 che nel ’600, e non solo naturalmente per 
ragioni locali.

Si tratta qui, nel 1644 come nel 1760 ca., in realtà di rami delle diverse 
famiglie o case. Sono menzionati nel 1644 anche i nuclei che sono privi di 
un capo famiglia avente diritto, sotto la definizione «eredi di», oppure i 
fratelli sono menzionati insieme all’interno di uno stesso nucleo. Per il 1760 
la conta dei rami, come li chiama il Canali, risulta più difficile per il tipo di 
fonte. Ora in genere soprattutto nel secondo e nel terzo ordine, ma anche 
nel primo, al momento delle imborsazioni triennali, vi è spesso più di un 
membro per lignaggio avente diritto all’imborsazione, anche se non più di 
uno può essere scrutinato per ogni carica.

Un’idea degli individui «imborsati» per ciascuna delle liste triennali, dei 
Gonfalonieri, Primi Priori e Priori, compilate per le elezioni delle varie 
cariche può essere fornita per il periodo 1706-1718.
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t a b . 2 i .  Gonfalonieri, Primi Priori, Priori Semplici.

A nno Gonfalonieri Prim i Priori Priori Semplici
San Salvatore San t’Angelo Sant’Egidio Totale

1706 25 13 27 28 38 93
1709 18 it 34 36 —

1712 20 18 39 29 35 103
1715 20 22 35 34 39 108
1718 19 23 37 29 34 100
* manca

Fonte: a c m , Preunitario 102.

Ancora in questo periodo le due riforme del 1596 e del 1644, oltre agli 
Statuti, costituiscono il riferimento per quanto riguarda sia la costituzione 
dei bossoli che la regolamentazione dell’accesso ai pubblici uffici.

Una serie di norme, che viene ricordata prima della compilazione dei 
bossoli al Gonfaloniere, ai sei Priori in carica e ai sei cittadini eletti a questo 
scopo, riuniti «nella solita stanza del Palazzo loro» che non possono abban
donare prima di aver terminato «di comporre» i bossoli, è venuta così a 
formarsi.

Ogni nome deve essere scrutinato prima di essere immesso nei bossoli. 
Sono esclusi dai bossoli stessi tutti quelli che hanno preso domicilio fuori di 
Montalcino. Sono esclusi da tutti gli offizi i cittadini processati criminalmen
te e, in perpetuo, quelli che hanno esercitato arti vili. I cittadini che non 
sanno né leggere né scrivere non possono essere «imborsati» come priori.

Nello stesso offizio non possono risiedere parenti al secondo grado di 
consanguineità in agnazione e al primo d’affinità e non possono entrare nel 
bossolo dei Gonfalonieri più di due della stessa casata. Chi viene «imborsa
to» per essere Gonfaloniere non può essere Priore. Solo i cittadini già rise
duti come priori possono essere eletti agli uffizi. I Priori devono avere alme
no 28 anni «principiati», mentre i Gonfalonieri devono avere 38 anni se 
dottori oppure 40 se non lo sono.

Un terzo dei Gonfalonieri e dei Priori, nonché di tutti gli offizi che si 
imbossolano, devono essere «soldati capaci», e per imbossolarli in questi 
offizi li si tira a sorte. Tuttavia «chi gode come soldato non può godere come 
cittadino. I graduati nella milizia da alfiere in sù» (cioè alfiere, luogotenente 
e capitano) possono essere Gonfalonieri senza limiti di età.

I Gonfalonieri già eletti hanno precedenza su chi non lo è ancora stato 
e così pure hanno precedenza sugli altri i cittadini della prima e della secon
da classe. Per i Gonfalonieri e per i Primi Priori non si rispetta, diversamen
te che per tutti gli altri offizi, l’ordine dei Terzi.

Se non vi fosse «luogo per tutti i cittadini della prima classe de’ Gon-
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falonieri (...) gli si dia il grado di Primo Priore». E naturalmente «i Gonfa
lonieri non esercitino arte alcuna né essi né suoi».

Enunciati questi principi informatori si procede allo scrutinio di cia
scun nome da inserire nei relativi bossoli e poi all’elezione delle cariche 
previste. A dicembre di ogni anno vengono eletti i Pietosi, i Giudici dei 
pupilli, i Viari e gli Operai della Madonna. A dicembre e a giugno vengono 
nominati i Sindaci dei Malefizi e delle Ville. Ad aprile ogni anno è la volta 
dei Signori della Festa e dei Sindaci del Capitano di Giustizia, mentre i 
Deputati di Guardia vengono nominati ogni due mesi, come il Gonfaloniere 
e i sei Priori11.

La logica di un governo locale fondato sulla divisione e l’equilibrio dei 
Terzi va ancora di pari passo con la compresenza in ciascuno di questi di 
tutti i ceti sociali aventi diritto alla gestione potenziale o reale della città 
stessa, attraverso le diverse cariche previste. Ma la ripartizione dei ceti, e al 
loro interno dei cittadini e cittadini residenti, si è via via precisata, a partire 
dalla riforma del 1644, in classi rigidamente definite a priori.

Come vedremo concretamente nei casi familiari la distanza che separa 
le prime due classi dalla terza si fa sempre più profonda economicamente e 
socialmente anche se ancora a metà del 700 la suddivisione secondo il censo 
e quella secondo gli ordini sono lontano dal coincidere.

Il Canali distingue all’interno degli ordini «i contadini di fuori e la 
plebe di dentro» (370 famiglie circa), «i cittadini del terz’ordine di arti non 
vili» (315 famiglie circa), «i cittadini del second’ordine o Primi Priori» (18 
famiglie circa) e «i cittadini nobili o del primo ordine dei Gonfalonieri (...) 
viventi di entrata e senza arte» ( 6  famiglie). Facendo poi una distinzione 
economica lo stesso autore conta 22 «famiglie benestanti», 235 «famiglie 
mediocri», 91 «buttigai (...) più plebaglia»12.

Questi principi informativi restano sostanzialmente validi, e con loro gli 
Statuti, sino alla riforma leopoldina del 1777, ma le due riforme cinque e 
seicentesche, e soprattutto la seconda, creando una stratificazione sociale 
piuttosto rigida all’interno del gruppo dei cittadini, riservano di fatto a una 
ristretta cerchia di riseduti le cariche comunitative più prestigiose e remu
nerate. Questo va nella linea della definizione e del restringimento dell’oli
garchia che si osserva contemporaneamente a Siena.

Infatti l’ottica locale non è sufficiente per comprendere appieno il signi
ficato delle due riforme montalcinesi, rapportate al sistema sociale della città 
stessa. Occorre anche situare l’organizzazione locale di Montalcino in un 
contesto più ampio di riferimento. Le due riforme vanno viste, oltre che 
collegate agli avvenimenti socio-economici del periodo, inserite nel quadro 
dell’evoluzione legislativa dello Stato senese e, prima ancora, del dibattito 
teorico sui due temi fondamentali della nobiltà, individuale e della città, e 
della cittadinanza nell’Italia e nell’Europa fra la metà del ’500 e la metà del
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’600. Come prima cosa occorre dunque vedere Siena situata in un ambito 
più vasto.

Nella prima metà del ’500, sino al 1555, Siena è non solo «un focolaio 
di disordini e di fazioni civili» ma anche rappresenta «il simbolo della resi
stenza di una antica e complessa forma di governo comunale contro l’assi
milazione entro i nuovi modelli che s’andavano imponendo in tutta Italia».

A sostegno di questa sua visione C. Donati cita due opinioni di segno 
contrario, entrambi autorevoli nell’Italia del tempo, quella di Luca Contile 
e quella di Girolamo Muzio, accanto all’analisi «spregiudicata» e alle propo
ste conseguenti che il senese Claudio Tolomei fa relativamente al reggimento 
della sua città.

«Chi guardava con sfavore alla fine dell’antico regime di libere repub
bliche e piccoli principati, e soprattutto nutriva odio per l’egemonia spagno
la, mostrava simpatia per la conservazione della “libertà senese”», come 
appunto Luca Contile, in una lettera diretta proprio a Claudio Tolomei. 
Mentre «ben diverso era l’atteggiamento di chi considerava la repubblica di 
Siena un vero e proprio scandalo, che occorreva far cessare prima che con
tagiasse altre città e province»13. Simbolo di questa seconda posizione può 
essere assunto Girolamo Muzio.

Gli Statuti di Siena del 1544-45 sanciscono una situazione di equilibrio 
fra i Monti (del Popolo, dei Gentiluomini, dei Riformatori e dei Nove) che 
è di fatto sostanzialmente stabilizzata solo dal 153014. Sia l’atto di capitola
zione della Repubblica dell’aprile 1555, sia la legge costituzionale di Cosimo 
i del 1 febbraio 1561, costituiscono solo ulteriori sanzioni.

Il principio della distribuzione paritetica dei seggi delle magistrature collegiali 
fra i quattro Monti, e quello della rotazione fra i medesimi delle magistrature indi
viduali (prima fra tutte il Capitanato del Popolo), sarebbero restati a fondamento 
del diritto pubblico cittadino per tutta l’età medicea, ed anche in gran parte del XVIII 
secolo: fino, cioè, alle grandi innovazioni politiche e istituzionali introdotte con le 
riforme leopoldine15.

Ora notiamo che negli Statuti di Montalcino è sul principio della distri
buzione paritetica delle magistrature e delle cariche fra i tre Terzi che si basa 
tutto l’ordinamento della città e che questo principio equilibratore regolerà 
sostanzialmente la vita cittadina sino alle riforme leopoldine.

Alla metà del ’500 Siena non risulta essere una situazione “al margine”, 
né al margine risultano alcuni suoi cittadini. Appartenere allo Stato senese 
non significa stare alla periferia dei dibattiti chiave né tantomeno degli av
venimenti che in quegli anni coinvolgono gli Stati europei. Tale sentimento 
di “centralità” è giustificato in particolare nel caso di Montalcino dal ruolo 
di primo piano che la città tiene durante la guerra dal 1555 al 1559.

In questi e negli anni successivi lo Stato veneziano sarà una delle aree
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di riferimento privilegiato per una parte delle élite senesi e anche, come 
vedremo meglio nelle carriere, soprattutto militari e universitarie, montalci- 
nesi.

Il dibattito sulla costituzione veneziana, negli anni ’30 e ’40 del ’500, 
coinvolge diversi eminenti giuristi, fra cui il parmense Girolamo Garimberti 
che «negli studi suoi aveva per iscorta monsignor Claudio Tolomei, uomo 
dottissimo e in quella età grandemente stimato»16. Nei quattro libri del suo 
«De regimenti publici della città», pubblicato nell’ottobre 1544 presso Gi
rolamo Scoto, il Garimberti contrappone il Tolomei, critico su certi aspetti 
della costituzione veneziana, al patrizio veneto Bernardo Cappello, che la 
difende (pur essendo un esponente di primo piano dei fermenti antioligar- 
chici che in una parte del patriziato veneto si diffondevano contro la tenden
za monopolizzatrice del potere politico di alcune grandi famiglie).

Senza entrare ulteriormente nel merito delle varie posizioni notiamo 
che la presenza di Claudio Tolomei in questo contesto rimanda a un dibat
tito che non si limita ad essere locale, ma che, mostrando come l’élite senese 
si sentisse e fosse considerata in pieno in questo dibattito, coinvolge sia il 
tema della definizione della nobiltà che la questione, altrettanto scottante, 
della mobilità sociale. Tanto più scottante in quanto riguarda quel ceto di 
mercanti e ricchi artefici che a Siena come a Venezia costituiscono una 
componente non trascurabile della popolazione. Nobiltà, cittadinanza e 
antichità di cittadinanza sono argomenti su cui molto si continuerà a dibat
tere.

Dalla definizione che il Tolomei da del concetto di città

un radunamento di cittadini, che con la loro civil scienza soprastano a tutte Farti e 
han cura delle leggi (...) deriva come logico corollario che gli artefici non fanno 
parte della città. Tuttavia alle volte occorrà che alcuni artefici, manco bassi degli 
altri, come mercanti di panno e di seta, orefici, speciali, et altri simili, facilmente 
divenghino ricchi; e con l’astenersi poi de l’arte, honestamente vivendo, in processo 
di tempo participino anch’essi di questa policia de’ pochi, ne la quale si ha sempre 
più riguardo alla forza de le ricchezzze che a qual si voglia altra cosa che sia17.

In queste parole -  che intendono motivare alcune riserve sulla costitu
zione veneziana «dove una gran parte de’ cittadini e de’ nobili sono total
mente esclusi dal Dogado, dal Senato, dal Maggior Consiglio» 18 -  ritrovia
mo l’iter cinque-seicentesco di alcuni percorsi di famiglie montalcinesi dal 
terzo al primo ordine, sancito fra l’altro dalle riforme, soprattutto quella del 
1644 a Montalcino.

Come si vede bene nelle due riforme montalcinesi e nelle loro motiva
zioni infatti il problema del “come” governare la città è strettamente connes
so a chi “deve” e “può” farlo, cioè alla definizione di nobiltà e ai limiti della 
stessa.

Uno dei trattati sull’argomento che ebbe largo seguito per molto tem-
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po, anche nel ’600, è opera di un altro senese: Alessandro Piccolomini. 
Lettore di filosofia allo Studio di Padova, questo pubblica nel 1542 i dieci 
libri Della istitutione di tutta la vita deirhuomo nato nobile e in città libera, 
dedicandoli alla senese Laudomia Forteguerri de Colombini19.

Vi ritroviamo la distinzione fra nobiltà pubblica e nobiltà privata e 
l’introduzione del concetto d ’onore. Quest’ultimo piuttosto “nuovo”20.

In quegli anni il termine «gentiluomo», che troviamo largamente usato 
nel ’600 a Siena e a Montalcino, comincia ad assumere il significato di uomo 
nobile21.

Questa esigenza diffusa di definizione e questa evoluzione di alcuni usi 
fa considerare l’importanza dei termini che vengono utilizzati nelle due ri
forme, sia in correlazione agli usi generali che a quelli Senesi in particolare. 
Al momento delle formulazioni delle riforme non mancano a Montalcino i 
giuristi e i contatti con lo Studio di Siena e di Padova.

Ma quello sulla nobiltà e sull’onore non è un dibattito confinato fra i 
giuristi. Ad esempio uno dei temi centrali nello stesso periodo era il dover 
e il voler determinare «chi, in quanto detentore dell’onore, poteva legittima- 
mente sfidare o essere sfidato a duello». Determinazione strettamente legata 
alla definizione di nobiltà, e che è all’origine della produzione di almeno 
ventisette trattati sul duello negli anni fra il 1550 e il 156322.

Una delle più famose querele cavalleresche del ’500 -  che dette origine 
a un’intera raccolta di cartelli e manifesti passati fra M. Perseo Buoninsegni 
e M. Francesco Baldinaccio detto il Mancino d’Agubbio, pubblicati nel 
1560 a Firenze -  ha origine nel gennaio 1559 proprio al campo di Montal
cino. Il duello non si farà per la disparità sociale, il divario di nobiltà, 
esistente fra lo sfidante, Francesco Baldinaccio detto il Mancino d’Agubbio, 
soldato in una compagnia, e l’alfiere Perseo Buoninsegni, senese, alfiere 
nella compagnia di don Francesco d ’Este.

In questa querela il divario sociale ed economico fra un nobile senese e un 
semplice uomo d’armi di Gubbio era stato rafforzato, e per così dire sanzionato 
dall’elemento culturale. L’ignoranza e la povertà del Baldinaccio lo escludevano di 
fatto dal mondo dei cavalieri onorati, benché la sua abilità di schermidore fosse 
probabilmente non inferiore a quella del Buoninsegni23.

Se pensiamo al peso che ha la componente militare della popolazione 
montalcinese negli anni che seguono la fine della Repubblica e al ruolo della 
dimensione guerriera nella coscienza collettiva della città possiamo intuire 
come una vicenda di questo genere potesse interessare e coinvolgere allora 
i Montalcinesi.

Altre querele cavalleresche dell’epoca24 rimandano al tema della viltà 
delle arti meccaniche. Abbiamo visto a Montalcino ricorrere la nozione di 
arti vili e meccaniche in entrambi le Riforme. Un riassunto dell’opera del
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francese André Tiraqueau -  che costituisce l’opinione più largamente accol
ta negli anni ’60 e 70 del 700 -  viene pubblicata a Lucca nel 1564 25. In 
questi anni sono soprattutto i giuristi a essere coinvolti nei dibattiti su temi 
anche concreti quali il rapporto fra arte militare e lettere per fondare una 
famiglia nobile; il rapporto, fra nobiltà e ricchezza, collegato allo scottante
— in particolare sembrerebbe nello Stato veneto — tema del nobile povero; 
la classificazione delle professioni più o meno nobili, e in particolare lo 
status della mercatura. Spesso questi dibattiti rimandano in ultima analisi 
alla questione del peso e del diritto delle consuetudini locali nello stabilire 
differenze in queste materie. Non a caso nel Gentiluomo del Muzio si affer
ma a proposito della «nobiltà civile», l’unica storicamente data, il valore 
delle differenze locali: «che quale è gentilhuomo Vinitiano, quale Napoleta
no, quale Fiorentino, e quale di altra città»26. Nella prima riforma a Mon- 
talcino troviamo in fieri tutti questi temi, che confluiranno nella seconda 
riforma e nelle soluzioni ad essa connesse.

Per inciso, il fatto che lo Stato veneziano costituisca particolarmente fra 
’500 e ’600, uno dei poli di attrazione per diverse carriere montalcinesi, 
rimanda ad eventuali similitudini esistenti fra i due Stati senese e veneziano. 
Il sistema di valori soggiacente allo Stato senese e in particolare alle sue élite
-  soprattutto letterati e militari, ma anche mercanti -  sembra più simile a 
quello analogo delle élite dello Stato veneziano (anche di terraferma proba
bilmente) che dello Stato fiorentino. E verosimile però che élite di origine 
mercantile (quali quelle allora presenti a Montalcino) possano trovare nello 
Stato veneto in analoghe componenti sociali quelle aspirazioni di status (che 
trova conferma nelle Costituzioni venete) e quelle possibilità di conferma
zione in uno status nobile, non sempre ben accolte nella cultura della corte 
fiorentina.

Nelle visite cinquecentesche e seicentesche degli Auditori, sino al 1640 
Montalcino appare una delle fornitrici, se non “la” principale fornitrice, di 
un certo tipo di élite all’interno dello Stato senese, molto diversa da quella 
che le altre cinque città dello Stato (Chiusi, Grosseto, Massa Marittima, 
Pienza e Sovana) possono produrre27. Questa élite “intermedia” e allo stesso 
tempo essenziale, non può in quegli stessi anni per una serie di ragioni 
intrinseche alla sua natura aver in comune molte cose con Firenze28.

Invitante e promettente anche per la situazione contingente di guerra29 
doveva presentarsi una carriera militare all’interno dello Stato veneziano o 
se no direttamente in un grande esercito, secondo la tradizione. Dallo studio 
del Donati sembrerebbe cogliersi una differenza fra la situazione veneziana 
e quelle degli altri Stati, dove esiste, in un modo o nell’altro una civiltà di 
corte30.

Ora dall’interno della situazione senese, per nulla integrata nel ducato 
mediceo, Venezia potrebbe essere considerata un polo di riferimento con 
caratteri comuni a Siena, o almeno un ambiente consono a sistemi di valori 
e ad atteggiamenti maturati nella Repubblica senese e volentieri perpetrati.
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C’è inoltre da chiedersi perché in un periodo di crisi per lo Stato Senese, 
come quello che segue nel ’500 e nei primi del ’600 la fine della Repubblica, 
fioriscano a Siena proprio i trattati sulla nobiltà.

Abbiamo visto come a metà del ’500 i senesi Claudio Tolomei e Ales
sandro Piccolomini costituiscano voci autorevoli nel dibattito generale sulla 
nobiltà in atto fra i giuristi, anche per le vicende storiche della Repubblica 
stessa.

Nei primi decenni del ’600, a Siena, due trattati fanno testo nel campo, 
allora di estrema attualità, della definizione di nobiltà. Nel primo (1618) il 
filologo ed erudito Celso Cittadini, distingue fra nobiltà «assoluta (che è 
quella che fa nobile l’huomo per tutto, come Tesser principe, cavaliere e 
simil cosa)» e «condizionata (che è quella che da’ il sommo maestrato)». 
Tale distinzione è valida per la nobiltà civile di Siena e delle altre città. Il 
processo di nobilitazione è chiaro: «adunque tosto che alcuno arriva a go
dere il sommo maestrato della sua patria, comincia a godere la nobiltà di 
essa, e fa la via a’ suoi discendenti di goderla». La conclusione «è che quanto 
più anticamente una casa haverà goduto il sommo maestrato della sua patria, 
haverà tanto maggiore nobiltà civile conditionata»31.

La differenza fra nobiltà assoluta (competente «a’ monarchi, grandi 
padroni d’ampii reami, o a’ piccoli signori, o siano di libero comando, o 
subordinati a prencipi maggiori») e condizionata (da intendersi come «una 
disposizione derivata dalle fameglie, e impressa negl’individui, che li rende 
habili alla giurisdittione de’ maestrati della patria») è ripresa alcuni anni 
dopo da Ettore Nini (1598-1642)32. Anzi quest’ultimo precisa meglio il le
game fra nobiltà e maestrato della patria,

diciamo nella propria patria, imperciochè non rendono Thuomo nobile i governi 
stranieri degTaltrui paesi, e detta patria doverà esser città, perché la giurisdittione 
de’ maestrati ne’ luoghi di débil consideratone et ignobili non adduce nobiltà a chi 
ne partecipa 33.

In entrambi i trattatisti è sottinteso, e neanche troppo nascosto, il con
vincimento comune all’élite senese del tempo -  e non solo all’élite -  che 
Siena sia non solo la patria, ma anche patria sovrana. Il riferimento ad essa 
costituisce la norma sufficiente per stabilire una nobiltà, senza alcun ricorso 
esterno.

Ma i due autori dissentono a proposito della questione

se la longa antichità nel possedimento de’ civili onori o la copia numerosa di per
sone illustri, o nelle dignità, o nell’armi o nelle lettere, rendano una famiglia più 
nobile dell’altra.

Il Nini risponde negativamente e contrariamente al Cittadini, notando 
che
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la nobiltà quanto all’essenza, la quale consiste in un ponto indivisibile, non può 
ricevere accrescimento né diminutione, onde si possa nominare una fameglia più o 
meno nobile dell’altra, bastando d’essere nobile la giurisdittione ne’ maestrati della 
propria patria.

A suo parere le famiglie quindi, che da epoca più remota sono associate 
all’esercizio dei pubblici poteri possono considerarsi più «riguardevoli», più 
«reputate», più «illustri», più «chiare», più «antiche», ma non «più nobili di 
quelle ammesse agli uffici soltanto di recente»34.

Ma l’opinione del Cittadini sarà quella dominante per tutto il ’600, 
ripresa in seguito ancora da Antonio Sestigiani e Giovanni Antonio P eed35. 
A Siena si continuerà a distinguere fra nobiltà civile assoluta e conditionata 
e a considerare “più nobili” le famiglie antiche e annoveranti più membri 
che hanno avuto accesso al Supremo Magistrato. Di fatto gli elenchi di 
Francesco Piccolomini (1676), di Antonio Sestigiani (1697) e di Andrea 
Falorsi (1714), mostrando di tenere implicitamente conto di queste convin
zioni diffuse, registrano per lo più soltanto i nomi delle famiglie realmente 
risedute36.

Diverse ragioni avevano contribuito a far sostituire, o a confondere, a 
Siena «il concetto tradizionale di cittadinanza di reggimento» con quello di 
«nobiltà».

Notando a questo proposito che «dopo l’avvento del dominio mediceo, 
il costume sociale e il linguaggio mutarono rapidamente», Marrara identifica 
le ragioni principali di questa evoluzione.

Vi contribuirono -  secondo Marrara -  in varia misura, gli atteggiamenti propri 
del nuovo regime e le reazioni che essi provocarono nella stessa oligarchia munici
pale; l’imitazione degli ordinamenti di altre città italiane; l’autorità delle dottrine del 
diritto comune e di alcuni celebri scritti, come II Gentilhuomo di Girolamo Muzio 
(1564), secondo il quale tutte le famiglie appartenenti ai Monti di Siena dovevano 
reputarsi ugualmente nobili; la fondazione, in particolare, nel 1561 dell’Ordine 
cavalleresco di Santo Stefano, voluto da Cosimo I ed i cui statuti prescrivevano che 
le “provanze di nobiltà” potessero essere fornite dai candidati con l’attestazione del 
godimento delle “maggiori dignità e gradi” delle loro “patrie”37.

Cosimo i, con la legge di riforma dell’ordinamento dello Stato nuovo 
del Io febbraio 1561, aveva accettato sia che il Concistoro fosse mantenuto 
nei suoi dignità, grado e privilegi, sia che solo i riseduti, servando gli statuti, 
fossero deputati alle magistrature38.

Nel 1567 la Balia può dunque ribadire alcuni principi essenziali che 
regolano l’accesso alle Magistrature. Solo i cittadini di reggimento, tali per 
nascita o per decisione del Principe, possono entrare nella Signoria conci
storiale; chi non ha avuto precedentemente accesso in questa stessa Signoria, 
o non risulta equiparato ai riseduti per decreto granducale, non può acce
dere a nessuna carica; ogni famiglia può concorrere a più cariche con più
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riseduti, anche membri di una stesso nucleo familiare, ma non possono 
essere eletti contemporaneamente alla stessa Magistratura i soggetti legati da 
vincoli di parentela o di affinità ristretti (padre e figlio; fratelli; cugini; zio 
e nipote; suocero e genero; cognati)39.

Trattati e legislazione si rifanno in effetti alle stesse comuni e diffuse 
convinzioni.

Una sentenza della Rota senese, del 24 settembre 1597, statuisce infine 
che debbano considerarsi nobili, cives nobiles, i riseduti e i loro discendenti 
40 Questo principio, che è già l’opinione del Muzio, resterà tale nel ’600 e 
in parte del ’700. Un testo normativo del 1604 precisa poi quali siano le 
regole e le norme che possono abilitare famiglie nuove agli onori della no
biltà. Tale elaborazione risulta del tutto coerente, oltre che con i principi 
espressi dalla legislazione e dalla trattatistica senesi, con le successive acqui
sizioni teoriche e normative generali, che attraversano il xvi secolo e che si 
mantengono in quello successivo, su quale sia il contenuto della nobiltà, 
quali siano le sue caratteristiche e, soprattutto, che cosa con questa risulti 
incompatibile.

Conformemente alle convinzioni espresse da Bartolomeo Cipolla, An
dré Tiraqueau, Girolamo Muzio, Lorenzo Ducei, il testo normativo pone «a 
fondamento vero della nobiltà», la «virtù», che deve «mostrarsi, nella bontà 
et onestà dei propri costumi e nell’usar civilmente con gli altri cittadini», ma 
anche «nell’adoperarsi negli esercizi nobili, vacando in tutto dagli esercizi 
vili e meccanici». Sono qualificate come attività «nobili»: le «professioni di 
lettere, specialmente acquistandosi in esse il grado del dottorato» -  ma 
escludendo ogni «basso esercizio... il quale vile e meccanicamente si eserci
ti», cioè la «professione d’insegnar gramática», il notariato e «l’arte procu
ratoria» — e il mestiere delle armi. A «qualunque che nella milizia conseguis
se grado di Capitano, comandando in guerra compagnia di soldati, overo 
essendo dal nostro Serenissimo Principe fatto per grazia Cavaliero» può 
essere riconosciuto il «merito di nobiltà. L’arte della lana, l’arte della seta, 
il traffico del banco e quel del fondaco, che non venda a minuto», nonché 
«l’arte del campo, dovendosi però esercitare queste tali arti e traffichi col 
proprio suo capitale» e non «servendo mercenariamente», sono ugualmente 
considerate professioni nobili. Anzi, e in questo la normativa senese presen
ta una sua specificità, non solo non include la mercatura, se «magna e 
copiosa», fra le arti vili e meccaniche, ma le conferisce una vera e propria 
dignità di «esercizio nobile».

Accanto alla virtù il candidato doveva godere di un certo status econo
mico. In particolare doveva godere di rendite fondarie, oltre ad eventuali 
introiti personali, il cui minimo annuo era diversamente calcolato a seconda 
della posizione dei beni stessi all’interno dello Stato senese: almeno 200 
scudi, nel caso di beni entro venti miglia dalla città di Siena; 300 scudi, per 
beni situati a più di venti miglia ma non in Maremma; 400 scudi per beni 
situati in Maremma. (Montalcino dista circa 17 miglia). Da questo risulta fra
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l’altro che oltre al valore in sé la ricchezza ha nello Stato senese un valore 
misurabile rispetto, ancora una volta, alla capitale. Altri requisiti richiesti 
erano:

1) l’avere abitato a Siena, “egli, o pur suo padre et avo, computando il tempo 
di tutti insieme, “, almeno per venti anni; 2) il possedere in Siena una casa “decente 
a huomo nobile” e posta “in strada e luogo ch’a nobil persona si convenga”; 3) 
l’avere “vacato dagli esercizii et arti che non sono come sopra dichiarati nobili “da 
almeno quattro anni; 4) l’avere “incamminati” i figli, volendo “far quelli attendere 
a esercizii”, “in alcuna delle professioni et esercizii predetti”41.

Appare dunque chiaro che le menzionate riforme montalcinesi, come 
già gli Statuti, esprimono l’adesione ad un universo di valori preciso, che è 
quello senese, ed alla sua evoluzione rispetto ad un ambito più ampio, che 
non è solo quello del granducato.

In questo universo essere cittadini contraddistingue l’appartenenza al
l’élite potenziale. Per avere l’accesso a tale status occorre possedere due 
caratteristiche imprescindibili: l’incoiato e una relativa agiatezza economica. 
L’antichità della cittadinanza è considerata come costituente un maggior 
onore per la famiglia in questione.

Col tempo, a Siena e di conseguenza nello Stato, cittadinanza e nobiltà 
divengono sinonimi e tale sovrapposizione coincide con la tendenza ad una 
gestione sempre più oligarchica del potere locale.

Tale oligarchia riconosce e accetta che i suoi membri pratichino solo 
certe professioni, rispettandone altre. Resta aperta la questione del notariato 
che quando a Montalcino permette l’accesso al gonfalonierato preclude a 
Siena l’accesso alla somma magistratura. Forse una spiegazione risiede nel 
grande numero di notai montalcinesi e nel fatto che appartenere all’oligar
chia montalcinese non significa far parte dell’oligarchia dello Stato senese?

Si tratta insomma di un analogo sistema di valori applicato a due realtà 
diverse e destinate a restare tali e distinte.

L’oligarchia senese -  che si considera la sola relativamente atta alla 
gestione dello Stato -  controlla di fatto il potenziale accesso delle altre 
oligarchie del suo Stato alle magistrature non locali, nonché, come vedremo 
meglio, le principali vie di mobilità sociale, prima fra tutte lo Studio e certe 
istituzioni religiose.

L’oligarchia montalcinese, che pure ha le caratteristiche di una vera 
oligarchia all’interno di un sistema sociale stratificato e complesso di tipo 
urbano, ricalcato su quello della sua capitale, è in realtà tale solo in rapporto 
a Montalcino stessa.

Per accedere all’oligarchia senese, cioè statale, occorre di fatto rientrare 
nella logica di accesso ai Monti, cioè alla cittadinanza di reggimento. Come 
vedremo, è quanto faranno alcuni — pochi in verità — lignaggi montalcinesi 
fra ’500 e ’600.
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Ma la sostanziale impermeabilità deiroligarchia senese, restia ad aprirsi 
anche alle oligarchie del suo dominio42 e gelosa nel detenere l’esclusività del 
primato nei confronti di Firenze, costituirà una delle grosse debolezze del
l’intera élite senese proprio nei suoi rapporti con l’esterno e con Firenze 
innanzi tutto.

Sarà questa stessa élite a contribuire alla creazione deH’immagine accre
ditata un po’ dovunque nel 700 dello Stato senese come di una vasta cam
pagna, poco popolata e in parte desolata, in cui, accanto a pochi borghi, si 
erge unica “vera” città: Siena.

2 .
DA CO M U N ITÀ  A C O M U N E

Come ricorda Pompeo Neri nel suo Discorso sopra lo stato antico e 
moderno della nobiltà di Toscana43, sin dall’istituzione dell’ordine di Santo 
Stefano nel 1562, solo Siena è considerata all’interno del dominio senese 
«patria nobile». Le altre città e sedi vescovili -  Chiusi, Grosseto, Massa 
Marittima, Sovana e Pienza, oltre a Montalcino -  non vengono considerate 
tali, né allora, né in seguito, «per esser desolate fin nel tempo della fonda
zione dell’Ordine»44. E la legge «sulla nobiltà e cittadinanza», emanata il 31 
luglio 1750 a Vienna da Francesco Stefano45 e pubblicata a Firenze il 1° 
ottobre dello stesso anno, istituisce il registro della nobiltà soltanto nelle 
quattordici città considerate «patrie nobili» nel granducato: oltre a quelle 
già tali per l’ordine di Santo Stefano -  Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo, 
Volterra, Cortona, Montepulciano, Livorno e Prato, a pieno titolo -  anche 
San Sepolcro, Colle, San Miniato e Pescia. Le altre città toscane risultano 
tutte escluse «per esservi...attesa la poca popolazione, stati ammessi senza 
alcun riguardo al godimento del primo onore tutti gli abitanti più benestan
ti»46.

Montalcino risulta così fra le città che il Neri ha definito «antiche» e 
«una volta di qualche celebrità», ma con una così scarsa ormai popolazione 
che non è stato possibile «conservare quella divisione di ranghi e quel pri
mato che distingue la nobiltà dalla plebe, ed è bisognato accomunare le 
onoranze e funzioni civili anco a persone di abietta condizione»47. Queste 
città sarebbero insomma solite ammettere alla suprema magistratura anche 
«persone non atte a sostenere il decoro della nobiltà»48.

Definire «desolata» Montalcino nel ’500 e nel ’600 non è, come ci 
hanno mostrato i dati quantitativi, appropriato. Così come non è vero che, 
sempre in quei due secoli, «tutti» i benestanti siano stati ammessi ai primi 
onori. Vedremo meglio in seguito come la ricchezza non basti, ancora nella 
seconda metà del ’600, a far annoverare lignaggi come quello dei Tamanti 
o dei Canali fra i gonfalonieri. Sino alla fine del ’600 almeno, e anche in 
seguito, i Montalcinesi hanno attentamente vegliato a che gli ammessi alle
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supreme magistrature fossero atti a sostenere il decoro della nobiltà.
Tuttavia il ruolo urbano di Montalcino all’interno del quadro generale 

costituito dalla penisola nei primi decenni del 700 non doveva essere molto 
marcato.

Un esempio di questo è costituito dal fatto che Montalcino non sia 
compresa fra le 55 città i cui Statuti vengono considerati nell’opera di Ago
stino Paradisi del 173149 per vedere quali siano le condizioni di aggregazio
ne ai Consigli cittadini e in particolare per vedere se esercitare le professioni 
della medicina, del notariato e della mercanzia pregiudichi tale aggregazio
ne. Del resto solo Siena, di tutto il dominio senese, risulta compresa nella 
lista del Paradisi.

E indubbio che fra la fine del ’500 e l’inizio del 700 si verifica in 
generale una modifica della concezione generale di città. Evolvono i concetti 
di cittadinanza e nobiltà, dibattuti dai giuristi per due secoli e variamente 
tradotti nelle legislazioni e negli ordinamenti cittadini. Si pensi, ad esempio, 
che il Tolomei parlava a metà del ’500 (ma i concetti da lui espressi costi
tuiscono un riferimento per diversi decenni dopo) di «un radunamento di 
cittadini, che con la lor civil scienza soprastano a tutte Farti et hanno cura 
delle leggi» arrivando a riconoscere che «alcuni artefici», manco bassi «degli 
altri, come mercanti di panno e di seta, orefici, speciali e altri simili» diven
tati ricchi «partecipino anch’essi di questa policía de’ pochi, ne la quale si 
ha sempre più riguardo alla forza de le ricchezze che a qualsivoglia cosa che 
sia»50.

Il legame fra nobiltà e cittadinanza -  che secondo il Peed sono a Siena 
originariamente unificate e si distaccano progressivamente nel periodo che 
segue la caduta della Repubblica -  è caratteristico della nozione di nobiltà 
«all’italiana»51. Questo è tanto più vero in una situazione come quella del 
Senese.

La definizione di nobiltà, e quindi di cittadinanza è poi strettamente 
collegata alla nozione stessa di città. Per avere uno statuto di nobiltà -  quale 
quello conferito dall’Ordine di Santo Stefano -  non basta essere «di patria 
che sia stata città prima di sua nascita» 52 ma occorre essere di patria nobile, 
nato «cioè in città popolata e dove di fatto si conservi l’uso di dividere il 
popolo in più ranghi, e di riservare i primi onori al rango primo e più 
distinto senza promiscuità»53. Pompeo Neri denuncia questa norma come 
una discriminazione verso «la nobiltà civile distrittuale» che di fatto esclude 
tutti i cittadini del granducato non appartenenti alle dieci (più le tre «con 
riserva») città dichiarate nobili dal rango di nobiltà, che competerebbe loro 
di diritto.

Ma di fatto con la legge sulla nobiltà del 1750 solo l’appartenere ad una 
città nobile legittima l’appartenenza all’élite del granducato, cioè all’élite 
statale. La tradizionale distinzione fra cittadini e non viene complicata da 
questa precisione normativa. E con tanto più peso vista la nuova situazione 
che progressivamente integra lo Stato nuovo nel Granducato54.

98

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



LA COSA E LE COSE PUBBLICHE

Montalcino rappresenterebbe dunque un caso tipico in cui la concezio
ne del Neri (nella tradizione toscana di identificazione fra cittadinanza e 
nobiltà, così viva nel senese) è stata capovolta. Le più antiche famiglie pro
babilmente non rientrano più se non in parte fra i potenziali nobili ma solo 
fra i cittadini.

Il 18 marzo 176655 un provvedimento granducale divide lo Stato nuovo 
in due province, la Superiore, con capoluogo Siena, e PInferiore, con capo
luogo Grosseto, quest’ultima dipendente direttamente dall’autorità sovrana. 
La Balia si oppone inutilmente a questa effettiva perdita di controllo di 
Siena sulle magistrature del Senese inferiore.

Il 10 settembre 1772 è la volta della Provincia Superiore. Ad essa viene 
applicata infatti una normativa che riduce largamente il controllo su di essa 
dei Quattro Conservatori56. Ma è la legge del 2  giugno 1777 che introduce 
veramente nelle comunità della Provincia Superiore i cardini della riforma 
comunitativa già applicata altrove57. Solo la città di Siena resta esclusa da 
questa riforma, che la priva praticamente del suo ruolo di capitale politica, 
escludendo l’esclusività del controllo dei suoi riseduti dalle magistrature 
locali dell’ex Stato senese58.

Ma, oltre a cambiare, per Montalcino come per tutte le Comunità del 
territorio che aveva costituito lo stato senese, in modo radicale i rapporti di 
potere con quella che era rimasta, per più di due secoli dopo la caduta della 
Repubblica Senese, la loro capitale politica effettiva, la riforma del 1777 
interviene a modificare alcuni dei principi base che hanno sino ad allora 
retto l’equilibrio locale di spartizione dei poteri.

Il Regolamento particolare per la Comunità di Montalcino ridefinisce i 
confini della stessa dichiarandola d’ora in avanti composta, oltre che da 
Montalcino e dalla sua corte, dalle Comunità di Torrenieri, Camigliano, 
Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate e dai comunelli di Celamonti, 
Castiglion del Bosco, Abbadia Ardenga, Argiano e Poggio alle Mura.

La nuova Comunità sarà rappresentata da una magistratura, che sosti
tuisce tutte quelle prima esistenti nelle Comunità annesse, composta da un 
Gonfaloniere e sei Priori a cui sono «conservate e mantenute tutte le pre
rogative, distinzioni e autorità», che sino ad allora avevano il Gonfaloniere, 
il Capo Priore e i Priori, «salvo quanto vien detto dal nuovo Consiglio 
Generale stabilito per il miglior servizio, e governo delle cosa comunitative». 
Vengono soppressi dunque, per Montalcino, «l’antico Magistrato del Gon
faloniere, del primo Priore di seconda classe, dei tre Priori di terza classe», 
e gli uffizi del Camarlingo comunitativo, del Consiglio Generale, dei tre 
Grascieri e dei tre Deputati sopra le strade59.

Inoltre sono soppressi gli «statuti, ordini e leggi concernenti la creazio
ne dei medesimi e l’incumbenze dei loro residenti».

Le borse vengono ridotte a tre: quella del Consiglio Generale, quella 
dei Priori e quella dei Gonfalonieri.

99

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL LOCALE E IL GENERALE

Quella dei Gonfalonieri conterrà «i nomi di tutte quelle persone che 
sono attualmente capaci del gonfalonierato». Ma se il nome dell’estratto 
annuale non avesse i requisiti richiesti per essere incluso anche nell’altra 
borsa dei Priori, la sua polizza sarà imborsata di nuovo e ne sarà estratta 
un’altra. I Priori e il Gonfaloniere avranno la prerogativa «di ammettere 
all’onore del gonfalonierato di mano in mano quelle famiglie che non ne 
avessero goduto, che facessero istanza di esservi ammesse e che ne fossero 
credute meritevoli». Di fatto il granduca intende «per l’elezione del Gonfa
loniere (...) conservare alla comunità di Montalcino la prerogativa che ha di 
eleggerlo dai soggetti di certe sue principali famiglie». Il Gonfaloniere ha 
comunque nel Magistrato solo la precedenza sui Priori ma un solo voto 
come questi. Quanto alla precedenza di questi ultimi, dipende unicamente 
dall’ordine della loro estrazione.

La borsa da cui vengono estratti i sei Priori è composta «da tutti quelli 
che possiedono beni stabili», situati nel territorio della Nuova Comunità, 
che «sono o dovranno essere iscritti alla tassa prediale e dell’Uffizio delle 
strade di Siena». Quando sarà terminato il nuovo Estimano comunitativo si 
definirà meglio quali saranno gli esclusi da questa borsa, che comunque 
include anche, attraverso rappresentanti, i proprietari fra i luoghi pii, i corpi 
laicali, le Comunità, il fisco, le Commende, e «precisamente tutti i beni 
stabili delle chiese, monasteri, conventi, beni stabili posseduti dagli ecclesia
stici», nonché lo Scrittoio delle possesioni, le Religioni di Malta e di Santo 
Stefano, sempre in quanto e se iscritti o da iscriversi alla tassa prediale.

La terza borsa, detta generale, formata per l’estrazione dei risedenti nel 
Consiglio Generale ridotto a dodici membri, è composta poi da tutti questi 
già «imborsati» e anche da quanti, sempre possessori di beni stabili situati 
nel territorio della nuova comunità, non debbano comunque venire iscritti 
in una delle sei classi di tassa prediale, ma debbano invece risultare fra gli 
«sciolti», cioè tra i proprietari di beni aventi una rendita dominicale inferio
re a venti scudi ma tuttavia paganti una minima parte di tasse60. Insomma 
è volontà esplicita che «questa borsa generale serva a dar luogo che ogni 
grande o piccolo possessore possa render il suo voto nel Consiglio generale, 
qualore venisse estratto a risedervi»61.

Gli incarichi sono tutti annuali, con «il divieto di un anno per ritornare 
a risedere nella Magistratura e (...) di tre anni per tornare a risedere nel 
Consiglio Generale». Per essere eletti occorre avere almeno venticinque 
anni.

Questo Regolamento per Montalcino annulla anche tutte le imposizioni 
fiscali, stabilendo una tassa di redenzione, da pagarsi annualmente da parte 
della Comunità alla Cassa dei Conservatori, di 207 scudi, lire 4 , soldi 19 e 
denari 9 (di lire sette ogni scudo). Questo finché non sarà fatto il nuovo 
estimano comunitativo. Nella «tassa di redenzione» sono comprese le 700 
lire costituenti la compartecipazione al pagamento del debito delle comunità 
di tutta la Provincia Superiore con la Cassa di Biccherna (ammontante in
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totale a scudi 15.959, lire 6 , soldi 19, denari 6 ). Vengono condonati a 
Montalcino, come a tutte le comunità della provincia superiore i debiti con 
rUffizio dei Conservatori.

Il Camerlengo dovrà essere eletto, in tutte le Comunità, fra quattro 
nomi estratti dalla borsa dei Priori, dai membri del Consiglio Generale, e 
risulterà quello «che vinto per i due terzi almeno averà maggior numero di 
voti favorevoli»62. La carica dura non meno di un anno e non più di tre. 
Dopo un anno di incarico, il Camerlengo può essere o no riconfermato a 
seconda di come ha svolto il suo ufficio. La sua provvisione viene fissata dal 
Consiglio Generale nella somme che questo reputa conveniente.

Questa riforma, che entra in vigore il primo gennaio del 1778, sancisce 
la fine dell’autorità che Siena aveva ancora conservato internamente al suo 
stato. Le Comunità della Provincia Superiore vengono ridotte a 28, e cam
biano così quasi tutte i loro confini amministrativi63. Montalcino diventa 
sede di una delle nove Cancellerie, in cui si divide la provincia, compren
dente le Comunità di Montalcino, Buonconvento e Murlo.

Bisogna notare che solo Chiusi e Asinalunga, nella Provincia Superiore, 
e Grosseto e Massa, nella Provincia Inferiore, mantengono la borsa dei 
Gonfalonieri distinta da quella dei Priori. Questa distinzione viene concessa 
all’interno del Granducato per continuare a mantenere i membri della vec
chia oligarchia in uno statuto onorifico, pur se impoveriti, anche se per 
l’esercizio effettivo del potere occorre comunque essere possidenti64. Dun
que Montalcino è fra le città del granducato in cui viene riconosciuta resi
stenza di un’oligarchia, se non di un’aristocrazia locale, caratterizzata da uno 
statuto che non si basa solo sul censo. E vero che i più poveri dei membri 
dei primi ordini restano esclusi dall’esercizio del potere, ma è anche vero 
che restano membri di un’oligarchia di fatto localmente riconosciuta. Inoltre 
i non possedenti non sono altro che dei membri delle famiglie di Gonfalo
nieri che non hanno ancora (per età o altra ragione) ereditato del patrimo
nio. Tuttavia altri membri, proprietari della stessa loro famiglia, coesistono 
nella stessa borsa: lo status familiare locale è di fatto mantenuto. Tale oligar
chia, siccome è previsto che si possano ammettere nuove famiglie fra i 
Gonfalonieri, continua ad esistere dunque in quanto tale, anche se il censo 
ha un peso determinante nell’esercizio del potere locale.

I Terzi non costituiscono più un riferimento politico e amministrativo, 
e vengono anche a cadere le norme che regolavano sino ad allora la ripar
tizione del potere fra le diverse famiglie. Solo più dodici rappresentanti della 
Comunità, che risulta territorialmente e demograficamente molto più vasta 
di prima, risiedono nel Consiglio Generale. Il potere locale è conseguente
mente molto più concentrato e molto più facile a controllare per le oligar
chie locali.
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TAB. 2 2 . Borse del Magistrato e degli Uffizi a Montalcino dopo la riforma del 
1777.

Gonfalonieri Priori Consiglieri

1778 34 139 206
1785 29 153 256
1792 34 147 258

Fonte: a c m , Preunitario 104.

L’elevato numero degli «imborsati» dipende dal fatto che vi sono com
presi appunto tutti i proprietari, rappresentati nel caso di istituzioni, da un 
incaricato.

Nel 1778 sono menzionati tre gonfalonieri che «non possiedono»: Be
nedetto Bosti (la cui famiglia comunque finisce), Sigismondo Cecchetti e 
Agostino Santini. Inoltre nell’elenco viene compreso il vescovo (con decreto 
magistrale del 9.10.1778), che è allora Giuseppe Pecci. Notiamo che è la 
prima volta che il vescovo accede formalmente all’élite cittadina dotata di 
poteri: sino ad ora non era compreso nelle borse dei riseduti. Nel 1792 i 
Gonfalonieri che non possiedono risultano invece, su 34, Arcangelo Ange
lini e Giuseppe di fu Gio Batta Angelini.

Nelle due borse dei gonfalonieri del 1778 e del 1792 ritroviamo i mem
bri delle famiglie che hanno questo diritto già prima della riforma, compren
denti a questa data almeno un membro di 25 anni. Vi compaiono inoltre, 
essendo un diritto acquisito dalla famiglia e non dall’individuo, anche delle 
donne. La cosa si ripete per le altre borse, per le donne aventi diritto come 
proprietarie, ed il fatto costituisce una novità assoluta, anche se poi di fatto 
esse sono tenute a farsi rappresentare da un uomo. Questo fa si che Caterina 
Padelletti vedova Buccelli sia imborsata in sostituzione del marito Giuseppe 
alla morte di questo.

Sino al periodo francese, i Gonfalonieri continuano sostanzialemente ad 
appartenere alle stesse famiglie che già troviamo nel primo ordine preceden
temente (v. tab. 23).

Concretamente, in termini di spartizione di potere, l’esistenza della 
borsa dei Gonfalonieri significa soltanto concedere all’insieme dei membri 
dell’oligarchia tradizionale, che sono possidenti, un voto in più rispetto agli 
altri proprietari, ma nessun altro privilegio.

Invece, nel periodo 1790-1802, fra i Consiglieri, e anche i Priori, accan
to agli antichi riseduti, fanno la loro comparsa alcuni nomi nuovi.

Alcuni di questi sono proprietari montalcinesi che non avevano prece
dentemente avuto accesso neppure alla borsa dei Priori, come i Salvioni, i 
Tozzi o i Brigidi. Altri provengono invece dalle Comunità o dai Comunelli
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annessi, come il preposto Antonio Pagni di Torrenieri, Antonio Monaci di 
Castelnuovo o Luigi Borgoni pievano al Poggio le Mura. Questi esterni alla 
città, a parte i curati e i pievani, sono essenzialmente i grossi proprietari 
delle consistenti fattorie, di antica tradizione, ormai comprese nel nuovo 
territorio comunitativo, come i Del Testa Piccolomini o i Del Cotone.

Appartenenti in genere all’aristocrazia senese, essi erano rimasti sino ad 
allora estranei alla Comunità e privi di peso politico effettivo al suo interno. 
Ora, estratti dalle borse dei Priori o dei Consiglieri a cui appartengono di 
diritto, nominano qualcuno a rappresentarli al loro posto, come fanno le

t a b . 23. Famiglie che compaiono nella borsa dei gonfalonieri dopo il 1111.

Famiglie Numero m em bri
1778 1792

L u c a ttin i 1 1
'T in e l l i 1 2
T e c c i 1 2 7
" 'M en ch in i l 4 l 4
* R ig acc in i 2 1
'"B runacc i 1 1
"'A ngelin i 5 6 86
'T o s t i 1 -
* S an tin i 4 2 2
* C e c c h e tti 2 1
‘’"C lem en ti 3 3
'"Spagna 3 2
'"C anali 1 2
'"Begni 1 1
* T a m a n ti 1 1
'"T adde i 1 1
'"C ostan ti 1 -
‘'’"Senesi 1 1
"'B uccelli 1 i 3

P e tr i 1 2
C o rse tti - 1
m o n s. v esco v o  d i M o n ta lc in o

* famiglie di Gonfalonieri già nel 1760 o prima
1 Pecci vescovo Giuseppe
2 uno è imborsato nel 1780
3 si tratta di Caterina Padelletti ved. Buccelli

I 1 i 4

4 monsignor vescovo di Montalcino (nome non
5 Girolama Menchini
6 uno è Petronilla Angelini
7 uno è nob. Rosa Pecci

specificato)

Fonte: a c m , Preunitario 104.
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donne proprietarie, che non hanno il diritto, per quanto «imborsate» ed 
estratte, di risiedere personalmente. Fra i membri del Priorato e del Consi
glio Generale si trovano quindi sovente, in questi anni, sostituti, delle per
sone realmente tratte dalle rispettive borse, o rappresentanti, come nel caso 
di enti o istituzioni ecclesiastiche o laiche65.

La generazione di Montalcinesi nata a metà del xvm secolo -  fra il 1740 
e il 1777 -  si trova coinvolta in radicali cambiamenti, che hanno un peso non 
indifferente sulla definizione di nuovi contenuti della coscienza sociale col
lettiva.

I cambiamenti dello spazio territoriale che riguardano la Comunità al
largando i confini della stessa mutano i tradizionali rapporti di forza fra città 
e corte e anche portano potenzialmente nel cuore decisionale della Comu
nità l’élite degli ex Comunelli. Inoltre immettono nelle élite locali persone 
sino ad allora estranee alla gestione locale del potere perché non cittadini. 
La proprietà, anzi il censo, diventa, ufficialmente almeno, il valore primario, 
il solo parametro che permette uno status sociale elevato. Ufficialmente, 
perché l’esistenza ancora per qualche decennio dei Gonfalonieri (ripresi poi 
del resto alla restaurazione), testimonia quanto gli antichi valori dell’antichi
tà di appartenenza alla città per il lignaggio costituiscano uno dei valori di 
riferimento collettivo.

I nati in questo trentennio hanno ancora appreso come riferimento la 
nozione di «cittadino riseduto» come del massimo grado di vera nobiltà 
considerato e valido all’interno della Comunità.

La compilazione dei registri civici -  nel 1809 e nel 1812 -  è lo specchio 
di un mutamento in corso se non, forse, della convinzione collettiva certo di 
un modo di rapportasi alla struttura sociale, a cui, forzatamente, bisogna 
adeguarsi.

Tra gli anni ’50 del ’700 e il primo decennio del 1800 lo scossone è 
brusco.

Come già nella riforma del 1777, la nuova normativa non impedisce, 
come precedentemente, che più individui della stessa casata facciano parte 
della stessa Magistratura. L’individuo è dalla legge riconosciuto prioritario 
rispetto alla sua casa, che diventa indifferente.

Di fatto questo però significa una concentrazione di potere all’intefno 
delle famiglie che alla gestione del potere possono partecipare, piuttosto che 
una ripartizione del potere stesso.

Nel periodo francese hanno diritto al voto tutti i maschi di età superio
re a 25 anni ad eccezione delle «persone che non hanno altri mezzi di 
sussistenza che quelli resultanti dal lavoro giornaliero delle loro braccia». 
Fra gli aventi diritto sono quindi compresi «tutti i lavoratori conosciuti col 
nome di “mezzaioli” e di “coloni”, i quali stanno a podere, ed hanno diritto
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t a b . 24 . C o n s ig l ie r i  M u n ic ip a l i  a  M o n ta lc in o ,  1 8 1 2 .

Età Professione Ordine di appartenenza 
di lignaggio (xvm sec.)

Carlo Costanti 37 dottore in legge i
Vincenzo Finucci 37 negoziante -

Xaverio Fommei 49 negoziante in
Egidio Brunacci 29 possidente i
Giuseppe Massi 43 possidente in
Flaminio Melini 50 possidente in
Angelo Baratti 41 fabbro e possidente ni
Paolo Fregoli 67 possidente -
Rutilio Ferri 74 possidente -
Mario Taddei 44 dottore in legge i
Antonio Brigidi1 44 non specificata -

Antonio Brunacci 21 possidente i
Luigi Santi1 53 non specificata ni
Benedetto Passeri 51 ricev. allo Spedale ii
Raffaello Padelletti 45 negoziante in
Giovanni Duranti 25 possidente2 -
1 aggiunti al maire
2 di Sant’Angelo

Fonte: a c m , Preunitario 923.

t a b . 25. C o n s ig l ie r i  d i  c irc o n d a r io , 1 8 1 2 .

Età Ordine di appartenenza
di lignaggio (xvm secolo)

Silvano Signorini 60 n i
Gio Camillo Signorini 26 i n
Antonio Signorini 53 n i
Agostino Salvioni ns -
Giulio Rigaccini ns i
Antonio Rigaccini 62 i
Giacomo Tamanti 22 i
Filandro Tamanti 70 i

Fonte: a c m , Preunitario 923.
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come gli altri Cittadini all’esercizio dei loro diritti politici, essendo compresi 
nella classe dei coltivatori»66. Chi socialmente gestisce questa nuova situa
zione?

Nel 1809 Antonio Brunacci, il «maire», ha 58 anni, essendo nato nel 
1751, ed è quindi uomo della generazione nata prima dei cambiamenti del 
1777. È un possidente proveniente da un lignaggio del primo ordine. (E 
anche lo zio di Cosimo che, nato nel 1779 circa, è incarcerato come rivolu
zionario pro francese a Siena nel 1799. Ma questi diventerà maire nel 1811 
e sottoprefetto di Grosseto nel 1812. È nel 1822 imborsato come Gonfalo
niere e più consistente possidente della sua famiglia). I sue due aggiunti, 
Salvatore Clementi (24 anni) e Xaverio Fommei (45 anni), sono anch’essi 
possidenti e di famiglie cittadine, rispettivamente già del primo e del terzo 
ordine. Alcuni anni dopo, nel 1812, troviamo fra i membri del Consiglio 
municipale -  16 in tutto -  solo quattro veri e propri uomini nuovi al gover
no. Degli altri, tre appartengono al primo ordine, uno al secondo e sei al 
terzo. Un altro è un Taddei, lignaggio con famiglie in tutti e tre gli ordini 
di cittadinanza.

E dunque chiaro che nella prevalenza all’interno del potere locale, le 
famiglie dei primi due ordini vengono scalzate, o meglio dividono la loro 
supremazia, con famiglie che, pur essendo sovente di antica tradizione 
montalcinese, come i Padelletti, non avevano avuto prima del 1777 un ruolo 
politico forte nella gestione del potere locale.

Se consideriamo le famiglie che hanno dei membri accedenti a cariche 
pubbliche, nel periodo che va dalla riforma del 1777 alla Restaurazione, a 
partire dal 1814, vediamo in atto, più che una vera e propria innovazione 
radicale delle élite locali, piuttosto un processo di mobilità sociale, forse più 
accelerato, ma tuttavia simile a quelli che abbiamo visto, in tutt’altro conte
sto e con altre caratteristiche, verificarsi precedentemente, fra l’ultimo de
cennio del x vi e la fine del xvii secolo.

Malgrado il sistema elettivo delle cariche locali costituisca un netto 
cambiamento, non solo per l’estensione del suffragio, ma anche per l’abban
dono del sistema delle borse tradizionalmente utilizzato, non si verificano 
grossi cambiamenti nei nomi di coloro che accedono alle cariche locali, 
rispetto al panorama delineatosi in conseguenza della riforma del 1777.

Tratti dalle borse od eletti dal voto i nomi appartengono sostanzialmen
te sempre alle stesse famiglie che sono, in maggioranza, e fatte salve le 
eccezioni di cui abbiamo parlato, famiglie appartenenti già a metà del xvmi 
secolo a uno degli ordini della cittadinanza montalcinese.

Con la restaurazione, a partire dal 1814, ritroviamo le tre borse. Nel 
1822, esse contano, rispettivamente, 30 gonfalonieri, 9 9  priori e 261 consi
glieri 67.
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t a b . 2 6 . Famiglie dei Gonfalonieri (1822-1834).

Famiglie
1822

n. membri
1834

Angelini 4 2
Brunacci 3 2
Brunacci Corsetti — 1
Begni 5 4
Clementi 3 2
Cecchetti 2 2
Canali ì 1 —

Santi — i 2
Costanti 1 7
Passeri 1 1
Pecci 1 —

Pieri — 1
Pinelli 2 2
Rigaccini 1 1
Spagna 1 1
Santini 2 5
Taddei 1 -

Tamanti 2 2
1 Petronilla di fu Niccolò Canali nei Santi.
2 Clemente Santi, figlio di Petronilla Canali, ammesso con decreto magistrale del 17.12.1829, approvato 
il 30.1.1830.

Fonte: a c m , Preunitario 992 e 993.

Alcune aggiunte successive si verificano in questa borsa, prima della 
soppressione della carica di gonfaloniere. Nel 1834 vengono «imborsati», il 
primo ottobre: Giuseppe Burri, il cavalier Donato di Francesco della Ciaja, 
il nobile Francesco Martinozzi e fratelli, Giulio di Domenico Placidi, Mar
cello Filippi e Maria di Pietro Angelini, legittimando così l’entrata di fami
glie dell’aristocrazia senese proprietarie in loco, come i Placidi di Poggio le 
Mura, nell’oligarchia cittadina. Dalla riforma del 1777, questo si era verifi
cato solo con i Lucattini e con i Pecci.

Nel 1835, Antonio di Filandro Tamanti e, nel 1837, l’avvocato Tullio di 
Luigi Santi Canali e Giuliano di Cosimo Brunacci, fanno salire il numero 
degli «imborsati» fra i gonfalonieri a 41.

Verso la metà dell’800 sembra accelerarsi il processo di rinnovamento, 
che è anche di differenziazione, delle élite politiche locali.

Fra gli estratti, nel periodo 1822-1848, ritroviamo ancora altri no
mi nuovi come Saloni, Vegni, Baccinetti, Guerrini, Boccardi, Vinci, 
Burri, Moscadelli, Mugnaini, Regoli, Pescatori, Bellugi, Paccagnini, Bonucci, 
Ferri...
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t a b . 2 7 . Borse comunicative (1834-1844).

1834 1835 1837 1839 1844

Gonfalonieri 38 39 41 43 manca
Priori 95 98 101 110 113
Consiglieri 510 520 543 577 manca

Fonte: a c m , Preunitario 993.

Solo per alcuni di questi, i Vegni e i Pescatori ad esempio, si tratta di 
vecchie famiglie montalcinesi mai arrivate prima neanche al rango del terzo 
ordine di cittadinanza, ma i cui antenati artieri, ritroviamo appartenenti a 
quel quarto ordine, da cui altri sono riusciti, su più generazioni, a distaccar
si, con l’acquisizione della cittadinanza oltre che dell’indispensabile status 
economico adeguato. Gli altri, infine, provengono dall’esterno: dalla campa
gna della corte, come i Moscadelli e i Bonucci, ad esempio, oppure dalle ex
comunità e comunelli annessi, o anche da comunità diverse.

Questi stessi nomi si ritrovano fra quelli significativi della vita montal- 
cinese, politica e sociale, a vari livelli e in vari campi, nella seconda metà 
dell’800, quando la città ha ormai, per molti versi, un aspetto piuttosto 
diverso da quell’inizio secolo, che, ancora nel 1847, Gaetano Tamanti rim
piange come più prospero68.

3-
«A  ME MI COM ANDA SIENA»

La correlazione fra quanto succede a Montalcino e quanto succede a 
Siena fra la seconda metà del ’500 e la seconda metà del ’700 è evidente 
sotto diversi punti di vista.

Restando lo Stato senese sostanzialmente autonomo nelle sue magistra
ture interne, Siena è, politicamente e amministrativamente, la capitale di 
fatto di uno Stato, in cui Montalcino si trova ad essere alla fine della Repub
blica la seconda città.

Montalcino è allora intimamente legata da vincoli economici e, letteral
mente, di sangue con Siena. La presenza dei Senesi, in termini di cittadini 
e di capitali, non è senza importanza nel fatto che la città sostanzialmente 
“tenga" malgrado le traversie che durante e soprattutto dopo la guerra si 
trova ad attraversare.

I vincoli di “sangue” sono quelli delle alleanze matrimoniali e parentali 
che si ritrovano, strette (come quelle di parrinaggio ad esempio) durante gli 
anni dell assedio stesso o subito dopo. Gli indubbi vincoli di fedeltà finisco
no con 1 assumere anche un aspetto di abitudine. Le carriere militari inter-
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medie continuano, inserite nel sistema militare del granducato, ma di fatto 
espletate a Montalcino stessa o nell’ambito dello Stato senese.

La guerra ha consolidato legami già esistenti, soprattutto fra le élite.
In quegli anni, ad esempio, le carriere dello Studio costituiscono un’at

trattiva, come prima ancora di queste e di per sé, la stessa formazione con
ferita dallo Studio, per un ceto che può in questo periodo permettersi, 
all’interno delle singole famiglie o collettivamente come Comunità, di pagare 
la formazione universitaria dei suoi membri. Basti pensare alla tenacia con 
cui la Comunità difende i due posti alla Sapienza anche dopo il 1559.

La stessa tenacia viene impiegata a difendere i privilegi fiscali: il com
mercio è infatti, dopo l’inevitabile crisi delle Arti legata alle vicende belliche, 
più che mai la base dell’economia cittadina.

Occorre aver presente questi dati generali per comprendere quanto 
Siena, ben visibile in lontananza sulla sinistra dalle mura sovrastanti porta al 
Cornio, sia realmente vicina, raggiungibile a piedi in poche ore.

Questa presenza è continua.
Ricordiamo che sono gentiluomini senesi che vengono inviati come 

Capitani di giustizia, continuando sotto altro nome l’antica consuetudine del 
Podestà. E gli Statuti in vigore sono quelli che, compilati nel 1415 e appro
vati dal granduca nel 1577, si riferiscono a quelli di Siena (1544-1545).

Una crisi demografica ed economica colpisce la città (e molto di più il 
suo contado) negli anni di fine ’500. Crisi abbiamo visto relativa tenendo 
conto di quale fosse la situazione dello Stato senese in quegli stessi anni 69. 
A due riprese, nel 1596 e nel 1644, la città sente allora la necessità di 
regolamentare internamente la mobilità sociale delle sue élite. Esigenza nata, 
abbiamo visto, da cambiamenti economici e sociali locali, ma anche intima
mente correlata a quanto avviene a Siena e all’evoluzione di alcune convin
zioni collettive, a Siena ma anche altrove. Un altrove che, come ci mostre
ranno meglio anche le carriere, ha confini piuttosto ampi.

Per quanto privato della sua libertà nel 1555 lo Stato di Siena non cessa 
di essere tale fino alle riforme settecentesche del granduca Leopoldo70.

Questo appare ancor più chiaramente analizzando il funzionamento di 
certe strutture interne e delle Magistrature ad esse preposte, come il sistema 
sanitario, oppure lo Studio e la Sapienza. Privato dei diritti, fondamentali 
per uno Stato, di battere moneta e di armare un suo esercito, il ceto dirigen
te continua da un lato a perpetrare la sua autoriproduzione e il suo controllo 
sugli organi locali di governo, e, dall’altro, a gestire, rifacendosi il più pos
sibile alle sue antiche tradizionali normative, l’amministrazione economica, 
politica e sociale della città di Siena in primo luogo, ma anche dell’intero 
territorio dello «Stato nuovo».

Secondo alcune nuove leggi71 il principe si riserva il controllo politico 
sullo Stato in quanto tale attraverso la nomina ad alcune cariche: Governa
tore e Luogotenente generale (carica sempre conferita a partire dal 1627 a
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un membro della dinastia granducale); Segretario del governo (collaboratore 
e controllore del precedente); Auditore (una specie di ministro della giusti
zia); Procuratore fiscale ( preposto «alla cura e reggimento del fisco»); 
Depositario (ministro del tesoro)72.

Il Granduca nomina a queste cariche dei sudditi fiorentini o non toscani.
Alcune altre magistrature, quelle giusdicenti centrali, sono attribuite, 

secondo le antiche norme statutarie, a dottori «forestieri» (cioè non senesi, 
il che comprende gli appartenenti allo Stato vecchio, cioè i fiorentini) o con 
un’elezione da parte del Consiglio grande o per provvedimento del principe.

Sempre al principe spetta nominare sia le magistrature giusdicenti pe
riferiche (Capitani e Podestà dello Stato) che i membri del Consiglio Gran
de, il Capitano del Popolo e i tre gonfalonieri dei Terzi (membri del Con
cistoro), gli Ufficiali di Balia, i Quattro Conservatori e gli Ufficiali di Mer
canzia.

Queste nomine avvengono tenendo conto, oltre che del fatto che solo 
i riseduti sono eleggibili e del principio dell’equilibrio fra i Monti, delle 
candidature proposte, per ogni ufficio vacante, dal Segretario delle leggi.

Questi, un magistrato cittadino riseduto, considerato unanimemente al 
di sopra delle parti (perché ben al corrente degli equilibri cittadini che è 
indispensabile preservare), segnala «i migliori, secondo l’opinione che si 
aveva di loro nella città»73.

E evidente che il margine di manovra del principe, il cui potere deci
sionale è teoricamente del tutto discrezionale, risulta in pratica assai limita
to. Inoltre gli otto Signori o Priori -  cardine dell’intero ordinamento -  
continuano a essere eletti dal Consiglio Grande e per di più per coaptazione, 
perché i nuovi eletti, ogni due mesi, appartengono ad una rosa di candidati 
formulata dai Signori in carica secondo l’onnipresente principio dell’equili
brio fra i Monti, che regge del resto tutte le procedure della stessa elezione.

Già a partire dagli anni che precedettero la fine della Repubblica, l’isti
tuto della Balia aveva progressivamente sottratto al Concistoro, a cui pure 
rimanevano importanti attribuzioni, l’esercizio pratico del Governo. Com
posta da venti riseduti (cinque per Monte nominati annualmente dal gran
duca fra i membri del Consiglio Grande) è questa la più importante magi
stratura senese. Gli Ufficiali di Balia hanno il ruolo di «consiglieri del Go
vernatore» — 1 alter ego del granduca — e quindi un potere consequenziale.

La vita pubblica era tutta imperniata, si può dire, sui rapporti -  di forzata 
collaborazione e spesso di aperto conflitto -  intercorrenti fra il Governatore e la 
Balia, considerata come il più autorevole organo rappresentativo della comunità 
senese74.

Ma è anche nei diversi settori dell’organizzazione della vita pubblica 
che si vede come Siena governi e comandi, Siena, cioè i cittadini di reggi
mento ed i Monti.
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Per nominare il vescovo di Montalcino -  come l’arcivescovo metropo
litano e gli altri cinque vescovi del dominio75 -  il granduca fa una proposta 
di nomina al Papa, scegliendo all’interno di una lista di sei nominativi tra
smessagli dalla Balia. Tale lista è stata precedentemente compilata a scruti
nio segreto tenendo conto dei sei candidati, fra quelli proposti dai diversi 
membri della Balia, che hanno riportato il maggior numero di «lupini bian
chi». Per tutto il periodo i titolari risultano, a Montalcino e nelle altre 
diocesi dello Stato nuovo, appartenenti quasi esclusivamente alle famiglie di 
reggimento senesi. E si comprende anche la difficoltà che le famiglie Mon- 
talcinesi riscontrano sempre ad avere un vescovo locale. Fin dal 1590 la 
Balia aveva espressamente richiesto al Granduca di conservare «perpetua- 
mente» ai cittadini senesi le diocesi dello stato. Cosa che di fatto avviene, 
con poche eccezioni, sino a quasi tutto il 700.

Ricordiamo poi che nelle annose questioni dei privilegi fiscali, rivendi
cati a più riprese da Montalcino, la controparte è sempre costituita da Siena 
con la Balia.

Costante riferimento politico, amministrativo ed economico, la città 
capitale continua ad essere tale a tutti gli effetti fino alla fine del 700. E 
questo malgrado il fatto che, come vedremo meglio in seguito, non poche 
risultano le carriere espletate esternamente allo Stato nuovo.

Le riforme leopoldine integrano lo Stato senese al granducato. Resta 
però da vedere quale sia il tramite che rende possibile la continuità di un 
riferimento primario, identificabile come atteggiamento, all’antica città capi
tale, anche quando cessano, o comunque si modificano profondamente, i 
vincoli politico-ammnistrativi ed economici di cui abbiamo parlato sopra.

Prima di passare ad alcune considerazioni che registrano l’esistenza di 
atteggiamenti e situazioni contemporanee, vale la pena di considerare alcuni 
elementi che mostrano come, alla fine del 700 almeno, lo status di capitale 
di Siena fosse tale anche, e forse soprattutto, relativamente alla organizzazio
ne della vita sociale del territorio da essa dipendente.

Questo, che non fornisce certo una spiegazione alla situazione posterio
re, mostra però l’esistenza di un tessuto collettivo compatto, costruito e 
mantenuto ben oltre la fine della Repubblica. Tale realtà costituisce un 
valido presupposto alla continuità, di tipo culturale e sociale, che riscontria
mo nell’area senese, nell’800 e nel ’900.

Più che un’affermazione questa vuol essere un’indicazione di ricerca in 
un campo largamente inesplorato.

Il panorama sei-settecentesco non è solo quello di una “sopravvivenza” 
di comportamenti e di arroccamenti su antiche consuetudini. Quelle stesse 
antiche consuetudini che lasceranno tra l’altro perplesso Pietro Leopoldo, 
che pure vi intravede qualcosa di ben più profondo: un senso della patria, 
che non è quella toscana76.

È anche quello di un controllo e insieme una produzione proveniente
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da una classe dirigente -  quella costituita dai riseduti -  chiusa nei suoi 
membri in una strenua difesa dei suoi privilegi, che vuol coincidente con gli 
interessi dello Stato e con lo Stato stesso.

E quanto avviene nel dominio fa pensare che questo suo ruolo sia 
legittimato dai “sudditi” dello Stato stesso, che questa coesione sostanzial
mente mantengono.

Questa classe dirigente, in quanto tale, controlla l’economia interna (e 
le sue vedute non sono in questo lungimiranti) e la sua autoriproduzione 
(pervenendo anche a questo riguardo a risultati non proprio soddisfacenti). 
D’altra parte forse proprio questa coesione interna contribuirà a creare la 
convinzione di una “città chiusa”, nomea che Siena ha portato seco sino ai 
giorni nostri e con cui è solita giustificare i suoi attuali modelli sociali.

Limitiamoci qui ad accennare ad alcune realtà di controllo e organizza
zione interna dello Stato senese, nel periodo che va dal dopo-Repubblica 
alle riforme settecentesche, osservandole, per quanto possibile, dal punto di 
vista della seconda città dello Stato.

Lo Studio senese è uno degli ambiti più controllati dai cittadini di 
reggimento, che, in quanto tali, detengono l’autorità preposta al governo 
dell’istituto (i Deputati di Balia sopra lo Studio, che sono quattro riseduti, 
uno per Monte), la quasi totalità delle cattedre, le cariche dei dirigenti del
l’università degli studenti (Rettore e Consiglieri, prima nove e poi tre). 
Anche la cosiddetta «cattedra del forestiero», di lettura ordinaria di diritto 
civile romano cioè di diritto comune, istituita nel 1589, viene affidata fin dal 
1592 ad un senese, anche se «loco doctoris forensis»77. Nel 1614 i Deputati 
tentano addirittura di escludere con una norma, che sanciva la prassi in uso, 
quanti non erano membri dei Collegi dottorali cittadini.

Se si esaminano, in effetti, i “ruoli” che furono pubblicati, agli inizi di ogni 
anno accademico, dopo Pentrata in vigore della riforma del 1589, si rileva con 
chiarezza che i lettori continuavano a provenire per la massima parte, qualunque 
fosse il provvedimento adottato per la loro assunzione, dalla cerchia delle famiglie 
di reggimento. Eccezion fatta per talune cattedre di minor rilievo nell’ordinamento 
dello Studio -  come quelle di teologia e di metafisica, spesso ricoperte da religiosi 
forestieri -  i titolari degli insegnamenti giuridici (diritto civile “ordinario”, diritto 
civile “straordinario”, diritto canonico, pandette, istituzioni) e quelli dei più impor
tanti insegnamenti di “arti” (medicina e filosofia) furono quasi tutti o nobili origi
nari o, tutt’al più, aggregati alla nobiltà proprio in conseguenza dell’attività da loro 
svolta nell’ateneo78.

Inoltre lo statuto dell’Università degli scolari — (...) approvato da Ferdinando 
i, nel 1591 -  stabiliva che alla direzione della medesima fossero preposti un Rettore, 
da scegliersi preferibilmente fra gli studenti forestieri, e nove Consiglieri, dei quali 
tre dovevano essere senesi e sei forestieri (per la metà alloggiati nel Collegio della 
Sapienza e per 1 altra metà “fuor di Sapientia”). Ma già sul principio del xvn secolo
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le prescrizioni statutarie furono dimenticate, e il Rettorato fu quasi sempre ricoperto 
da scolari appartenenti alla nobiltà cittadina. Scomparsa poi, fin dal 1623, la supre
ma magistratura accademica, venne a mutare anche la composizione del collegio dei 
Consiglieri. All’inizio del 700, quest’ultimo “era ormai costituito da tre soli soggetti, 
tutti nobili senesi: questo nuovo ordinamento fu sanzionato, a richiesta della Balia, 
nel 170279.

Lo Studio di Siena ospitava non pochi studenti forestieri, che in parte 
erano alloggiati in Sapienza. Vedremo meglio con gli studenti montalcinesi 
quali fossero le implicazioni della vita studentesca.

Osserviamo qui soltanto che in un’Università tutt’altro che “periferica”, 
se ci si attiene ai suoi frequentatori, quale lo Studio di Siena mostra di essere 
nel xvi, xvn e xvm secolo, il contributo di docenti forestieri, o estranei allo 
Stato, è, se non nullo, piuttosto irrilevante.

Il ceto dirigente, dei cives de regimine, controlla insomma anche i luo
ghi di formazione delle sue élite.

Le stesse élite, che esercitano uno stretto controllo sulla gestione dello 
Stato, attraverso le Magistrature cittadine e periferiche nonché le massime 
cariche ecclesiastiche (perché accanto ai Vescovadi bisognerebbe parlare 
degli Ordini Religiosi, e quindi ad esempio del Convento di Monte Uliveto 
riservato alla nobiltà Senese) 80 controllano gli esercizi delle professioni, non 
solo attraverso le Arti ma anche mediante i due potenti Collegi dottorali dei 
legisti e degli artisti.

I cives de regimine costituiscono una vera e propria classe dirigente 
dello Stato, con una continuità di più di due secoli.

«Soltanto l’appartenenza ai Collegi permetteva ai laureati di esplicare in 
pieno la loro attività professionale»81.

Lo statuto del Collegio dei legisti -  1566 -  stabiliva che vi potessero 
essere ammessi solo i cittadini senesi. Da parte sua lo statuto del Collegio 
degli artisti -  1611 -  richiedeva lo statuto di nobiltà. Entrambi gli statuti 
prevedevano di poter cooptare dei dottori forestieri, con procedure speciali.

Queste cooptazioni divennero, però, col passar del tempo, sempre più 
rare, tanto che gli aspiranti preferivano spesso puntare direttamente sull’ac
quisto della stessa cittadinanza di reggimento, nella speranza di ottenere con 
maggior facilità, per quella via, il titolo richiesto per l’iscrizione82.

Un provvedimento del 1569 riservava, in modo esclusivo, ai legisti che fossero 
“avvocati dottori di collegio” la facoltà di scrivere, allegare et informare in iure 
mentre coloro che da quel consesso restassero esclusi, ancorché dell’una o dell’altra 
ragione o di ambedue dottori (sebbene, cioè, laureati in diritto civile, o in diritto 
canonico, o addirittura “in utroque”), potevano svolgere soltanto le funzioni pro
prie dei “procuratori” e “causidici”, consistenti nello “scrivere, allegare et informare 
in fatto”. Questa distinzione di funzioni doveva osservarsi “avanti a qualsivoglia 
giudice, auditore, o magistrato, et in qualsivoglia corte tanto secolare quanto eccle
siastica, et in qualsivoglia causa tanto civile quanto criminale e mista”. Per eserci
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tare, poi, la professione, meno prestigiosa e meno lucrosa, del procuratore, era 
necessario un provvedimento di abilitazione, soggetto a conferma annuale: e tale 
abilitazione veniva concessa da una commissione costituita dal Segretario delle leg
gi, da otto deputati della Balia e da quattro dottori del Collegio (...). Il Collegio, 
inoltre, era collegato istituzionalmente con lo Studio, essendo incaricato di sottopor
re ad esame i laureandi e di eleggere nel proprio seno ^assistente” che doveva 
dirigere le dispute tra i lettori83.

Il fatto che nel 1611 si richiedesse lo statuto di nobiltà per appartenere 
al Collegio degli artisti sembrerebbe confermare che l’arte medica fosse a 
Siena considerata nobile.

Al Collegio degli artisti spettava

il compito di esaminare gli studenti che intendessero laurearsi nelle discipline di sua 
competenza e soprattutto quello di eleggere il Protomedico ed i suoi due consiglieri, 
investiti di delicatissimi poteri di direzione e di controllo nel settore della sanità 
pubblica84.

Questa situazione dello Studio, e dei Collegi, giustifica ancor più l’im
portanza che a Montalcino viene attribuita al privilegio dei posti in Sapien
za, nonché ad una qualunque carriera universitaria.

Accedere agli uni e all’altra significa di fatto accedere all’élite dello 
Stato, o almeno ad alcune delle sue prerogative, entrambe mete ambite per 
la seconda città dello Stato stesso.

L’élite montalcinese attribuirà sempre molta importanza allo Studio e 
alla possibilità di una qualunque carriera in esso, e il fatto di potervi acce
dere, di esservi laureato e di poter esercitare, ad un qualsiasi livello, in una 
professione medica o giuridica, costituirà, come vedremo meglio, uno dei 
valori di riferimento di status per le oligarchie locali.

Nel libro delle famiglie della metà del 700, questi costituiscono altret
tanti titoli di nobiltà per i membri del primo ordine85.

Le Riforme leopoldine e il periodo napoleonico configurano una nuova 
situazione per lo Stato senese. Di fatto le prime sanciscono la sua fine po
litica avviandolo ad essere una entità amministrativa.

Quanto lo Stato nuovo si considerasse, seppur dipendente dal governo 
fiorentino, intrinsecamente autonomo, lo si può dedurre dagli atteggiamenti 
e dalle opinioni dell’élite senese che precedettero la fine della dinastia me
dicea. Il giurista Alcibiade Lucarini (1645-1724), lettore dello Studio e rise
duto del Monte del Popolo nel 1715, suggerendo una serie di riforme, si 
rifaceva espressamente al fatto che «Siena dovesse”mutare reggimento”», 
vista la prossima estinzione della casa dei Medici86.

Nel marzo 1766 lo Stato nuovo viene smembrato in due province, In
feriore e Superiore.

«La seconda, con capoluogo Grosseto, veniva dichiarata “dipendente 
solamente e immediatamente dall’autorità sovrana”» 87. >
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Dopo aver limitato -  10 settembre 1772 -  il potere del magistrato dei 
Quattro Conservatori nella Provincia superiore, con la legge del 2  giugno 
1777 il granduca introduce anche in questa provincia la riforma comunita- 
tiva che di fatto libera i Comuni dalla «stretta dipendenza», in termini di 
entrate e uscite, che avevano sino ad allora avuto dal Collegio dei Conser
vatori 8 8 . La riforma non concerne la città di Siena -  anche se da questa 
sono distaccati i comunelli delle Masse -  dove non ci sono sostanziali rifor
me istituzionali sino al 1786. Fino a tale data se Siena «cessava di essere una 
capitale tuttavia i riseduti mantenevano ancora intatto il monopolio delle 
magistrature»89.

Non bisogna inoltre dimenticare che anche se con la riforma del 1786

l’esercizio dei diritti politici veniva (...) a collegarsi sempre con la proprietà, tuttavia 
l’ordine nobiliare non veniva a confondersi nella classe dei proprietari fondiari, a 
perdere la sua autonoma rilevanza giuridica90.

Non è questo un dettaglio secondario relativamente all’universo dei 
valori di una classe dirigente che fonda la sua nobiltà non sulla benevolenza 
di un principe, di cui ha per due secoli cercato di limitare le ingerenze, ma 
piuttosto sull’esercizio delle cariche e delle magistrature dello Stato.

Occorre avere presente queste ed altre caratteristiche quando si consi
derano le vicende socio-politiche e, più ancora, le caratteristiche del modello 
sociale a Siena e nel suo territorio nel xix e nel xx secolo.

Il peso del ceto dirigente senese, concretamente individuabile nelle 
famiglie già appartenenti ai Monti, non svanisce nell’800. Esso è presente, ad 
esempio, in quanto composto dai proprietari terrieri aventi diritto di parte
cipare alle magistrature, in tutto il territorio della Provincia superiore. In 
questo modo la presenza dei nobili e dei proprietari nell’ex territorio dello 
Stato resta capillare e determinante, talvolta anche più di prima, anche e 
proprio grazie alle nuove normative che privilegiano il censo nei diritti civili.

Abbiamo visto quali siano i mutamenti relativi alla proprietà a Montal- 
cino in questo periodo (v. cap. i e cap. n paragrafo 2 ). Ora, tralasciando il 
peso del ceto dirigente senese nel governo periferico della provincia, prima 
e dopo l’unità d’Italia, vediamo invece alcuni elementi che mostrano come 
il riferimento a Siena, capitale “morale” se non politica, resti a Montalcino 
costante e, mutando le forme, attraversi tutto il xix secolo.

In generale bisogna ricordare quale sia stato il peso di organizzazioni 
quali le Contrade -  che vediamo già nel 700 presenti sulla scena cittadina 
come elementi di riferimento associativo fondamentali -  nell’alimentare, 
attraverso le manifestazioni del palio e le attività annesse, il senso di una 
storia dello Stato senese, a cui le comunità delle ormai due province, di 
Siena e di Grosseto, continuano di fatto ad appartenere o a sentirsi comun
que appartenenti.
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A Montalcino è terminata, eroicamente (come sempre sottolineano i 
Senesi), la Repubblica di Siena. In quella “lezione di storia patria” costituita 
dalla sfilata del Palio (che prende, non a caso, questo aspetto nella seconda 
metà del 700 e nell’800 Montalcino continua a giocare il suo ruolo. La sua 
“bandiera” è sul Palazzo di città, per ricordare l’avvenimento, e i suoi rap
presentanti sfilano nel corteo, come rappresentanti di una delle città del 
dominio91. In questo Montalcino gioca un ruolo di primordine.

Nel corso dell’800 l’interscambio fra Montalcino e Siena diviene in 
realtà più stretto e questo innanzi tutto per le élite. I figli di queste famiglie 
hanno ora i mezzi -  le strade lo permettono e i mezzi di trasporto si sono 
migliorati92 -  non solo di gravitare su Siena per gli studi (Collegio dei 
Tolomei ed Università), come vedremo meglio nella seconda parte, ma an
che di organizzare una vita inserita nelFélite senese.

Esiste, per tutto F800 e arriverà nel ’900, un filo conduttore che po
tremmo chiamare “culturale”, se il termine non rischiasse di sembrare ridut
tivo, che lega l’alto senese a Siena e Montalcino alla sua capitale, in termini 
diversi da quelli che legano un territorio alla sua provincia amministrativa. 
Alcuni dei testi ottocenteschi e contemporanei, citati nel primo paragrafo, 
ne costituiscono un esempio.

A Montalcino le parole del Marradi apposte sulle mura della fortez
za rinfocolano il mito di fondazione, come abbiamo ricordato, di città 
«rifugio della libertà» (v. allegato 2). E i solenni festeggiamenti del 1955 
sanciscono anche la volontà di memoria della patria comune. Il resto è storia 
recente.

Impossibile dunque, nel passato ed anche oggi, parlare di Montalcino 
senza incontrare Siena. Essa è continuamente presente come una sorta di 
«Stato perduto» e insieme come una pietra di paragone o addirittura una 
rivale; oppure una madre-matrigna, una tiranna. Continuamente Siena riap
pare e si ripresenta come riferimento esterno, centro di un mondo partico
lare, dai confini taciti e precisi e dalle caratteristiche note.

«A me mi comanda Siena». Con questa secca frase alcuni anni fa un 
contadino del Senese chiuse la bocca ad un funzionario di partito (in questo 
caso poco importa quale) della Federazione regionale fiorentina che cercava 
di “farlo ragionare” su una decisione che la Federazione stessa aveva preso.

«Dovevamo buttarli giù dalle mura invece di aprire loro le porte» fu 
l’applauditissima conclusione di un Montalcinese ad una delle prime riunio
ni cittadine che nel 1989 iniziavano la protesta contro il progetto di discarica 
provinciale di Montelandi. Nessuno dei presenti aveva bisogno che gli fosse 
precisato che l’appassionato oratore si riferiva alla Repubblica di Siena riti
rata in Montalcino nel 1555.

«Ci date sempre solo la vostra merda» manifestavano i Montalcinesi 
ancora contro la discarica di Montelandi, in corteo con i trattori sulla Cassia 
verso piazza del Campo dove intendevano rovesciare camion di rifiuti a 
scopo dimostrativo.
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A Montalcino si leggono di più i giornali locali senesi come «La Gaz
zetta di Siena» (del resto ogni provincia toscana praticamente ha il suo 
quotidiano) anche se è dovunque disponibile la «Nazione» di Firenze che 
pure dedica anche alcune pagine (poche in verità) alle provincie di Siena e 
Grosseto. Si tratta di quotidiani difficilmente leggibili per intero da un non
senese, e non solo nei giorni di Palio. Per essere in grado di comprendere 
tutti i riferimenti e le allusioni ed anche i particolari costrutti delle frasi non 
è forse necessario essere nati proprio in Fontebranda o in una delle dicias
sette contrade, «sulle lastre», ma è senz’altro indispensabile aver praticato 
Siena da lungo tempo e in profondità.

A Montalcino, come del resto a San Quirico e a Pienza, questo linguag
gio è invece ben capito.

Montalcino si trova nel cuore del “vero Senese”, la regione i cui abitanti 
non partecipano in prima persona al Palio e che non coincide con la zona, 
entro la quale, pur esulando dai confini comunali di Siena stessa, vivono da 
alcuni anni centinaia di “cittadini senesi” e di contradaioli. La città infatti si 
è allargata e le contrade con essa.

«Il Montone arriva a Monteroni» dicono quasi con spregio, se non con 
disprezzo, i Montalcinesi, quasi ad accusare di ruralizzazione (pesante offesa 
da queste parti) la città di Siena e in questo mantengono una sorta di loro 
superiorità. Montalcino basta a se stessa, con il suo passeggio quotidiano, 
mentre gran parte del suo circondario va al passeggio di Siena, per lo meno 
la domenica, né i Montalcinesi frequentano le sedi delle contrade. Ma par
lando fra di loro del più e del meno trattano della questione così viva della 
divisione fra le contrade del territorio extra-muros come di una faccenda che 
in parte li riguarda.

E a Montalcino si discutono affari e faccende di Palio. I quattro quar
tieri hanno inoltre legami privilegiati con le contrade senesi che portano i 
loro stessi colori. Le bandiere di tutte le contrade stanno permanentemente 
esposte in Sant’Egidio dei Senesi: Montalcinesi e Senesi hanno la memoria 
lunga.

Diversi sono gli indizi che testimoniano del permanere a Montalcino, 
nella coscienza sociale dei suoi abitanti, di un rapporto particolare, di cui 
abbiamo fornito qualche esempio, con Siena.

Nei paragrafi precedenti di questo stesso capitolo abbiamo visto come 
il riferimento a Siena, capitale effettiva di uno Stato in senso politico e 
amministrativo, sia un dato reale sino alle riforme leopoldine della seconda 
metà del 700.

Quanto questo perdurare abbia inciso sui comportamenti sociali e sui 
contenuti stessi della coscienza sociale collettiva nei due secoli seguenti, è 
difficile dire. Ricollegare alla continuità di Siena capitale di uno Stato gli 
esempi citati all’inizio di questo paragrafo sarebbe poi arbitrario. Anche 
quando l’accostamento sembra evidente e ovvio può essere fuorviarne e
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f i g . 6. I  Terzi (xm sec o lo )  e  le  c o n tr a d e  (d o p o  i l  1 7 2 9 )  d i  S ie n a .

confini fra le contrade 
confini fra i Terzi
Piazza del campo e Palazzo Pubblico 
via dei Termini, incontro dei Terzi

i: Terzo di Calollia 
n: Terzo di Città

in: Terzo di San Martino

Contrade:
i: 1. Lupa - 2. Istrice - 3. Oca - 4. Drago - 5. Bruco - 6. Giraffa 

n: 7. Selva - 8. Aquila - 9. Onda - 10. Pantera - 11. Tartuca - 12. Chiocciola 
iii: 13. Nicchio - 14. Montone - 15. Torre - 16. Civetta - 17. Leocorno
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f i g . 7 . Una ipotetica conseguenza delle “varianti di riassetto ’ in una 
eventuale nuova ridefinizione dei confini delle contrade. Ricavato da Nuovi 
confini per le “contradasse”, Siena Amica, febbraio-marzo 1993.
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senz’altro superficiale, se non è supportato da nessun’altra considerazione o 
dato.

Troppo facile ad esempio citare l’opinione di Pietro Leopoldo «Hanno 
tutto in piccolo come a Siena...» a proposito dell’invenzione dei Quartieri a 
partire dagli anni ’50 del ’900 e le modalità stesse della loro vita o l’organiz
zazione della Sagra del Tordo. Come vedremo meglio in seguito, l’associa
zionismo, a diversi livelli, è a Montalcino una manifestazione della sociabilità 
intimamente connotata al modello sociale, e non liquidabile con facili acco
stamenti.

È indubbio che sarebbe errato vedere Montalcino, sulla lunga durata 
che va dal xvi secolo ad oggi, inserita nello spazio geografico-politico costi
tuito dall’Alto Senese, con Siena “capitale” effettiva, in modo continuativo 
perché sempre uguale. Quanto abbiamo detto a proposito dei cambiamenti, 
tanti a ben vedere, operatisi su questo lungo periodo basta a rendere impro
ponibile una tale conclusione.

Abbiamo visto come la mobilità della popolazione e anche degli inve
stimenti sia stata determinante fra xvi e xvn secolo e come alcune leggi dello 
Stato toscano abbiano inciso non poco su determinati comportamenti col
lettivi locali. È questo il caso abbiamo visto, della legge sulla nobiltà sette
centesca, ma anche di precedenti provvedimenti.

L’entrata della campagna in città, in tutti i sensi che abbiamo conside
rato, ha poi modificato non poco i comportamenti della popolazione mon- 
talcinese, presa nel suo complesso, nei confronti della città capoluogo. Senza 
parlare di cosa possa significare un cambiamento di tipo politico-ammini
strativo quale la progressiva, e in certi momenti brutale, perdita di autono
mia locale nei confronti di uno Stato centrale, ma innanzi tutto di Siena.

In questo contesto problematico ci sono tuttavia alcuni punti fermi.
Esiste la continuità di una percezione del riferimento a Siena come 

primario e insieme della concezione di uno spazio geografico e non solo che 
ha in Siena il suo centro, i cui confini sono percepiti come “uguali” sulla 
lunga durata. Accanto a questa percezione collettiva esiste un riferimento 
primario a Siena che ogni categoria e ceto sociale attua in modo diverso o 
meglio che ogni individuo percepisce in modo differente in quanto appar
tenente ad una categoria o ceto sociale preciso.

Ci sono di fatto dei modi di rapportarsi che si riflettono su certi com
portamenti che, pur non sempre uguali, restano comunque tali.

Il mercato del mercoledì di Siena, ad esempio, continua ad essere un 
riferimento importante per il suo circondario, anche se non per acquistarvi 
gli stessi articoli di un tempo e anche se l’uso dell’automobile e la qualità 
delle strade vi permette di fatto l’accesso ad una parte più ampia della 
popolazione di quanto avveniva in passato. I Montalcinesi vanno occasiona- 
lemte a Siena al mercato, ma non tanto per le provvigioni alimentari, per cui 
esiste il mercato settimanale a Montalcino, e a cui continua a recarsi l’imme-

120

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



LA COSA E LE COSE PUBBLICHE

diato circondario montalcinese. E Siena continua ad essere essenziale punto 
di approvigionamento per gli abiti e gli arredi domestici e tutto quanto non 
si trova a Montalcino, pur con l’integrazione parziale di Grosseto o, saltua
riamente, di Firenze, nonché, recentemente, dei centri commerciali (come 
ad esempio Monteroni).

Nella seconda parte vedremo l’importanza dell’educazione e della for
mazione nei vari ceti e periodi della società montalcinese.

Mentre l’educazione femminile resterà sino aU’800-’900 esclusivamente 
gestita in loco, l’educazione maschile dei ceti dirigenti si avvarrà delle istitu
zioni senesi. Allo Studio senese i Montalcinesi, come vedremo ancor meglio, 
saranno sempre intimamente legati e lì continueranno a formarsi per lungo 
tempo i rampolli dei primi tre ordini.

Le carriere individuali e familiari ci mostreranno poi come Siena e il 
suo Stato restino a lungo il riferimento primario, piuttosto che l’intera To
scana, per le carriere esterne a corto raggio.

Educazione e carriere subiscono anch’esse, come vedremo, cambiamen
ti significativi determinati da fattori locali ed esterni.

La chiusura agli esterni del seminario vescovile -  luogo di formazione 
umanista pre-universitaria sino all’inizio del ’900 per tutti i giovani montal
cinesi -  e del Conservatorio femminile di Santa Caterina prima dell’ultima 
guerra, unita alle importanti novità nell’educazione maschile e soprattutto 
femminile, fa inviare a Siena i ragazzi e le ragazze anche per l’istruzione 
superiore, ad eccezione degli studi magistrali. Il pendolarismo studentesco, 
sostituitosi alla permanenza settimanale in convitto, costituisce dagli anni ’60 
del ’900 una nuova forma di gravitazione che ricalca però, come vedremo 
meglio nella seconda parte, comportamenti antichi.

Così come la carriera nel Monte dei Paschi, la banca senese per eccel
lenza, che prevede per i residenti della provincia di Siena e di Grosseto un 
certo numero di posti, meta che resta ambita, può sembrare un modo rela
tivamente nuovo di fare una carriera esterna e “locale” insieme. Senza in
somma doversi troppo allontanare.

La permanenza della gravitazione su Siena ha infatti anche queste va
lenze, da non sottovalutare, che si concretizzano per i Montalcinesi nella 
possibilità di restare in zona. E questa volontà di non allontanamento, spes
so addotta a supporto delle rivendicazioni di servizi, ad esempio sanitari o 
scolastici, sembra particolarmente forte nelle giovani generazioni.

In questo contesto, qualsiasi ulteriore conclusione necessita innanzi 
tutto di considerare gli aspetti cardine del modello sociale montalcinese e la 
sua evoluzione sul lungo periodo storico.
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1 ACM, Preunitario 3 , Statuti della città di Montalcino.
2 Statuti, i Distinzione, cap. x l v i i , f. 45.
3 Statuti, i Distinzione..., cap. xlvii, fig. 45.
4 acm 61, f. 304. 17.6.1651.
5 Statuti, i Distinzione, cap. vi, f. 24 v.
6 Statuti, i Distinzione, cap. iv e v, f. 21-24.
7 Statuti, i Distinzione.
8 T. Canali Notizie istoriche..., pp. 278-279.
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11 acm, Preunitario 102.
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Tolomei esprime le sue idee è del 21.1.1531 diretta a Gabriele Cesano; quella di Luca Contile, a Claudio 
Tolomei, del 15 settembre 1541; gli scritti del Muzio in cui parla di Siena sono del 23 marzo 1547.

14 D. Marrara, Risieduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un’oligarchia toscana nei secoli 
XVI-XVIII, Pacini, Pisa 1976, pp. 75-76.

15 Con l’atto di capitolazione dell’aprile 1555 la Repubblica si sottomette al Sacro Romano Impe
ro, in rappresentanza del quale agisce Cosimo de Medici; lo stesso Cosimo emanò la legge costituzionale 
il 1° febbraio 1561, dopo aver ottenuto l’investitura dello Stato di Siena da Filippo n. D. Marrara, 
Risieduti e nobiltà..., p. 76.

16 C. Donati, L’idea di nobiltà..., p. 58
17 C. Donati, L ’idea di nobiltà..., p. 59. Questi cita da G. Garimberti, De regimenti publici de la 

città, Vinegia, Girolamo Scotto, nel mese di ottobre 1544, cc. xxixv-xxx r.
18 C. Donati, L ’idea di nobiltà..., p. 59.
19 Successive ristampe ne furono fatte nel 1543, 1545, 1552, 1559. La seconda redazione, rimaneg

giata e intitolata Della institution morale libri XII, uscì a Venezia nel 1560 e fu ripubblicata dopo la morte 
del Piccolomini, avvenuta a Siena nel 1579. C. Donati, L ’idea di nobiltà..., p. 83.

20 Secondo Donati questo “nuovo” concetto di onore è mediato dalla cultura spagnola. C. Donati, 
L’idea di nobiltà...,

21 C. Donati, L ’idea di nobiltà..., p. 62. Il Gherardini ad esempio lo usa in questo senso nel 1676. 
E anche la tassa comunitativa di Montalcino intende sotto la voce Gentiluomini, i notabili senesi pro
prietari che pagano questa tassa alla comunità.

22 C. Donati, L’idea di nobiltà..., pp. 95-96.
23 C. Donati, L’idea di nobiltà..., pp. 110-112.
24 C. Donati, L’idea di nobiltà..., p. 112.
23 Si tratta di Speculum verae politicae nobilitatis, Lucae, apud Vincentium Busdracum ad instan- 

tiam Francisci Phasiani 1564; Specchio di degnità, nobiltà et honore, stesso anno e stesso editore. L’opera 
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27 ass, 4 Cons. 1604, 1605, 1720, 1721; Ms. D. 91.
28 Vedi i lavori di Jean Boutier sulle élite fiorentine del tempo.
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30 C. Donati, L'idea di nobiltà..., pp. 52-233.
41 Vedi il Discorso di Celso Cittadini del 1618, citato da D. Marrara, Risieduti e nobiltà..., p. 101.
32 II Trattato, senza data né titolo, è in bcs, Manoscritti, c.v. 24, pp. 19-80, citato da Marrara, pp. 

101-102. Le citazioni qui riportate sono a pp. 21 ss.
33 D. Marrara, Risieduti e nobiltà..., p. 102.
34 D. Marrara, Risieduti e nobiltà..., p. 102.
35 D. Marrara, Risieduti e nobiltà..., p. 102.

bcs, Manoscritti, b.v. 3, Racconto delle fameglie nobili della città di Siena antiche e moderne, e 
in parte ancor estinte, coll origine, con la prima residenza e cll’huomini più riguardevoli delle medesime, 
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in Siena in tempo della Repubblica colla serie cronologica dei Consoli, dei Podestà e de’ Capitani di 
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48 P. Neri, Discorso..., pp. 614 s.
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vi, n. lxi.
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Risieduti e nobiltà..., p. 188.
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III.

LE MANIFESTAZIONI DELLA QUALITÀ DELLA VITA

i .

VIVERE E COMPARIRE SECONDO IL PROPRIO STATO

Non solo gli Statuti cinquecenteschi sanciscono una precisa divisione 
fra ambiti urbani e rurali, ma anche, abbiamo visto, la struttura urbana 
cinquecentesca resterà sostanzialmente simile a se stessa almeno sino all’800. 
Sull’arco di questi quatro secoli invece, all’interno dei Terzi e delle parroc
chie importanti cambiamenti sposteranno progressivamente a seguito di 
ragioni diverse, non ultime quelle economiche, alcune componenti della 
popolazione, da una zona all’altra della città. Tali cambiamenti riguardano 
soprattutto quella parte di popolazione che costituisce la manodopera e la 
manovalanza dell’artigianato e della manifattura. D’altro canto i ceti più 
elevati, e quindi soprattutto le prime due classi, nonché alla fine del 700 e 
nel ’800 le élite locali che ad essi si sostituiranno, continueranno a tendere, 
fino alla metà del ’900, ad una continuità di residenza.

Nell’800 la mobilità è maggiore e riguarda allora certe parti della città 
e la parte più povera della popolazione, come fa notare nel 1841 il parroco 
di Sant’Egidio1.

Tralasciando momentaneamente le realtà che si vengono a delineare 
dalla fine del 700 in poi, consideriamo per ora le situazioni preesistenti.

È indubbio che risulta più facile rapportare i dati quantitativi -  demo
grafici e soprattutto economici -  settecenteschi e ottocenteschi alle manife
stazioni quotidiane della vita sociale. Inoltre la memoria storica e la coscien
za collettiva ci hanno soprattutto tramandato le informazioni e descrizioni 
che riguardano tale periodo, riferendole quasi implicitamente anche a quel 
periodo anteriore che va grosso modo dalla fine della Repubblica di Siena 
agli anni delle Riforme settecentesche.

Alcune memorie inedite settecentesche ci rivelano tuttavia delle imma
gini di una Montalcino, cinquecentesca, seicentesca e in parte settecentesca 
insospettata2.
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La stratificazione sociale, così come è determinata dalle posizioni eco
nomiche e professionali di ciascuno (o meglio di ciascun capofamiglia) e 
come viene codificata -  abbiamo visto -  in fasi successive nella sempre più 
rigida suddivisione in ordini o classi, dall’ultimo decennio del ’500 alla pri
ma metà del 700, è chiaramente leggibile percorrendo, grazie alle fonti, le 
strade ed entrando nelle case della città.

Tale stratificazione si traduce infatti, nell’arco di questi quasi due seco
li, in un insieme complesso, variato e variopinto, denso di messaggi signifi
cativi dei comportamenti sociali sottostanti. Ognuno vive ed appare confor
memente ad essi ed alla posizione che per lui, o lei, è determinata dal suo 
stato sociale, dal suo sesso e dalla sua età. La folla variopinta e rumorosa -  
se non densa -  che popola le strade e le piazze della città rispecchia una vita 
sociale ed economica intensa ed attiva.

Naturalmente tale fotografia è solo indicativa e va presa come un flash 
all’interno di un periodo relativamente lungo (metà ’500-metà 700) in cui 
molte cose evolvono e cambiano, come vedremo meglio in seguito e come 
i dati d’insieme precedentemente enunciati già ci indicano.

Ceti e classi sociali si mescolano nei tre Terzi. Per quanto ognuno di 
essi abbia vie più o meno ben abitate o, se vogliamo, nobili, troviamo in 
ciascuno di questi case più e meno grandi, più e meno ricche di suppellettili 
e mobili. E dappertutto ci sono orti annessi, soprattutto nelle case più agia
te, e cisterne, diverse in comune fra due o anche più case.

L’acqua è infatti una delle maggiori preoccupazioni, non solo per ragio
ni di comodo ma anche di utile economico, come ben si comprende in una 
città che ha, in tutto questo periodo, tra l’altro nella concia la sua principale 
fonte di entrate. E l’acqua serve anche naturalmente ai tintori, ai fabbri, a 
tutta quella folla di artieri che costituiscono nel 1676 la maggior parte della 
popolazione attiva.

L’unica fonte pubblica dentro alle mura è fonte Buia, sotto San Fran
cesco poco lontano da porta Castellana. Le sue vasche -  due grandi coperte 
da una volta, altre tre piccole scoperte per uso dei cavalli, dei cuoiai e dei 
tintori ed un’altra grande scoperta per lavare i panni -  serviranno fino 
all’800 ed oltre ai bisogni di tutti. L’acqua potabile arriverà a Montalcino 
solo nel ’900. Il vecchio progetto dell’acquedotto dell’Osticcio rimarrà infat
ti tale5.

Le arti utilizzano comunque anche le fonti esterne. Nel 1672 sono tre: 
quella fuori di porta Cerbaia detta ai Beccati, la fontanella accanto all’Os
servanza ed una fuori porta Buia «con il suo lavatoio per i tintori». La prima 
ha un secolo dopo tre vasche -  per l’acqua da bere, per i cavalli e per lavare 
i panni -, delle altre non si parla. Sappiamo comunque che per secoli l’acqua 
del Canale è servita prima all’arte della lana e poi ai cuoiai4.

L’acqua di largo consumo proviene tuttavia dalle cisterne. Ve ne sono 
due pubbliche, una nella piazza dello Spedale e l’altra in quella del duomo,
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che prendono entrambi l’acqua piovana da case private. Il sistema di alimen
tazione delle cisterne è analogo siano esse pubbliche o private. Il sistema di 
gronde, di cui sono dotate le case, incanala l’acqua piovana nelle diverse 
cisterne.

Alcuni di questi sistemi, funzionanti ancora alcuni anni fa, sono visibili 
anche oggi. Quello che alimenta la cisterna di casa Tamanti (nell’antico 
Mattonato ora via Soccorso Saloni) è costituito da una serie di gronde re
golamentate da saracinesche. All’inizio della pioggia le saracinesche vengono 
alzate in modo che l’acqua scorra ripulendo le gronde e venga evacuata 
senza finire nella cisterna. Dopo un po’ le saracinesche vengono posizionate 
in modo da far confluire l’acqua nella cisterna.

Dalle numerose cisterne l’acqua viene attinta con secchie, di rame o più 
raramente d’ottone, che si ritrovano in tutte le case, talvolta menzionate 
esplicitamente come «da cisterna» o «da attingere acqua». Le brocche, sem
pre di rame e raramente d’ottone, servono invece per l’acqua delle fonti. 
L’acquaio si trova generalmente nella sala, la stanza principale della casa, sia 
che esista o no una cucina. E qui verosimilmente si svolgono, con l’aiuto di 
bacili, catini e catinelle (di rame o di ottone) le operazioni di pulizia perso
nale.

Nelle camere in cui si trovano i letti mancano infatti suppellettili adatte, 
anche se in una camera del sergente maggiore Carlo Cecchetti, governatore 
della fortezza, si trova, nel 1673, «un triangolo per lava mani di noce»5.

L’uso generale è diverso. Proprio come Angelo Moscadelli (mezzaiolo 
nel 1676 alla Casa Nuova dello Spedale) che ha nella prima delle sue due 
stanze di abitazione un acquaio in cui tiene «più pezzi di vasa», ritroviamo 
che Jacomo Cardetti, agiato mereiaio montalcinese ma non cittadino, ha nel 
1689 nella sua sala «una catinella di terra attaccata, due brocche di rame e 
una secchia di rame da acquaio con manico di ottone con brocchino di 
rame». Nella sua casa di 14 stanze in via dei Forni, con andito, orto, granaio, 
cantina e stalla, fornita di varie comodità, la sala non è distinta dalla cucina, 
ed è in sala che si trova l’acquaio con accanto il suo «sciugamano»6.

L’uso di biancheria per pulirsi è piuttosto diffuso: «sciugatoi, tovagliet- 
te d’acquaio, quadrucci», della fine del ’300 e della prima metà del ’600, 
diventano, nella seconda metà del ’600, «canovacci, grembili, salviette d’ac
quaio, sciugamani», oltre ai soliti «quadrucci». Verso la fine del ’600 i capi 
di biancheria da casa sono sempre più numerosi sia per quanto riguarda la 
pulizia delle persone che per il lavaggio e l’asciugatura delle stoviglie.

In casa del dottor Austino Marzuoli ci sono, nel 1669, 18 «canavacci» 
e 10 «sciugatoi fini»; in quella di Giulio Cesare Bucci, nel 1670, 20 «cana
vacci»; in quella di Domenico Menchini, cittadino e proprietario, nel 1675, 
1 0  «tovagliole da acquaio» e 2 0  «canavacci» e «grembili»; in quella dell’al
fiere Girolamo Posi, nel 1676, cittadino con bottega di merceria, 6  paia di 
«salviette d’acquaio» e 48 pezzi tra «canavacci» e «grembili»7.
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Nelle case più agiate questo tipo di biancheria è ormai una componente 
scontata. Dopo aver contato 10 «salviette», 20 «salvietti» e 12 «sciugatoi» in 
casa del dottor Alessandro Begni, nel 1677, il Magistrato dei pupilli si limita 
a precisare desistenza di «altri panni minuti e soliti per le case».

Più o meno numerosa questa biancheria è presente anche nei ceti 
medio-bassi. Troviamo 5 «canavacci» più un intero rotolo alla Pescaia Begni 
in casa del mezzaiolo Francesco Buti nel 1685; due «canovacci», sei «grem
biuli», 2  «quadrucci da cucina» e due «sciugatoi» in casa del calzolaio 
Benedetto Tozzi nel 1688, mentre da Gio Batta Cardetti, mereiaio agiato, ci 
sono nel 1689, un «sciugamano» appeso nella sala accanto all’acquaio, tre 
«sciugatoi» e due «canavacci da acquaio», e in casa Passari, proprietario, nel 
1686, ci sono 6  «canavacci» e 4 «quadrucci».

Questi elenchi generalmente non comprendono quei pezzi che, inclusi 
nei «donamenti» dotali, non vengono menzionati negli inventari post-mor- 
tem perché esclusi dall’eredità paterna. Nelle liste dei donamenti delle fan
ciulle dello Spedale ad esempio, fra 1590 e 1630, troviamo sempre «sciuga
toi, longhi, sottili, larghi», talvolta ancora «attaccati insieme o da dirannare», 
anche se raramente più di quattro8.

La biancheria, da casa, da tavola, da letto, occupa un posto non trascu
rabile in proporzione in quasi tutte le case ed è significativa del ruolo sociale 
della famiglia, ma più dell’agiatezza, si direbbe, che della classe di apparte
nenza.

Quest’ultima si manifesta piuttosto attraverso altri simboli, come alcuni 
mobili ed elementi d’arredo o anche nell’abbigliamento personale di en
trambi i sessi.

Ne è un esempio la biancheria che ritroviamo nel 1680 in due casse di 
noce nella «camera corrispondente all’orto» della casa di Aurelio Pavoni, 
agiato cittadino che esercita il commercio delle scarpe e del cuoio: 19 paia 
di lenzuola «tra nuove e use», 12 «rotoli di panno sottile», 3 «rotoli di 
salvietti», 36 «salvietti in damasco fra usi e nuovi», altri 30 di «perchiallo 
usi», 24 «semmanai», 10 «tovaglie lunghe», 8  «salviette», 10 «sciugamani»9. 
Questa abbondanza e diversificazione di tessuti impiegati coincide con lo 
stile generale della casa, dotata di orto, cisterna, stalla, cantina e ridotto. In 
sette stanze più cucina vi vivono otto persone: marito, moglie e sei figli. Non 
mancano segni di comodità e di agiatezza, come il mobilio di noce, i piatti 
di stagno e ottone, l’argenteria, vari specchi, nonché quadri e 140 libri in un 
apposito studiolo. Le provviste sono abbondanti, malgrado si sia nel mese 
di febbraio: 5 some di grano (2101 circa), 2 some di farina (84 1 circa), 2 some 
di veccia (84 1 circa), 18 stara d’olio (378 1 circa), 22 some di vino (19 hi 
circa), ed anche 200 libre di filatura bianca circa 67 kg) e 50 da imbiancare 
(circa 16 kg), 70 libre di canapa (circa 23 kg), 20 libre di lino di fiume (circa 
6  kg), 10 libre di cotone filato (circa 3 kg). Aurelio Pavoni non è al sommo 
della gerarchia sociale, pur occupandovi un posto conveniente ma le sue 
entrate di commerciante e medio proprietario (tre case, una bottega con
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stanze annesse, un addobbo da concia con stanze e orto, due possessioni, un 
castagneto, un uliveto e alcuni prati) gli permettono uno stile di vita confor
tevole 10.

Restando alla presenza e al ruolo che la biancheria da casa può giocare, 
come significativa di uno stato d’agiatezza, troviamo alcuni anni dopo, nel 
1704, una analoga abbondanza e segni di agiatezza nella casa degli Angelini, 
al momento della morte di Ascanio, speziale. Lenzuola e coperte sono anche 
qui a corredo dei numerosi letti, e inoltre si trovano raggruppati in una 
camera, anche qui in casse di noce: 10 «canovacci», 12 «quadrucci», 4 paia 
di «foderucce da guanciale», 8  «tovaglie», 10 «tovagliole», 4 «tovaglioli», 6  
«sciugatoi bianchi»11. Essendo il patrimonio Angelini assai consistente la 
pur abbondante biancheria non è tuttavia il simbolo più significativo del 
ruolo sociale ricoperto dalla famiglia.

E lo è ancor meno nell’inventario del patrimonio Costanti, redatto alla 
morte del conte Crescenzio nel dicembre 1707. Sotto la voce «biancaria» 
vengono elencati: 20 paia di lenzuola, 30 «salvietti», 22 «sciugamani», 8  
tovaglie, 28 camicie, 18 fazzoletti, 6  «cortinaggi» (3 bianchi, uno di seta 
rigato e uno di damasco cremisi con la sua coperta), 16 coperte diverse. 
Tutto questo corrisponde ai bisogni di una famiglia di almeno otto persone 
(tre adulti e cinque bambini) in due case, quella, «ereditaria e paterna», nel 
Terzo di Sant’Egidio, popolo della Canonica, in contrada dell’incrociata 
Marzuoli, e la villa al Colle, poco lontana dalla città12.

Si può dire nell’insieme dei casi che l’abbondanza di biancheria corri
sponda più ad un’agiatezza economica che ad altro. La stessa cosa si può 
dire riguardo ai tessuti con cui questa viene fabbricata ed alla loro origine. 
Difficile poi quantificare il grado di igiene o di pulizia relativamente all’ab
bondanza dei capi.

Le cisterne permettono di fatto una relativa abbondanza d ’acqua, so
prattutto in alcuni periodi dell’anno, anche se si tratta di un’acqua non 
sorgiva. Ecco che in tutto il ’600 ritroviamo nelle case, anche se non in 
tutte, un certo numero di conche da bucato, in quelle agiate (Benvenuti, 
Pavoni, Marzuoli, Angelini) o anche in quelle più modeste (il legnaiolo 
Andreini). Le fonti, Buia e Cerbaia, hanno delle vasche per lavare i panni, 
ma l’esistenza della o delle conche testimonia dell’abitudine di lavare a cal
do la biancheria. Essa è da collegarsi con la vicinanza, che spesso è anche 
proprietà o coproprietà, di una cisterna o comunque con la disponibilità 
d’acqua. Troviamo delle conche anche nelle case dei mezzaioli, anche se 
meno frequentemente. Dal ’700 in città queste diventano parte integrante di 
un locale situato accanto alla cisterna, come troviamo nel 1704 in casa 
Angelini e troveremo altrove più tardi, ad esempio ancora nel ’900 in casa 
Tamanti.

L’acqua, per quanto non sorgiva, è comunque una delle comodità cit
tadine, che si possono dire generali e, in una certa misura, collettive, come
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anche le strade lastricate, che costituiscono nel ’600 una buona parte della 
rete viaria interna alle mura. Nel ’600 il Mattonato risulta invece, come 
l’indica il suo nome, ricoperto di mattoni, mentre non tutte le piazze sono 
selciate. Gli spiazzi antistanti lo Spedale, il duomo e la fortezza sono tenuti 
a prato e così rimarranno a lungo, mantenendo anche questo nome.

Le magistrature locali, e per l’esattezza i Viari, sembrano vegliare con 
attenzione all’igiene dell’insieme, soprattutto in un periodo in cui l’abbon
danza dei locali da concia all’interno delle mura rende la questione della 
sanità pubblica particolarmente delicata13.

Si sorvegliano gli scoli degli addobbi, come lo stato delle cisterne e delle 
strade cittadine14. Nell’insieme la situazione sembra più sotto controllo nel 
’600 che nel 7 0 0 15.

In quel secolo e fino alla prima metà del 700 una parte della popola
zione è produttiva, impiegata nel commercio o nelle arti. Non a caso il 
Gherardini rileva nel 1676, malgrado non si tratti di uno dei periodi più 
floridi per l’economia locale, che in città circola una buona quantità di 
denaro16. Una buona parte della popolazione cittadina dispone in effetti di 
denaro liquido che può investire o spendere ed entrambi queste pratiche 
sono diffuse. Vedremo meglio in seguito come la circolazione del denaro in 
città sia legata ad un’economia commerciale e imprenditoriale largamente 
basata sul prestito a interesse, praticato dal Monte e dai privati, in stretta 
relazione con legami di alleanza e parentela, ma anche dalle strutture religio
se, quali alcuni conventi17.

Le case dei piccoli artigiani, chiamati nel ’600 «artieri» o più spesso 
«artisti», sono composte in genere da una sala e due camere. Spesso vi sono 
annessi un orto, un «ridotto» e un «celliere», come nelle abitazioni di A. 
Serochi, nel 1621, e di M. Ulivelli, nel 1666, entrambi fabbri. Invece il 
legnaiolo, D. Andreini, nel 1621, non possiede né ridotto né celliere ma ha 
una stanza in più, come, nello stesso anno il vasaio A. Santini, la cui casa è 
composta da quattro camere più una, un orto e «la metà di una cisterna»18.

Tutti costoro sono artieri modesti ma non poverissimi, perché posseg
gono la casa in cui abitano, e nella maggior parte dei casi la loro bottega 
nonché qualche pezzo di terra o addirittura una possessione.

In queste case la sala serve anche da cucina, mentre nelle due camere 
si trovano i letti, i vestiti, la biancheria e altri oggetti. L’unico camino è nella 
sala. Vi sono comunque scaldaletti e, per l’illuminazione, alcune lucerne.

Lo spazio, rapportato al numero dei componenti la famiglia, non è 
molto, anche se si ignorano le dimensioni reali dei locali.

Non è comunque in casa verosimilmente che si svolge la maggior parte 
della vita quotidiana, anche se il clima piuttosto rigido di Montalcino invita 
a stare al chiuso una buona parte dell’anno. La bottega è comunque, anche 
se non sempre è annessa alla casa, un proseguimento essenziale di questa.
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Il luogo di lavoro costituisce una componente essenziale nella riparti
zione dello spazio abitato da ogni singolo nucleo familiare.

Ms Giuseppe Tosani, ad esempio, che vive nel 1684 con la moglie e la 
figlia dodicenne, deve trovarsi piuttosto allo stretto in una casa, non di 
proprietà, composta da una sala e un’unica camera. Ma al telaio, probabil
mente l’attrezzo di lavoro principale o senz’altro essenziale per la famiglia, 
è riservato il ridotto. Questa modesta famiglia possiede comunque una vigna 
con terre lavorative, vitate e arborate alle Benduccie, subito fuori città19.

Al di sotto di questo ceto sociale, che vive del suo lavoro e possiede 
qualcosa e che spesso è attore potenziale in un processo di ascensione so
ciale, ci sono naturalmente quelli più poveri ancora, la cui esistenza si indo
vina, ma che si collocano male nel panorama cittadino per la scarsezza delle 
informazioni che su di loro si possono avere. Più che di vere e proprie 
famiglie di miserabili su più generazioni, veri e propri lignaggi della miseria, 
si constata l’esistenza di una fascia di popolazione cittadina potenzialmente 
laboriosa periodicamente più esposta alla miseria.

Le liste della farina dello Spedale contengono, ad esempio, i nomi di 
nuclei familiari i cui cognomi sono quelli di artieri e cittadini, che si trovano 
per svariate ragioni -  perdita del capofamiglia, generale crisi economica e 
alimentare..., -  in una congiuntura economica difficile, ma temporanea. 
Quanto alla qualità delle abitazioni, esistono, almeno per tutto il ’600, ca
panne menzionate accanto alle case, alle botteghe e alle stalle, ma mancano 
notizie precise sull’uso che di queste viene fatto.

E certo che all’interno dei mestieri e delle arti, soprattutto di alcune di 
esse, ritroviamo agevolmente quasi tutto l’arco della scala sociale, in termini 
economici almeno. Soprattutto quando accanto all’attività produttiva della 
bottega viene esercitato il commercio, come è sovente il caso, nel ’600, di 
diversi membri dell’arte dei calzolari e cuoiai. Lo stesso si può dire dei 
bottegai al minuto, che possono essere a volte veri e propri mercanti.

Vedremo meglio in seguito come gli Statuti delle arti regolino l’appar
tenenza dei loro membri, e come status economico e status sociale non siano 
necessariamente coincidenti all’interno della città.

La concia e la fabbricazione delle scarpe, nonché il commercio delle 
pelli e delle scarpe stesse, sono una delle maggiori, se non la maggiore, fonte 
di denaro in città. E questo anche se proprio nei primi decenni del secolo 
si vede la fine delle compagnie commerciali all’origine di diverse fortune. 
Alcuni calzolai/cuoiai appaiono francamente agiati e le loro case rispecchia
no innanzi tutto nello spazio questa relativa comodità.

Se la casa e il modo di abitarvi si differenziano in base al livello econo
mico nonché all’attività lavorativa di chi vi abita, i modi vestimentari costi
tuiscono anch’essi una indice tangibile di differenze. La loro osservazione 
permette di approfondire ulteriormente le caratteristiche della stratificazio
ne socio-economica che caratterizza la società urbana montalcinese nel xvn 
secolo.
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t a b . 2 8 . La struttura di alcune case di calzolai nel secolo xvn.

Anno Stanze e loro uso*

1644 Luca Terzi sala, cucina, tre stanze, dispensa, piazza, 
ridotto, due stanzini, cantina, stalla

1680 Aurelo Pavoni sala, studio, cinque camere, cucina, cantina, 
ridotto, orto

1688 Benedetto Tozzi ridotto, cucina, cantina, fienile, stanza da 
far pane, sala, stanzino, cinque camere

* I termini sono quelli usati nella fonte.

Le norme e i costumi che regolano l’abbigliamento dei due sessi vanno 
naturalmente considerati separatamente.

Nella prima metà del ’600 l’abito maschile di uso corrente è composto 
da una serie di pezzi ricorrenti, cioè innanzi tutto dalla camicia su cui si 
infilano i calzoni, assortiti o no al giubbone, con l’aggiunta talvolta di una 
casacca e di un ferraiolo. Cappello, scarpe e calzette completano abitual
mente l’abbigliamento. Secondo le possibilità, la camicia è di lino o di lana; 
i calzoni e il giubbone di «saia», «ciambellotto», «filaticcio», «rascia di Sie
na». Il colore, quando è mezionato, risulta nero.

La professione non sembra influire su questa composizione vestimenta- 
ria, che, fra il 1621 e il 1625, risulta essere la stessa per il sig. Girolamo Senesi, 
il sig. Leandro Benvenuti (che possiede però anche una «zimarra di panno»), 
il fabbro Artemio Serochi, il legnaiolo Domenico Andreini, il vasaio Alcide 
Santini, mastro Girolamo (di arte ignota ma di modesta condizione) e Alfonso 
Marzuoli. Poche le varianti: la zimarra di panno e le «calzette» di cuoio di 
Leandro Benvenuti; i sei collari di Artemio Serochi; la «palandrana di rive- 
sco», i calzoni e la «casacca di panno dell’arte» e la «zimarra paonazza finita 
d’oro» posseduti dall’agiato speziale Persio Landi...20.

Queste varianti fanno supporre che accanto all’abito dell’artiere, alcune 
professioni prevedano comunque una distinzione sancita da una differenza 
vestimentaria o una particolarità, come potrebbe essere la «zimarra» per gli 
speziali o i notai.

Per questi primi decenni del ’600 non abbiamo a disposizione inventari 
di altri ceti o professioni, anche se la gamma degli artieri rappresentati 
rispecchia un po’ tutti i componenti delle arti montalcinesi, più o meno 
agiati. Non vi figurano né militari (una importante componente della popo
lazione montalcinese), né ecclesiastici, né dottori in medicina o in legge 
(almeno così sembra), né mercanti noti per la loro consistente ricchezza o 
almeno agiatezza, anche se sappiamo agiati sia Girolamo Senesi che Leandro 
Benvenuti.
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f ig . 8. Casa del Capitano di fortezza Cecchetti, nella fortezza -  1673.
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Una ventina di anni più tardi il guardaroba di Livio Terzi, sergente e 
calzolaro, fornisce un esempio di maggiore varietà vestimentaria. Oltre alle 
solite camicie, questi possiede almeno quattro paia di calzoni e quattro giub
boni, tre dei quali assortiti, dei quali uno di «saetta con bottoni d’oro» e uno 
di «saia». Il quarto paia di calzoni, di velluto nero trinati, si accompagna ad 
un giubbone di «rimercio» nero. I ferraioli sono tre: uno di panno verdone, 
uno di «ciambellotto argentino» foderato e uno di «saia franzese». Comple
tano l’abbigliamento un «pastrano di panno verdone foderato d’argento, tre 
cappelli di feltro nero, due paia di scarpe (di cui uno nero), un paio di calze 
gialle e cinque collari»21.

Gli inventari post-mortem, da cui provengono queste descrizioni, non 
permettono tuttavia di stabilire con esattezza la quantità dei capi di vestiario 
e quindi di valutare la reale consistenza del guardaroba del defunto in rap
porto a quello degli altri membri della famiglia e alla consistenza patrimo
niale d’insieme.

Non è insomma possibile sapere con esattezza quale sia il valore degli 
abiti del capofamiglia in proporzione agli altri suoi beni. Questo perché, più 
che gli altri beni, gli abiti possono essere sottratti all’inventario del magistra
to dei pupilli, che dovrebbe avvenire a norma di Statuto entro un giorno dal 
decesso.

Inoltre vista anche la loro relativa intercambiabilità per le varie fasce di 
età -  bambini e giovani non risultano abbigliati in modo particolare o diver
so dagli uomini maturi -  non si può sapere con esattezza a quali dei membri 
maschi della famiglia -  se ve n’è più d’uno -  appartengano i diversi elementi. 
In questo senso il guardaroba di Livio Terzi, esplicitamente menzionato 
come suo e oggetto di una lista a parte, costituisce un’interessante eccezione.

Nella seconda metà del ’600 l’elenco degli abiti maschili si riassume 
spesso nel termine «vestiti» e qualche accessorio.

Michelangelo Ulivelli, fabbro ferraio, possiede un ferraiolo nero e il 
sergente Sebastiano Belluomini tiene, nel 1673 in due tamburi usi, due ve
stiti, uno nero e uno «bigio con sua giubbetta». Nel 1676, il mezzaiolo 
Arcangelo Moscadelli possiede due vestiti di «panno fatto in casa», uno 
verdone e uno «tabaccato». L’alfiere Girolamo Posi ne ha tre: uno di panno 
nero, uno verde e uno «acquadimare», con le loro giubbe e quattro ferraioli, 
tre neri ed uno bigio, oltre a sedici camicie. Nell’eredità del defunto Giu
seppe Alessandro Batti risultano solo due giubboni di panno tabaccato e in 
quella di Aurelio Pavoni, agiato calzolaio e cuoiaio morto nel 1680, dieci 
camicie, oltre alle trenta camicie «di famiglia», quattro vesti e quattro fer
raioli, due paia di calzette di seta, sei paia fra calzetti e sottocalze, sei paia 
di mutande.

Pensando ai guardaroba di Livio Terzi e G. Nardini, rispettivamente 
una ventina e una quarantina di anni prima, possiamo concludere che la 
riuscita economica e sociale del ceto mercantile-artigiano fondata sulla lavo
razione e il commercio delle pelli, si traduce anche in una maggiore ricer-
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catezza vestimentaria, che può rasentare il lusso ostentato, come nel caso del 
Nardini, o anche solo manifestare una certa ricercatezza negli accessori, 
come nel caso del Terzi e del Pavoni.

Un altro mezzaiolo, Francesco Buti, nel 1685, possiede, oltre a cinque 
camicie, due vestiti, uno di panno tabaccato e uno di saia turchina, nonché 
un paio di scarpe di vacchetta. Come dire un vestito più leggero ed uno più 
pesante a seconda della stagione. Benedetto Tozzi, calzolaio fabbricante di 
buone condizioni economiche, come nel 1688 denotano l’arredamento e la 
struttura della sua casa, con quattro figli di età inferiore ai 7 anni (tre maschi 
e una femmina), si limita a possedere due o tre camice e un vestito nero con 
una casacca usa. I ferraioli sono tre -  uno da campagna, uno di «stametto 
nero» e uno di «perpignano nero» -  e le calze due paia, uno di seta, ma 
consumato, e uno di «bambagia» (cotone). In un’altra stanza della casa si 
trovano poi un paio di calzoni e giubbone usi e due giubbe tabaccate, oltre 
a tre vestiti diversi: ancora abiti del capofamiglia o eredità precedenti o 
forse, ma meno probabile, abiti dei pupilli?

Una maggiore ricercatezza, o anche solo varietà, dimostra nel 1688 il 
mereiaio Gio Batta Cardetti. In un sacco si trovano: un paio di calzoni, una 
giubba vecchia di pannolano, un paio di mutande di pannolino, una cami
ciola da uomo, un paio di fazzoletti, una camiciola rossa vecchia, un cappel
lo di feltro nero vecchio, un paio di scarpe vecchie di vitello. Ma accanto a 
questo corredo piuttosto consumato troviamo, e questa volta in una cassa di 
legname bianco incorniciato di noce: un cappello di feltro nero, una pezza 
di feltro nero, una giubba di chinetto tabaccata con il collare attaccato, un 
ferraiolo di saia nera, giubbone e calzoni (uno di panno nero e uno di 
pannetto tabaccato), una camiciola rossa e anche un ferraiolo da letto. 
Tuttavia questo corredo vestimentario risulta molto più modesto, come 
vedremo, di quello di sua moglie22.

Per tutto il ’600 i colori degli abiti maschili restano quindi in generale 
piuttosto sobri.

Al nero, predominante nella prima metà del secolo, si aggiungono, nella 
seconda metà, il tabaccato e il verdone. Una nota di colore può essere 
portata dal ferraiolo, comunque spesso nero anch’esso, o eventualmente 
dalle calze. Su questi colori scuri spicca il bianco delle camicie e dei collari.

I più agiati si permettono una maggiore ricercatezza nei tessuti (che 
sono per i mezzaioli essenzialmente il pannolano e la saia) oppure negli 
accessori e nel numero degli abiti.

Anche la biancheria, soprattutto il numero delle camicie, ma anche 
quello delle calzette, dei fazzoletti e dei collari, costituisce un segno d’a
giatezza. I capifamiglia agiati posseggono in media 10-12 camicie: dalle 
cinque di Francesco Buti nel 1685 alle sedici di Pavoni nel 1680. Le mu
tande restano un accessorio raro e un segno di benessere. Esse compaio
no, o meglio risultano relativamente diffuse nella seconda metà del ’600.

Accanto agli artieri mercanti per cui, come mostra bene l’esempio dei
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tre calzolai cuoiai, Terzi, Nardini e Pavoni, l’abito costituisce un segno fra 
altri della riuscita sociale, vi sono i militari, in particolare i graduati, il cui 
abbigliamento risulta senz’altro il più appariscente e colorato dell’universo 
maschile montalcinese nel ’600.

Livio Terzi, mercante calzolaio ma anche sergente, nel 1644, utilizza nei 
suoi abiti il velluto, le trine, i bottoni d’oro, le fodere argentate... Una tren
tina d’anni dopo l’alfiere Girolamo Posi, possiede un vestito verde ed uno 
acquadimare, oltre al solito nero.

Ma l’esempio più significativo dell’uso dell’abito come elemento di 
imponente manifestazione sociale è fornito dal corredo del sergente maggio
re Carlo Cecchetti, al momento della sua morte nel 1673, governatore di 
fortezza e comandante della banda militare di Montalcino.

L’elenco dei suoi abiti è consistente:

un vestito nero con ferraiolo di panno nero d’Olanda ornato di nastri; 
un vestito incarnato di scarlatto;
un vestito con giubba di ciambellotto bigio guarnito d’oro;
un vestito con giubba di panno tabaccato;
un vestito nero di buratto;
un giubbone di broccato trinato guarnito d’oro;
un giubbone tutto ricoperto d’argento;
una giubba di velluto nero con bottoni d’argento;
un giubbone bianco bambagino;
una giubbetta di panno;
calzoni senza giubbone incarnati con nastri;
(...) e ferraiolo di seta nera;
ferraiolo di scarlatto incarnato con rincontri e bottoni d’argento;
ferraiolo di mazzacane bigio con bottoni;
colletto di (...) e maniche di broccato con pontali d’argento.

Servono a completare l’abbigliamento:

una parrucca;
tre paia di calzette di seta (uno rosso, uno color pesco, uno incarnato) e altre due 

di lenza;
una banda di taffetà turchino con finimento d’oro;
un paio di guanti ricamati d’oro;
una birebba di scarlatto con trine d’oro;
due paia di stivali, uno di vacchetta e uno di cordovano bianco;
due tracolle da spada, una ricamata d’argento e una di cuoio nero;
due cappelli, una con pennacchiera bigia e nastri e uno con pennacchiera nera.

Costituiscono la biancheria personale:

sei camicie da uomo; 
due paia di mutande, 
due paia di fazzoletti di lenza.
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Il gusto della parata, dell’oro e dell’argento si ritrova anche nelle armi:

quattro archibugi di cui tre con acciarino;
una spada lunga;
una partigiana;
tre pistole corte;
un pistolone;
una cherubina;
due spade corte, di cui una con guardia, pomo e puntale d’argento.

Completano l’abbigliamento un parasole, tre canne d’india, un orologio 
da collo d’argento dorato, «con la sua mostra».

L’abbigliamento dell’ufficiale lo distingue ed è segno del suo rango e 
del suo ruolo: così vestito e armato, sulla sua «sella di velluto rosso bullettata 
d’ottone», curato in ogni particolare del suo abbigliamento, fin nella «briglia 
ottonata», e naturalmente con F«armatura di latta» del suo grado, rappre
senta in città la presenza e la forza delle armi granducali23.

Per i graduati l’abito fa parte del mestiere, della loro funzione e del loro 
ruolo sociale, così come quello che indossano i magistrati locali nell’esercizio 
delle loro funzioni.

Non è improprio tuttavia legggervi anche un certo gusto per l’apparen
za e quasi lo sfarzo, gusto che negli agiati artieri e mercanti si traduce 
piuttosto nelle comodità e nei notabili in certe esigenze soddisfatte, come 
una stanza adibita a studio e una fornita biblioteca.

Una delle più ricche risulta quella che si trova nel 1677 in casa Begni 
di proprietà del dottor Alessandro e di suo fratello Camillo: «400 pezzi di 
libri in quattro armari», in una stanza definita «studio». Anche Aurelio 
Pavoni, agiato membro dell’arte dei cuoiai-calzolai, ha nel suo «studio», nel 
1680, «140 pezzi di libri fra grandi e piccoli di più sorti». Ne troviamo poi 
115 in casa di Leandro Benvenuti e 50 da Alfonso Marzuoli, nonché gene
ricamente «molti» (nel 1675) su una «scancia» dal sig. Domenico Menchini24.

Coloro che per agiatezza e per rango detengono un certo ruolo sociale, 
essendo membri dei primi due ordini, preferiscono, sembrerebbe, moltipli
care le comodità invisibili o comunque discrete, per esempio il numero delle 
camicie o dei fazzoletti, oltre che degli altri pezzi della biancheria da casa.

La biancheria delle camicie come dei collari cambiata sovente costitu
isce, a Montalcino come altrove nel ’600, un indice di pulizia e di igiene, 
dunque di distinzione sociale, in un contesto in cui l’acqua se non è rara -  
a Montalcino non è il caso -  è comunque raramente impiegata per la pulizia 
del corpo che si limita alle mani e al viso25.

Anche l’abbigliamento delle donne deve corrispondere al ruolo sociale 
della loro famiglia. Gli Statuti stessi si occupano di precisare questo aspetto 
dei comportamenti che le pratiche sociali traducono alla lettera.

I «donamenti» (corredo) che accompagnano sempre qualsiasi contratto
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matrimoniale sono anche una manifestazione e una concretizzazione delle 
origini familiari della sposa, e devono corrispondere anche a quelle della sua 
nuova famiglia.

Anche i donamenti modesti richiedono diversi anni di lavoro, tenuto 
conto dei tempi che richiedono anche solo la filatura e la tessitura del pan
nolano, del pannolino e del panno di canapa che ne sono alla base.

Oltre ai suoi abiti e accessori, la futura sposa vi include buona parte 
della biancheria, da tavola e da letto, che servirà alla sua futura casa. Anche 
oggetti tradizionalmente appartenenti all’universo femminile, come il neces
sario per cucire o ricamare, nonché i gioielli fanno parte dei donamenti.

Tutte queste cose, in una, due o più casse, vengono consegnate al 
marito a matrimonio effettuato, e quindi successivamente rispetto al contrat
to vero e proprio. L’elenco dei donamenti compare in allegato a quest’ulti
mo con la data di consegna. Delle norme tacite che regolano la costituzione 
di questo insieme (numero di pezzi, qualità delle stoffe impiegate, oggetti e 
ornamenti diversi...) non viene fatta menzione da nessuna parte. I donamen
ti stessi poi non vengono mai stimati, ad eccezione, e molto raramente, dei 
gioielli. Questo almeno sino alla seconda metà del 70026.

Negli anni fra ’500 e ’600, ritroviamo nell’elenco dei donamenti delle 
fanciulle dello Spedale, che appartengono allora a vari ceti sociali, un cor
redo di base, che esse ricevono dall’istituzione, uguale per tutte e composto 
da: «una veste a uso di zimarra di panno accordellato turchino guarnito con 
trine di seta di più colori» (la veste nuziale, chiamata in seguito «camorri- 
no»), quattro «gonnelle» («una gialla, una bertina, una aquilina ed una bian
ca») o l’equivalente di tessuto corrispondente per la loro confezione, delle 
pezze di pannolino27. Gli altri capi di vestiario e di biancheria, che com
pletano sempre questo corredo di base, e gli accessori possono variare anche 
di molto in qualità e quantità, a seconda della famiglia di origine della sposa, 
ma anche del tempo che essa può aver dedicato alla preparazione dei vari 
capi, che essa tesse, ricama e orna eventualmente di pizzi.

L’evoluzione di questi corredi, anche su di un breve periodo (1597- 
1614), mostra una certa attenzione alla moda, soprattutto nei particolari e 
negli accessori (colletti, velette da collo, acconciature...) e una progressiva 
ricercatezza.

L’abbigliamento femminile è allora composto dalla camicia (da dieci a 
venti per corredo), su cui si sovrappongono la «gonnella» (o la «veste, zi
marra» o «camorrino»), le maniche (di panno o altri tessuti più ricercati, 
«rigate a più colori», sempre più ornate, presenti sempre in numerose paia), 
il «collaretto piano» o il collare arricciato (dell’uno e dell’altro più o meno 
pezzi secondo la moda), lo «spalagrembo» (sovente anche molto lavorato e 
in tessuto più o meno prezioso). Ricoprono le spalle «sciugatoi, fazzoletti» 
o «vilette da collo», secondo le stagioni o l’occasione, di pannolano, panno
lino, seta, «bambagia». Colli, maniche e accessori da collo sono sempre più
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decorati o lavorati; ornati di trine e ricami, di seta o di refe, e di frange. Il 
capo può essere coperto dalla cuffia, ricamata o lavorata, o da un cappello 
di paglia, più o meno rustico o raffinato, ornato di solito da un velo bianco 
e talvolta foderato. Le calze sono di panno o lavorate all’ago, di lana o di 
refe, di solito bianche. I piedi sono calzati da scarpe o «da pianelle», «di 
lustro» o «di cordovano». Intorno al 1610 fanno la loro apparizione gli 
«scarpini», limitati di solito a un paio per corredo. Sempre nei primi del 
’600, compaiono anche i guanti, uno o più paia: bianchi, «lavorati all’ago»
0 di «cordovano», oppure «alla romanesca», magari ricamati di seta o oro. 
Anche i «fazzoletti da mano» si fanno via via più numerosi e preziosi.

Fanno parte integrante dei donamenti di ogni fanciulla gli attrezzi che 
sono serviti per la confezione degli ornamenti del corredo e che continue
ranno a servire alla futura padrona di casa. Questi sono di solito, nel ’600: 
una o due paia di forbici, un «guanciale da cucire», un «pallone per ricama
re», aghi e spilli, refe.

Solo in un caso i donamenti comprendono anche un telaio. La futura 
sposa trova di solito questo attrezzo, di cui ha imparato a servirsi, nella 
nuova casa.

Raramente compaiono poi capi confezionati per il guardaroba maschile 
-  «come camice da uomo, berretti, colletti» -  o per il futuro erede -  come 
«uno sciugatoio da battesimo di panno bambagino con sua riticella e pen- 
daglie»28. I gioielli, per i quali si può parlare di una sorta di corredo di base, 
sono costituiti almeno da una collana, (nel ’500 chiamata vezzo) di perle 
anche a più file e raramente false, oppure di coralli -  magari intramezzati di 
bottoncini d’oro o d’argento -  o, più raramente di granati. Spesso le collane 
sono più d’una, e allora una è di perle. Ai corredi più modesti corrisponde 
qualche volta solo una collana di coralli. Vi è poi almeno un anello, d ’oro, 
con pietra rossa o bianca, oppure con il nome inciso. In questo periodo 
troviamo solo una volta un bracciale di coralli e mai spille. Nel corso del 
’600 si diffondono le croci d’oro e d’argento ( che sovente sono alla fine del 
’500 smaltate) e diventa abituale «la corona d’osso di Spagna» (cioè la co
rona del Rosario).

Per la futura casa la sposa ha previsto lenzuoli, «foderucce, tovaglie» e 
«tovagliolini», di foggia e ornamenti diversi, confezionati in pannolino 
(come generalmente le camice) e «panno di canapa e stoppa». Talvolta 
questi tessuti sono invece ancora «in pezza» o da «dirannare».

Lo status sociale si legge soprattutto nella varietà delle fogge, delle 
stoffe e degli accessori, oltre che naturalmente nel numero e nelle materie 
preziose dei gioielli.

Riguardo al numero dei diversi capi, personali e non, anch’esso dipen
dente dal rango per ragioni economiche evidenti, occorre tener presente che
1 donamenti sono pensati per l’intera durata della vita della futura sposa, che 
cerca in questo modo anche di premunirsi al massimo da eventuali rovesci 
di fortuna29.
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Nella seconda metà del ’600 si riscontra una maggiore varietà, anche se 
i principi informatori dei donamenti restano gli stessi.

Fra il 1670 e il 1714, per esempio, insieme alle solite quattro gonnelle 
previste per le fanciulle dello Spedale -  e sempre a seconda dell’agiatezza e 
del rango della famiglia della sposa -  si trovano: busti, collari, «scioltini», 
maniche, scarpe, guanti, pettinatoi, cuffie e cuffioni, sparagrembi, calzette... 
Le camice sono sempre numerose (in genere una ventina). Si trova ancora 
il «camorrino», ma per il resto l’essenziale dell’abito femminile è costituito 
dalla gonnella col busto e le maniche, lo «spalagrembo» e «velettuccie» 
diverse.

Aumentano gli accessori, in numero e diversità, gli ornamenti e il ne
cessario per prepararli. Accanto allo specchio, diventato abituale, e ai «pet
tini da testa», ci sono «cappi di nastri da testa, infilanastri d’argento» e 
«intrecciolatoie» (entrambi molto frequenti) e le solite cuffie. Le acconcia
ture rivestono maggiore importanza e ricorrono sovente fra gli accessori -  
oltre ai soliti forbici, «guanciale da cucire» e «pallone da far finimenti» -  la 
forchetta e il cucchiaio d’argento e «viti da orecchi d’argento», sovente «con 
pendenti».

Gioielli di maggior valore -  perle, perle scaramazze, coralli, anelli, «co
rone di più sorte» -  continuano a integrare, in modo più o meno consisten
te, il corredo.

Poche le varianti evidenti nella biancheria da casa, di cui non è possi
bile misurare veramente un’eventuale evoluzione nelle fogge e nell’uso, com
prendente «fodarucce», tovagliolini, «semmanai, sciugatoi, quadrucci» non
ché varie braccia di pannolino e di «pannolino di canapa».

Questi donamenti delle fanciulle dello Spedale hanno caratteristiche 
analoghe a quelle dei donamenti compresi, negli stessi periodi, nei contratti 
di altre spose, residenti nella loro famiglia30.

Per le une come per le altre, la varietà dei tessuti e le fatture accurate 
dei gioielli sono un indice dell’importanza che le famiglie attribuiscono in 
genere all’apparenza delle loro donne, soprattutto al momento di stipulare 
un’allenza importante per entrambi le case.

Ritroviamo poi negli inventari post-mortem gli abiti e gli elementi d’ab
bigliamento femminile che sono stati acquistati dopo il matrimonio, ben 
distinti da quelli già nei donamenti, essendo questi ultimi esclusi da questo 
genere di inventari.

Difficile distinguere fra i vari capi femminili — e raramente vi è una 
precisazione — quali appartengano alla madre o alle figlie, di età diversa.

Le due figlie del dottor Austino Marzuoli (nel 1669) posseggono degli 
«spalagrembi», nonché «due palloni» e «due vesti» entrambi definiti «da 
fanciulle», ma in casa di Giulio Cesare Bucci, dove abitano le sue sei figlie fra 
i 3 e i 18 anni, nel 1670, ci si limita ad osservare che vi sono «diverse vesti di 
più sorte ad uso della Sig. Consorte e di sue figlie in tre forzieri di noce».
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Anche in queste famiglie del primo ordine le bambine e le fanciulle, 
come del resto i loro fratelli coetanei, posseggono in genere una veste e al 
massimo, della biancheria adatta alle loro taglie, anche se solo in una casa 
agiata come quella del dottor Alessandro Menchini troviamo specificato, nel 
1708, che in un cassone tra l’altro «vi sono camice di diversa misura: otto 
da donna, otto da citte, quattro da citta più piccola, otto da ragazzi e otto 
da ragazzi più piccoli».

Persino i piccoli Costanti, eredi nel 1707 di un consistente patrimonio 
nonché di un titolo comitale e di uno dei nomi più prestigiosi della città, 
non posseggono che due abiti ciascuno, uno da città e uno da campagna.

Anche nelle famiglie più agiate l’infanzia non comporta, per i due sessi, 
un numero rilevante di capi di vestiario differenziati, ad eccezione degli 
scarsi elementi che rivelano in qualche casa l’esistenza di un neonato, come 
«le tre pezze lane, undici di pannolino da rede (erede), due fascie e due 
legacci da rede», del piccolo Girolamo di Girolamo Taddei di 18 mesi, nel 
1615; «il pannicello da culla», in casa di Pietro Passari, nel 1686, o «la 
giubbetta da rede», di qualche figlio di Benedetto Tozzi, nel 1688.

Ma come nel corredo femminile si ritrovano esigenze di apparenza 
sociale e manifestazione di status che la fanciulla non ha sino a quel momen
to dovuto ricoprire, sono gli apparati da battesimo che, non appena possi
bile, dichiarano la condizione sociale di una famiglia.

Lo «sciugatoio da battesimo di seta ricamata con finimenti d’oro», che 
troviamo in casa Menchini nel 1708, non è un capo raro nelle famiglie dei 
primi ordini e più agiate.

L’importanza poi attribuita, anche nelle famiglie più modeste, al fatto 
di avere una discendenza, è rivelata da piccoli particolari, come «la collana 
da rede di corallo», che si trova in casa del sarto, non agiato, Giuseppe 
Cappelli, che ha, nel 1697, quattro figli maschi pupilli31.

Dopo il matrimonio, gli abiti della donna restano un indice dell’even
tuale agiatezza, del rango e del ruolo sociale del marito.

Per questo gli abiti femminili, scarsi sovente in rapporto a quelli ma
schili per la particolartà della fonte, sono in genere caratterizzati da una 
certa ricercatezza nel tessuto, nel colore e negli ornamenti che possono 
essere anche preziosi.

Abiti da parata in un certo senso, che passano talvolta nei corredi delle 
figlie, e abiti alla moda. Accanto a questi, qualche capo evidentemente molto 
portato forse da più di una donna, da casa, come lo si sarebbe definito in 
tempi più vicini a noi.

Due esempi, riferentesi a donne di ceti e di rango diversi, possono 
chiarire meglio la funzione svolta dagli abiti che la moglie si trova a portare, 
acquistati per lei o qualche volta trovati in casa, ma di fatto non di sua 
proprietà, non potendone disporre a suo piacimento. Come altri elementi 
essi non sono altro che il veicolo di un’apparenza, che non si riferisce tanto
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al rango e al ruolo del singolo quanto a quello della sua famiglia di appar
tenenza.

La moglie del mereiaio Iacomo Cardetti, la cui famiglia è composta nel 
1689 oltre che dai due coniugi solo da un figlio di 12 anni, si trova a 
disporre, oltre che di «una gonnella nera di saia tutta rotta» (e dei suoi capi 
di donamento di cui ignoriamo la consistenza), di:

uno scioltino di pannetto rosso guarnito di verde, busto e sottano di lucchesino 
incarnato guarnito d’oro, busto e sottano di lucchesino paonazzo guarnito d’argen
to, camorrino verde con busto guarnito di acqua di mare, altro camorrino incarnato 
guarnito di verde, (...) con suo busto guarnito di nero, una gonnella di saia tabac
cata, una gonnella nera da bruno con taffetà.

Una serie di abiti dunque per occasioni e stagioni diverse, che conce
dono parecchio alla moda e al gusto del momento.

Concessioni che ritroviamo, alcuni anni più tardi (1708), ben più mar
cate, negli abiti contenuti in una cassa di noce in casa Menchini e cioè:

un abito di scarlatto alla francese, una sottana di lucchesino incarnato, una giubbet- 
ta oré, altra di velluto nero, altra turchina fiorita di stame, un’altra da citta di 
scarlatto, altra fiorita alla francese di stame, e collari diversi e sparagrembi, -  tutte 
-  vesti destinate per l’uso della signora Celia moglie del dottor Alessandro Menchini

(come il magistrato dei pupilli sente il bisogno di precisare nel suo inventa
rio).

Diversi altri abiti da donna si trovano del resto nella casa, non sappia
mo esattamente a chi destinati, visto che ignoriamo il numero e il sesso dei 
pupilli Menchini e in genere dei figli di Alessandro e Celia Menchini che nel 
1708 hanno rispettivamente 64 e 45 anni all’incirca.

Alcuni di essi, come anche certi abiti da uomo, fanno parte in qualche 
sorta di un patrimonio familiare. È il caso di

due zimarre all antica trinate d’oro, di un abito di colore d’aura con guarnitioni di 
seta all’antica, di un paro di brache larghe di seta e taffetà (...) all’antica, di un 
giubbone antico d’acqua di mare imbroccato, e anche di un abito di seta (...) a 
manto, di un altro di paonazzo fiorito, di un altro di colore oré, imbroccatato con 
sua pettorina imbroccatata d’oro...

Questi abiti, come 1 arredamento della casa, in buona parte evidente
mente da patata, e gli «argenti» (che sono soprattutto destinati a essere usati 
in tavola) e le «gioie», entrambi elencati qui, e per la prima volta, a parte, 
sembrano ricordare il ruolo che ciascun individuo deve tenere in rapporto 
alla sua appartenenza sociale32.
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2 .

POSSEDERE ED ESSERE

Ogni casa di media condizione, abbiamo visto, possiede nel xvi e nel 
x vii secolo, «la sala». Non appena varcata la soglia della povertà, laddove 
“qualcosa” si possiede, due ambienti differenziati, «la sala» e «la camera», 
separano già alla fine del xvi secolo, e sempre più in seguito, si può dire, due 
funzioni fondamentali.

Nella sala si mangia, si cucina, ci si lava, avvengono qui tutte le opera
zioni comuni del giorno; nella stanza vengono conservate le suppellettili e gli 
abiti e si tengono i letti.

Questa separazione, che nelle case di città è comune a tutti (esclusi 
naturalmente coloro il cui capitale posseduto è inferiore a lire 100 e delle cui 
condizioni di vita ignoriamo tutto), si dilata mano a mano che le condizioni 
economiche lo consentono.

Accanto alla sala esiste la cucina, e poi, via via, la cantina, Pollaio, la 
stanza del pane, mentre le camere si moltiplicano lasciando intravedere la 
possibilità che i membri della famiglia non dormano tutti insieme, ma che 
occupino più stanze con i loro abiti, sino all’inizio del 700 riposti in casse, 
«di legno bianco» o «di noce», a seconda dei casi.

A una maggiore agiatezza economica corrispondono maggiori comodità 
e un numero maggiore di supellettili. Il lusso che traspare in certi arredi o 
in certi abiti, l’uso dell’uno o dell’altro legno nei mobili, il tipo di decora
zioni, concretizzano una stratificazione sociale in cui, si vede bene, in deter
minati periodi, a certi oggetti corrisponde un certo tipo di reddito.

La corrispondenza, continuamente ricercata, fra il ruolo economico e il 
ruolo sociale è, in città, sancita addirittura dagli Statuti.

Le successive riforme non mancano mai di insistere sullo stesso punto. 
Chi non riesce a mantenere il decoro del suo rango finisce per decadere, di 
fatto, dallo stesso. Già nelle case dunque una serie di particolari e di oggetti 
dichiarano, accanto al ruolo economico, il rango della famiglia che l’abita.

Nelle famiglie del primo ordine e ceto la sala, principale luogo di sog
giorno della famiglia, presenta “l’arme” della famiglia stessa e, se del caso, 
anche le armi di famiglie apparentate.

Le apparizioni pubbliche tengono minuziosamente conto delle gerar
chie sociali.

Il gonfaloniere di giustizia

che abbia tutte le qualità che richiedonsi di sangue, virtù, vivere e facoltà; (...) 
risieda immediatamente dopo il Capitano di Giustizia o suo luogotenente e se col 
Capitano di Giustizia intervenisse detto Giudice o sia suo luogotenente, il Capitano 
stia in mezzo, alla destra il Gonfaloniere ed a sinistra il giudice suddetto.(...) Suc
cedano dopo al Gonfaloniere il Primo Priore e gli altri cinque Priori secondo l’or
dine di detti Terzi33, poi segue il Cancelliere o sia Segretario del Comune se è

143

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL LOCALE E IL GENERALE

dottore o forestiere (indi il Rettore dello Spedale per altri ordini posteriori) poi 
segue il medico condotto ed il Maestro dell’umanità e Camerlingo della Comunità, 
indi il notaro di danno dato, seguono gli tre Santesi seu Pietosi che compongono 
il Magistrato che presiede allo Spedale poi gli tre Savi che formano quello del 
Monte Pio, alli quali succede il Camarlengo, il Massaro e lo Scrittore e lo stimatore 
di detto Monte, ai quali si aggiungono gli altri tre che formano il Magistrato delli 
Pupilli e Vedove, il Maestro dei primi rudimenti della Scuola, gli tre edili seu Viari 
e gli tre Stimatori della Comunità. E precedente lo stendardo e donzelli, con tal 
comitiva vien ricevuto nelle pubbliche gite alle Chiese il Gonfaloniere e Priori dal 
Sacerdote in Piviale alla porta dando loro l’acqua santa ed incensati post dignitates 
et canónicos e datali ancora la pace. Indi terminata la funzione si accompagnano 
fino fuori della porta di Chiesa, allora che terminata sia ogni funzione ecclesiastica 
alla quale intervengano nei giorni stabiliti dalli statuti ed ordini particolari. L’abito 
del Gonfaloniere nelle uscite o residenze magistrali sia di seta o ciambellotto rosso 
con becca al collo pavonazza o rossa colla sua nappa; in capo la berretta rossa di 
velluto quadrata e pianelle simili; fuori delle dette funzioni il mantello nero o pa- 
vonazzo, cappello foderato di ermesino e può anche portare la solita becca al collo; 
durante il suo bimestre tenga alla porta della casa l’arme del Principe con quella 
della Comunità; tutti gli suddetti officiali sono obbligati accompagnarlo nelle pub
bliche gite in abito civile nero con mantello; precede il gonfalone spiegato ove sono 
dipinti gli tre santi tutelari dei Terzi della città suddetta coll’arme Granducale, 
oppure avvolto all’asta che porta uno delli donzelli, e altro donzello (la di cui 
elezione è dell’istesso Gonfaloniere e Priori) porta le torce e le offerte della cera alle 
chiese ove corre la residenza per le respettive solennità, ed occorrendo le funzioni 
alla Cattedrale (con precedente imbasciata che porta un prete in cotta al Gonfalo
niere) il medesimo Gonfaloniere e tutti passano davanti al Palazzo Episcopale dove 
Mons. Vescovo l’attende e seco loro senza far aspettare alla destra del medesimo 
Gonfaloniere coll’altro seguito si incammina Monsignore alla chiesa e seco loro col 
medesimo ordine ritorna34.

Tale ordine di apparizione in pubblico degli Officiali cittadini risale agli 
ultimi decenni del xvi secolo e così sarà mantenuto sino alla cessazione di 
tali cariche o di buona parte di esse con le Riforme leopoldine della seconda 
metà del 700.

Concretizza visivamente come la città rappresenti se stessa nonché quali 
siano le gerarchie interne, scrupolosamente osservate in ogni occasione.

Il Vescovo, unico religioso ad essere integrato e solo in certe occasioni, 
al corteo, ne fa comunque parte come un’appendice, importante certo (è la 
presenza di una sede episcopale che fa riconoscere ed identifica una città 
come tale) ma sempre appendice, come l’uso dei due verbi «attende» e 
«senza far aspettare», applicati al comportamento che il prelato deve tenere, 
ben lasciano intravedere.

Tutta l’organizzazione della vita cittadina è in realtà attraversata da 
momenti e occasioni pubbliche che riconfermano l’esistenza e l’entità di una 
realtà urbana ricordandone al popolo tutto la sovranità, col riproporre con
tinuamente delle precise gerarchie. La stessa vita quotidiana ne è permeata.
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Da questo corteo sono escluse alcune Magistrature, pure importanti, 
come anche è esclusa la presenza in quanto tale della componente militare, 
quasi a significare che si tratta di elementi non di rilevanza in quanto tali ma 
integrati come «funzioni« e non come organi di potere. Nel corteo si ripro
pongono invece chiaramente le gerarchie: di classe e delle diverse cariche 
pubbliche. L’ordine delle gerarchie si riferisce direttamente alla classe a cui 
si appartiene.

In questo corteo la predominanza del primo ordine e in secondo luogo 
del secondo, è evidente nonché evidenziata. I semplici cittadini sono prati
camente assenti, visto che tutti gli Officiali, per Statuto, devono essere dei 
riseduti. Seta, ciambellotto, velluto ed ermesino sono materiali nobili e pre
ziosi che ritroviamo appunto nelle case e nei corredi dei primi due ceti. 
Come dappertutto esiste, e resiste malgrado il suo cambiamento di foggia, 
come abito pubblico di una parte della popolazione «l’abito civile nero con 
mantello», presente in tutti i corredi maschili che si ritrovano negli inventari.

Le famiglie del primo ordine, i cui membri si avvicendano alla carica di 
gonfaloniere, si identificano con la sovranità stessa della Comunità in quanto 
tale.

Sulle loro porte l’arme della città e quella del Principe ricordano a tutti 
che in quella casa, per due mesi, risiede il massimo magistrato cittadino.

Si tratta delle stesse case al cui interno ritroviamo l’arme della famiglia 
fiancheggiata dalle armi di famiglie parenti e alleate, nonché talvolta dallo 
stemma mediceo. In queste case la sala assume progressivamente un valore 
d’apparato, proponendo appunto i simboli manifesti del ruolo e del presti
gio familiare: gli stemmi familiari troneggiano in un ambiente a cui sedie di 
noce e vacchetta, tappezzerie di cuoio, numerosi quadri, mobili di noce, 
piatti e brocche di stagno e d’argento e portiere di stoffe pregiate, conferi
scono innanzi tutto solennità. Questo ruolo di apparato evidente nella sala 
è presente nel tardo ’500 come nel 700 anche se l’arredamento e i simboli 
del prestigio non risultano esattamente gli stessi.

Un esempio, tardivo ma emblematico del ruolo pubblico e non solo 
privato, nel senso di limitato alla famiglia e al suo cerchio, è rappresentato 
dalla sala di casa Menchini nel Mattonato nel primo decennio del 700. Anzi 
qui si vede come non sia solo una stanza ma una parte della casa, per come 
è situata, e per il suo arredamento a dichiarare l’appartenenza sociale ed 
economica della famiglia.

Se in casa Landi un centinaio d ’anni prima alcuni elementi sono indici 
di uno status sociale ed economico -  e tra questi non solo le supellettili ma 
il numero delle stanze ad esempio o la collocazione della casa stessa, in 
piazza, di fronte al palazzo pubblico e confinante col palazzo dei Priori -  la 
casa di Alessandro e Celia Monchini, nel Mattonato ( via in quel periodo di 
per sé di parata per le case che la fiancheggiano e le famiglie che la abitano)
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fig . 9 . Casa Menchini: piano nobile (1708).

PRIMA CAMERA SECONDA CAMERA

SALA

Le pareti delle tre stanze sono tutte ricoperte di cuoio e pure di cuoio sono le due portiere corrispondenti alle due 
porte delle camere che danno nella sala. Le stanze contengono:

I n  sa la : 15 sedie di noce a braccioli ricoperte di vacchetta con bullette d’ottone e frange rosse; 10 sedie di noce più 
piccole con schienale; una grande tavola con tappeto ed un copritavolo di seta turchina arabescata; un tavolino con tappeto; 
17 quadri incorniciati; 11 quadretti; 16 candelieri d’ottone; 12 piatti di stagno; 3 brocche di rame; un braciere.

P rim a  camera-. 5 quadri, un ottagono di pietra (bassorilievo) rappresentante il martirio di Santa Caterina; uno 
specchio incorniciato lungo circa mezzo braccio; 6 sedie di noce con schienale, ricoperte di vacchetta con bullette d’ottone 
e frange rosse; 2 sedie impagliate; 2 scrigni di noce con intagli e statuette; 4 casse di noce contenenti diversi abiti da donna, 
da uomo e da bambino di stoffe preziose; letto di noce con colonne e lettiera e testata dorata, guarnito di pagliericcio e 
due materassi; un inginocchiatoio impreziosito da arabeschi di piombo, statue e fiorami d’argento; una acquasantiera con 
crocefisso, entrambi d’argento; due baldacchini di seta per esporre il Santissimo Sacramento; uno scrignetto; un braciere 
di rame.

S eco n d a  cam era: un letto di noce con pagliericcio, due materassi e cortine di perpignano verde; 3 quadri grandi, 
un’acquasantiera d’argento; un tavolino di noce con scrigno e statue d’argento; un crocefisso d’argento dorato; uno 
specchio con cornice dorata; 5 bauli bullettati d’ottone, contenenti numerosa biancheria da casa e personale, da donna e 
da bambina, e diversi abiti da uomo e da ragazzo; un tavolino di noce con sopra «80  pezzi di fiori diversi» (forse 
decorazioni); un grande bacile d’ottone.

A l tr a  a rg en te r ia : un grande bacile con lo stemma dei Menchini; un altro grande bacile cesellato come le guantiere; 
una scafarda grande e una piccola; 2 sottocoppe con bocchino con coperchio; una guantiera cesellata; due candelieri; un 
«mesciroma» con una grande tazza; 2 saliere dorate, di cui una con coperchio; un bicchiere largo a piede con dentro la 
figura di Prometeo e Assa. La suddetta argenteria pesa in tutto 48  libbre. Ad essa vanno aggiunti: 8 forchette d’argento 
a quattro punte, 8 cucchiai d’argento, 10 coltelli da tavola con manico d’argento.

G io ie l l i: una collana di 72 perle orientali molto grosse; spilla con brillanti; un paio di braccialetti a quattro file di 
piccole perle orientali con borchie di brillanti; un paio di pendenti con perle scaramazze; un paio di pendenti a navicella 
con tre perle scaramazze 1 uno; una collana antica d oro con perle scaramazze pendenti; una collanina di perle scaramazze 
a quattro file inframmezzata di bottoncini di profumo adornati di lamette d’oro; una crocina d’argento dorato e perle di 
vetro viola; 4 anelli d’oro con brillanti.
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appare come un tutt’uno armonico dalla struttura agli annessi, dall’organiz
zazione degli spazi interni e dalle comodità all’arredamento e alle supellet- 
tili, fin nell’ordine in cui gli oggetti sono riposti nelle stanze e nei mobili, 
perfettamente corrispondente al livello sociale dei suoi abitanti, che non 
disdegnano di mostrare una propensione per il lusso35.

A suo paragone la casa degli Angelini, speziali accanto alle logge di 
piazza, negli stessi anni, proprietà di una famiglia analogamente ricca e dello 
stesso ordine, anche se di tipo e collocazione diversa dai Menchini, ci appa
re, spaziosa e dotata di comodità anche maggiori per certi aspetti (come le 
«seggette» che si trovano in quasi tutte le stanze da letto o la cucina) ma più 
apparentata con le vecchie concezioni dell’organizzazione dello spazio in 
casa, che, distinguendo fondamentalmente solo fra camere con letti e sala, 
mescola ancora volentieri derrate alimentari e argenteria, abiti e biancheria, 
oggetti di devozione e armi antiche, e riserva l’ordine e l’organizzazione ai 
locali della spezieria, ben diversa da quella che Landi teneva nel 1621 dal
l’altra parte della piazza36.

Anche i riti di passaggio fondamentali, come la nascita e la morte, 
traducono pubblicamente ü ruolo sociale. Per questo i battesimi degli «ere
di» richiedono un apparato adeguato, costituito dall’«asciugatoio da batte
simo da rede», che ritroviamo nel case migliori, di seta, ornato di ricami, 
pizzi, frange, possibilmente d’oro e d’argento.

Le cerimonie funebri poi, e prima ancora lo svolgersi dell’agonia e la 
somministrazione degli ultimi sacramenti, si svolgono, per i primi ordini, 
con una solennità tutta particolare, divenendo un fenomeno pubblico, a cui 
partecipano il clero, i notabili, i militari, nonché la confraternita di appar
tenenza del defunto parata di conseguenza, con torce e processioni.

Risulta naturalmente ben diversa una cerimonia funebre che ha come 
meta un sepolcro familiare, in Sant’Agostino o in San Francesco, dalla rapi
da benedizione di una salma che senza gran cerimonie viene calata in una 
delle apposite fosse comuni presenti nelle chiese parrocchiali. E la valenza 
pubblica e collettiva delle funzioni sono ben diverse nell’uno o nell’altro 
caso37.

Una manifestazione solenne della comunità nel suo insieme è quella che 
avviene in occasione dell’insediamento del nuovo Rettore dello Spedale. Nel 
’500 la cerimonia prevede una messa cantata al termine della quale il gon- 
Galoniere e Priori «conferiscono il possesso» al nuovo rettore «coll’imposi
zione della cappa e berretta»38.

Tullio Canali, precedentemente Scrittore dello Spedale, ne diviene Ret
tore nel febbraio 1740. Dopo la messa della Madonna -  durante la quale 
va a prendere la pace all’altare dal sacerdote per amplexum e non per 
osculum come avviene ordinariamente per i magistrati -  prende possesso 
della sua carica giurando gli ordini «in mano del Cancelliere nella sala dello
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Spedale alla presenza dei Signori Gonfaloniere, Priori e Magistrati», che 
hanno tutti ascoltato la messa e ricevuto la benedizione delle candele. Il 
Rettore e la Rettrice ritorneranno nello Spedale più tardi, dopo una visita «al 
SS. Sacramento e alla chiesa della SS. Vergine del Soccorso», dove vengono 
«complimentati» e festeggiati con una cena. La sera stessa «le alunne e le 
genti della famiglia», cioè tutti coloro che vivono e lavorano nello Spedale, 
dichiarano la loro ubbidienza al Rettore con la cerimonia del bacio della 
mano39.

Numerose sono le manifestazioni pubbliche che servono tra Yaltro a 
ribadire in modo solenne le gerarchie del potere. In queste occasioni il 
potere “cittadino”, potremmo dire “laico”, non cede il passo ma solo s'ac
compagna con quello religioso, presente al suo fianco ma non sovrastante, 
come ben si vede nell’ordine di comparizione pubblica degli Officiali.

Il ruolo di questi ultimi -  e particolarmente del Gonfaloniere e dei sei 
Priori in carica -  è quello di essere continuamente presenti nelle occasioni 
pubbliche, quasi a ricordare, da un lato, Vautorità da essi rappresentata e 
dall’altro una tangibile gerarchia sociale.

Ogni manifestazione pubblica, si può dire, coinvolge tutti gli ordini e 
i ceti e all’interno di essa ognuno ritrova e manifesta il suo posto.

Nessuna delle componenti sociali si trova assente o non rappresentata 
o non ha più di un’occasione per ricordare pubblicamente la sua esistenza, 
il suo ruolo e il suo peso all’interno della Comunità.

Sovente la manifestazione religiosa sembra essere un’occasione privile
giata per tale pubblica esternazione.

Ne costituisce un esempio la messa quotidiana celebrata nella cappella 
di piazza o cappellone, «per comodo» degli artieri e commercianti, ma a cui 
intervengono con la pompa dovuta anche Gonfaloniere e Priori.

Anche la devozione alla Madonna del Soccorso -  la cui gestione sarà 
sempre direttamente dipendente dai magistrati comunitativi e indipendente 
dal controllo vescovile -  è un fenomeno collettivo, a cui ogni abitante, si può 
dire, partecipa come membro attivo di una componente sociale specifica.

Le Arti partecipano come tali alle feste della Madonna del Soccorso che 
si tengono, nella seconda metà del ’600 e del 700, la domenica dopo la 
Visitazione (tale domenica cadeva secondo gli anni fra il 2 e il 9 luglio) e il 
giorno dell’Assunta (15 agosto).

In entrambi queste feste viene cantato il vespro la vigilia e il pomeriggio 
del giorno in questione, mentre al mattino si celebrano varie messe. A queste 
cerimonie partecipano i Priori, il Capitano e il Giudice, nonché «tutte le 
Arti e Università», ciascuna portando un’offerta di cera. Le varie Arti -  cioè 
«tutti li maestri e lavoranti» -  rendono poi omaggio alla Madonna separa
tamente nel giorno della festa del loro rispettivo patrono, con messa all’alta
re maggiore o all’altare del santo in questione, portando solennemente la 
loro offerta in cera e offerte in denari per la celebrazione di varie messe.
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Così i membri dell’Arte e Università dei fabbri vengono il 26 giugno (San
t ’Alessandro); l’Arte e Università dei maestri della lana il 16 agosto (San 
Rocco); l’Università e Arte dei maestri del legname il 18 marzo; l’Università 
e Arte dei mereiai l’8 dicembre (Concezione di Maria). Il 6 dicembre poi, 
giorno di San Nicola di Bari,

si fa la festa in detta chiesa a l’altare dedicato a detto Santo, quale festa la fanno fare 
gli Scolari e vi vengono unitamente tutti insieme con il Maestro di scuola e vi 
portano l’offerta in uno o più ceri secondo che infra loro radunano per tal servitio 
e danno ogn’anno l’offerta di cera e denari et in quel dì a spese della Madonna vi 
si fa celebrare in sei fino otto messe con la cantando40.

Gli scoprimenti della sacra immagine coinvolgono tutto il popolo in 
quanto tale ed è questo uno dei momenti in cui avviene anche una comu
nione di interessi -  altrimenti sovente in contrasto -  fra gli abitanti della 
campagna e della città.

Nelle pratiche di devozione alla loro Madonna i Montalcinesi si mani
festano in quanto appartenenti a raggruppamenti sociali precisi, che sono 
innanzi tutto le magistrature e quindi le appartenenze professionali.

Lo Spedale, in quanto istituzione, prende a carico in particolare le spese 
della festa del 15 agosto, compresa la «colazione» offerta ai magistrati e le 
elemosine per i religiosi. Due feste servono poi a ricordare all’intera comu
nità quanto essa debba nel suo insieme all’intercezione mariana. La libera
zione dai due assedi, del 1526 e del 1553, viene celebrata con grande solen
nità, offerte di cera e numerose messe, rispettivamente il 12 luglio e il 15 
giugno. La vigilia di questa seconda data, i Priori fanno bandire che «niuno 
in tal giorno lavori né nella città né nella corte»41. In queste celebrazioni la 
comunità si ritrova dunque unita in quanto tale, nelle sue due componenti 
urbana e rurale tradizionalmente intese.

La devozione collettiva alla Madonna del Soccorso (risalente come 
devozione alla Madonna di porta al Cornio a prima del ’300)42 costituisce 
una continuità nelle pratiche sociali che va, senza interruzione, dal xvi seco
lo, almeno, sino ai giorni nostri. Ora questa continuità, che potrebbe essere 
semplicemente letta come la permanenza di una tradizione religiosa, implica 
altri risvolti, che vanno oltre una valenza cultuale.

La nuova chiesa della Madonna del Soccorso viene decisa nel 1592 in 
ringraziamento dell’aiuto prestato ai Montalcinesi assediati contro le truppe 
comandate da Garcia da Toledo. Quest’ultimo, scosso dall’apparizione della 
Vergine sulle mura della città due ore prima dell’alba del 15 giugno 1553, 
levò l’assedio la mattina stessa43. Da allora la già venerata immagine della 
Vergine situata presso porta al Cornio viene fatta oggetto di devozioni par
ticolari e chiamata, da allora in poi, «del Soccorso».

Nessuna crisi riuscirà mai a limitare questa venerazione. Alla «Madon-
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na» la popolazione ricorre collettivamente come comunità in occasione di 
tutte le calamità che si trova a dover affrontare: siccità o piogge troppo 
abbondanti; pericolo di contagio; carestie e crisi alimentari; pericolo di 
guerra44.

La scopertura della sacra immagine viene ordinata dal consiglio della 
Comunità, per chiedere grazia, ma anche per ringraziare di un particolare 
favore ricevuto o di uno scampato pericolo.

Questa stretta interdipendenza dalla chiesa della Madonna (non sotto
posta del resto all’autorità vescovile) da parte della comunità stessa, sotto- 
linea il carattere in qualche sorta laico dell’istituzione.

Non molti anni fa l’allora sindaco ordinò la scopertura dell’immagine 
per ringraziare la Vergine della fine della guerra del Golfo45. Deputati e 
Operai, abbiamo visto, sono eletti nel consiglio della Comunità.

L’Opera della Madonna riuscirà sempre ad avere denaro sufficiente per 
mantenere e abbellire la chiesa anche in periodi economicamente critici. I 
principali lavori per la nuova chiesa (come il campanile costruito fra il 1628 
e il 1637) vengono intrapresi e portati a termine nei primi decenni del 1600 
e malgrado le crisi dei primi anni ’30 di quel secolo46.

Tutte le componenti sociali della Comunità si sentiranno sempre chia
ramente chiamate in causa per sostenere e alimentare l’Opera. Per questo vi 
ritroviamo, in antico regime, le offerte delle diverse Arti, gli scolari, le 
magistrature locali, le fanciulle del Conservatorio dello Spedale e nell’800 e 
nel ’900 tutte le associazioni e i gruppi sociali in cui la popolazione cittadina 
si troverà divisa.

La campagna e gli ex-comunelli poi, attraverso le rispettive confrater
nite e compagnie delle loro cure soprattutto, non mancheranno mai di es
sere rappresentate nei momenti di culto più importanti per la chiesa47. Il 
tesoro della chiesa, puntualmente messo in vendita per sopperire ai bisogni 
e alle urgenze di questa, è composto via via dalle donazioni delle famiglie 
più agiate come da quelle più modeste.

L’intera Comunità fa del mantenimento della Madonna del Soccorso e 
del suo culto un punto centrale.

Il potenziale d’identificazione è evidente. All’inizio dell’800 in uno dei 
momenti economicamente più duri per la popolazione montalcinese di tutta 
la sua storia, si trovano energie e fondi per mettere mano a grossi lavori 
intorno alla chiesa del Soccorso.

Nello stesso periodo, vale la pena ricordarlo, i lavori intorno alla catte
drale languono vergognosamente. Nel 1827, «i benefattori» per concludere 
l’opera intrapresa nel 1818 con la speranza di aiuti governativi venuti solo 
in parte e poi sospesi, «non si presentano». Del resto «l’opera della catte
drale non esiste». Ben diverso il comportamento della popolazione nei con
fronti dei lavori intrapresi alla chiesa della Madonna, come rileva l’allora 
vicario Mercatanti.
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Son pochi anni da che è stata incominciata una facciata di travertini alla Chiesa 
della Madonna detta del Soccorso: ora è molto innanzi e i deputati della chiesa 
stessa hanno i fondi occorrenti pelTultimazione, di modo che fra non molto il 
Tempio che è moltissimo in venerazione averà questo nuovo ornamento. Anche una 
strada si è incominciata ad aprire conducente alla rammentata chiesa della Vergine 
(...). Il disegno è grandioso e difficilissimo. Si vuole colle mani del popolo e con 
pochi sussidi in denaro provenienti dalle oblazioni dei cosìdetti ricchi tagliare un 
monte per far sì che la via direttamente sia volta alla veduta della facciata del 
tempio. Non poco si è fatto ma il più resta a farsi. Non vi ha da contare che sul zelo 
dei divoti qualora non sopravvengano altri provvedimenti o non si stanchi il sacro 
fanatismo del popolo. Quel che è molto edificante si è che niun tumulto è seguito 
quando la gente si è raccolta ai lavori: tanto può il sentimento di religione, eccitato 
e incoraggiato48.

Ora anche i lavori veri e propri di costruzione della nuova chiesa ave
vano subito un impulso in un momento di congiuntura economica difficile.

Nell’edificazione e nel mantenimento di questa struttura di cui si sen
tono veri e propri proprietari i Montalcinesi sembrano trasportare la conser
vazione della loro stessa comunità. E questo in modo palese.

Del resto la necessità di esternare continuamente e ripetutamente i 
propri valori civili, e prima di tutto, riaffermare la propria esistenza come 
collettività politica e sociale, fa parte delle caratteristiche del modello socio- 
culturale montalcinese.

Si potrebbe leggervi una similitudine, ancora una volta, con quanto 
avviene a Siena, dove la sfilata che precede, ad esempio il Palio, ma non solo 
quella, può essere letta come una lezione visiva di storia civile locale49.

A Montalcino, abbiamo visto, le processioni religiose ad esempio, come 
i cortei civili, sono contemporaneamente, sino al xvm secolo, manifestazione 
della struttura sociale esistente e delle sue gerarchie. Questo è tanto più vero 
in seguito, nelle processioni religiose, ma soprattutto in tutte le cerimonie 
collegate al culto della Vergine del Soccorso.

L’8 maggio del 1718, l’immagine della Madonna del Soccorso, viene 
incoronata solennemente ad opera dell’allora vescovo, divenuto poi cardina
le, Massei di Montepulciano, canonico della basilica vaticana e delegato a 
questo dal capitolo vaticano. I festeggiamenti durano in quell’occasione otto 
giorni, con enorme concorso di folla, e vi interviene anche la principessa 
Violante di Baviera, allora governatrice di Siena.

La festa dell’8 di maggio soppianterà in seguito nell’importanza quella 
tradizionale di luglio, diventando la festa della Madonna per eccellenza.

Ora i festeggiamenti dell’8 di maggio del 1818, primo centenario del
l’incoronazione, permettono di vedere come nelle pratiche del culto alla 
Madonna di Montalcino si mescolino varie componenti e anche come, nel 
loro svolgimento, esse siano rivelatrici delle gerarchie nonché dei raggrup
pamenti sociali puntuali caratterizzanti l’intera comunità.
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I festeggiamenti durano tre giorni, dal 7 al 9 maggio. L’immagine viene 
prima trasportata «in forma privata» nella chiesa di Sant’Agostino (allora 
fungente da cattedrale) la sera del 7, accompagnata da otto fratelli delle 
Compagnie allora esistenti in città, nonché dagli Operai della chiesa del 
Soccorso, seguiti dalla popolazione e accompagnati dalla banda musicale 
della città. Il capitolo della cattedrale col vescovo li attende in Sant’Agostino 
per il canto delle litanie e delle «preci prò Patria»50. Una solenne processio
ne attraverso tutta la città ritrasporta l’immagine il giorno seguente nella sua 
chiesa e l’ordine scrupoloso dei gruppi intervenuti risulta particolarmente 
interessante da osservare.

Dietro il gonfalone della Madonna portato dagli Operai della chiesa 
sfilano in ordine: 28 compagnie (fra cui le quattro allora esistenti in Mon- 
talcino: della Pace o de’ Bianchi, del Corpus Domini, della Carità di 
Sant’Egidio Abate, della Carità di San Lorenzo in San Pietro, del Santissimo 
Salvatore in cattedrale) rappresentanti praticamente tutte le cure della corte 
e le parrocchie degli ex-Comunelli, nonché varie parrocchie dei paesi del 
circondario; i padri di San Francesco; la croce del capitolo della collegiata 
di San Quirico con i suoi canonici; la croce della cattedrale di Montalcino 
con il clero e il seminario; i musici, i cantori della cappella e la banda 
musicale; il capitolo della cattedrale; l’arcidiacono e il vescovo con due dia
coni; «la macchina» con l’immagine portata dalle Compagnie montalcinesi; 
il Vicario regio, il Gonfaloniere e Priori «in abito di costume, preceduti 
dall’antico stendardo», con la magistratura dello Spedale, il cancelliere e gli 
impiegati comunitativi; «numerosissime» fanciulle in abito bianco e donne 
in abito nero, tutte ugualmente vestite; le alunne dello Spedale «in abito di 
costume»; i Deputati della chiesa del Soccorso «seguiti dagli uomini e cit
tadini con torcia e abito nero»; una pattuglia di soldati; «il resto del popolo 
dei due sessi».

Ogni componente sociale compare così con il suo abito ufficiale, che la 
contraddistingue e al suo posto in una precisa gererchia che, ancora una 
volta, situa le magistrature cittadine immediatamente accanto all’immagine, 
in segno di omaggio ma anche di evidente identificazione.

Che le parrocchie, o meglio «i popoli», abbiano poi sostituito in un 
certo qual modo i raggruppamenti secondo le Arti e Università lo si vede 
bene dalle modalità con cui nei giorni seguenti i Montalcinesi si recano a 
rendere omaggio all’immagine, di nuovo sistemata nella sua chiesa.

Tutte le compagnie non cittadine, della corte e non, si recano alla 
chiesa del soccorso, tutte insieme, la mattina del 9 maggio, «all’aurora», con 
tutti i popoli, cioè le parrocchie e le cure. La stessa mattina poi, li segue la 
compagnia di carità e popolo di Sant’Egidio, con vari doni: cera, arredi 
sacri, denaro, drappi per parati, grano e olio. Lo stesso faranno a loro volta, 
il giorno seguente, 10 maggio, rispettivamente la mattina e il pomeriggio, il 
popolo di San Lorenzo in San Pietro con la Compagnia della pace e il 
popolo di San Barnaba di Collodi (dipendente da San Lorenzo); e il popolo

152

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



LE MANIFESTAZIONI DELLA QUALITÀ DELLA VITA

del Santissimo Salvatore, con il popolo della cura di San Giacomo e Cristo- 
foro di Frassina, da San Salvatore dipendente, e le due compagnie laicali di 
Sant’Antonio abate e del Corpus Domini. I primi doneranno denaro, cera 
e grano; i secondi porteranno doni d ’argento, denaro e grano.

In questi due giorni, separatamente si succedono poi gli omaggi delle 
alunne dello Spedale; delle educande del conservatorio di Santa Caterina; 
degli scolari, convittori e alunni del seminario vescovile, con i loro maestri, 
prefetti e rettore. Tutti offrono denaro e gli ultimi anche un drappello con 
l’immagine del loro protettore San Filippo Neri.

In questi omaggi successivi vengono ribaditi non solo i raggruppamenti 
sociali significativi (che hanno subito evidenti evoluzioni rispetto al secolo 
precedente) ma anche le separazioni e le precise gerarchie, fra città e cam
pagna innanzi tutto.

Tuttavia la parrocchia, lo si ricorda qui, rappresenta un tutt’uno -  pur 
nelle sue distinzioni e gerarchie interne fra popoli diversi -  in cui la città 
ritrova la sua corte immediata. Realtà a sé stante, e assimilata, malgrado i 
cambiamenti amministrativi, ad una realtà esterna globale rappresentata dal 
circondario, restano poi gli ex-comunelli.

La musica scandisce e accompagna tutti i momenti della festa religiosa. 
Se la banda cittadina fa qui la sua prima uscita ufficiale, è questa una tra
dizione antica.

Già nel 1718 il maestro di cappella del duomo di Siena aveva ricevuto 
754 lire «per mercede di 12 musici e 4 suonatori di violino per fare musica 
giorni 8 per la fonzione dell’incoronazione»51. Festeggiamenti religiosi e laici 
si fondono in un tutt’uno.

La sera del 7 si tiene nella sala del palazzo vescovile un’adunanza let
teraria degli accademici Astrusi, in cui vengono recitati vari componimenti 
poetici in italiano e in latino, in lode della Madonna. Gli Operai e Deputati 
li faranno in seguito stampare presso Onorato Porri di Siena. A questo 
«trattenimento letterario» interviene un «numeroso ceto di persone le più 
colte e letterate sì paesane che forastiere». La sera stessa vengono accesi 
«molti fuochi di gioia», in città e in campagna, nel momento in cui l’imma
gine entra, al suono di tutte le campane della città, in Sant’Agostino. La sera 
seguente, cioè l’8 maggio, tutte le strade sono illuminate da fiaccole e luci 
e si tengono per 3/4 d’ora fuochi artificiali nella piazza di San Francesco, ad 
opera di artificeri venuti appositamente dallo Stato Pontificio. Illuminazione 
e fuochi d’artificio si ripetono la sera successiva.

Dopo le funzioni religiose del 9 e del 10 pomeriggio, si tengono due 
corse di cavalli sciolti in piena città, da porta Cerbaia allo Spedale, «col 
premio di lire 100 e bandiera». Sono le corse che da vari secoli, a Siena e 
nel Senese superiore in particolare, hanno contrassegnato le esplosioni po
polari di festa, in particolare in collegamento al culto della Vergine52. L’im
magine verrà ricoperta la sera del 10 maggio.
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Tutto questo può far comprendere meglio il sentimento di proprietà 
che accompagna quello di devozione, che i Montalcinesi manifesteranno 
sempre nei confronti della loro “Madonna”.

Alla Madonna anzi saranno delegati ruoli di rappresentanza deir entità 
montalcinese nel suo insieme, quando verranno meno i processi di identifi
cazione e rappresentanza con gli organi di potere locale, processo che si 
innesca, come abbiamo accennato e come vedremo meglio, nel corso del xix 
secolo. Proprio nell’800, venuti meno i momenti di manifestazione collettiva 
della Comunità in quanto tale, sono le processioni religiose l’occasione per 
manifestare pubblicamente l’esistenza delle varie componenti sociali.

Ogni festeggiamento dell’8 di maggio, nell’800 come nel ’900, costituirà 
anche un’occasione per la comunità di rammentare la sua unità e compat
tezza e, nello stesso tempo, i raggruppamenti sociali che la contraddistinguo
no.

Come già le parrocchie e i popoli, che si sostituiscono nell’800 alle Arti 
e ai raggruppamenti precedenti, nello svolgimento della festa, dagli anni ’60 
del ’900 in poi saranno i Quartieri con le loro bandiere e i loro colori a 
essere presenti nella chiesa, per l’omaggio alla Madonna.

La valenza civile del culto della Madonna del Soccorso continuerà così 
ad apparire evidente.

Le bandiere rosse che nella sfilata del primo maggio per diversi anni si 
inchinano passando davanti alla chiesa della Madonna del Soccorso, si inchi
nano più che alla Vergine in quanto tale, a quanto essa continua a rappre
sentare nella coscienza collettiva: Montalcino stessa, Montalcino tutta.

3-
l ’im po r ta n za  della  so c ia b ilità

A partire dalla fine del xvm secolo sono le manifestazioni religiose 
collegate al culto della Vergine e le processioni -  come quella del Venerdì 
santo di antica tradizione53 nonché quella del Corpus Domini -  a costituire 
i momenti in cui la comunità si mostra, riaffermando se stessa, in tutte le sue 
componenti sociali e in modo unitario.

Dalla fine del 700 in poi infatti, a Montalcino come altrove, si molti
plicheranno le manifestazioni pubbliche diverse a cui solo una parte della 
popolazione, per ragioni sociali, politiche o religiose, prende parte.

Viene meno infatti quell’indissolubile legame che unisce il potere pub
blico e quello religioso, tipico delle società di antico regime. Ci si avvia 
storicamente ad una società più laica.

Anche Montalcino è attraversata dalle passioni politiche collettive che, 
localmente, dalla rivoluzione francese in poi, prendono in tanti centri, e fino 
a tempi recenti, toni di scontri civili.

Divisi in campi e fazioni avversi, i Montalcinesi vivono da protagonisti
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le passioni del «Viva Maria», i moti risorgimentali, le prime lotte operaie e 
contadine, il Fascismo, la Resistenza 54.

In questo lungo periodo, che dalla fine del 700 copre due secoli, è in 
particolare nelle occasioni del culto della Madonna del Soccorso, come 
abbiamo visto, che la Comunità si identifica e si riconosce in modo unitario. 
Per il resto un associazionismo vivace, religioso e laico, caratterizza questo 
periodo.

Quello religioso costituisce la continuazione delle Compagnie o Confra
ternite laicali, che hanno nel ’600 e 700 «tutte il loro oratorio, dove i fratelli 
fanno le loro devozioni» e queste chiese «sono bene tenute». In realtà le 
confraternite hanno quasi tutte delle entrate, derivanti da proprietà e censi 
e stipendiano un cappellano.

Nel 1676 si contano: la confraternita di Sant’Antonio (che ha ben due 
chiese: Sant’Antonio e San Giacomo e San Cristofano), del Corpus Domini, 
di Sant’Orsola, del Chiodo, di San Pietro, della Pace o dei Bianchi, di Santa 
Croce55.

Le Compagnie sono soppresse dal granduca Leopoldo nel 1784 e i loro 
beni messi all’asta. Ma ritroviamo quelle del Corpus Domini, dei Bianchi e 
di Sant’Antonio, con gli stessi nomi, nonché una di Carità per la parrocchia 
di Sant’Egidio (corrispondente forse a quella antica di Santa Croce), nel 
1818, suddivise nelle allora tre parrocchie cittadine.

In particolare poi la Confraternita dei Bianchi o della Misericordia vie
ne ricostituita ufficialmente con nuovi Statuti nel 1846 e probabilmente non 
cessa di fatto di esistere, neanche nel periodo della soppressione, vista la 
devozione di cui viene fatta oggetto nel 1799 l’immagine della Madonna 
contenuta nella sua chiesa e l’acquisto, che si verifica l’anno seguente per la 
stessa chiesa di due campane, destinate a sostituire quelle vecchie andate 
perdute a seguito della soppressione del 178456.

L’associazionismo laico vive il suo momento di gloria nell’800 e nella 
prima metà del ’900.

Nascono nel 1862 la Società Operaia di Mutuo Soccorso e nel 1885 
l’Unione Operaia di Mutuo Soccorso, che dal 1903 iscrive i suoi soci alla 
Cassa di Previdenza. Nel 1895 si costituisce una cooperativa di consumo; nel 
1892 viene fondata la sezione del partito socialista e nel 1919 è la volta delle 
prime leghe coloniche ed operaie socialiste57. Nel 1818 la società filarmonica 
inizia la sua attività, sino ad oggi ininterrotta.

Diversi sono i gruppo sportivi e le attività ricreative che vengono orga
nizzate in città.

Le iniziative e le attività filantropiche si moltiplicano: l’asilo Padelletti 
(dall’ultimo decennio dell’800); la casa di riposo per anziani Giovanni Ca
pitani (dal 1895); le fiere di beneficenza; la distribuzione di pasti caldi; le 
sottoscrizioni in occasione di calamità naturali. Nel 1905 la famiglia Tamanti
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patrocina la società Margherita di Savoia, destinata a venire in aiuto alle 
donne bisognose.

Nel 1874 si era costituita la biblioteca comunale, in cui confluiscono 
lasciti di importanti biblioteche private locali.

Diversi sono poi i periodici pubblicati a Montalcino in questo periodo 
a cavallo dei due secoli: «L’Elce» (dal 1886 per un breve periodo), «Il 
Progresso» (quindicinale, dal 1891 al 1934), «Il Risveglio» (mensile, esce per 
qualche tempo a partire dal 1912), «Libertas» (quindicinale, dal 1907 al 
1911), «Il Leccio» (per alcuni anni dal 1922 e poi nuovamente negli anni 
’30), «La Fortezza» (mensile dagli anni ’50 del ’900), «La Starcia» (nei primi 
anni ’60)...58.

Le associazioni, religiose e laiche, corrispondono in questo periodo al 
bisogno collettivo, altrimenti soddisfatto prima, delle diverse componenti 
sociali di manifestare la loro esistenza in quanto tali, e insieme alla crescente 
esigenza individuale di collocarsi e di riconoscersi in un certo modo all’in
terno della società cittadina.

Della città abbiamo visto cambiare, in particolare dall’inizio dell’800, le 
caratteristiche economiche e sociali. La continuità è data dalla persistenza di 
una stratificazione ben marcata da differenze sociali ed economiche, di 
nascita e di fortuna, nonché di cultura, di formazione e di mestiere. Non 
sempre gli stessi nomi mantengono le antiche appartenenze socio-economi
che di riferimento e, per ragioni diverse, compaiono sulla scena nomi nuovi.

In un momento in cui la mobilità sociale sembra generalmente più 
possibile e reale, oppure sembra semplicemente prendere ritmi più rapidi e 
comunque diversi dai precedenti, l’appartenenza alla famiglia e al mestiere 
(o al ruolo economico) appaiono meno solidi e l’individuo si distacca più 
marcatamente dal suo nucleo di provenienza, dalla sua famiglia per esempio.

Le riforme settecentesche e gli sconvolgimenti politici di fine ’700 e 
inizio ’800 hanno privato di senso non pochi riferimenti, che localmente 
avevano un peso determinante, sintetizzati da nozioni come classe o maestro 
d’arte. Alle nuove definizioni sociali corrispondono nuovi raggruppamenti 
collettivi.

La seconda metà dell’800 vede non solo una serie considerevole di 
associazioni nascere e consolidarsi e un moltiplicarsi di iniziative più o meno 
puntuali e di segno diverso, ma anche un recupero di fenomeni collettivi 
antichi, come la confraternita della Misericordia o l’accademia degli Astrusi.

In modo assai diverso, la Misericordia e gli Astrusi rappresentano la 
continuità e insieme la novità nell’evoluzione della sociabilità a Montalcino, 
su un arco di diversi secoli.

Dopo lo scioglimento alla fine del ’700, la Misericordia rinasce — ma in 
realtà non è mai veramente morta -  nel 1848 con nuovi statuti59.

Da allora, e sino ai giorni nostri, i Montalcinesi vi aderiscono pagando 
una quota annuale, ed è la Misericordia ad occuparsi, come l’antica compa-
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gnia dei Bianchi e le altre confraternite che abbiamo ricordato, ma con i 
metodi attuali, delle onoranze funebri e dell’assistenza agli infermi.

Nel 1975 l’antico teatro degli Astrusi è ancora proprietà privata di 
alcune famiglie montalcinesi che lo vendono in quell’anno a un privato. Il 
Comune, inizialmente non interessato all’acquisto, lo comprerà più tardi, 
riaprendolo al pubblico, dopo il restauro funzionale del 1990.

Nell’800 e nel ’900, gli Astrusi, cioè il teatro e le stanze annesse, occu
panti queste la maggior parte dell’antico palazzo dei Priori, costituiscono il 
principale luogo chiuso della sociabilità montalcinese.

Non solo vi si danno spettacoli, ma vi si tengono feste (i carnevali, ad 
esempio, sono rimasti famosi) e, soprattutto, si balla. «Le stanze», come 
vengono chiamati i locali della società degli Astrusi, restano per tutti i 
Montalcinesi nati nella prima metà del ’900, ancora oggi, un luogo unico nei 
loro ricordi, che ha scandito i tempi della loro vita fin dalla prima giovinez
za. Qui hanno ballato e gioito intere generazioni di Montalcinesi, più e 
meglio che in piazza o in chiesa, perché agli Astrusi, fino all’anno della 
chiusura delle stanze, si ritrovano veramente tutti gli abitanti della città.

Montalcino è dotata di un luogo per le rappresentazioni teatrali fin 
dalla seconda metà del ’600.

E dapprima una sala posta accanto al palazzo comunale -  in particolare 
quella che, servendo di passaggio alla cancelleria, viene usata anche, come 
archivio della comunità -  a essere destinata a questo scopo e si tratta di una 
delle prime sedi teatrali del Senese.

L’Accademia degli Astrusi60 è, con quella degli Uniti a Scrofiano, una 
delle prime Accademie del Senese a seguire nel ’600 le orme dell’Accademia 
cinquecentesca degli Intronati e della Congrega, poi nel 1665 Accademia dei 
Rozzi.

Essa fa costruire il nuovo teatro, attivo in tutto il ’700, che, dopo il 
restauro del 1761, viene sostanzialmente ristrutturato nel 1766, su disegno 
dell’architetto Leonardo de Vegni. Ora tra gli analoghi teatri antichi quello 
degli Astrusi è, a detta degli esperti, uno dei pochi (come i Rinnovati e i 
Rozzi di Siena, i Varii di Colle, il Poliziano di Montepulciano, gli Arrischian- 
ti di Sarteano, il Ciro Pinsuti di Sinalunga) ad avere «un palcoscenico ido
neo all’allestimento di dignitose rappresentazioni».

Negli altri teatri dello stesso periodo si preferiva privilegiare la capienza 
della sala sacrificando le dimensioni del palcoscenico. Questo anche perché 
la produzione teatrale era locale, degli stessi soci accademici, e non richie
deva spazi consistenti e macchinari. Questi ultimi, esigendo macchinisti 
specializzati avrebbero inoltre gravato sulle spese di allestimento.

In questo senso il teatro degli Astrusi costituisce dunque un’eccezione.
Dopo i lavori del 1766, sappiamo che aveva una pianta a ferro di ca

vallo e due ordini di palchi, per un totale di ventisei palchi. Le decorazioni, 
di cui si sa soltanto che erano a chiaroscuro e che la volta era probabilmente
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dipinta a grottesco antico, viene affidata a Giovanni Marchetti, che aveva 
lavorato con il grande Antonio Bibbiena nelle decorazioni dei Rinnovati a 
Siena nel 1753.

La capienza del teatro si aggira allora sui 250 posti. Con questa ristrut
turazione -  garante dell’acustica e della massima visibilità grazie allo schema 
collaudato del ferro di cavallo, utilizzato in tutti i maggiori teatri lirici sino 
al xix secolo -  il teatro diviene «per la Toscana un modello di riferimento».

Nell’800, a differenza di quanto avviene altrove, non vengono apportate 
sostanziali modifiche, a parte il rifacimento delle decorazioni del soffitto, 
che cancella le precedenti. Nuovi lavori nel 1939 intervengono invece in 
modo drastico sull’antica struttura.

Si prolunga la platea costruendo otto nuovi palchi e quindi si arresta 
l’arco scenico, restringendo il palcoscenico. Si aggiungono due palchi per 
ordine (cioè uno e mezzo perché di fronte al palcoscenico esistevano due 
semipalchi). Viene praticato un foro nel soffitto per le proiezioni cinemato
grafiche e l’intemo dei palchi viene ridipinto in rosso mattone. Questo 
colore viene ripetuto nel 1977, e nel 1980 l’intemo del colonnato inferiore 
viene dipinto in rosso vivo. Il teatro ha con la ristrutturazione novecentesca, 
una capienza di 180 spettatori in platea (in due settori su 14 file) e di 90 nei 
palchi (questi sono sorretti da colonne, partiti da pilastrini e con i parapetti 
decorati da leggeri stucchi), per un totale di 270 posti. La sala risulta deco
rata con bracci per lumiere in bronzo; il palcoscenico, ridotto dall’interven
to, non ha più graticciata; il boccascena è sprovvisto di sipario e corredato 
in alto da una mantovana61.

Per i lavori al teatro degli Astrusi come per gli altri teatri del Senese si 
ipotizza nel ’600 e nel ’700 l’uso di materiali e di maestranze locali, docu
mentabile per T800. Queste maestranze di fatto «adottavano usi e costumi 
collaudati da una tradizione plurisecolare»62. Probabilmente Montalcino 
poteva anche soddisfare l’esigenza di pezzature di legname superiori ai cin
que sei metri, per i quali si doveva in generale ricorrere altrove.

Ripercorrere le tappe della costruzione degli Astrusi significa prendere 
atto dell’importanza dell’istituzione e il suo successivo adattamento, che 
contraddistingue altre istituzioni cittadine (come vedremo meglio lo Spedale 
e il Conservatorio delle alunne, per esempio), ai cambiamenti socio-econo
mici locali.

Fin dal ’600 vediamo che mancano a Montalcino e nel suo territorio 
teatri privati, quale quello Chigi nel palazzo di San Quirico, che Carlo 
Fontana realizza nel 1680, nonché adattamenti di sale in palazzi privati, 
come, ad esempio, il settecentesco teatro di casa Goti-Fanelli a Sarteano, il 
teatro Ferrini a Campiglia d’Orcia, il teatro Barzini a Monticiano.

A Montalcino il teatro è emanazione della Comunità o meglio delle sue 
élite e costituisce, nel ’600 e nel 700 in particolare, il simbolo di queste 
stesse élite, nelle loro componenti più colte, per affermare la loro qualità 
culturale, distinguendosi dai vicini.
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Come le Accademie senesi, i membri degli Astrusi si occupano soprat
tutto o quasi esclusivamente di teatro, non solo nel senso di produzione 
letteraria ma anche di esecuzione di opere musicali e di rappresentazioni 
teatrali. Una caratteristica primaria dei teatri senesi, che è anche propria di 
quello degli Astrusi, è di avere «gli ambienti della sede dell’Accademia adia
centi e sempre comunicanti per scale e passaggi privati al vano del teatro»63.

Ora per quanto quasi nulla si sappia dell’Accademia degli Astrusi -  al 
di là della continuità della sua attività -  questo riconferma per Montalcino 
il ruolo di centro vero e proprio per la vita sociale e culturale che ha il 
teatro, con le sue stanze annesse per le attività dell’Accademia medesima, 
ben prima dell’800. Inoltre il teatro di Montalcino testimonierebbe anche -  
come quello settecentesco di San Quirico, privato, e quelli di Buonconvento, 
di Monticiano e di Rapolano Terme, tutti della seconda metà dell’800 -  
della non gravitazione su Siena di questi centri per le attività culturali im
mediate, al contrario di quanto avviene allora per la zona dei comuni limi
trofi alla città di Siena, rimasti senza teatro.

Se si fa dunque fede a questa ipotesi di E. Garberò Zorbi e di L. 
Zangheri, il fatto che tutta l’area limitrofa dei comuni intorno a Montalcino 
rimanga di fatto senza teatro sino alla seconda metà dell’800 (ad eccezione 
del teatro Chigi di San Quirico, privato e non legato ad un’accademia cit
tadina) testimonia del tradizionale ruolo di centro anche culturale e di ca
poluogo che Montalcino detiene nella sua zona sino a quel periodo. Questa 
sua peculiarità sarebbe un’ulteriore conferma del ruolo urbano di Montal
cino, mantenuto tale all’interno e all’esterno della comunità.

Gli stessi autori sottolineano anche che diverso è il ruolo e il significato 
delle Accademie e della loro produzione nel ’600 e nel 700 -  quando co
stituiscono il sintomo della presenza di un’élite illuminata -  da quello delle 
Società di tipo cooperativo, rifacentesi all’antica tradizione cooperativa e di 
mestiere, che fioriscono nell’800, in particolare nella seconda metà, espres
sione non solo di esigenze diverse ma anche di un miglioramento puntuale 
delle condizioni di vita di ceti non elitari.

Le prime, tra l’altro, si ricollegano a produzioni letterarie e ad esecuzio
ni che si rifanno alle élite e alle mode culturali del tempo; le seconde ma
nifestano le esigenze di espressione culturale e di divertimento dei ceti labo
riosi, che hanno migliorato la loro qualità di vita rispetto ai secoli precedenti 
e possono rifarsi (sulla scia del neoclassicismo) alle antiche tradizioni del 
corporativismo artigiano.

Ora, almeno nel caso di Montalcino, non occorre andare indietro di 
secoli per trovare le tradizioni del corporativismo artigiano, ben vivo e attivo 
in città ancora nella seconda metà del 700, quando continua a costituire 
uno dei parametri della struttura socio-economica locale. I nomi delle élite 
montalcinesi, appartenenti ai primi due ordini, tali alla metà del 700, sono 
in parte gli stessi che ritroviamo, come quelli di artigiani o operai, un secolo 
dopo sempre in città.
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Ma queste famiglie appartengono ormai a stratificazioni sociali diverse, 
basate su una logica mutata, ed esprimono esigenze e bisogni propri e dif
ferenti da quelli dell'élite a cui appartenevano, a volte meno di un secolo 
prima, alcuni loro diretti antenati, portanti il loro stesso nome.

È anche indubbio che questa esigenza di espressione culturale e di 
divertimento riguarda una parte più consistente della popolazione, non fosse 
altro che per gli andamenti demografici locali, e che questa stessa popola
zione, che concordiamo nel definire ceti laboriosi, ha migliorato rispetto alla 
prima metà dell’800 -  sempre nel caso di Montalcino -  la sua qualità di vita.

L’analisi generale dei nostri autori dunque, fatte le dovute precisazioni 
sul caso locale, coincide sostanzialmente con il panorama dell’associazioni
smo montalcinese quale si delinea da metà ’800 in poi. Sino all’ultimo do
poguerra la società montalcinese può essere definita come una società effer
vescente, in cui i suoi membri moltiplicano le opportunità e le occasioni per 
dichiarare le loro molteplici appartenenze socio-culturali, continuando con
temporaneamente a identificarsi in un’unica realtà collettiva, quella che essi 
stessi chiamano sempre meno città e sempre più paese.

Questa popolazione si trova a doversi misurare, terminata l’ultima guer
ra, negli anni ’50 e ’60 del ’900, a uno dei fenomeni che ha tradizionalmente 
sempre temuto di più, e cioè la crisi demografica.

Una crisi demografica, acuta e profonda, consistente in abbandoni, 
partenze -  sovente da parte della componente cittadina, già la più vivace -  
e in sostituzioni, integrazioni, malamente accettate e vissute a fatica, anche 
perché chiamano in causa una delle demarcazioni più presenti alla coscienza 
sociale collettiva, quella che divide la comunità in componente urbana e in 
componente rurale, mescolando, più di quanto fosse avvenuto prima, le due 
componenti.

Le partenze significano allora anche, altra novità, vuoto di élite.
Queste ultime, vecchie e nuove, vanno a risiedere altrove, a lavorare 

altrove. Vendono le loro terre e le loro case in città, che tendono invece a 
conservare, diventano case di villeggiatura, abitate pochi mesi l’anno, prive 
del significato che hanno avuto fino ad allora nel panorama del paese.

Ora nel 1958 alcuni giovani montalcinesi decidono, per divertirsi, di 
provare a trasformare l’abitudine delle ottobrate (feste di caccia e arrosti di 
tordi) in una festa cittadina istituzionale.

La sagra del tordo nasce nell’ultima domenica di ottobre di quell’anno, 
in un’indifferenza locale piuttosto generale, come corteo in costume, coro
nato da una merenda a base di tordi e di buon vino.

I Montalcinesi rimasero indifferenti. Sembrava “una ragazzata”. Se, come si 
dice a Montalcino, le cose serie durano “un giorno e un pochinino”, figuriamoci 
questa.(...) La seconda edizione, quella del ’59, non fu molto diversa dalla prima.
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1.-2. Montalcino vista 
dall’antico itinerario 
da Torrenieri, ieri e oggi.
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3. L’assedio del 1553 
(23 marzo-15 giugno) 

come è raffigurato 
sul Della fortificazione 

della città, di G . Maggi 
e G. Castriotto, 

Venezia 1583.
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4. Vista dall’antico orto 
dello Spedale 
(oggi parcheggio 
del Comune), 
verso Buonconvento. 
Sulla destra: l’antica 
strada degli Angeli 
che saliva a porta Burelli, 
confluisce nell’attuale 
provinciale.

5. Dalle case sopra 
il Pianello, la Val d’Orcia 
verso San Quirico. 
L’antico percorso 
della Cassia la attraversa 
sino a Radicofani, 
talvolta visibile.
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6. Dal viale 
della Madonna, 

verso i boschi 
di Castiglion del Bosco 

e del Romitorio.

7. Dal prato 
della Madonna, 
uno dei luoghi 

privilegiati 
dei Montalcinesi 

per osservare il senese. 
Di qui nei giorni 

più luminosi si può 
vedere Siena 

(a 35 Km circa).
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8. La torre di piazza 
fra i campanili della 
città conserva sempre 
il privilegio di essere 
la prima a suonare.

9. La fortezza.
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io. La Piazza 
(Piazza del Popolo), 

con l’antico 
palazzo comunale 

all’ora del passeggio.

li. La chiesa 
della Madonna 

del Soccorso.

I
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n . Piazza Padella, 
(Piazza Garibaldi), 
con la chiesa 
di Sant’Egidio.
Le case sulla sinistra, 
che danno sul retro 
sull’antica Calzoleria 
(via Matteotti), 
sono descritte 
nel xvii secolo 
come case con 
botteghe 
e «ammagi»
(fosse da concia), 
a duplice entrata.

13. Il Mattonato 
(via Soccorso Saloni).
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14- Case viste 
dai «didietri».

Si notano le diverse 
sovrapposizioni, 

le modifiche 
e le aggiunte 

architettoniche 
succedutesi nei secoli, 

soprattutto otto 
e novecentesche.

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



1

15. Le mura 
di Montalcino 
sotto Sant’Antonio, 
viste dall’esterno.

16. Uno dei nuovi 
quartieri di Montalcino 
fuori le mura.
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Yj.  Il Romitorio.

i8. La chiesa 
di Santa Restituía.
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19. Sant’Angelo in Colle.

20. Castelnuovo 
dell’Abate.
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21. Il Quartiere 
Travaglio prepara 
una cena di festa 

nella via principale 
(via Donnoli, 

l’antico Diacceto).

22. Gli arcieri in campo.

23. Il sabato 
7 dicembre 1991, 

alle 18.30, 
in pieno passeggio, 

il Quartiere Borghetto 
con un corteo 

di «beati» celebra 
la sua «divina vittoria», 

la diciannovesima, 
dopo sette anni 

«all’asciutto».
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24. Il «Trescone»
il giorno della Sagra 
del Tordo. La maggior 
parte delle ultime 
due generazioni 
di montalcinesi 
ha partecipato 
nella sua giovinezza 
a questo gruppo.

25. Torneo di apertura 
delle cacce: il corteo 
storico, dopo la sfilata 
in città, entra nel cortile 
della fortezza,
dove si trovano 
gli stand gastronomici 
dei Quartieri.

2 6 . 1 ragazzi
dei Quartieri in campo.

27. Cene fra familiari 
e amici, veglie dopo 
cena: nelle case 
montalcinesi restano 
una delle occasioni
di svago più frequenti 
per tutti, soprattutto 
in autunno e inverno.

28. L’8 di maggio verso 
le 7.30 del mattino
la banda annuncia 
la festa della M adonna 
attraversando la città.
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29. La via del Pianelle» 
(via Moglio) e parte 

del Quartiere omonimo.

30. Orti in via del Pino, 
quartiere Ruga. Gli orti 

familiari in città, 
continuano ad essere, 

oltre che spazi verdi 
molto curati, 

la principale fonte 
di approvvigionamento 

per l’uso casalingo 
di verdura.
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31. Manifestazione 
contro la discarica 
di Monte Landi.
La gente si raduna 
davanti al Comune 
prima di avviarsi 
in corteo 
automobilistico 
verso Siena.

32. Attività teatrali 
nella chiesa 
di San Francesco, 
oggi utilizzata 
per diverse 
manifestazioni.
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35- Resti di vigne olivate 
nel territorio dell’antica 
corte, vicino alla città.
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37- Piantagioni recenti 
di olivi, nelle vicinanze 

della città.

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



38. Banchi giornalieri 
di frutta, verdura e fiori 
sotto l’antico palazzo 
comunale. L’abitudine 
di questo minuscolo 
mercato, che dura solo 
le prime ore del mattino, 
è alimentata 
dalle contadine 
dei poderi 
immediatamente 
fuori mura 
e dalle casalinghe 
montalcinesi.

39. Carbonaia.
Il mestiere di carbonaio 
è completamente 
scomparso nell’ultimo 
dopoguerra.
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40. L’enoteca 
La Fortezza, 

la più vecchia 
di Montalcino.

41. La «fabbrica 
di elettricità» Padelletti 

(in basso a sinistra) 
costruita nei primi 

del secolo in stile 
neogotico accanto 
all’area dei macelli 

e delle conce, 
presso fonte Buia.
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42. Aratura, 
verso Camigliano.

|

43. Il panorama 
che potevano vedere 
le alunne dello Spedale 
nell’antico dormitorio, 
ora parte del nuovo 
Comune ristrutturato.

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



44- La cappella 
di sepoltura 

della famiglia Landi 
(scolo xvii), 
ora Castelli, 

a Santa Restituta. 
Nel xvii e xviii secolo, 

si ritrovano nelle case 
padronali delle tenute 

questo tipo di cappelle 
di sepoltura, come 

al Colle dei Costanti.

45. Il cortile 
del Convento, 

poi Conservatorio, 
di Santa Caterina, 

ora sede delle scuole.
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4 6 .-4 7 -'48 . Stemmi 
di famiglie: casa Canali, 
Begni e Brunacci.
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49- Lo stemma 
dello Spedale 

di Santa Maria 
della Croce.

50. Pianta 
dell’antico Spedale.

51. Il corpo di fabbrica 
dell’antico convento 

di San Francesco, 
sovrastante porta Buia 

e le omonime fonti, 
già sede di sepolture 
familiari delle prime 

case della città sino 
al xviii secolo, 

ora Ospedale 
di Santa Maria 

della Croce.
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LE MANIFESTAZIONI DELLA QUALITÀ DELLA VITA

Ancora l’indifferenza dei Montalcinesi e qualche incerto plauso dei pochi interve
nuti da fuori. Nel ’60 fu portata qualche innovazione. Si cercò di riempire anche la 
mattinata con il ritorno dalla caccia e l’offerta in piazza del popolo della selvaggina 
alla Signora di Fortezza. Nel pomeriggio il solito simpatico “trescone”, canti popo
lari e l’infallibile merenda con tordi e buon vino. Nel 1961 la divisione di Montai - 
cino nei quattro quartieri trasformò la noncuranza di molti in entusiasmo anche 
eccessivo, specialmente per la gara della migliore rappresentanza in costume nel 
corteo della Sagra. Vinse il Pianello conquistando una medaglia d’oro. Il fatto più 
importante, però, fu la divisione della città nei quattro quartieri: Borghetto, Pianel
lo, Ruga e Travaglio. Si accesero antagonismi di rione anche negli adulti, fino allora 
propri dei ragazzi che si combattevano a sassate il primato.(...) Nel ’62 si cercò una 
gara fra i quartieri che fosse la gara della Sagra del tordo. Nacque la gara di tiro con 
l’arco: competizione sportiva elegante, congeniale alla manifestazione, matematica 
per aggiudicare la vittoria.(...) Vinse il Borghetto la prima freccia d’argento, premio 
per il quartiere vincitore. Il corteo intanto si era arricchito di nuovi costumi e di 
nuovi figuranti. I Montalcinesi, spronati dallo spirito di quartiere, rendevano la festa 
più vera e più viva. Nell’estate del 1963 si aggiunge alla Sagra il Torneo di apertura 
delle cacce. Sembrava troppo lungo il periodo intervallare tra un ottobre e quello 
dell’anno successivo e mancava poi a Montalcino una festa nel mese di agosto: la 
festa d’estate. Nell’agosto del ’63 vedemmo la prima edizione con la ripetizione 
della gara di tiro con l’arco vinta dal Pianello. Detta festa ha come scopo formale 
quello di aprire un periodo che culmina con la Sagra del tordo e come motivo 
sostanziale quello di una legittima propaganda alla Sagra stessa, e di un eventuale 
guadagno da spendere nell’ottobre64.

Questa la storia della nascita della sagra e del torneo di apertura delle 
cacce, da allora puntualmente ripetutesi entrambi ogni anno, secondo gli 
stessi fondatori e organizzatori delle manifestazioni. E questo il loro bilan
cio, dopo i primi anni (nel 1965).

Nonostante le molte difficoltà, la Sagra del tordo si è ormai affermata in campo 
nazionale. Prescindendo da scopi pubblicitari e da sentimenti di amor proprio, 
dobbiamo ammettere che la Sagra del tordo per i Montalcinesi entra a far parte del 
loro costume e della loro storia; per i forestieri non è più un tentativo od una 
opinione, ma una manifestazione di successo, consacrata dalla critica, dall’affluenza 
di pubblico e soprattutto dalla generale ed indiscutibile simpatia che attualmente 
riscuote65.

Oggi, e da diversi anni, la divisione in quartieri, nata per la manifesta
zione della Sagra, traduce ormai il modo di essere dei Montalcinesi.

Con questa ripartizione, viene riproposta un’identità collettiva caratte
rizzata da un recupero della propria storia, anche se non si tratta di un 
recupero corretto. L’importante è avere una storia e soprattutto «legittimar
si» con quanto la coscienza collettiva considera la propria storia, non cono
scere la propria vera storia. La storia è qui solo un mezzo, una sorta di 
veicolo identitario della coscienza collettiva.
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fig . io. I Quartieri di Montalcino dopo il 1961.

i. Borghetto
il. Ruga

in. Pianello
iv. Travaglio

case

conventi e palazzi

edifici e palazzi pubblici 

chiese
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LE MANIFESTAZIONI DELLA QUALITÀ DELLA VITA

L’atto di costituzione del quartiere Borghetto, letto pubblicamente 
nella piazza del rione, costituisce un esempio dei riferimenti di questi nuovi 
raggruppamenti spaziali e sociali che sono i quartieri.

Il dì 21 ottobre dell’anno 1961 nella piazza antistante il Civico Palazzo del 
Sagrato di questa Chiesa grata alla memoria dei nostri avi e legata alle sorti dell’an
tica Repubblica Montalcinese, noi spontaneamente convocati in pubblica riunione, 
ufficialmente costituiamo il q u a r t ie r e  b o r g h e t t o  della città di Montalcino. Da oggi 
la nostra insegna con fiamme bianche in campo rosso sventolerà per sempre legata 
non solo alle sorti del Quartiere, ma soprattutto ai nostri cuori66.

I richiami al passato, alla “storia”, saranno sempre essenziali per i quar
tieri.

Le pubblicazioni della Sagra e dei quartieri negli anni che seguono 
manifestano come preoccupazione primaria la rivendicazione di una conti
nuità storica con il passato della città. E questo pur riaffermando continua- 
mente che si tratta in fondo di un grande gioco collettivo. Preso però, 
indubbiamente, molto sul serio.

I quattro quartieri stringono rapporti di alleanza privilegiata con le 
contrade senesi che portano i loro stessi colori, il che significa, ad esempio, 
varare via via una serie di iniziative comuni, dell’ordine più disparato. Si 
dichiarano legami, anche forzati, ma continuamente richiamati e sottolineati 
con il periodo d ’oro della città e in particolare con il periodo dell’assedio.

II Travaglio, ad esempio, rivendica d’essere stato allora il baluardo della 
resistenza e celebra il coraggio leggendario delle sue donne.

Di Santa Margherita il baluardo veniva martellato ed allo sbaglio che il nemico 
faceva col suo dardo ridevano le donne del Travaglio. Restavan sempre là da mane 
a sera fiere nell’aspettar la loro sorte; tre mesi fu d’inverno e di bufera più volte in 
viso videro la morte. Donne si coraggiose e pien d’amore, la vostra terra già vedevi 
esangue ma non s’affievoliva il vostro ardore, neppur lavando giù alle fonti il san
gue. E sfiduciato allora lo Spagnolo partì col Tedesco e fu finita la lotta a Montal
cino solo, ai suoi bastioni, a Santa Margherita67.

Il Pianelle, dal canto suo, sostiene che

le sue strade larghe (...) risuonano ancora delle prediche agguerrite di Fra’ Giovanni 
Moglio, spirito libero del ’500, il quale, proprio per la libertà di pensiero veniva 
giustiziato a Roma in Campo de’ Fiori il 4 settembre 1533, tre mesi dopo che la sua 
città aveva cacciato gli Spagnoli di don G arda68.

Il Borghetto poi, che dice di essere stato «un piccolo Borgo (...) en
tro i suoi confini territoriali sin dal xm secolo», rivendica il fatto d’essere 
stato la residenza non solo di Panfilo dell’Oca e della sua sorella gemella 
donna Ricciarda, eroi leggendari dell’assedio 69, ma addirittura di Biagio di 
Montluch
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che aveva la residenza e quindi il quartier generale proprio nel Borghetto, esatta
mente nella seconda casa a destra salendo la vecchia via Sant’Egidio, oggi Boldrini, 
per il popolo Piaggia del Chianino. Davanti alla casa sormontata da uno stemma con 
i gigli di Francia, una piccola meridiana segnava le ore nelle lunghe giornate di 
trepida attesa dell’evolversi della guerra che si conduceva intorno a Montalcino, 
giorni decisivi per la sorte dell'ultima libera repubblica. Era quindi il popolo del 
Borghetto che passava continuamente sotto i suoi occhi, uomini che si alternavano 
ai turni sulle mura ed alla rocca, ma soprattutto donne, quelle donne che andavano 
e venivano dalla taverna di Mamma Pampillona o dal forno dei padri agostiniani 
posto sull’altro lato della strada. Quelle stesse intrepidi donne che dopo le faccende 
domestiche portavano il loro aiuto ai difensori della libertà e che per essa combat
terono nel nome dell’eroina montalcinese: la nostra Donna Ricciarda70.

La Ruga poi rivendica fra gli altri l’onore di essere stato il primo nucleo 
abitato della città nonché il quartiere dove nacque il culto alla Madonna del 
Soccorso71.

Gli esempi sarebbero numerosi ma, dato costante, nessun richiamo 
viene mai fatto a un qualunque fenomeno seguente l’assedio.

Dal 1559 si salta, nella rivendicazione di continuità storica diretta, su
bito al Brunello.

Del resto si tratta di

quel Brunello che sin dal 1500 era adorato dai soldati locali e stranieri che tra un 
turno di guardia e l’altro andavano a rendergli omaggio nel suo più caratteristico 
santuario: la Taverna di Mamma Pampillona situata nel Borghetto, vicino alla For
tezza. (...) nel periodo più fulgido della storia montalcinese, che va dal 1555 al 1559, 
erano presenti a Montalcino truppe francesi dell’imperatore Enrico n, sotto il cui 
auspicio era stata costituita la Repubblica Senese in Montalcino. I francesi erano 
gente esperta in materia di vini, in quanto abituati al loro Borgogna, eppure tennero 
in somma considerazione, ed anche sotto diversi punti di vista, il nostro Brunello. 
Si narra infatti che il Maresciallo di Francia Biagio di Montluch, per nascondere al 
popolo il suo pallore causato dalle privazioni della guerra, usava il Brunello per farsi 
strofinazioni alla faccia72.

Alimentando questa visione della storia montalcinese, i quartieri si in
seriscono nell’antica tradizione dell’assedio come ultimo vero momento di 
gloria per la città, e si mantengono insieme nella scia, inaugurata dall’800, 
di glorificazione del periodo medioevale.

Entrambi queste visioni, abbiamo visto, non appartengono solo a Mon
talcino, ma accomunano larghe porzioni del Senese.

Di fatto però con la divisione in quartieri la città ha saputo risolvere 
alcuni problemi importanti per il suo stesso equilibrio sociale, dagli anni ’50 
del ’900 in poi:

-  dare ai giovani una continuità con la storia precedente che non po
teva più venire da altro, in quanto delle rotture si erano verificate;
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-  cementare il tessuto sociale con solidi legami intergenerazionali;
-  ricreare una omogeneità della coscienza collettiva in una popolazione 

che, avendo provenienze diverse, aveva bisogno di legittimare le sue radici 
e di riappropriarsi collettivamente della sua memoria e degli spazi medesimi 
della città;

-  rivendicare i legami antichi e i rapporti gerarchici esistenti con il 
territorio circostante e con il centro urbano più grande di riferimento, che 
resta Siena.

1 a s f , Stato Civile di Toscana 1237, Censimento 1841.
2 T. Canali, Libro di memorie dell’origine delli spedali di Montalcino in Toscana, trascrizione A. 

Brandi, dattiloscritto; Notizie istoriche della città di Montalcino in Toscana, trascrizione A. Brandi, dat
tiloscritto; a c m , Memorie Storico-Letterarie 7; a c m , Memorie Storico-Letterarie 1 1 , Memorie sulla città 
di Montalcino ad opera di G. A. Lecci.

5 B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.
4 v. T. Canali, Notizie istoriche..: e a c m , Preunitario 1607, Campione delle fabbriche comunitative, 

23.9.1842
5 a c m , Preunitario 1747, inventario Cecchetti, 1673.
6 a c m , Preunitario 1747, inventario Moscadelli 1676, inventario Cecchetti 1689.
7 a c m , Preunitario H A I, inventario Marzuoli, 1669; inventario Bucci, 1670; inventario Menchini 

1673; inventario Posi 1676.
8 a c m , Preunitario 1747, inventario Begni, 1677; inventario Buti, 1683; inventario Tozzi, 1688; 

inventario Cardetti, 1689; inventario Passari, 1686; a c m , Ospedale, Conservatorio delle Alunne 4-3.
9 a c m , Preunitario H AI, inventario Pavoni 1680.
10 Addobbo è sinomimo di locali da concia (v. seconda parte, cap. i). La possessione è una 

proprietà agricola più piccola di un podere. Le possessioni sono situate tutte sui fianchi della collina di 
Montalcino e vengono chiamate anche, soprattutto più tardi, «loci» o «lochi», termine in uso ancora 
oggi. Le vigne del moscadello si trovano essenzialmente tutte in queste proprietà, accuratamente terraz
zate, come fa notare B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.

11 a c m , Preunitario 1748, inventario Angelini 1704.
12 a c m , Preunitario 1748, inventario Costanti 1707.
13 a c m , Preunitario 3, Statuti.
14 a c m , Preunitario 137, Viari, Deliberazioni e memori.
15 a c m , Preunitario 160, Campione delle strade e fabbriche della nuova Comunità di Montalcino,

1778.
16 B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.
17 v. cap. i e ii della seconda parte.
18 a c m , Preunitario 1746: inventario Andreini, 1621; inventario Santini, 1621; inventario Serochi, 

1621; a c m , Preunitario HAI: inventario Ulivelli, 1666.
19 a c m , Preunitario H A I, inventario Tosani, 1684;
20 a c m , Preunitario 1746: inventari Senesi 1621, Benvenuti 1621, Serochi 1621, Andreini 1621, 

Santini 1621, ms. Girolamo 1621, Landi e a s s , Notarile Post cosimiano, Protocolli 2299, inventario 
Marzuoli 1623.

21 Per le pratiche vestimentarie generali nel xvn e xvm secolo v. D. Roche, La culture des appa- 
rences. Une histoire du vetement - XVIIème - XVIIIème siècle Parigi 1989, p. 656.

22 a c m , Preunitario 1747: inventario Ulivelli 1666; inventario Belluomini, 1673; inventario Mosca
delli, 1676; inventario Posi 1676; inventario Batti, 1677; inventario Pavoni, 1682; inventario Buti 1685; 
inventario Cardetti 1689; a c m , Archivi di particolari, 27-28-29.

23 a c m , Preunitario 1747, inventario Cecchetti, 1673.
24 a c m , Preunitario 1746, inventario Benvenuti, 1621, a  ss , Notarile Postcosimiano, Protocolli, in

ventario Marzuoli, 2299, f.101; a c m , Preunitario H AI: inventari Menchini (1675), Begni (1677) e Pavoni 
(1680).

25 Per le pratiche igieniche e la loro evoluzione, v. bibliografia in G. Vivarello, Le propre et le sale. 
L ’hygiène du corps depuis le Moyen-Age, Parigi 1985, p. 285; e A. Paradaiche-Galabrun, La naissance de 
l’intime, Parigi 1988, p. 523.
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26 ACM , Ospedale, Conservatorio delle alunne 4-6.
27 ACM , Ospedale, Conservatorio delle alunne 4, inventario dei donamenti di Francesca di Bernar

dino detto il Frulli, 3.6.1607, f. 197.
28 ACM , Ospedale, Conservatorio delle alunne 4, inventario dei donamenti di Maddalena di Niccolo 

Spagni, 1605, f. 127 v.
29 ACM , Ospedale, Conservatorio delle alunne 4, inventario dei donamenti di Lucia di Pierantonio 

Prosciutti, 1598; di Cleopatra e Bartolomea di M. Angelini (1606 e 1611); di Fulvia di Francesco detto 
il Grosso (1609).

30 ACM , Preunitario 739, 1562-1744.
}' ACM , Preunitario 1746: inventario di Girolamo Taddei. (5.12.1615); Preunitario 1747: inventari 

Austino Marzuoli (30.12.1669), Giulio Cesare Bucci (4.11.1670), Pietro Passari (27.3.1686), Benedetto 
Tozzi (2.8.1688); Preunitario 1748: inventari Giuseppe Cappelli (12.9.1697), Crescenzo Costanti (1707), 
Alessandro Menchini (27.11.1708). «Citta» corrisponde a bambina o a fanciullina, giovane e adolescente 
non ancora sposata. I termini «citto» e «cittino», e l’equivalente femminile, sono ancora oggi di uso 
comune a Montalcino e nel Senese.

32 A CM , Preunitario 1141, inventario Cardetti (13.1.1689); a c m , Preunitario 1748, inventario Men
chini (27.11.1708).

33 La precedenza è San Salvatore, Sant’Angelo e Sant’Egidio.
34 T. Canali, Notizie ¿storiche..., p. 279.
35 a c m , Preunitario 1746, inventario Landi 1621; Preunitario 1748, inventario Menchini, 1708.
36 a c m , Preunitario 1748, inventario Angelini, 1704.
37 a v c , Registri delle morti delle parrocchie cittadine.
38 T. Canali, Libro di memorie dell’origine..., p. 100.
39 T. Canali, Libro di memorie dell’origine..., p. 192
4 Da a m s , n. i. Il documento è riportato in R. Cappelli, La Madonna del Soccorso sulla scia dei 

ricordi, Siena 1987, pp. 33-35.
41 Da a m s , n. i., in R. Cappelli, La Madonna..., p. 35.
42 L’immagine dipinta su tela fissata su tavola era collocata in una nicchia sulla porta al Corniolo,

0 al Cornio, prima del 1300. Fin dal 1330 fu edificata una prima cappelletta o tabernacolo, di cui verrà 
ordinata la trasformazione in chiesa nel 1333. v. R. Cappelli, La Madonna..., pp. 13 s.

43 In seguito Garcia da Toledo invierà una statuetta d’argento al santuario in memoria del fatto.
44 T. Canali, Libro di memorie... e Notizie istoriche...
43 II sindaco era allora emanazione di una giunta social-comunista. La pratica della scopertura 

della Madonna del Soccorso, e altre caratteristiche del suo culto, sono simili a quelle che riguardano a 
Siena, nello stesso periodo storico, la Vergine di Provenzano.

46 a c m , Libro v, n. i.
47 Per la storia della chiesa e l’evoluzione del culto della Vergine del Soccorso v. R. Cappelli, La 

Madonna..., ma informazioni ricorrono in tutte le pubblicazioni, antiche e recenti, che hanno per sog
getto la storia di Montalcino.

48 a s f , Regia Consulta i, serie 2737, Relazione del vicario Mercatanti, 1827.
49 v. capitolo precedente, paragrafo 3.
50 La Madonna del Soccorso è ancora oggi invocata nelle litanie, tra l’altro, come «advocata 

Ilcinensium».
51 a m s , n. i., in R. Cappelli, La Madonna..., p. 81.
52 AMS> n- i., in R. Cappelli, La Madonna.. Ancora oggi il palio “ordinario” si corre a Siena in nome 

della Madonna di Provenzano (2 luglio) e dell’Assunta (16 agosto).
55 v. A. Brandi, Il volto e l’anima della Compagnia di Misericordia dei Bianchi di Montalcino, 1967, 

dattiloscritto.
54 A. Brandi, Il volto e l’anima..., dattiloscritto; M. Fabbri, Montalcino..., F. Belviso et altri, Ieri a 

Montalcino, 1989. E opera di un Montalcinese, E.A. Brigidi, liberale, la pubblicazione, nel 1822, sui 
sanguinosi fatti del Viva Maria a Siena, a Montalcino e nel Senese superiore, del 1799. Il testo non solo 
documenta il cruciale periodo 1795-1799, e il ruolo di primo piano giocatovi da alcuni montalcinesi, ma 
è anche ampliamente indicativo delle passioni locali negli anni immediatamente successivi all’unità italiana.

55 B. Gherardini, Visita fatta..., pp. 39 ss.
56 A. Brandi, Montalcino.., dattiloscritto, pp. 6 e 7 e E.A. Brigidi, Giacobini e Kealisti o il Viva 

Maria, Storia del 1799 in Toscana, Siena 1882, p. 453.
” Le date di fondazione sono riportate in F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino, p. 72. Secondo M.

1 abbri, Montalcino..., p. 17, la fondazione della Società Operaia avviene nel 1888 e quella dell’Unione 
Operaia nel 1900. Entrambi questi lavori contengono varie informazioni sulla vita associativa montalci
nese del periodo.
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58 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino, p. 133.
59 v. A. Brandi, Il volto e l’anima...
60 Dell’Accademia vera e propria, dei cui membri restano produzioni, si ignora la data di fonda

zione nonché le precise vicende. Il suo già ricco archivio è andato perduto o è disperso in case private. 
Si tratta senz’altro della perdita più grave, fra le numerose avvenute a Montalcino in questi ultimi 
trent’anni, riguardante archivi privati.

61 Le informazioni sul teatro degli Astrusi e sulla sua attività sono tratte da E. Garberò Zozzi-L. 
Zangheri, 7 teatri del Senese, Firenze, 1990.

62 «Sia nei grandi che nei piccoli teatri la materia e i sistemi costruttivi impiegati risultano sempre 
gli stessi: fondazioni continue; strutture verticali portanti in pietra o muratura mista; strutture verticali 
secondarie in laterizio; strutture orizzontali in legno e laterizio; volta della platea in cannicciato, sostenuto 
da centinature; decorazioni in stucco, gesso e velluto», E. Garberò Zozzi-L. Zangheri, I teatri..., p. 25.

63 E. Garberò Zozzi-L. Zangheri, I teatri..., p. 18.
64 Dalla leggenda alla realtà, in Giro...tordo a Montalcino, Numero unico in occasione della Sagra 

del tordo dell’ottobre 1965, articolo non firmato, pagine non numerate.
65 Giro...tordo a Montalcino. Oggi la festa gastronomica è diventata la componente delle due 

manifestazioni che permette di finanziare la vita annuale dei quartieri nelle sue diverse iniziative. Nello 
svolgimento vero e proprio delle due manifestazioni poi, per i Montalcinesi, solo la gara di tiro con l’arco 
è veramente importante.

66 Quartiere Borghetto, in Giro...tordo..., 1965, articolo non firmato.
67 II Travaglio, in Giro...tordo..., 1966, pagine non numerate, composizione non firmata.
68 II Pianello, in Giro...tordo..., 1966, pagine non numerate, articolo non firmato.
69 II Borghetto di oggi e quello di ieri, in Giro...tordo, 1966, pagine non numerate, articolo non 

firmato.
70 II Borghetto, in Giro...tordo..., 1968, pagine non numerate, articolo non firmato.
71 La Ruga, in Giro...tordo..., 1975, pagine non numerate, articolo non firmato.
72 II Borghetto, in Giro...tordo..., 1968, pagine non numerate, articolo non firmato.
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I

ORDINI, CETI, CLASSI, MESTIERI 
OVVERO LE COMPONENTI 

DELLA STRUTTURA SOCIALE ED ECONOMICA

L’economia montalcinese si configura, dal xv alla metà del xvm secolo 
come sostanzialmente basata sui traffici e sulle Arti. L ’agricoltura, confinata 
nei loci e nei poderi fuori mura, acquisterà un peso progressivo successiva
mente, quando muteranno le condizioni generali di mercato, nonché il 
quadro politico-sociale.

Le riforme leopoldine della seconda metà del 700 si applicano ad una 
realtà locale via via modificantesi e modificatasi, paradossalmente, nel ten
tativo di mantenere immutati i suoi stessi principi informatori.

L’irrigidimento della struttura sociale in ordini insieme al rispetto delle 
norme sociali vigenti all’interno dello Stato di Siena relative alle gerarchie 
socio-professionali, è all’origine del quadro socio-economico locale della 
metà del 700. I dati che emergono dalle diverse fonti fanno ritenere sostan
zialmente veritiere le impressioni che Leopoldo manifesta nelle sue due 
visite in città, nel 1777 e nel 1787 K In questi dieci anni avvengono, a 
Montalcino come in tutto il Senese, le determinanti riforme che modificano 
l’organizzazione politica locale2.

La situazione descritta nella seconda visita non sembra più florida della 
precedente, malgrado il granduca non manchi di sottolineare i vari interven
ti da operarsi e operati su diverse strutture pubbliche. Esiste indubbiamente 
una attività manifatturiera non legata esclusivamente ai bisogni della città 
ma è in netto ribasso, rispetto a quanto sappiamo dei periodi precedenti. La 
visita del 1777, che contiene più dati sull’economia generale, registra tutta
via che, malgrado le pessime condizioni delle strade per i trasporti,

il suo maggior traffico è di panni lini, di scarpe e conce di cui vi sono grossi negozi3. 
Le strade che vi conducono sono quasi tutte inaccessibili, tanto di Maremma che 
di Buonconvento, di Torrenieri, di Pienza e di Murlo: altrimenti la città aumente
rebbe bene, mentre vi sono gran fabbriche di cererie, concie di cuoio, scarpe, panni, 
ecc., che poi devono mandare a tingere a Prato con spese grandi, e vi sono anche 
de’ buoni mercanti e fra altri Giuseppe Fomei il quale ha da 30 mila scudi di
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capitali. Le case migliori sono Tamanti, Vegni, Canali, Clementi, Menchini, Corset
ti, Bucelli, Costanti, ecc.4.

(Dieci anni dopo saranno Tamanti, Brunacci e Clementi).
L’area portante dell’economia montalcinese è ancora costituita dalla 

lavorazione e dal commercio del cuoio, da una parte, e dalla mercatura in 
senso lato, dall’altra. Ma l’élite non è sostanzialmente produttiva e impren
ditoriale, quanto piuttosto ancorata ai suoi privilegi economici e sociali le
gati all’accesso alle cariche pubbliche e agli onori retribuiti, primo fra tutti 
il Rettorato dello Spedale.

Sia lo Spedale che il Monte Pio sono nel 1787 definiti «una mangeria» 
a vantaggio di quelli che li amministrano. Lo Spedale possiede quaranta 
poderi nel 1777, ed è il più grosso proprietario della Comunità5. I suoi beni 
nel 1787 risultano in parte alienati e questo ha decurtato le sue entrate 
annue (3000 scudi nel 1787) di 400 scudi. Il Monte Pio viene chiuso nello 
stesso anno e i suoi beni versati nello Spedale6.

Sul finire del ’700 insomma vari elementi concorrono per la città a 
concludere un’era ed a iniziarne un’altra.

Nei primi decenni dell’800, marcati da una forte crisi economica, si 
mettono in marcia quelle riconversioni che porteranno a un mutato pano
rama socio-economico.

Ridefiniti i parametri della struttura sociale e modificate le caratteristi
che della struttura economica, Montalcino prenderà nell’800 progressiva
mente l’aspetto di un grosso borgo, in cui non mancheranno tuttavia sino 
alla fine del secolo i tentativi di un’avvio all’industrializzazione. Ma prevarrà 
un’economia manifatturiera e artigianale sempre più funzionale, e addirittu
ra in larga parte dipendente, dalla campagna circostante, nonché dalla 
montagna e dalla Maremma.

Parallelamente le élites locali -  i cui nomi cambiano solo parzialmente 
-  diventano un’élite di proprietari terrieri, appropriandosi in modo vero e 
proprio di quei beni, già della Comunità e dello Spedale, di cui di fatto si 
sono da più di due secoli e mezzo spartiti, attraverso gli «onori retribuiti» 
i redditi.

Nella prima metà del ’900 è l’agricoltura l’elemento portante dell’eco
nomia montalcinese. L’artigianato diventa esclusivamente di servizio rispetto 
a questa realtà sempre più totalizzante.

Si tratta di una lunga evoluzione, un lento processo di trasformazione, 
i cui attori presentano una sorprendente continuità di nome e di lignaggio.

i .

TRAFFICI E NEGOZI, CUOIAI E CALZOLAI: I CETI MOTORE

Tre sono le Arti che hanno a Montalcino Statuti autonomi da quelle
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senesi: i calzolai e cuoiai, i mercanti e i falegnami. Tuttavia quest’ultima ha 
in epoca moderna un’importanza secondaria rispetto alle altre due. Inoltre 
i due settori della concia-calzoleria e del commercio sono in parte, e parti
colarmente in certi periodi, strettamente legati.

Dal ’400 alla fine del 700, la storia montalcinese annovera puntualmen
te figure di mercanti, ricchi e intraprendenti.

Dal Nardini, che nel 1670 lascia al suo unico erede case e botteghe ben 
fornite, al Fommei, citato da Leopoldo nel 1787 con un capitale di 30000 
scudi, si possono trovare diversi personaggi dei ceti più elevati e dei primi 
ordini che devono alla mercanzia e ai traffici la loro fortuna. Abbiamo visto 
precedentemente quale sia stato, fra il ’500 e la metà del ’600, l’andamento 
dei traffici e delle compagnie in città (v. tab. 4 )7.

Nel 1575

per dare ordine capo e modo all’arte et esercitio de mereiai mossi alcuni buoni 
cittadini della città di Montalcino che in dett’arte s’esercitano (...) havendo (...) 
considerato che nella città di Montalcino hoggi s’esercitano molti dei cittadini et 
habitatori di essa nella detta arte e mestiere delle merci, il quale esercitio per dis
suetudine o longhezza della guerra stata in detta città non havendo che si sappia sin 
qui havuto capitudini,

a differenza di altre Arti, decidono di affidare la compilazione degli Statuti 
ad Annibaie Gori, Adriano Melini, Giulio Cesare Bucci, nonché a Biagio di 
Lattanzio Domizi, nominato Rettore. Sono preposti a rivedere i capitoli e 
ordini della Università, detta dei mercanti di Montalcino, i maestri Annibaie 
Landi, Girolamo Chiavai e Lattantio Rigaccini, detti Priori dell’Arte. Tutti 
coloro che hanno nominato il Rettore nella riunione costitutiva dell’Arte 
sono considerati maestri della stessa, e per questo pagano quattro lire l’uno, 
e otto se forestieri. Gli altri che diventeranno maestri pagheranno dieci lire 
o venti se forestieri.

Tutti quelli che sono «ammaestrati» godono i privilegi dell’Università e 
«particularmente li suoi heredi in perpetuo in linea masculina». Gli amma
estrati aggregati all’Arte che però non «tengono bottega non hanno voce 
nell’Università» finché non la aprono, ma d ’altra parte non «sono tenuti alle 
gravezze» nei confronti dell’Università stessa.

Nessun montalcinese o forestiero può vendere «alcuna sorte di mercan- 
tie appartenenti all’Arte della mercanzia eccettuato però in grosso», sotto 
pena di una multa di dieci lire e della perdita della mercanzia. Per farlo deve 
essere munito della licenza e del bollettino «segnato del segno dell’Univer
sità», che si paga cinque soldi al mese, oppure avere l’equivalente da Siena. 
Solo durante il mercato o fiera del Corpus Domini si può vendere al minuto 
pur non appartenendo all’Università senza licenza e bollettino. Gli stessi 
membri dell’Arte, per vendere fuori Montalcino, devono essere in possesso 
di una patente annua, rilasciata dal Camerlengo dell’Arte in cambio di venti
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soldi a patente. In cambio l’arte garantisce il sostegno e la difesa dei suoi 
membri.

«I membri dell’Università molestati a causa dell’Università», cioè per 
ragioni professionali, «devono essere soccorsi dalla stessa, a spese di essa o 
dei maestri della detta Università». Questo sarà messo in pratica più volte 
nel caso di controversie sui privilegi fiscali dei Montalcinesi e di noie ripe
tute con la Dogana. L’Arte permette anche a «sarti e lettieri» di aggregarsi 
ad essa.

Questi capitoli e ordini rimarranno in vigore per tutto il ’600 e in 
seguito, con successive aggiunte e aggiornamenti, pervenutici solo in minima 
parte. Per esempio, nell’ottobre 1660, un ulteriore capitolo ridefinisce o 
ribadisce le mercanzie vendute dai membri dell’Arte.

Detti mercanti e mereiai 
1° possino tenere zuccari di tutte le sorti 
2° tenture di tutte le sorti 
3° cera lavorata bianca e gialla di tutte le sorti 
4° tenture di tutte le sorti 
5° pece greca e navile e colla d’ogni sorte 
6° lini e canape d’ogni sorte concie e lavorate e da lavorarsi 
7° funi e spagami e lavori di spago di tutte le sorti 
8° ferrarerie e ferro et acciario di tutte le sorti 
9° cappelli di tutte le sorti 

10° piombo sodo e lavorato
11° vacchette di fiandra Smirne e sovatto e stivaletti
12° panni da vestire e vestiti fatti e camicie e altri lavori da vestire
il tutto senza pregiudizio alli speziali e calzolai e fabbri e altri artisti se vi fussero
che non possino vendere.

Alcuni di questi prodotti si trovano correntemente nelle spezierie, nel 
’500, come nel ’600 e ’700. Il fatto poi che, in un capitolo del giugno 1663, 
l’Arte venga definita «Arte dei mereiai e arte bianca di Montalcino» lascia 
supporre ulteriori estensioni degli ambiti di vendita dei suoi membri o, se 
si preferisce, un capillare controllo da parte dell’arte stessa dei meccanismi 
commerciali montalcinesi.

Alcune delle famiglie più in vista nell’Arte non sono nuove alla merca
tura, come i Posi o i Bucci, che già ritroviamo nel ’400 alla testa di fiorenti 
traffici8, sovente legati -  è il caso dei Bucci -  alla allora potente Arte della 
lana.

Di Buccio di Mino Bucci, mercante di lana, conosciamo il testamento 
rogato in Montalcino nel 1464. Da questo lignaggio sembra discendere 
Giulio Cesare, uno dei compilatori degli Statuti dell’Arte dei mercanti nel 
1575, nonché «in compagnia di panni» con Bartolomeo di Salvestro Bovini9. 
Anche suo padre Gabriello risulta «venditore di panni» così come pochi
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anni dopo un altro Gabriello, probabilmente figlio di Giulio Cesare. Un 
libro di bottega di questo Gabriello, che è evidentemente la sua memoria 
contabile, permette di valutare il suo giro d ’affari e, in parte, l’entità delle 
proprietà in cui investe i suoi guadagni.

Gabriello è non solo venditore di panni diversi, ma anche di collaretti, 
calzoni, bottoni. I suoi clienti sono anche abitanti dei paesi vicini o mezza- 
ioli. Fornisce naturalmente anche i sarti di Montalcino. Per esempio Giusep
pe di Antonio Tinelli gli versa nel 1603, 26 lire in contanti per 12 braccia 
di ciambellotto nero e 6 braccia e mezzo di tela che ha fatto consegnare a 
Camillo Canali, «per farsi un paio di calzoni e una casacha». Anche le donne 
ordinano e pagano in prima persona. Maria Francesca Bucci né Buccelli, 
sorella di Gabriello, acquista da lui nel 1603 della saia gialla perugina e un 
paio di calzini. Questo s’aggiunge al suo debito precedente che ammonta già 
a 300 lire. Salda tutto in contanti. Ma talvolta, soprattutto dai mezzaioli, i 
debiti vengono saldati in natura. Gabriello non manca di annotare poi fra 
le entrate i raccolti delle sue proprietà agricole che così sappiamo consistere, 
il 7 settembre 1605, in tre poderi in corte di Montalcino (Manachiara, La 
Donnola e La Croce), nel podere Poggio all’Arco detto Sicho a Castiglioni, 
nonché in una terra alle Carbonaie. Si tratta di poderi a mezzeria, a parte 
l’ultimo definito «pezzo di terra a mie mani», cioè lavorato in proprio dal 
padrone stesso10.

Un Giulio Cesare e un Settimio Bucci risultano poi venditori di panni 
nel 1613-14 n .

Sempre nel commercio, ma di panno lino, risultava poi nel 1587 Lelio 
di Mario Bucci, cittadino montalcinese, che, in quanto curatore dei figli ed 
eredi di Iacomo di Arezzo, già abitante in Grosseto, chiede agli Uffiziali dei 
Pupilli di quella città di potere rendere conto della amministrazione dei beni 
dei suoi tutelati agli Uffiziali dei Pupilli di Montalcino, dove risiede12. E 
questa una conferma sia dei legami commerciali che i mercanti montalcinesi 
hanno con Grosseto, sia del fatto che un legame commerciale fra soci può 
diventare o essere contemporaneamente un legame di alleanza assai forte.

All’inizio del ’600 altri Bucci sono nel commercio della calzoleria. Il 
sergente Flaminio ha nel 1601 una «compagnia di scarpe» (probabilmente 
con Iacomo Sarti) e i suoi fratelli Gabriello e Giuseppe ereditano da lu i13.

Nel 1644 ben sei fuochi di famiglie veterane portano il nome dei Bucci 
e di questi due appartengono al primo ordine. Questi ultimi (ms. Giulio 
Cesare e il luogotenente Paolo Bucci) sono del Terzo di San Salvatore, 
mentre gli altri si trovano rispettivamente uno in Sant’Angelo (i figli di 
Orazio) e tre in Sant’Egidio (ms. Gio. Ba, ms. Ottaviano, ms. Francesco)14.

Un «signor» Giulio Cesare muore nel novembre 1670, lasciando la 
vedova, Domitilla Angelini, con sette figli: un maschio (Gabriello di 10 anni) 
e sei femmine (Iacoma, Agnola, Francesca, Girolama, Margherita e Niccola, 
rispettivamente di 18, 16, 14, 12, 8 e 3 anni).

La casa di abitazione della famiglia si trova nella Ruga, Terzo di San
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Salvatore e popolo della cattedrale, ed è composta di sala, cucina, sei came
re, granaio e oliaio, ben forniti di grano, vino e olio. Gli arredi e i mobili 
denotano un tenore di vita piuttosto alto. La sala, in cui non mancano le 
portiere di panno con Tarme dei Bucci15, e la camera principale sono «ap
parate di corami»; i mobili sono in gran parte di noce; le supellettili sono di 
ottone e di rame; i letti hanno tutti i loro cortinaggi, per lo più di seta; la 
biancheria da casa è molto numerosa, come pure gli abiti dei diversi membri 
della famiglia. Non ci sono argenteria né gioielli (ma potrebbero essere 
inclusi nella dote di Domitilla), né libri, mentre vi sono numerosi quadri.

Giulio Cesare è proprietario di una bottega «con suo casamento» in 
piazza, contigua alla cappella, nel popolo di San Lorenzo, ma Taffitta al 
signor Benedetto Clementi.

Possiede inoltre un podere alla Croce (lo stesso del suo avo omonimo?), 
un luogo con questo confinante a Poggio Panculi e una vigna a Fonte Buia, 
fuori dalle mura. In ognuna di queste proprietà si trova una casa e nella 
prima di esse vi è anche la «stanza arredata ad uso del padrone». Tutte 
queste proprietà comprendono terre «lavorative, vitate, arborate» e anche 
«boschive», nonché numerosi capi di bestiame: 4 buoi, 42 pecore, un soma
ro e una somara con la sua «pollerà di un anno».

La casa della vigna ha anche un colombaio. I crediti dei mezzaioli sono 
minuziosamente registrati in un libro a di mezzeria. Altri crediti diversi sono 
poi registrati in un altro libro, fra i quali uno di 254 piastre con il dottor 
Iacomo e il «signor» Guasparre Angelini (forse crediti dotali?), due con il 
«signor» Pietro Santi di cui uno di 396 scudi e l’altro di tre lire, e uno di 
511... con Austino di Paolo.

Tutti i beni sono consegnati alla vedova Domitilla Angelini e «la sicur
tà» è fatta da Gio. Batta Angelini, fratello carnale di questa16.

Verosimilmente Giulio Cesare vive di rendita, come richiesto a un 
membro del primo ordine, e in modo confortevole, anche se meno lussuoso 
di altri impegnati direttamente nel commercio. Il fatto di avere sei figlie da 
dotare non deve essere stato un piccolo peso per i suoi eredi, che sembre
rebbero ridursi al piccolo Gabriello.

Nessun Bucci risulta fra i 17 fuochi «più facultosi e benestanti della 
città» nell’elenco del Gherardini, dove invece troviamo Gio. Batta Angelini 
e Benedetto Clementi17.

Gabriello entra in Sapienza nel 1681 (a 21 anni) per conseguirvi dopo 
5 anni la laurea in medicina. In seguito sarà «lettore di medicina e anatomia 
in quella Università». Il Canali, a metà del ’700, ricorda che «eccellente in 
tutte le parti della matematica (...) moltissimi sperimenti ha lasciato di 
meccaniche e chimica»18.

I Bucci costituiscono l’esempio non solo di come una fortuna familiare 
si costruisca su più generazioni di mercanti, ma anche di come una vera e 
propria dinastia di mercanti finisca per produrre un notabilato più o meno
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locale, sostenuto dalle rendite fondiarie. Già il signor Giulio Cesare, citta
dino della prima classe, abbandona, o non ha mai esercitato, la mercatura 
dei suoi avi, e suo figlio viene destinato, non più da lui, già deceduto, ma 
dall’ambito familiare, costituito da un’altra famiglia di notabili del primo 
ordine, gli Angelini, allo studio e alla professione medica nell’Università, 
situazione confacente alla sua classe sociale e alla sua parentela.

La tradizione mercantile rimonta nei Bucci almeno al xv secolo, il che 
non costituisce in realtà un’eccezione. O perlomeno ritroviamo nell’Arte nel 
’500 e nel ’600 i nomi di alcune antiche famiglie montalcinesi.

E il caso dei Posi, già presenti a Montalcino con una o più botteghe alla 
metà del ’400, e già allora imparentati con potenti membri dell’Arte della 
lana, quali i G iubboni19.

Notai o mercanti di lana precedentemente, i Posi si ritrovano in seguito 
nell’Arte dei Mercanti. Nel 1644 troviamo ben 9 fuochi con questo nome fra 
le famiglie veterane: «ms.» Gio di Camillo, Orario e Socrate nel Terzo di San 
Salvatore; Attilio di fu Attilio, Francesco d’Alessandro, Gio Battista, Giro
lamo di fu Attilio, Persio, nel Terzo di Sant’Angelo; Giovanni nel Terzo di 
Sant’Egidio, tutti ms., cioè maestri di un’Arte. Di questi solo «ms.» Gio 
Batta e ms. Socrate sono del secondo ordine. Nel 1676 nessun Posi è anno
verato fra le famiglie benestanti. A metà del ’700 il Canali dice che la fami
glia «esiste in più rami divisa», ma non ne cita alcun membro illustre dopo 
Claudio Posi, Rettore dello Spedale nel 159720.

La descrizione della casa, delle proprietà e della bottega di Girolamo 
Posi, morto nel 1676, alfiere e cittadino, fornisce un’immagine precisa del 
tenore di vita e dell’ambito di azione di un medio mercante montalcinese del 
periodo.

La casa, con due botteghe annesse, «piazza» (cortile) e cisterna, si trova 
in piazza Padella, ed è composta di sala, «camera di sala», quattro stanze su 
due piani e cucina. I rimanenti beni immobili consistono in tre possessioni, 
tutte in corte di Montalcino: Pievecchia, La Cardinala e il Vetro. Degli 
arredi, mobili, argenteria, gioielli e biancheria, contenuti nell’abitazione 
abbiamo già parlato nel terzo capitolo della prima parte.

Nel 1672 Girolamo vive ancora col padre Gio (61 anni) e la madre 
Caterina (58 anni). E il secondogenito, primo maschio dopo Maddalena (33 
anni) e prima di Fiorinda (24 anni), Ricciardo (20 anni) e Ipolito (18 anni). 
Quest’ultimo è «clerico».

Quattro anni dopo Girolamo muore all’età di 33 anni, essendo alla testa 
di una discreta fortuna, probabilmente quella paterna, e lascia la moglie 
Lucrezia e il figlio pupillo Giovanni, dei quali non si trova successivamente 
più traccia. Nel frattempo il padre è deceduto e la sua vedova Caterina vive 
con la figlia Fiorina e la nipote Giulia, di 10 anni, in una casa di sua pro
prietà nella Rosa. Nessuna traccia degli altri figli/figlie, né della nipote Fio
rinda abitante con loro nel 1672 e avente allora 18 anni. Il grado di alfiere
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dovrebbe garantire a Girolamo l’appartenenza al primo ordine, situazione 
forse incompatibile col suo commercio.

Nella sua bottega si trovano le merci più svariate, in piena osservanza 
tuttavia dei Capitoli degli Statuti dell’Arte:

9 culle, 3 materassi nuovi, 19 paia di bisaccie, 37 libre di spago ad uso di cipolla, 
75 libre di funicella e cavette, libre 133 di fune grossa, libre 36 (...), libre 87 di 
canapa, (...), libre 9 di verzino, 43 pale, 16 libre di campiggio, libre 55 di campani, 
libre 20 e mezzo di rete da pecore, libre 18 acciaio, 28 Vangeli, 11 coperte stianine, 
libre 40 di lino concio, un rotolo di panno lino, un rotolo di tovaglioli, 4 pelli (...),
2 coperte ripiene di pelo, 24 braccia di fodera per materassi, 40 pezzi di miccia, una 
briglia nuova, 8 cinghie 5 pettorali e un poschino, 22 cappelli di più sorte, 88 palle 
di balicame, 4 mazzi di stringhe, 15 mazzi di zaffili, 2 mazzi di stringhella cordellina,
3 libbre di refe di più colori, 10 paia di calze di più colori, 12 dozzine di scatolini, 
50 palle di sapone, 6 berettini di lana rossa, 3 libre di bambagia, canna da terzetta, 
libre 6 di verzino trito, 12 pontali, 4 mazzi di spilli, 4 dozzine di corone, borraccia 
di rame, 12 pietre da falci, 85 libbre di campani, 10 libbre di riso, 3 falci di ferro, 
oltre naturalmente a un bilancione, una bilancia e bilancine con i loro pesi e un paio 
di forbici grandi21.

Di tenore diverso è il contenuto della bottega di Gio Batta di fu Iacomo 
Cardetti, mereiaio, che lascia, nel 1689, casa e bottega, entrambi in via dei 
Forni, accanto a quelle degli eredi rispettivamente di Pietro Passari e di 
Benedetto Tozzi.

La bottega ha infatti l’aspetto più definito di una merceria con il suo 
«banco da mereiaio con un ferro da reggere in equilibrio la bilancia», la 
bilancia, «un armario da mereiaio», una scatola di pesi anch’essi «da mer
eiaio, una scatola da mereiaio» di ferro, due paia di forbici, uno grande e 
uno piccolo. Gio Batta utilizza per i suoi giri «una scatola da mereiaio da 
dosso», in cui ci sono ancora circa 8 braccia di «nastri di più colori», mentre 
un’altra scatola «da mereiaio» è invece vuota. Ci sono poi due bisacce, 
nonché un tavolino, ma cattivo con il suo cassettino. Quanto alle merci, 
troviamo: 60 fusi, 10 «ruote di zolfinelli», 25 mazzi di bottoni di 2 dozzine, 
refe di più colori, 2 mazzi di cordone di San Francesco, 17 mazzi di «gazza, 
figlietti di più colori tutti manimessi», 5 mazzi di bottoni diversi di tre 
dozzine l’uno, libbre 1 once 4 «(...) sfarfallati, 3 libbre di stoppa di cana
pa...», ma anche, sempre nella bottega, 4 libbre di mele secche, 2 «velini per 
il pane, un tinello, 15 pignatte nuove di più sorti, 3 boccali di ceci e 3 di 
cicerchie, un barile vuoto»22.

La casa (14 stanze, andito, orto, balcone, granaio e cantina molto ben 
forniti, stalla con un cavallo) è una delle meglio arredate e rifornite del 
periodo in biancheria e provviste alimentari. Come in altre case, quali quella 
del Nardini mercante di cuoiame e scarpe, sembra che i redditi siano larga
mente investiti per un tenore di vita privato, che tende alla comodità e, non 
appena possibile, al lusso. Qui sono soprattutto gli abiti, maschili e femmi-
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nili, oltre alla biancheria a indicare questa ricerca. Si tratta inoltre, come 
vedremo meglio, di una famiglia di costituzione relativamente recente, in cui 
molte cose sono probabilmente nuove o acquisite da poco.

La moglie possiede «busti e sottani» guarniti d’oro e d’argento. Un po’ 
dappertutto, e non solo nel granaio e nella cantina, troviamo provviste, oltre 
ai legumi secchi che abbiamo visto in bottega: 6 fiaschi di «aceto e agresto» 
in sala; mezzo staio di mandorle in una camera; uno staro di castagne e teste 
d’aglio in un’altra; una staia e mezza di noci, una cassa con due stara di fichi 
secchi in una stanza in cui si trovano tra l’altro, oltre la madia e il necessario 
per fare il pane, camicie da uomo, tovaglie, una forcina da moschetto, un 
bordone da pellegrino; cipolle e barile da aringhe sono invece sul balcone.

Sino al 1672 almeno Gio Batta ha vissuto con la famiglia del fratello 
Giuseppe -  apparentemente più giovane di lui di qualche anno -  composta 
allora dalla moglie e da due figli bambini, nella loro casa nel Diacceto. Ma 
nel 1685, quarantottenne e ormai sposato, abita già nella casa di via dei Forni, 
di sua proprietà, con la moglie Fausta, di 45 anni, e il figlio, Iacomo, decenne.

Nel 1691, essendo morto anche Giuseppe, suo figlio Iacomo anche lui, 
di 26 anni, vive con la madre vedova Maddalena Andreini nella casa paterna 
ed è celibe e capofamiglia. I suoi due fratelli, Guglielmo e Bartolomeo, che 
avevano 16 e 7 anni nel 1685, sono allora probabilmente deceduti.

Sempre nel 1691 invece Fausta, vedova di Gio Batta, vive sola, il che 
fa supporre che il figlio Iacomo sia deceduto.

Questo lignaggio, riferentesi a Iacomo, padre di Gio Batta e Giuseppe 
(di cui si ignora la professione) si ridurrà dunque ad un unico maschio, 
Iacomo di Giuseppe, di cui si perdono le tracce.

Discendenza di Iacomo Cardetti (secolo xvn).
Iacomo

Giuseppe = Maddalena Andreini
1636 1641

Iacomo Guglielmo Bartolomeo
1667 1669 1678

Gio Batta = Fausta
1637-1698 1640

Iacomo
1675

Nella seconda metà del ’600 troviamo a Montalcino un altro lignaggio 
Cardetti, quello di Pietro Paulo di fu Anseimo, che vive in casa a pigione nel 
Travaglio e che si estingue in linea femminile. Il suo livello economico e 
sociale, su cui non sappiamo nulla di preciso, sembra tuttavia più modesto
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di quello del lignaggio a cui appartiene il mereiaio Gio Batta. Ignoriamo se 
tra i due lignaggi portanti lo stesso nome esista una parentela.

I Cardetti non sono nel 1644 una delle famiglie veterane ed è probabile 
che non godano neppure della cittadinanza. Gio Batta al momento della sua 
morte è definito «di questa città».

Rispetto ai Posi o ai Bucci, Gio Batta rappresenta la componente social
mente modesta dell’arte dei mercanti, anche se non economicamente mise
rabile. Diversamente da altri manca di fatto la sua ascesa sociale, in quanto 
non ha eredi, forse anche non essendosi potuto sposare prima.

Ma una buona parte dell’aspetto mercantile dell’economia montalcine- 
se è, dal xvi al xvm secolo e particolarmente nel xvn, dopo la diminuzione 
dei traffici e il ritiro dei capitali senesi, legata alla concia e alla produzione 
di scarpe. Per quanto distinte ed entrambi potenti, nonché autonome da 
Siena, le due arti, dei mercanti e dei calzolai e cuoiai, meritano quindi di 
essere considerate in un contesto comune.

I più antichi capitoli dell’Arte di calzolai e cuoiai risultano essere del 
145223 e, con qualche aggiunta e modifica, restano sostanzialmente in vigore 
sino al 1780, anno in cui vengono abolite anche in Siena le magistrature e 
i corpi delle arti, con tutte le tasse e matricole relative.

Sino a tale data qualunque Montalcinese che voglia conciare o fabbri
care scarpe in Montalcino deve pagare una tassa al Camerlengo dell’Arte, 
più elevata poi se si tratta di un forestiero al contado di Siena.

Nel 1640 le 45 botteghe di «coiai e calzolai» hanno un capitale globale 
di 22.000 scudi.

Nel 1676 ci sono 29 botteghe di calzolai, 6 di «scarpinelli» e 30 con
ciatori di cuoiame24.

Ancora un secolo dopo circa

l’arte principale di Montalcino è quella di conciare le cuoia e colla manifattura 
ridurre in suolo le cuoia bovine, bufaline, cavalline e le cuoia minute e vitelline in 
tomai, cordovani, vitelli e marocchini per coprire le scarpe, con fabbricare dalle 
bufaline anche il sovatto per fornir basti e selle25.

V

E questa del resto abbiamo visto l’opinione del granduca nel 1777.
I due mestieri, di cuoiaio e di calzolaio, sono intimamente legati per 

tutto questo periodo, anche se possono essere ben distinti. In realtà non 
pochi calzolai sono anche conciatori e questo permette loro di sfruttare ogni 
ritaglio di pelle, aumentando i guadagni26.

Vi sono dei mercanti non calzolai e solo conciatori che non «fanno 
bottega». Per questo devono pagare all’Arte 12 lire se sono cittadini, 16 se 
sono contadini del contado di Siena e 20 se sono forestieri. Nel ’600 le due 
prime somme vengono raddoppiate. Nessun maestro può esercitare o tenere
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bottega aperta senza essere iscritto all’Arte, né un maestro o un sottoposto 
all’Arte possono conciare o far conciare del cuoiame di qualcuno non sot
toposto all’Arte stessa.

L’arte controlla strettamente l’esercizio e la pratica della concia, sia 
vietando a chiunque di conciare senza pagare tasse all’Arte stessa, sia deter
minando con i capitoli degli Statuti le varie fasi della conciatura.

Sino alla fine della sua esistenza, l’Arte utilizza le due «pile» che si 
trovano a fonte Buia, ma soprattutto gli edifizi e la fonte, di cui si riserva 
l’uso esclusivo, al Canale, fuori di porta Burelli, prima già in uso all’Arte 
della lana, irrimediabilmente decaduta in città dopo il 1559. E sono soprat
tutto le acque del Canale ad essere utilizzate, nel ’600 e nel 700, per alcune 
delle fasi della concia e il loro monopolio è tenacemente difeso dall’Arte 
stessa27. Nel 1842 gli edifici del Canale, ormai inutilizzati, sono ancora chia
mati «le conce».

I cuoiai montalcinesi saranno sempre molto fieri della qualità e dell’ori
ginalità del loro lavoro.

A differenza di quanto avviene altrove, la concia viene fatta unicamente 
con foglie, seccate e preparate, di «mortina», cioè «mortellone o albatrella, 
e non in sale o vallonea». L ’esportazione delle foglie di albatro dal territorio 
comunitativo è del resto costantemente vietata e questa norma viene più 
volte severamente ribadita.

Dopo la lavatura, le pelli vengono prima poste nel «calcinaio» (dove 
restano 3 mesi) e quindi passate più volte per alcuni giorni prima in acqua 
e poi in acqua e calce. Si trasportano quindi nell’«edifizio» di concia, che è 
un luogo chiuso. Qui passano per la concia vera e propria dall’«addobbo» 
all’«ammagio», fosse rivestite di mattoni in cui sono impilate, per un totale 
di 8 mesi, con l’estratto di mortina, rinnovato secondo precise scadenze. 
Infine sono fatte seccare e rifinite una per una con sego bollente spalmato 
mediante uno straccio di pelle di pecora ricoperto di lana. Il riposo, in 
magazzini umidi, dura altri sei mesi.

I procedimenti di lavorazione, precisati dettagliatamente per i vari cuo
iami dagli Statuti dell’Arte, restano con poche modifiche sostanzialmente gli 
stessi dal xv all’inizio del xix secolo28.

In questo senso si può dire che l’Arte sopravviva in parte a se stessa: 
le tecniche di concia restano le stesse, per più di trent’anni, dopo la soppres
sione ufficiale dell’arte, sino a quando a Montalcino esistono delle conce in 
funzione.

Cambiano invece in parte, nell’arco di questi cinque secoli, i tipi di 
pelle conciata, la loro provenienza e la loro destinazione. Le pelli «di becco, 
di capretto, di Bù, di vitella, di cervo, di cavallo, di asino, di camelo»29 sono 
piuttosto, nella seconda metà del 700, «cuoia bovine, bufaline, cavalline 
(...), minute e vitelline». Vengono tutte ridotte in «tomai, cordovani, vitelli 
e marocchine per coprire le scarpe», mentre con le bufaline viene fabbricato 
«il sovatto per fornire basti e selle».
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In questo periodo la produzione delle conce montalcinesi non è suffi
ciente alla produzione della calzoleria e quindi «si fa provvista regolarmente 
a Livorno di vacchette e vitelli d ’Inghilterra» anche perché «i pochi vitelli 
manipolati in Montalcino non riescono molto perfetti». Inoltre sono «le 
scarpe da campagna» ad avere smercio maggiore, attraverso i mercati di 
Casteldelpiano, di Paganico e di San Quirico, quest’ultimo ricoprente tutta 
la Val d ’Orcia. Le «scarpe sottili» vengono invece piuttosto vendute in città.

È quella della seconda metà del 700 un’arte ancora fiorente, che si 
propone di migliorare la produzione dei pellami fini, in modo da po
ter limitare le importazioni degli stessi, e, abbassando i costi, aumentare il 
commercio. Quest’ultimo risente allora particolarmente della situazione 
molto cattiva delle strade che collegano Montalcino alla montagna e alla 
Maremma30.

t a b . 2 9 .  Evoluzione dell’arte della concia e della calzoleria xvu-
xix secolo).

Anno Cuoiai Calzolai Botteghe calzoleria Conce

1640
1676 30 conciatori
1750-1800
1811 121 212
1812 203
1816

45 botteghe in totale*
29 16+1 (in costr.)
16 12

2
6

* + 6 di scarpinelli.
1 Impiegano 2 scannatoli e 4 conciatori, quindi si tratta probabilmente degli antichi maestri.
2 Impiegano taccai e caiabattini, quindi si tratta probabilmente degli antichi maestri.
3 Definiti genericamente operai, e quindi comprendenti probabilmente tutti gli impiegati del settore.

Fonti: B. Gherardini, Visita fatta..., 1676; a c m , Preunitario 932, Situazione delle manifatture a Montalcino 
nel 1811; a s f , Regia consulta 2737, parte n, Relazione del vicario Barbacciani, maggio 1816; a s f , Mediceo 
2064.

Secondo la stessa Arte, nel 1395 c’erano a Montalcino 33 «fabbriche» 
per la concia e la loro riduzione sucessiva sarebbe stata dovuta «all’introdu
zione dei suoli genovesi e marchigiani»31.

Le conce sono 16 nel 1676 (anche se la relazione settecentesca afferma 
fossero ancora 29), 12 un secolo dopo e, sembrerebbe, 2 nel 1812, anche se 
nel 1816 si parla di 6. A tale data le importazioni di pelli da trattare prove
nienti da Tunisi e Algeri sono ormai una realtà lontana. Si lavorano pelli 
provenienti unicamente dal dipartimento dell’Ombrone e dalla Toscana 
(bue o vacca, cavallo o asino, montone o capra, vitello) e si producono cuoi 
e pellami di una sola qualità. «La mancanza delle cuoia che venivano di
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Livorno» ha assestato un ulteriore duro colpo alla professione, che già la
mentava difficoltà legate ad un ulteriore peggioramento dello stato delle 
strade. Il mestiere del cuoiaio è ormai diventato un mestiere povero, oltre ad 
essersi ormai identificato con quello del calzolaio: i 1 2  cuoiai risultanti nel 
1811 sono tutti anche calzolai32.

Non così nei secoli precedenti.
Come si vede anche dalla tab. 30, sino alla fine dell’esistenza dell’Arte 

in quanto tale, la nozione di riferimento è quella di «bottega» ed è questa 
a costituire l’unità produttiva. Ci vogliono dieci anni di esercizio dell’arte 
per poter aprire bottega, su licenza dell’Arte stessa.

L’Arte è chiaramente una questione di famiglia: pagata la dovuta tassa 
«ogni Montalcinese» può «conciare e fare scarpette, e tenere bottega lui, 
suoi figlioli e frategli come sia di loro piacere facendo secondo gli ordini». 
Come ribadiscono gli Statuti «frategli e figlioli dell’artefici e sottoposti suc
cessivi possano fare l’arte», pur essendo tutti «tenuti giurare e dare sicurtà». 
Una norma tuttavia precisa meglio cosa debba fare

chi vuol venire maestro e far arte di calzolari. Perché molti aprono bottega e fatta 
la Banca e consumato il capitale poi tolgono a credentia il coiame e falliscono, per 
dare freno (...) è statuito che prima paghi il cittadino lire 3 e 3 alla tavola, il 
contadino lire 40 e lire 4 alla tavola, il forestiere lire 50 all’arte e alla tavola lire 633.

Ora negli Statuti quattrocenteschi la somma era di 25 lire per i cittadini 
montalcinesi e senesi e di 28 lire per i forestieri al contado di Siena. Questa 
norma, successiva, non solo ribadisce il controllo dell’Arte sulle botteghe ma 
anche la volontà di reclutare i suoi membri nell’ambito urbano, limitando al 
massimo l’accesso dei contadini, come dei forestieri, all’Arte stessa.

Nel ’600 l’Arte è più che mai questione di cittadini. Ma al suo interno 
le differenze economiche e sociali fra i suoi membri sono sostanziali, non 
limitandosi solo a quelle professionali e gerarchiche fra maestri, e fra di essi 
gli offiziali dell’Arte (Camerlengo, Rettore e Rivenditori), e garzoni.

In un arco di tempo di poco più di quarantanni (dal 1644 al 1688), se 
consideriamo una decina di membri dell’Arte deceduti in questo periodo, 
vediamo che esistono fra di loro non poche differenze, innanzi tutto profes
sionali.

Un semplice calzolaio, come «ms.» Girolamo Donnoli (deceduto nel 
1650), ha in bottega, oltre agli attrezzi del mestiere, diverse paia di scarpe 
confezionate, 550 in questo caso. Si tratta di un cittadino che, pur affittando 
la bottega dal dottor Pietro Clementi, rivela un buon tenore di vita dalla sua 
casa, piuttosto ben arredata, nonché dalla biancheria, dagli abiti e dai gioielli 
che vi si trovano.

Come lui ms. Benedetto Tozzi (morto nel 1688) non ha conce in pro
prio, ma quest’ultimo, che affida a conciare ai Fommei e agli Ulivelli, ha 
nella sua bottega in piazza, di cui è proprietario, oltre a numerosi attrezzi e
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a pezzi di scarpe in lavorazione, anche un centinaio di libre d ’albatro.
Tuttavia diversi sono i calzolai che, come un secolo dopo, sono anche 

proprietari di «addobbi».
Pier Maria Donnoli (deceduto nel 1653), ad esempio, possiede, oltre 

alla sua bottega in piazza, un addobbo da concia allTncrociata del Marzuoli, 
sotto la bottega di ms. Persio Posi, «nel quale ci sono tre tine, ammajo e 
rame, e sopra all’addobbo una stanza da tenere il concime, con la sua con
serva»34. Oltre a questo ha nell’addobbo degli eredi di «ms.» Francesco 
Menchini, 248 «mezzine e dossi», fra «somari, vaccine, bufaline e di bufa- 
lotto» e 3 7  «fianchi non conci», nonché « 1 0  mezzine grosse nei calcinai»35.

Ma non possedere la bottega o l’addobbo da concia non significa ne
cessariamente essere fra i membri più modesti dell’arte.

t a b . 3 0 . Esempi di produzioni giacenti nelle botteghe di calzoleria, secolo xvii.

Nome Anno Mese Scarpe finite
(in paia)

Donnoli Pier Maria 1653 8 300 da uomo
e da donna 
150 piccole

Nardini Girolamo 1670 2 18 da donna 
15 da uomo

Fonti: a c m , Preunitario 1747-1748.

Nel 1669 il «sig.» Luca Spagni, agiato possidente (che lascia ai suoi 
eredi tra l’altro un podere, due possessioni, una vigna, due botteghe, due 
case, una casa con forno annesso, una capanna, un castagneto, un «addob
bo», nonché un totale di crediti di 7.450 lire), ha varie pelli in concia in un 
addobbo, che affitta da «ms» Canali e che si trova in Santa Lucia: 42 «mez
zine vaccine», 42 «mezzine di bufalo», 56 «scrofe», 62 «pelli di suolo» di 
tipo diverso «nelle tine» e 8  «dossi» neH’«ammagio», oltre a 42 «mezzine» 
di bufalo «in mollo». Nella bottega di questo cuoiaio non ci sono né scarpe, 
né attrezzi da calzolaio ma solo pellami pronti alla vendita: «cuoia pelose, 
cordovani, tomaio concio, marocchini e riverci...» per un totale di più di 300 
pezzi, nonché ben 2 0 0  libbre di «suolo concio»36.

Luca Spagni è un membro importante dell’Arte. Le sue due botteghe 
hanno una l’entrata dalla Calzoleria, l’altra da Piazza Padella, facendo corpo 
unico con una casetta. Lascia figli pupilli affidati alla moglie, Ottavia Ta- 
manti, ma sotto la «sicurtà» del figlio maggiore, quel dottor Alessandro che 
nel 1686 è annoverato fra i padroni di conce.
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Luca Spagni costituisce un buon esempio dell’agiatezza e del ruolo 
sociale che possono accompagnarsi allo statuto di cuoiaio in quel perio
do, nonché delle ambizioni che si possono coltivare per i propri figli, oltre 
che per se stessi. Possiamo ricordare qui che secondo la normativa senese 
del 1604, uno come lo Spagni può aspirare, esercitando «il traffico del 
banco e quel del fondo che non venda al minuto», addirittura al grado 
nobile37.

Ma il caso più significativo di ricchezza vera e propria collegata all’eser
cizio dell’arte della calzoleria e del cuoio e di come questa possa accompa
gnarsi in certi casi all’esercizio della mercatura, con un evidente dispiego di 
spirito commerciale, è forse quello di m. Girolamo Nardini che (deceduto 
nel 1669), pur non risultando cittadino ma solo «de dieta civitate» ha spo
sato Maddalena Menchini.

Il suo unico erede in età pupillare, la cui tutela viene però affidata alla 
nonna paterna Domitilla, vedova di Leonardo Nardini, si trova alla testa di 
una fortuna, costituita, al di là delle due case in Montalcino, e dal loro 
arredo e corredo tu tt’altro che modesti, soprattutto dall’impressionante 
qualità di pelli e cuoi ai vari stadi di lavorazione, nonché da quanto conte
nuto nelle due botteghe, una in Montalcino «dove» (il defunto) «esercitava 
l’arte di calzolaio» presa in affitto dal dottor Marzuoli e l’altra, di pizziche
ria, in Grosseto.

Nella bottega di Montalcino si trovano diverse balle di pelli diverse 
(vaccine, caprine, cuoia pelose, bufaline), descritte una per una, per un 
totale di più di 4.300 libbre; 33 pezzi e mezzo di «cuoiame concio» diverso 
(mezzine di bufalo e bovine, groppe vaccine e di cavallo, mezzi asini e 
bufalotti) che non viene pesato «per essere umido»; 153 libbre di «pelli di 
finimento»; 1 0 0  libbre di «cuoio di troia»; diverse centinaia di libbre di 
«tomaio» e di «tomaio perfezionato»; diverse libbre di vacchette di Fiandra 
e di cavallini; 6  libbre e mezza di «cordovani»; oltre agli attrezzi da lavoro 
(deschi, banchettini, banchi, staterà ...); a 2 0 0  libbre e più tra sego, cera 
vergine, pece e canapa; 291 paia di forme da scarpe «di più sorti»; e a infine 
15 paia di scarpe da uomo, 8  paia di scarpe da donna «ordenarie» e 10 paia 
di scarpe da donna «con la mezza pianta».

Nell’«addobbo» di Gio Passari vi sono poi 175 pezzi di cuoiame diver
so in concia, e, «alcuni mesi dopo, quando si taglia» prima una e poi l’altra 
«calcinaiata» di cuoia bovine, se ne ritrovano in tutto 2 0 1  appartenenti al 
Nardini.

Nella bottega, in cui esercitava in Grosseto il fratello Giuseppe elenca 
fra l’altro diverse balle di cuoi e pelli per un totale di 1.679 libbre (di cui 
1 . 0 1 0  bufali e le altre vaccine e cuoia) e 325 «pelli di capretto buono». Ma 
vi sono anche funi di stoppa, canapa, «candeli, pignatte, vasa bianche», 
brocche, forme da scarpe, qualche scarpa «finita» (5  paia), nonché grano, 
140 libbre di «grasce», 350 libbre di «mortatelle», 150 libbre di «salcicciot- 
to» e 1.200 libbre di «carne salata». Non mancano un letto completo di
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lenzuola e coperte, il necessario per scaldarsi e cucinare, 2  cucchiaini e 6  

forchette d ’argento.
La lista dei debitori nel «libro» di Grosseto è considerevole. Si tratta 

per lo più di somme modeste: qualche decina di lire e anche meno, sino a 
un centinaio, dovute da persone diverse, fra cui alcuni pizzicaioli, non 
montalcinesi, di cui non viene specificata la residenza.

Quello del Nardini è un caso significativo sotto vari punti di vista, 
anche perché rinventario delle suppellettili delle sue due case rivela uno 
degli stili di vita fra i più agiati in città in quel periodo. La sua casa non ha 
nulla da invidiare a quella del «sig.» Luca Spagni, né a quella del dottor 
Austino Marzuoli (entrambi morti nel 1669), quest’ultima definita nel 1676 
dal Gherardini come una «delle più comode».

Il Nardini possiede «una casa con orto e cisterna», in contrada del 
Diacceto, Terzo di Sant’Angelo, nelle cui diverse stanze si trovano le suppel
lettili e i mobili propri di una famiglia agiata: letti «a cielo» con coperte e 
«trabacca», sedie di vari tipi, casse e credenze di noce, diversi capi di bian
cheria, rotoli di pannolino, quadri a soggetto sacro, specchio, rami, stagni e 
«vasa». Nel ridotto a pianterreno vi sono «una caldaia di rame peso libbre 
41, ruotolo da ordire, con suo telaio e ruotoletto». Nella stalla, situata nella 
«capanna» annessa alla casa, troviamo «un cavallo di pelame baio castagnio 
con sua sella» e un «somaro rosso con suo basto sardino».

Nella seconda «casetta», definita «di solita» abitazione situata poco 
lontano nello stesso terzo, popolo di Santa Lucia, contrada del Pianello, vi 
sono meno oggetti ma forse più lussuosi. Come un corredo da neonato, cosa 
se non rarissima insolita, composto da

uno sciugatoio da Battesimo di taffetà colore acqua di mare con finimeti d’oro e 
reticella d’argento, un pannicello di lucchesino incarnato guarnito con gallonano 
d’oro per la culla, una coltricella bambagiata per la culla,

nonché vari gioielli e oggetti preziosi:

una piletta d’argento, un vezzo di perle a sei fila scaramazze, un vezzo di granati a 
cinque fila, due vezzi di coralli grossi ad un filo con fibbia d’argento per le mani (...) 
una pezza di rinuccio con reticella d’argento, un centiglio con scaglie d’oro da 
cappello, un paro di pendenti d’oro con perle ...

Anche i capi di biancheria e di abbigliamento sono ricercati, come «gli 
stivali di vacchetta di Fiandra usi», lo «sciugatoio bianco con finimenti e 
reticelle» o il «fazzoletto di turbante». La ricerca di una certa comodità è poi 
indicata da alcuni particolari come lo scaldaletto di rame38.

Diversamente dallo Spagni, il Nardini non si ritrova proprietario di 
beni immobili, né in città né in campagna. Sembra aver investito i benefici 
della sua attività piuttosto nella sua comodità e nel suo benessere, nonché 
nel suo commercio. Ma siccome ignoriamo la sua età, che comunque non
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deve essere avanzata (visto che ha un solo figlio e la madre vivente è in grado 
di occuparsene), nonché i suoi ascendenti, forse non ha ancora potuto rag
giungere quella solidità economica che altri, come lo Spagni, più avanti negli 
anni, hanno già conseguito.

Un altro esempio significativo del tenore di vita, della produzione pro
fessionale, nonché degli investimenti, propri ai membri più influenti dell’ar
te, è quello costituito dal «sig». Aurelio Pavoni, cittadino, calzolaio e cuo
iaio, ma anche proprietario di un consistente numero di beni immobili in 
città e nella corte, deceduto nel 1680.

Abbiamo già avuto modo di accennare (parte i, cap. 3 ) agli arredi e alle 
comodità della sua casa e alla sua fornita dispensa, che lo situano a un livello 
economico elevato. Sappiamo anche che i suoi beni stabili principali si trova
no comunque, come nel caso di Luca Spagni, sostanzialmente in città, dove 
possiede tre case, una bottega, una capanna con stalla e un «addobbo» con 
stanze, orto e campo annessi. La terra ( 2  possessioni, un castagneto, un oli- 
veto) appare ancora anche qui un investimento accessorio, per quanto neces
sario soprattutto agli approvvigionamenti, in olio, vino e prodotti diversi.

Aurelio Pavoni possiede anche una stanza riservata a studio con 7  

quadri, due sgabelli di noce con spalliera, un tavolino e ben «140 pezzi di 
libri grandi e piccoli di più sorti». Una «sfera ordenaria» e «una pettiniera» 
ricamata completano l’arredamento.

Padre di una numerosa famiglia -  quattro maschi e due femmine tutti in 
età pupillare -  già nel 1676 è uno dei proprietari di conce. Nel 1680 troviamo 
nella sua bottega solo scarpe finite, pronte per la vendita, e vari pellami, 
mentre mancano i soliti minuti attrezzi per la lavorazione, pur essendoci tre 
deschi, l’occorrente per sedersi, «una credenza e un buffetto» di noce, bigon- 
zelle, tinelli, corbelletti, 30 libbre di sego e 250 paia di forme. Ci sono poi ben 
346 paia di scarpe (da uomo, da donna, «mezzane e piccole»), 3 paia di 
«pianelle» e 324 pelli diverse, ben rappresentative delle diverse destinazioni 
e fasi della lavorazione («pezzi di finimento, capra nera per soletta, suolo 
vaccino, vitelle nere, pelli di capra», nonché «cavallini rossi», bufali, «dossi, 
groppe di cavallo, mezzi somari, bufaletti, bufalotti, bufali pelosi, bufali gros
si, somari pelosi»). Non mancano 50 paia «di calcagnoli di più sorti». Altre 
pelli si trovano poi alle diverse fasi di lavorazione: 100 nell’«addobbo», 156 
in due «ammagi» (il suo e un altro in piazza), 45 nel «calcinaio», dove si 
trovano anche 4 moggia di calcina bianca, 4.000 libre d ’albatro, 30 pezzi di 
tomaie cavalline, 400 libre di pelo e 15 pezzi di finimenti39.

Nel suo insieme la situazione sociale ed economica di Aurelio Pavoni 
non sembra molto diversa da quella che traspare dal dettagliato testamento 
di un altro calzolaio-cuoiaio, il sergente Livio Terzi, una quarantina d ’anni 
prima (1644), con la differenza che quest’ultimo, non avendo eredi diretti 
preferì, invece di trasferire i suoi beni ai collaterali, istituendo erede lo
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Spedale, costituire due doti annuali in perpetuo, su cui avremo modo di 
tornare.

Ricordare la situazione economica e sociale di Livio Terzi, serve qui a 
ribadire come alcuni comportamenti e atteggiamenti accomunino in questo 
periodo alcuni membri dell’Arte, quali le pratiche vestimentarie e abitative, 
il modo di esercitare il mestiere, nonché la maniera di investire i profitti.

Anche Livio Terzi possiede due case, una capanna e una bottega in città, 
e solo un podere (Fiorenzuola con bestiami) e un castagneto nella corte. 
Come Luca Spagni, vanta un buon elenco di debitori, in Montalcino e fuori, 
nonché due prestiti a interesse, per un totale di 853 scudi e 2 0 0  lire. Oltre 
ad altri 350 scudi liquidi (che dopo la sua morte non saranno ritrovati, 
esempio fra gli altri di come abitualmente i denari liquidi vengano sottratti 
agli inventari post-mortem), si ritrovano nella sua bottega i soliti pellami e le 
solite scarpe (89 paia finite e 1 2  da finire), oltre agli abituali attrezzi da 
lavoro40.

Oltre alla produzione vera e propria di scarpe, sono dunque soprattutto 
il loro commercio, nonché la concia e il commercio delle pelli, se praticati 
su larga scala, a permettere situazioni di agiatezza e anche di arricchimento. 
Oltre ai casi sopracitati, del Nardini, dello Spagni, del Pavoni e del Terzi 
(per quanto non tutti corrispondenti ad una equivalente situazione

t a b . 31. Proprietari di conce a Montalcino nel 1676.

n. conce

Bovini Giovanni 1
Canali Francesco 1
Canali... 2
Lucarini Giuseppe 1
Masotti Girolamo e Anghirelli Girolamo 1
Padelletti Francesco* 1
Passeri Giovanni (erede di) 2
Pavoni Aurelio 1
Paffi Pompilio 1
Purghi (o Prughi) Francesco 1
Santini Domenico 1
Santini Francesco 1
Spagni dr. Alessandro 1
Terzi Pietro 1
Totale
* in costruzione

17

Fonte: B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.
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economica), può essere citato il caso di Giulio Dreiuli, apparentemente non 
cittadino, sposato con Olimpia Santini,che lascia, morendo nel 1679, quattro 
figlie in età pupillare.

t a b . 3 2 . I calzolai/cuoiai a Montalcino nel 180944.

Anno di nascita Qualifica

Ferri Leonardo 1742 calzolaro piccolo possidente
Ferri Giuseppe 1783 calzolaro
Signorini Giuseppe 1759 calzolaro piccolo possidente
Bovini Clemente 1746 calzolaro piccolo possidente
Vegni Antonio 1768 cuoiaio e possidente
Padelletti Giuseppe 1761 cuoiaio e piccolo possidente
Padelletti Serafino 1752 cuoiaio e possidente
Ricci Antonio 1779 calzolaro e possidente
Salvioni Agostino 1719 calzolaro e possidente
Santini Ferdinando 1747 calzolaro e piccolo possidente
Signorini Silvano 1757 calzolaro e possidente
Tozzi Girolamo 1755 calzolaro e possidente
Tozzi Antonio 1789 calzolaro e piccolo possidente
Brigidi Angelo 1779 calzolaro
Canali Stefano 1745 calzolaro
Grassi Pietro 1746 cuoiaio
Fiaschi Camillo 1771 calzolaro
Benvenuti Giuseppe 1764 calzolaro
Bovini GiovanPaolo 1772 calzolaro
Cavalli Lorenzo 1755 cuoiaio
Cavalli Giovanni 1774 calzolaro
Faenzi Giuseppe 1773 calzolaro
Brigidi Alessandro 1783 calzolaro
Bovini Marc’Antonio 1759 calzolaro
Casacci Pasquale 1775 calzolaro
Casacci Giuseppe 1777 calzolaro
Santini Antonio 1755 calzolaro
Santini Pietro 1786 calzolaro
Ricci Pavolo 1768 calzolaro

Fonte: a c m , Preunitario 922.

Anch’egli possiede, oltre alla casa in cui abita agiatamente arredata, due 
botteghe, un’altra casetta e un «addobbo» in città, nonché una vigna. In 
concia ha 189 pezzi diversi, oltre a 40 mezzine affidate in concia ai Fommei 
e 72 pezzi «in calcina al Canale» sempre sotto la cura degli stessi Fommei. 
E un cuoiaio impegnato in traffici a largo raggio. In una bottega che tiene
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a pigione a Paganico si ritrovano 600 libbre di pelli caprine e le sue scritture 
di credito sono numerose. Ha affari in corso col dr. Alessandro Spagni, il 
figlio di Luca, con cui sta concludendo la permuta di una delle botteghe -  
quella in piazza Padella che affitta a un bastiere -  e la vendita dell’altra con 
annesso addobbo che si trova in Calzoleria.

È «ms.» Francesco Santini, nel 1676 proprietario di conce, ad occuparsi 
degli interessi del defunto, che forse non ha collaterali, il che indica come 
la parentela stretta con i Santini abbia probabilmente anche risvolti econo
mici41.

Abbiamo visto come l’entità della bottega rimandi alla famiglia come 
unità produttiva e come i Capitoli degli Statuti dell’Arte ne sanciscano in 
qualche modo l’ereditarietà in linea maschile diretta e/o collaterale. Vedia
mo se a questo si possa dire realmente corrisponda una continuità sul lungo 
periodo e sino a quando.Premesso che Pavoni, Anghirelli e Bovini sono 
nomi di proprietari di conce già nel 163342, alcuni dei nomi di questa lista 
sono anche calzolai e altri nomi, sempre di calzolai, della seconda metà 
dell’800 sono altrimenti noti, come Donnoli, Fommei e Tozzi.

Alcuni di questi lignaggi continueranno il mestiere nel ’700, come i 
Santini, i Tozzi e i Fommei, che ritroviamo tutti nella denuncia del 1746 
come calzolai e/o cuoiai. Accanto a questi conosciamo poi altri membri 
dell’Arte nel ’700: Signorini, Ricci, Birigazzi, Donzellini, Cappelli, Giannetti, 
Masotti, Taddei, tutti menzionati nel 174643.

Sui 29 menzionati sopra, almeno 17 hanno iniziato il loro apprendistato 
prima del 1780, data in cui avevano 12 anni o più, e cioè integrati nel 
vecchio sistema dell’Arte.

I lignaggi interessati sono 19 e tutti coloro che sono anche possidenti 
hanno iniziato il mestiere prima del 1780. Da questa lista risultano 5 cuoiai 
e 24 calzolai, maggiori di 2 0  anni (il più giovane menzionato è infatti An
tonio Tozzi ventenne), cioè aventi l’età per risultare sulla lista civica. Quindi 
in realtà non possiamo sapere da questa fonte né quali siano tutti gli impie
gati nel settore (essendo i minori di 17 anni esclusi da questo elenco) né 
quale sia il numero delle botteghe aperte, perché la lista include diversi 
membri della stessa famiglia.

Fra i cuoiai e possidenti (o piccoli possidenti) e i calzolari possidenti (o 
piccoli possidenti) troviamo nomi noti, nel ’700 e prima, come Padelletti, 
Santini, Signorini, Bovini e Tozzi. Altri tre, Vegni, Ferri e Salvioni, il primo 
cuoiaio e gli altri due calzolai, sono rispettivamente piccoli possidenti i primi 
due e possidente il terzo. Ritroviamo poi, semplici calzolari, Ricci, Cappelli 
e Canali; già nella colletta del 1746 un Cappelli e un Grassi sono cuoiai.

Nel 181145 ci sono 2 1  calzolai, cioè titolari di bottega, e 1 2  «quoierie»; 
i titolari di queste ultime, ad eccezione di Serafino Padelletti, risultano tutti 
annoverati anche fra i primi.
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I cognomi sono gli stessi del 1809 e l’intero settore della concia-calzo
leria montalcinese vive forse il momento di massima crisi della sua lunga 
storia, o almeno sta entrando in questa fase. I lavoranti impiegati nella cal
zoleria sono pochissimi e due taccai e qualche ciabattino fanno il lavoro 
necessario per tutte le botteghe.

Tanto i taccai che i ciabattini e tutte le loro famiglie formano la parte più 
indigente del paese perché il loro guadagno non è sufficiente a supplire agi indi
spensabili bisogni della loro esistenza.

Per quanto riguarda poi i padroni delle botteghe, che vi lavorano in 
prima persona, «il guadagno che essi fanno è appena sufficiente per mante
nere le loro famiglie nelle circostanze presenti specialmente che i generi 
sono molto alti di prezzo».

La calzoleria montalcinese

stante che una volta era l’oggetto d’arte il più importante in oggi attesa la mancanza 
dei suoli e delle vacchette e pellami è in un notabile deterioramento con grave 
pregiudizio dell’interno della città.

In effetti

nelle circostanze presenti il commercio dei cuoiai è molto ristretto perché non 
hanno da lavorare che le cuoia provenienti in piccola quantità da alcuni luoghi della 
Toscana (...) al presente la mancanza delle quoia che venivano di Livorno ha recato 
un gran pregiudizio ai fabbricanti.

Questi, come i calzolai (e loro stessi sono anche calzolai) lavorano in 
prima persona, utilizzando nell’insieme i due scannatori e i quattro concia
tori esistenti

i quali prestano la loro opera progressivamente in una concia o nell’altra.(...) Pos
sono fare un piccolissimo guadagno e quelli che non hanno altre risorse suppliscono 
malamente ai loro bisogni e delle loro famiglie.

I metodi di concia, come si ribadisce, sono quelli tradizionali, con «la 
mortella o albatro preparato e ridotto in polvere e piccola dose di sego» e 
occorrono sempre 18 mesi per completare l’intero ciclo di lavorazione.

Nel 1816 vi sono ancora sei conce, «ma li lavori sono decresciuti e 
deteriorati per mancanza di numerario»46.

Questa mancanza di capitali è un’ulteriore causa della fine del mestiere 
del cuoiaio che si consuma in quegli anni.

Dieci anni dopo la materia prima conciata che serve alla produzione 
delle scarpe -  le quali, insieme ai cappelli, «portano nel commercio non 
piccolo guadagno» -  non viene più prodotta a Montalcino.
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I Montalcinesi, che nei tempi addietro facevano il loro grande interesse nelle 
concie del suolo, hanno sofferto in ciò grandissimo scapito, perché e le acque loro, 
e il loro modo di conciare sono al di sotto dei metodi che si tengono dairindustria 
moderna, epperché i Paesi del Monte Amiata hanno aperto coi Senesi le loro con
trattazioni47.

A Siena in effetti nel 1812 lavorano alle conce, di tradizione ugualmente 
antichissima48, 150 operai e il ciclo di lavorazione richiede solo 1 0  mesi, 
contro i 18 che si impiegano a Montalcino.

Inoltre, sempre nel 1812, la giornata di un operaio, «parmi ceux qui 
purgent, qui scarifient et qui planissent», costa un franco e 6 8  centesimi e 
gli altri ricevono ancor meno (fra 84 centesimi e un franco e 1 2  centesimi); 
a Montalcino, dove «les ouvriers exécutent indistinctement les diverses 
opérations qui sont nécessaires», questi percepiscono pressocché il doppio, 
due franchi e 6  centesimi.

Sempre nel 1812, quando a Montalcino si producono circa 1 . 0 0 0  pelli 
l’anno di diverse qualità, le conce senesi ne producono fra 5 e 6.000 di bue, 
1 . 0 0 0  di vitello e circa 30.000 di montone o di capra. Tutto ciò contribuisce 
a rendere competitivi i loro prezzi49.

t a b . 3 3 . Prezzo di vendita delle pelli finite a Siena e a Montalcino nel 1812, 
per 100 kg e in franchi.

Montalcino Siena

Bue e vacca 504 403,20
Cavallo o asino 390 289,80
Montone o capra 672 327,60
Vitello 672 428,40

Fonte: a n p , F 12 1596, Reinsegnements sur les tanneries.

Ancora nella seconda metà del ’700, quando pure la produzione era 
considerevolemte diminuita, le 1 2  conce montalcinesi allora in funzione 
producevano «circa 3.000 cuoia a suolo e qualche sorte di quelle sottili 
conciate da coprir le scarpe in tomaia»50. Già allora la lunghezza delle fasi 
di lavorazione, che permetteva una migliore qualità, faceva in qualche modo 
temere la concorrenza, che veniva allora dal genovesato. I «suoli» prove
nienti da quest’ultimo, che entravano nello Stato «a dispetto delle proibizio
ni», erano tra l’altro messi in vendita più freschi. Il cuoio genovese «molto 
inferiore» rispetto a quello di Montalcino, che «riposato sei mesi non ha pari 
nella perfezione», riusciva comunque concorrenziale rispetto a un prodotto 
che esigeva ben 24 mesi per riuscire veramente finito51. La concorrenza 
continuerà con produzioni provenienti anche da più lontano.
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Nel 1833 «la massima decadenza del traffico della concia viene attribu
ita alla maggior perfezione e vantaggio che si trova in simili articoli prove
nienti dalla Francia»52.

Il mestiere del cuoiaio scompare di fatto dal panorama economico 
montalcinese e in modo relativamente rapido, visto che ancora nel 1801, 
secondo Gaetano Tamanti, le 14 «fabbriche di suolo» avevano un capitale 
di 42.000 scudi impiegato53.

Il censimento del 1841 non contiene più cuoiai e costituisce la fotogra
fia di una nuova situazione.

L’800 e i primi decenni del ’900 sono invece un nuovo periodo d’oro 
per i calzolai, anche se si tratta, come vedremo meglio, di figure professio
nali molto diverse dagli «artisti» che abbiamo conosciuto sino al 1801, per 
usare la data di riferimento di un autorevole montalcinese dell’epoca.

Vedremo anche quali delle famiglie anticamente legate all’Arte dei 
cuoiai e del calzolai continuino a lavorare in un settore che ha profondamen
te cambiato le sue caratteristiche.

Gli «artisti», a metà dell’800, sono ormai artigiani, un ceto questo che 
si configura, socialmente ed economicamente, in modo assai diverso, anche 
se talvolta i lignaggi di appartenenza restano gli stessi: come i Vegni, ad 
esempio.

Soffermiamoci ora piuttosto su quei lignaggi che o hanno abbandonato 
di fatto l’arte nel ’600 o 700, oppure si sono riconvertiti ad altre professioni.

Già nel 700 gli Spagni e i Menchini, possessori di conce a metà del 
’600, si sono probabilmente, soprattutto i secondi, allontanati dall’Arte. I 
guadagni che hanno tratto su più generazioni dal commercio al suo interno 
non sono probabilmente estranei alla solidità economica e al ruolo sociale 
conseguente di queste due case di Gonfalonieri. Anche i Donnoli non com
paiono più, forse per ragioni diverse, fra i cuoiai-calzolai dell’inizio dell’800.

Calzolai restano i Tozzi, ma solo, apparentemente, sino all’inizio 
dell’800.

Una diversa continuità sembra delinearsi fra ’600 e 700 e fra 700 e 
’800 e quindi diverse sono probabilmente le ragioni dell’abbandono dell’Ar
te da parte di alcuni in questi due periodi.

Sinché l’Arte non è incompatibile con il massimo ordine, anche famiglie 
come i Menchini vi sono in qualche modo legate.

La riforma del 1644, pur vietando al primo ordine la pratica di qualsiasi 
Arte, non vieta probabilmente di trarre benefici da strutture come le conce 
o addirittura dal commercio delle pelli e dei manufatti. O forse la cosa 
rimarrà per qualche tempo controversa. Ma le famiglie del primo ordine 
sembrano allontanarsi, anche se non del tutto, dalla pratica dell’Arte sul 
finire del ’600 e forse anche prima.

E poi probabile, anche se è impossibile esserne certi, che personaggi 
come il Pavoni o lo Spagni, già nel ’600 facessero piuttosto lavorare altri
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nella loro bottega, riservandosi forse l’aspetto commerciale o forse anche 
solo finanziario (la gestione dei crediti, dei prestiti e dei censi, non incom
patibile probabilmente con «il vivere di rendita» richiesto al primo ceto).

Il ruolo sociale, tutt’altro che secondario seppure assai diverso, dei 
Bovini, dei Vegni, dei Padelletti, dei Ricci, dei Salvioni, dei Tozzi, dei Bri- 
gidi e dei Santini, nel 700-800 (alcuni dei quali, come i Bovini, i Padelletti, 
i Santini, i Tozzi, sono almeno dal ’600, e anche prima, membri dell’Arte) 
merita di essere preso in considerazione.

Anche se non bisogna dimenticare che, come ricorda il Canali tracciando 
una specie di libro d’oro delle case montalcinesi, in molte famiglie, soprattut
to del secondo ordine, l’appartenenza agli ordini cambia secondo i rami54.

E certo che la maggior parte di queste famiglie, probabilmente quelle 
che hanno i mezzi per far fronte alla crisi descritta nella sua fase acuta nel 
1811, investe nella terra.

Senza parlare dei Padelletti, che sono nell’800 e nel ’900, una delle 
famiglie più ricche in proprietà agrarie, anche i Bovini, i Ricci hanno pro
prietà non trascurabili. Ricordiamo che nel 1777 i Vegni e i Canali sono 
considerati fra le «case migliori»55.

Per non parlare dei Fommei, che abbiamo visto conciatori e calzolai nel 
’600: Giuseppe Fommei, mercante, avrebbe, nel 1777, 30.000 scudi di capi
tale56. Ma è anche vero, come vedremo meglio, che la stessa fortuna non 
tocca a tutti i rami della famiglia.

2 .

LE PROFESSIONI “ NON VILl” : DA GRADUATI A LIBERI PROFESSIONISTI

La riforma del 1644 sancisce, in concordanza con quanto avviene a 
Siena e altrove, che per appartenere alla prime classi sociali occorre di fatto 
vivere di rendita. A Siena poi, nella prima metà del ’600, il rango nobile non 
è considerato incompatibile con «il traffico del banco e quel del fondaco che 
non venda a minuto e la mercatura magna e copiosa» è ritenuta «un eser
cizio nobile»5/. A Montalcino, alla metà del x vii secolo, i membri dei primi 
ordini sono di fatto in rapporti piuttosto stretti con le due potenti Arti dei 
mercanti e dei calzolai-cuoiai, a cui o hanno appartenuto o appartengono 
ancora, essendo per esempio proprietari di strumenti di produzione essen
ziali come gli addobbi da concia o le botteghe. È il caso dei Bucci e degli 
Spagni ma anche, prima, dei Menchini e dei Clementi.

Fin dal 1592 si fa notare che è meglio aggregare tutti i dottori e notai 
al Consiglio della Comunità, nell’interesse della Comunità stessa58. Dalla 
riforma del 1644 in poi tutti «i graduati in lettere e milizie» (dal grado di 
alfiere in su) sono di fatto assimilati al primo ordine. Abbiamo visto che nel 
1681 Gabriello di Giulio Cesare Bucci, erede di una dinastia di mercanti, 
entra in Sapienza per addottorarsi in medicina, iniziando così la carriera
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universitaria, e che il figlio maggiore di Luca Spagni, Alessandro, è nel 1676 
dottore nonché proprietario di conce. Anche un’altra famiglia del primo 
ordine, quella dei Menchini, tradizionalmente medici, nella seconda metà 
del ’500 possiede ancora delle conce, che non avrà più un secolo dopo, e i 
Clementi sono ancora nel ’600 proprietari di botteghe59.

Nel 1644 almeno un terzo delle famiglie risulta veterane. La nuova élite 
ha bisogno di una stratificazione sociale più precisa. In assonanza con i 
valori dell’epoca, ha bisogno di distinguere fra più e meno nobili, relegando 
in secondo piano nella scala dei valori tutte le fortune economiche ancora 
collegate ad un’arte o un negozio, anche se arte e negozio sono all’origine 
di molte fortune montalcinesi.

Nel primo ordine, il più «nobile», stanno di fatto gli arrivati, quelli che 
non esercitano più un «negotium» direttamente ma sono proprietari, non 
tanto della terra (il cui valore a Montalcino è relativo), ma dei principali 
mezzi di produzione locali: le conce, e che accrescono e mantengono il loro 
status sociale attraverso le cariche più redditizie della Comunità (Rettore 
dello Spedale soprattutto).

Tra costoro, relativamente pochi, che controllano avvicendandosi il 
ruolo simbolico di gonfaloniere, e la popolazione agiata e attiva della terza 
classe, la più numerosa in città, vi è un rapporto reale e un controllo vicen
devole. Accanto alla gerarchia istituzionalizzata delle classi esiste infatti 
quella economica dei ceti professionali. E già nel ’600, come nel secolo 
successivo, queste gerarchie non coincidono.

Iniziando dai livelli superiori di entrambi, consideriamo innanzi tutto 
quei «graduati in lettere e milizie» che le riforme esplicitamente menziona
no, e cioè dottori, notai, capitani, luogotenenti, alfieri e sergenti. La loro 
presenza nelle prime due classi impone una considerazione sulle caratteristi
che della società montalcinese.

Infatti la presenza di una nobiltà locale riconosciuta composta non solo 
di graduati militari -  attività tradizionalmente e universalmente “nobilitante” 
-  e di giureconsulti -  attività stimata “nobile” praticamente ovunque negli 
Stati italiani del ’500 e ’600 -  ma anche di medici e soprattutto di notai -  
attività sulla cui compatibilità con la nobiltà e i gradi superiori della citta
dinanza non cessano le controversie nelle varie città della penisola nel xvi e 
xvn secolo -  rimanda alle concezioni esistenti in Toscana, o meglio nello Stato 
di Siena, di cittadinanza e nobiltà, e alla loro evoluzione dal xvi al xvm secolo.

I notai costituiscono una presenza costante e importante, collegata al 
tipo di economia.

Fra il 1559 e la fine del ’700 si contano a Montalcino almeno sedici 
famiglie montalcinesi in cui vi è stato, in generazioni diverse, più di un 
notaio, e spesso su più d’un secolo. Dal 1559 alla fine del xvi secolo rogano 
a Montalcino 29 notai; 24 nel xvn secolo e 1 2  nel xvm. Si tratta per la quasi 
totalità di cittadini montalcinesi che ritroviamo nelle diverse cariche pubbli-
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che locali. Nel 1644 i notai risultano nella classe nobile dei Gonfalonieri 
mostrando che a Montalcino chi esercita questa professione non è escluso 
dal primo grado di cittadinanza, come avviene in altre città.

I dottori in medicina e filosofia e in giurisprudenza non sono sempre 
facilmente contabilizzabili, ma è indubbio che l’addottoramento costituisce 
un nodo chiave negli equilibri economici, sociali e politici cittadini fra il xvi 
e il x v iii secolo.

La sovranità del Collegio dei medici e del Protomedico con i suoi 
consiglieri, affiancati dalla vigile Arte degli speziali, è infatti generale e or
ganizzata in modo capillare sull’insieme dello Stato senese, su tutti coloro 
che esercitano, addottorati in Siena o altrove, la professione medica nelle sue 
varie sfumature: medici, ma anche chirurghi (a piena e mezza chirurgia), 
speziali, mammane, ciarlatani, raccoglitrici60.

Nessuno di questi può esercitare senza la loro patente o approvazione 
all’interno dello Stato senese. Impossibile eludere questo controllo per i 
medici, ma anche per i chirurghi, che vengono sottoposti ad esame e che 
devono, con sempre più precisione, documentare una pratica di più anni 
(5,7) in uno Spedale reputato, e che talvolta si devono accontentare della 
patente in mezza chirurgia.

Tra il 1680 e il 1739 vengono matricolati cinque chirurghi montal- 
cinesi61.

Medici e chirurghi non appartengono a famiglie degli stessi ordini.
Quella di medico è, a Montalcino come a Siena, e diversamente che 

altrove, per tutto il ’500 e il ’600, una professione che permette di rimanere,
0 addirittura di accedere, al primo ordine.

Non è la stessa cosa per l’esercizio della chirurgia, arte non vile e certo 
onorata, ma comunque sempre arte.

Dal 1633 al 1769, risultano matricolati o approvati in Siena in chirurgia
1 seguenti Montalcinesi, su un totale di 155 nomi:

t a b . 3 4 . Chirurghi montalcinesi matricolati (fine xvn-fine x v i i i  secolo).

Data matricola o approvazione

Ciotti Attilio, matricolato 1680
Anghirelli Livio Antonio 9.12.1713
Vaccarecci Vincenzo 5. 5.1714
Terzi Giuseppe Antonio, in mezza chirurgia 3. 4.1732
Ciotti Iacomo Antonio 7. 3.1739
Passeri Nicola 1. 1.1753
sig. Sanesi Francesco, in tutta chirurgia 23.8.1763

Fonte: ass, Studio 61 e 62.
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Risulta poi, nel dicembre 1753, «un certo Rutilio Passeri di Montalcino 
matricolato in chirurgia nella città di Roma. Richiese di voler esercitare la 
sua professione in questi felicissimi stati; produsse i suoi attestati, i suoi 
diplomi; li si fece un breve esame, rispose bene, rimandò a partito, fu ap
provato e anche ad esso si accordò la matricola in tutta chirurgia»62.

Malgrado la professione del chirurgo ricada, come quelle del medico e 
dello speziale, sotto il controllo del protomedico e necessiti di matricola e 
patente per essere esercitata, è ancora nel ’600 un’attività sovente di fatto 
legata o identificata con quella del barbiere63. Si incontrano così figure come 
quelle del sergente Sebastiano Belluomini, abitante in una casa di sua pro
prietà (su due piani, composta di saletta, camera, due stanze e cantina), nel 
Terzo di San Salvatore, popolo della cattedrale, che lascia, morendo nel 
1673, quattro figli pupilli (Lucretia di 8  anni, Margarita di 4 , Agnolo di 2  

e Francesco di 8  mesi). Questi è proprietario di una vigna alle Benducce e 
di una «bottega ad uso di barbieria» in piazza Padella.

Il sergente-barbiere, che possiede sei rasoi, ha anche in casa «ferro da 
cavare denti, astuccio da chirurgo, 1 2  sciugatoi di più sorti, speculo matrice, 
altri ferri ad uso di detta professione, schizzetto e trapano con i suoi ferri», 
nonché tre bacili, «due d ’ottone e uno di stagno»64.

Non sappiamo se la sua attività di chirurgo ricada sotto il controllo del 
Protomedico ma è certo che si tratta di una figura professionale che doveva 
essere all’epoca piuttosto comune.

L ’evoluzione dei compiti del chirurgo nel ’700 appare abbastanza bene 
negli Statuti dello Spedale, che prevedono questa figura.

Nel 1739 il cerusico, o chirurgo,

per la cura dell’infermi dello Spedale riceve dal medesimo stara 18 grano ogni anno, 
un paro capponi, un paro galline, un capretto e gioncata come al medico (cioè i 
capponi per tutti i santi, le galline per Carnevale, il capretto di maggio e la gioncata 
al Corpus Domini). Non ammetta infermi di piaghe invecchiate o pestilenziali65.

L’ammissione degli infermi nello Spedale compete al medico o al chi
rurgo ma solo al medico spetta la prescrizione dei medicinali, che, nel caso 
dello Spedale, devono essere solo «medicine semplici, non preziose»66. Alla 
fine del xvm secolo lo Spedale prevede un medico e due chirurghi. Uno dei 
questi, «infermiere chirurgo», è in realtà anche il responsabile dell’ammis
sione dei malati, dell’applicazione delle cure mediche, nonché del funziona
mento delle due infermerie degli uomini e delle donne, e quindi dell’opera
to dei rispettivi inservienti. Di nomina granducale, su proposta del Consi
glio della Comunità, deve essere «esperto nella professione chirurgica» ed è 
pagato 108 scudi l’anno più l’alloggio (un quartiere arredato in modo essen
ziale completo di biancheria da letto). Per le «cure chirurgiche» che impar
tisce agli ammalati si alterna con un secondo chirurgo, nominato dal Retto
re e compensato con 1 2  scudi annui dallo Spedale stesso, in turni di quattro
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mesi. Il chirurgo di turno si occupa anche delle medicazioni dei malati 
esterni che ricorrono giornalmente allo Spedale oltre che, insieme al suo 
collega, delle cosiddette «malattie chirurgiche», che non vengono però pre
cisate. Sempre il chirurgo di turno si occupa, nel corso della sua visita 
giornaliera ai malati, delle medicazioni correnti e di quelle urgenti, come «le 
emissioni di sangue» e «le applicazioni di vescicamenti», che sono da ese
guirsi «senza indugio». Invece nelle «operazioni ragguardevoli», non urgen
ti, il chirurgo deve richiedere il parere del medico e in caso di un disaccor
do fra di loro i due devono ricorrere al parere dell’altro chirurgo non di 
turno «e la decisione sarà rimessa alla pluralità di sentimenti»67. Oltre alla 
pratica delle operazioni, urgenti e non, spettano esclusivamente al chirurgo 
«le ispezioni chirurgiche». I compiti curativi dell’«infermiere chirurgo» ven
gono così riassunti:

(...) seguirà esso le revisioni, e medicature straordinarie, e quelle delle piaghe per 
de-cubito, le cavate di sangue, e le applicazioni dei vescicanti, invigilerà che 
siano eseguiti i bagni, semicupi, pediluvi, fomenti, farà distribuire all’occorrenza i 
brodi, cordiali e ristorativi, intimerà le respettive licenze ai malati e prowederà a 
tutto ciò, che il medico o chirurgo curante avesse creduto bene di ordinare e pre
scrivere (...)68.

Nello Statuto dello Spedale, accanto al medico, che è tradizionalmente 
il medico condotto della Comunità, la figura del chirurgo infermiere resta 
tale, almeno sino al 1883.

Nel 1808 i suoi compiti sono quelli del 1788, solo che non è più affian
cato nella loro adempienza da un collega69.

A Montaicino il chirurgo dello Spedale è, già nel 700, un personaggio 
di un certo rilievo nella Comunità, anche perché gode, come il medico, di 
una carica comunitativa, anche se meno prestigiosa e largamente subordina
ta a quella del medico stesso. L’arte del chirurgo diventa, acquistando ulte
riore prestigio nel corso del 700, una vera e propria professione.

Fra quelle che da arti diventano professioni, quella dello speziale è 
senz’altro una delle più significative.

Questo non tanto quantitativamente -  le spezierie sono due nel 1640 e 
nel 1676 e tre nel 700 -  quanto per il ruolo che le famiglie che le praticano 
rivestono nel contesto cittadino.

Uno statuto dell’Arte degli Speziali è compilato in Montalcino nel 
1582 ° ma nel ’600 e nel 700, sino alla riforma leopoldina delle arti, sia 
1 «ammaestramento» degli speziali che il controllo sulle spezierie dipende, a 
Montalcino come in tutto lo stato di Siena, dai Consoli dell’Arte degli Spe
ziali e dal Protomedico.

Gli Speziali di Siena e dello stato -  in tutto il ’600 e il 700 -  sono 
matricolati dopo aver seguito l’ammaestratura. L’esame, da parte dei consoli 
dell Arte degli Speziali, e alla presenza del Protomedico e dei suoi consiglie-

198

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



O R D IN I, CETI, CLASSI, M ESTIERI

ri, si svolge nella stanza deirUniversità e Arte degli Speziali. È il Protome
dico a laurearli.

Il controllo sull’esercizio della professione continua anche in seguito.
Le spezierie dello stato vengono infatti regolarmente visitate ogni due 

anni dal Protomedico, o dal Protomedico foraneo, accompagnato dai rap
presentanti dell’Arte degli Speziali. Nel corso di questi controlli, sovente 
minuziosi, vengono buttati via i preparati ritenuti inadatti e vengono fatte 
considerazioni sulla quantità e varietà delle «droghe» e dei «medicinali», 
nonché (dalla metà circa del 700) sui «medicamenti galenici» e sui «medi
camenti chimici» che si trovano in ogni spezieria.

All’inizio del ’600 una spezieria montalcinese contiene di fatto non solo 
preparati da utilizzare in caso di malattia. Vi possiamo infatti trovare per 
esempio

libre 100 di cera bianca di più sorte lavorata, libre 10 di cera rossa lavorata, 13 
lisme di carta fra stracca e da scrivere, libre 10 di cannella, libre 6 da garofani, 8 
libre di verderame, 4 libre di cimino, 12 libre di gengocco, 30 libre di pepe, 30 
libre di mandorle stiacciate, 10 libre d ’ànaci, 10 libre di legnio santi, 30 libre di 
confetti di più sorte con sue scatole et vasi, 40 libre di zuccaro bianco, 130 libre di 
zuccaro in polvere bianco, 60 libre di zuccaro moncocciato, 4 libre di galla di 
levante, una libra di bambagia, 60 vasi da siroppi et altro dentro, dove più e dove 
meno robba, 130 vasi da lattonovi et droghe dentro (...), 30 vasetti di pillole e da 
pesie e trocini, 30 libre di terretta veneziana fra rossa e gialla, 30 fiaschi con acque 
distillate di più sorti, 24 fiaschi pieni infusioni solutioni et semplici; 10 scatole di 
cotognato con mele e zuccaro, (...), mezza libra di rabarbaro, 6 libre di cassia in 
canna, due once di conserva d ’iacinto (incerto), una dramma di muschio, (...) 20 
libre di zuccaro rosado, 4 libre d ’agro di cedro, 4 libre di conserva di viole, 600 
libre di mele in ziri e bigonzi, una libra di zaffarano, 2 libre di sena, 4 libre d ’amido 
(incerto), 6 libre di tormentina, una libra di tamarindo, 10 libre d ’orpimiento, 10 
libre di min (...), una libra di cinabrio, 4 libre di fieno greco, 6 fiaschi di sughi di 
più sorti, 6 libre d ’incenso, 6 libre fra dolamenio (incerto) et sangue di drago, (...) 
un copparello d ’olio rosado, 6 libre d ’unguento rosado, 10 vasi con più unguenti, 
6 libre di colla di pesce, 6 libre di Butuzzo, (...), una libra di cerotti (incerto) 
ossocrosso, mezza libra d’aquilone coni (...), una libra d ’ariento vivo, 6 scatole con 
più gomme, 6 libre di spezie forti, una libra di sassofrasso, una tangette di vernino 
di libre 13, 10 libre di gampeggo71.

Si ricorre in effetti allo speziale per procurarsi diversi prodotti, come lo 
zucchero o il pepe, che non hanno un impiego esclusivamente medicinale. 
Lo speziale si occupa anche di preparazioni non strettamente connesse con 
effetti curativi, come quelle per i «biricoccoli» (cavallucci) e per il panpepa
to o la caponatura72. Svariati attrezzi e utensili permettono all’inizio del ’600 
a Persio Landi di realizzare tutte le sue preparazioni.

Un centinaio di anni dopo (nel 1704), l’inventario della spezieria 
di Ascanio Angelini, meno minuzioso per i prodotti in essa contenuti, 
lascia vedere come la professione necessiti, per le diverse manipolazioni,
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non solo di una numerosa attrezzatura ma anche di spazi adeguati.
Mentre Persio Landi svolgeva la sua attività sostanzialmente in un unico 

locale, la bottega (situata accanto al palazzo dei Priori e sottostante la casa 
di abitazione), la spezieria Angelini, accanto al Cappellone di piazza, risulta 
composta da una stanza principale, una stanza di mezzo, una cucina e una 
camera con possibiltà di dormirvi.

Nella stanza principale, arredata piuttosto comodamente con banco, 
grande armadio di noce, stampe e quadri diversi e riscaldata con un focone 
di rame, si trovano svariati mortai, le bilance, i vasi di terra e vetro 
«da tener medicamenti» (320), nonché «scatole» (32), «cassette» (58) e 6 
«casse di legname bianco ordinario (...) con più sorte di medicamenti e 
droghe per uso d’una spezieria andante». Nella stanza di mezzo e nella 
cucina avvengono le manipolazioni a caldo e le distillazioni. Nella prima ci 
sono «tavole atte da manipolare e cuocere paste»; 3 «teglie di ferro»; 2 
«conche di terra grande», l’una piena di zucca candita e l'altra di mele; uno 
«ziro»; un «banco grande» e 12 «vasi con diversi oli». Nella cucina della 
spezieria troviamo invece tutto il necessario per scaldare, filtrare, mescolare 
a caldo («bacili» e «bacinelle» d ’ottone, «bacile» di rame, 5 «caldare di 
rame con manichi di ferro», e una, sempre di rame, «da far cera; focone, 
paioli, brocca di rame, ramaiolo, termola di rame, paletta e molli di ferro, 
soffietto con bocca d’ottone, pannicello di cotone, tulaio di legno per cola
re, passatoia di rame, coppe di vetro da stillare» ...), per la preparazione 
della cera (2« passatoie di latta bucarate per far cera» e un «ramaiolo da 
cera») e 80 «fiaschi con più sorti di vini et acque distillate». La presenza 
come mobilio di un solo sgabello di noce indica che si tratta di una stanza 
di lavoro.

Nell’ultima camera -  arredata con un letto, un tavolino, un armadietto 
pieno di vetri -  due quadri -  troviamo in una cassa le solite «stampe (...) da 
cavallucci» e alcuni libri di riscossioni, di bottega e di mezzeria73.

Nel ’600 e 700 le spezierie seguono l’evoluzione della professio
ne medica74. Nel 1717, l’Arte decide di modificare la quantità e il tipo 
di medicamenti che gli speziali devono tenere, cioè quelli che si tro 
vano elencati nel «ricettario, consideratosi da noi che molti medicamenti 
descritti nel nostro ricettario sono in oggi disusabili e non più ordinati da 
medici»75.

Nel 1803 ci sono a Montalcino due sole spezierie e questo sembra 
durare anche in seguito.

Nelle «visite» la «qualità» delle spezierie montalcinesi risulta buona 
rispetto alle altre dello Stato. Talvolta esse vengono definite «ottime».

In tutto lo Stato -  ad eccezione naturalmente di Siena -  solo altri due 
centri (Radicondoli e Chianciano) hanno, come Montalcino, tre spezierie e 
altri cinque centri (Sinalunga, Castel del Piano, Pitigliano, Scansano e Gros
seto) ne hanno due 76.
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t a b . 35. Le spezierie a Montalcino nel ’700.

Spezierie e proprietari

1703 Angelini
1709 Angelini; Spedale
1711 Spezierie ottime
1719 1 Vaccarecci; 2 Boldrini
1721 1 Vaccarecci; 2 Boldrini padre e figlio
1723 2 Vaccarecci, 1 Boldrini
1725 2 Vaccarecci (un fratello minore e un fratello maggiore); 1 Boldrini
1727 2 Vaccarecci (un fratello minore e un fratello maggiore); 1 Boldrini
1729 Sig. Francesco Vaccarecci, Sig. Vincenzo Vaccarecci; Sig Patrizio Boldrini 
1731 2 Vaccarecci; 1 Boldrini
1734 2 Vaccarecci; 1 Boldrini
1735 Francesco Vaccarecci, Vincenzo Vaccarecci; 1 Gio Patrizio Boldrini
1737 Francesco Vaccarecci, Vincenzo Vaccarecci; 1 Gio Patrizio Boldrini
1739 Francesco Vaccarecci, Vincenzo Vaccarecci; 1 Gio Patrizio Boldrini
1741 Francesco Vaccarecci, Vincenzo Vaccarecci; 1 Gio Patrizio Boldrini
1747 Vincenzo Vaccarecci; Clemente Santi amministra quella dello Spedale 
1749 2 Vaccarecci; Clemente Santi amministra quella dello Spedale
1751 2 Vaccarecci; Clemente Santi amministra quella dello Spedale
1753 2 Vaccarecci; Clemente Santi amministra quella dello Spedale
1755 2 Vaccarecci; Clemente Santi amministra quella dello Spedale
1757 2 Vaccarecci; Clemente Santi amministra quella dello Spedale
1783 Antonio Vaccarecci, Giovacchino Vaccarecci; Clemente Santi

Fonte: ass, Studio 61-62-63.

Non mancano le sanzioni, talvolta annotate. I visitatori, dal 1735 al 
1741 in particolare, sembrano molto coscienziosi.

Nel 1735 fanno rifare l’«unguento di minio» a Francesco Vaccarecci 
e non approvano la «tintura di succino» di Gio Patrizio Boldrini. Nel 
1737 nella spezieria di Francesco Vaccarecci P«olio di scorpioni» del 
Mattioli è un «poco rancido». Ma la visita più negativa è quella del 1739. 
Tutte e tre le spezierie presentano «scarsezza di droghe» e «unguenti per la 
maggior parte rancidi». In quella di Vincenzo Vaccarecci, innappuntabile 
negli anni precedenti, viene buttato il «balsamo del Piccolomini». Forse 
si tratta di visitatori particolarmente severi, visto che Livio Santi, lo speziale 
di Pienza, viene in quell’anno addirittura «ammonito». Nell’ottobre del 
1741 «le spezierie sono in buono stato ma alcuni preparati vengono fatti 
buttare».
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G R A N A IO

CAM E IA| CAM ERA

CAM ERA

CUQINA>

1 - spezieria
2 - celliere
3 - i piano
4 - ii piano
5 - granaio
6 - livello orto

f i g . ii. Casa e Spezieria Laudi (accanto al Palazzo dei Priori) -  1621.

A - Palazzo dei Priori 
B - Casa e spezieria Landi 
C - Eredi di madonna Adriana 

di Matteo Desenti 
D - Piazza
E - Palazzo Comunale

Proiezione livelli 
con suddivisione spazi

6  LIV ELLO  O R T O  -  v -

( )RT( )

SPEZIERIA
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fig . 12. Spezieria Angelini (accanto alla cappella di Piazza) -  1704.

CUCINA 
DELLA SPEZIERIA

STANZA DI MEZZO 
DELLA SPEZIERIA

CAMERA 
DELLA SPEZIERIA

PRIMA STANZA

Ma queste visite sono anche l’occasione di scambi di cortesie con l’élite 
locale, in particolare con medici ma non solo.

Il dottor Tullio Canali (1735), la famiglia Brunacci (1741), il dottor 
Menchini (1741), Benedetto Clementi (1747) si fanno un onore e un piacere 
di ospitare i visitatori, invitarli «a mensa», accompagnarli nella visita che 
dura di solito uno o anche due giorni.

Malgrado la severità, gli illustri invitati lasciano trapelare nel rendiconto 
delle loro visite, la soddisfazione per essere stati trattati dall’uno e dall’altro 
«con somma distinzione a mensa» e «con somma cordialità». Del resto 
prendere «una buona refezione» fa parte del cerimoniale di queste visite in 
cui le occasioni piacevoli, per gli uni di mostrare e per gli altri di ricevere, 
non mancano non solo in città ma anche nei dintorni.

Nel 1735, sbrigate le visite piuttosto accurate a Montalcino in una 
domenica di ottobre, i visitatori pernottano dal signor Fausto Pecci nella 
villa di Tavernelle, e nel 1747, sulla strada di Pienza, sono trattenuti «a 
prendere la cioccolata» all’Amorosa dal cavalier Piccolo Piccolomini77.

Nel ’700 quello dello speziale risulta in qualche modo un mestiere di 
famiglia. I Vaccarecci lo esercitano almeno dal 1719 al 1783 in una e poi in 
due spezierie. Lo stesso fanno i Boldrini, almeno sino al 1741.
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I rapporti degli speziali con il Collegio invece non sono sempre facili. 
Il controllo di quest’ultimo non solo sui preparati ma sul rispetto delle 
prerogative dei medici, in rapporto agli speziali e agli altri esercitanti pro
fessioni mediche, come chirurghi, è continuo. Malgrado che solo i medici 
possano prescrivere i medicinali, nel 1734 si rende necessario da parte del 
Collegio «far precetto agli speziali di non eseguire o spedire ricette medici
nali se non fossero dettate o sottoscritte da medici e chirurghi approvati 
sotto le pene ingiunte» dalle costituzioni del Collegio stesso.

Nel 1746 i rapporti a Montalcino fra il dottor Spagna, medico, Clemente 
Santi, speziale, e Bartolomeo Monaci, chirurgo, sono molto tesi. Il dottor 
Spagni ricorre al Collegio non solo perché gli altri due non rispettano le sue 
costituzioni, visto che il Santi «spedisce ricette di medicamenti per bocca» 
ordinati dal Monaci, ma anche perché «si lacerava pubblicamente la buona 
stima che in medicina si merita il signor dottor Spagni in detto luogo»78 Da 
prima il Collegio ammonisce per iscritto i due contravventori minacciandoli 
di pene giuridiche, poi, visto l’effetto nullo, chiede alla Consulta di Sua 
Maestà di pubblicare il bando della loro precettazione. Questa se ne lava le 
mani perché «non giudica bene pubblicar bandi (...) ma che il Collegio 
pensasse a far rispettare sua costituzione». Allora il Protomedico si rivolge 
al Cancelliere perché «precettasse i due suddetti chirurgo e speziale acciò 
potereno desistere sotto le pene». Lo stesso cancelliere scrive al capitano di 
giustizia di Montalcino -  Borghesi -  perché «procedesse» e mandasse poi al 
Collegio «il regesto», ma questi risponde «non conoscere il Collegio». Il 
Protomedico dunque manda i «precetti d ’ordine d ’Imperial Consulta»79.

In questo conflitto di competenze, di cui ignoriamo le ricadute e le 
conseguenze sugli interessati, il Protomedico sembra riuscire vittorioso. Non 
sappiamo se il Monaci e il Santi furono soggetti «a pene», né di quali si 
trattasse, o se continuarono a «lacerare la fama» del dottor Spagni. Nel 1783 
comunque Clemente Santi è ancora uno degli speziali di Montalcino. E del 
resto nell’ottobre del 1747 un anno dopo la querela la spezieria Santi viene 
definita nel corso della visita «la migliore». Ora, siccome si tratta della 
spezieria dello spedale e il Monaci è probabilmente chirurgo dello stesso è 
comprensibile l’intesa fra i due senza ricorrere al dottor Spagni.

Questa controversia di fine ’700 a Montalcino fra tre rappresentanti 
delle professioni, che sono allora ancora Arti, legate alla medicina e alla 
sanità fornisce anche in qualche modo la misura della redifinizione che si 
attua di queste stesse professioni proprio nel ’700.

Abbiamo visto che sono cambiati di fatto i medicamenti che si trovano 
nelle spezierie perché sono cambiate le prescrizioni. E i conflitti di compe
tenza fra i personaggi come il Monaci e lo Spagni, non si rifanno esclusiva- 
mente a interesse economici (che devono senz’altro avere un peso determi
nante), ma anche alle contrapposizioni di sapere, modi di cura e ambiti di 
azione che, si oppongono, e talvolta si sovrappongono.
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È indubbio che già nel 700 anche gli speziali sono, come i medici, 
nell’alto della scala sociale e non solo economicamente. Sappiamo che i 
Landi e gli Angelini appartenevano nel ’600 al primo ordine.

Nel 1644 i Boldrini come i Vaccarecci risultano invece semplici famiglie 
veterane. Alla metà del 700, il Canali rammenta due rami Buldrini, uno di 
militari, che sono anche «proprietari e nobili» di Montepulciano, e uno «del 
secondo ordine di cittadinanza col canonico Girolamo e altro fratello di esso 
Patrizio, persone d ’integrità ed economico governo»80. Si tratta, per i Bul
drini (Boldrini), come per i Vaccarecci, di un cognome che ritroveremo, nel 
’600 come nel 700, tra i graduati militari.

Anche i Vaccarecci risultano fra le famiglie citate dal Canali.

Fabbrizio fu huomo di ammirabile economia e governo quale con decoro 
avendo con poca suppellettile tirato avanti una numerosa famiglia gli fanno splen
dore oggi li figlie due canonici e dottori, e uno in grado di Alfiere del Quarto di 
Montalcino, come lo era nel grado di Tenente l’altro fratello defunto. Questi sono 
stati ammessi al secondo grado di cittadinanza 81.

Non sappiamo anche qui se si tratta di due rami della stessa famiglia, ma 
è certo che l’ascesa sociale è dovuta, qui come altrove, ad una o più carriere 
militari, oltre a quella ecclesiastica e al conseguimento di un dottorato.

Quanto alle famiglie dei chirurghi, gli Anghirelli, i Ciotti e i Terzi, per 
quanto vecchie famiglie montalcinesi, nel 1644 non risultano ancora veterane 
quanto alla cittadinanza e un secolo più tardi sono tutte ancora del terzo 
ordine. Di fatto solo nella seconda metà del 700 troviamo nella professione 
un Passari, famiglia antica del secondo ordine e imparentata per via femmi
nile con famiglie del primo ordine, come i Bucci e i Begni, nonché un Senesi 
che, se è della stessa famiglia, è del primo ordine.

Nesuna traccia sul Canali dei Monaci come dei Belluomini, questi ul
timi neanche citati fra le famiglie estinte.

Solo i Ciotti sono qui ricordati come una famiglia di chirurghi. Pur 
mancando la data di ammissione alla cittadinanza di questa casa si dice che 
«ha sempre fiorito in genere di chirurgia, essendo stato Angelo et Attilio 
figlio nipoti (?) di Carlo tutti tre bravi professori in tal ministero, massime 
nel rimettere le ossa slogate e rassettar le ro tte»82.

La professione di speziale -  che per esempio il Canali non cita mai 
come specifica gloria di una famiglia o di un individuo -  ridiventa appan
naggio dei più alti ceti sociali nella seconda metà del xvm secolo, pur essen
do stata sempre una professione lucrativa.

Invece quella del chirurgo non figura fra le arti più considerate, come 
socialmente qualificanti, fino alla seconda metà del xvm secolo quando di 
fatto cambia sostanzialmente la sua considerazione. Prima resta essenzial
mente appannaggio di famiglie del terzo ordine, o in ascesa, che spesso
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hanno loro membri nelle carriere militari e/o in altre arti. E comunque, 
come nel caso dei medici, vi troviamo non pochi nomi che già abbiamo 
incontrato nell’Arte dei mercanti e in quella dei calzolai e dei cuoiai, come 
gli Anghirelli, i Terzi o i Passeri.

t a b . 36. Le professioni mediche e gli speziali nel Registro Civico del 1809.

N om e Qualifica A n n o  d i nascita

Santini Silvano medico e possidente 1757
Santini Giuseppe fisico 1788
Purghi Antonio medico e possidente 1777
Purghi Giuseppe medico e possidente 1771
Muzzarelli Francesco chirurgo 1756
Monaci Bartolomeo chirurgo 1780
Santi Luigi possidente e speziale 1758
Laffrichi Giovacchino speziale 1772

Fonte: a c m , Preunitario 922.

Se da un lato l’accesso a queste professioni, che ormai stanno diventando le 
«libere» professioni, costituisce per i membri di alcune famiglie un veicolo di 
ascensione sociale (il che si verificava nel 700 con l’acquisizione della laurea) 
esse continuano ad essere in larga parte appannaggio di quelle che erano, sino 
alla seconda metà del 700, le famiglie del primo e del secondo ordine, come 
gli Angelini, i Costanti, i Padelletti, i Taddei, i Tamanti, i Passeri...

t a b . 3 7 . Le professioni mediche e gli speziali nel Registro Civico del 1812.

N om e Qualifica A n n o  d i nascita

Purghi Giuseppe dottore in medicina 7.9.1770
Santini Silvano dottore in medicina 2.2.1788
Santini Giuseppe dottore in medicina 20.6.1748
Muzzarelli Francesco infermiere dello Spedale 29.4.1755
Monaci Antonio chirurgo (impotente) 23.4.1746
Monaci Bartolomeo chirurgo 25.1.1782
Laffrichi Giovacchino speziale 20.8.1769

Fonte: a c m , Preunitario 923.
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t a b . 38. Professioni giuridiche e agrimensori nel Registro Civico del 1809.

N om e Qualifica A n n o  d i nascita

Passeri Benedetto legale e possidente 1764
Angelini Giuseppe legale e possidente 1758
Faneschi Giuseppe legale e possidente 1760
Taddei Mario possidente e legalee 1768
Buzzi Giuseppeo agrimensore 1776
Costanti Luigi agrimensore 1784

Fonte: a c m , Preunitario 922.

t a b . 39 . Le professioni giuridiche nel Registro Civico 1812.

N om e Qualifica A n n o  d i nascita

Angelini Giuseppe dottore in legge e possidente 10. 5.1757
Costanti Carlo dottore in legge e consigliere munic. 29. 6.1775
Costanti Giovanni avvocato imperiale 20. 5.1777
Faneschi Giuseppe notaro imperiale 15. 8.1758
Mancati (?) Bonaventura giudice di pace 10. 8.1786
Melini Gio Batta dottore in legge e canonico 26.10.1760
Padelletti Vincenzo dottore in legge 10. 6.1770
Sampieri Pietro greffier del giudice di pace 13. 6.1784
Taddei Mario dottore in legge e consigliere munic. 9.11.1768
Tamanti Carlo Antonio dottore in legge e canonico 19. 3.1748
Ferri Bartolomeo studente (non specificato in cosa) 5. 4.1782

Fonte: a c m , Preunitario 923.

Lo studio, se non strettamente la laurea in medicina, in chirurgia o in 
diritto, è il veicolo dell’ascensione sociale, beninteso se supportato, come è 
qui sempre il caso, da una fortuna economica consistente.

Questo quadro sostanzialmente resterà valido per tutto l’800. In questo 
secolo questi cognomi, che sono quelli di un notabilato locale di antica o più 
recente formazione ma, come abbiamo visto, di matrice sostanzialmente 
autoctona, riveleranno, insieme a pochi altri che verranno ad aggiungersi 
con un analogo meccanismo, una sostanziale continuità che rimarrà grosso 
modo tale sino alla metà del secolo seguente.

Per quanto riconvertito, e in parte rinnovato, il notabilato ottocentesco
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presenta rispetto ai tre secoli precedenti una sostanziale continuità. Nuovi 
meccanismi di accesso ai ceti sociali superiori permettono un rinnovamento, 
che solo parzialmente è una sostituzione, dei gruppi familiari che vi han
no precedentemente appartenuto, sino alla fine del 700, ma queste immissio
ni sono solo sporadicamente esterne alla popolazione montalcinese tra
dizionale.

Di fatto fra la fine del 700 e i primi decenni deir800 è come se i ceti 
dirigenti, preso atto dei cambiamenti, si appropriassero delle nuove regole 
del gioco. Non a tutte le famiglie questo risulterà agevole o possibile e per 
questo, come precedentemente per altri motivi, assisteremo all’uscita di 
scena di alcuni nomi sino ad allora dominanti.

Nella seconda metà del 700 del resto l’irrigidirsi progressivo della 
struttura sociale aveva messo in serio pericolo la continuità del m o
dello sociale preesistente: secondo le vecchie regole, diverse sostituzioni 
a famiglie estinte, demograficamente o come peso sociale, non avreb
bero potuto avere luogo. Ma la continuità essenziale dei ceti dirigenti mo
stra che di fatto lo choc di fine secolo (impartito dalle riforme leopoldine in 
poi, a più riprese) è stato da questi stessi positivamente riassorbito a loro 
favore.

3-
ARTISTI E B O T T E G H E , M ILITA RI E GRADUATI: IL C ETO  IN D U S T R IO S O

La mercanzia, il traffico, sono, come abbiamo visto precedentemente, 
un’attività economica essenziale a Montalcino e, almeno sino ad un certo 
periodo, non incompatibile con l’appartenenza agli ordini superiori.

Le due Arti, dei mercanti e dei cuoiai/calzolai, talvolta collegate, assor
bono di fatto, sino alla fine del ’600 e anche in seguito, buona parte della 
popolazione attiva cittadina. Accanto ad esse, altre Arti, e soprattutto quelle 
dei fabbri e di legnaioli, godono di una certa consistenza.

Di fatto il panorama degli «artisti» di diversa condizione che abbiamo 
per il 1640 e per il 1676, e soprattutto per quest’ultimo anno, rinvia ad una 
città che, paragonata alle altre dello Stato superiore, risulta seconda per 
quantità di commerci e di produzione solo a Siena.

Nel 1640 i 74 «esercitii e lor capitali» elencati per Montalcino costitui
scono un capitale del valore totale di 32.000 ducati. Vi sono poi ben 36 
famiglie «che hanno sopra a ducati 100» e 7.345 ducati costituiscono 
1 «entrata di stabili sopra all’esercizi». La situazione è di gran lunga più 
florida di quella delle altre cinque città dello Stato:
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t a b . 4 0 . Botteghe e capitali nelle città dello Stato Senese (1640).

Città Botteghe Famiglie con più Loro entrate 
di 100 ducati

Capitali delle botteghe

Chiusi i 9 2.000  ducati 550 ducati
Grosseto 48 20 10.400 ducati 9800 ducati
Massa 6 15 4.999 ducati 600 ducati
Pienza 8 13 1.500 ducati 400 ducati
Sovana 9 6 1.000 ducati 0

Fonte: a c m , Preunitario 922.

Inoltre, solo a Montalcino, le 36 famiglie superano i 1 0 0  ducati 
«solo riguardo agli esercizi». Le entrate delle famiglie con più di 1 0 0  ducati 
delle altre città provengono invece essenzialmente da altre fonti, come 
a Grosseto dove «dette entrate consistono in lavori di semente, e bestia
mi, la maggior parte si può dire neirindustria»; a Sovana dove non c’è 
neppure una bottega; a Pienza dove Punico calzolaio e l’unico legnaiolo non 
possiedono capitali. E botteghe senza capitali si ritrovano a Chiusi (i 4 
fabbri e i 4  legnaioli) a Grosseto ( 2 0  fra calzolai, sarti e fabbri) e a Massa 
(i 3 calzolai).

La situazione di Montalcino è ben diversa.

t a b . 4 1 . Esercita e loro capitali (Montalcino 1640).

Buttighe Capitali

Buttighe di pannine e merciarie 5 2.500 ducati
Spetiarie 2 2.300 ducati
Rigattieri 4 500 ducati
Orefici 2 700 ducati
Caiai e calzolai 45 22.000  ducati
Legnaioli 13 2.500 ducati
Pizzicane 3 1.500 ducati
Totale 74 32.000 ducati

Fonte: a s f , Mediceo 2064.

Ora in tutto lo Stato, escludendo Siena, vi sono 481 famiglie che hanno 
più di 1 0 0  ducati d ’entrata, per un totale di 86.950 ducati. Questo tenendo 
conto di entrate di qualsiasi tipo. L’insieme dei capitali degli «artisti diver
si», che sono 520, ammonta a 67.960 ducati. Il che significa che il 47% dei 
capitali in «arti ed esercitii» dell’intero Stato senese, ad esclusione della
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capitale, si trova concentrato a Montalcino. Se poi a queste cifre si aggiun
gono le 520 botteghe in Siena e i loro capitali di 227.500 ducati, vediamo 
che a Montalcino è concentrato pressocchè 1?11 % dei capitali delle «arti ed 
esercitii» dell’intero Stato 83(83). Quanto al dettaglio degli esercizi, la tab. 42 
pecca probabilmente per difetto, in quanto vi mancano, ad esempio, le 
botteghe dei fabbri, che sappiamo essere 23 nel 1642 84.

I dati del 1676 mostrano infatti una specializzazione più dettagliata. 

t a b . 4 2 .  Botteghe a Montalcino nel 1676.

Botteghe di speziari 2
Mercanti di pannine e sete 5
Botteghe d’orafo 1
Calzolari 29
Scarpinelli 6
Fabbri di ferramenti grossi 2
Maniscalchi 3
Armaioli e magnani 3
Chiodaioli 6
Bottai 5
Corbellaio 1
Bastiere 2
Tornitori 2
Sartori 6
Cappellaio 1
Botteghe di linaiolo 1
Botteghe di pizzicagnoli 5
Botteghe di vasai 3
Botteghe di tintori 3
Botteghe di rivenditori di vasa 7
Botteghe di rivenditori di canapa e lino 2
Botteghe di forme di scarpe 1
Botteghe di barbieri 3
Canovai 2
Panicuocoli 4
Ostarie 2
Totale 107*
* senza contare i 30 conciatori di cuoiame e le 16 conce in funzione.

Fonte: B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.

Oltre agli esercizi finalizzati alla vendita per il consumo spicciolo (pa
nicuocoli, canovai, sartori, cappellaio) vi è un certo numero di botteghe 
lavoranti il ferro (18) e il legno (7), nonché una presenza di alcune arti
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minori (vasai e tintori). Dei mercanti e dei pizzicagnoli abbiamo già trattato 
in precedenza.

Quanto al tessile, ignoriamo se il menzionato linaiolo, nonché i due 
rivenditori di canapa e lino, si appoggiassero su di una produzione locale 
fiorente, anche se i numerosi telai esistenti nelle case, di solito sistemati con 
i loro attrezzi in un ridotto a parte, fanno supporre di essere destinati ad una 
produzione al di là del solo consumo familiare. Ritroveremo traccia di que
sta attività, come fiorente, più di un secolo dopo, anche in Pietro Leopoldo, 
oltre che nei libri dello Spedale85.

Da parte sua, la relazione sulle Arti, intorno agli anni 70  e ’80 del 700, 
menziona una produzione di «panni di canapi e lini lisci» che però «non 
può dirsi un’arte, perché è tanto quanto basti per il paese»86. Dopo il crollo 
dell’Arte della lana, già fiorente sino alla metà del ’500, il tessile sembra 
essere un’attività minore, finalizzata soprattutto ai bisogni locali, seppur 
qualificata e importante per periodi, in certi settori. Questo almeno sino 
all’80087.

I fabbri, dal canto loro, sono numerosi nel ’600 come nel 700 (più di 
sette botteghe di fabbri e due di maniscalchi intorno al 1770), costituendo 
anche, in quest’ultimo periodo, una componente economica a cui, come 
vedremo anche meglio in seguito, non mancheranno i capitali.

Nel 700 infatti le botteghe dei fabbri lavorano intensamente per la 
campagna circostante, la Maremma e la montagna.

I «maestri», di quella che è considerata nella seconda metà del 700 la 
quinta arte a Montalcino,

coll’assiduo lavoro dei vomeri e altri grossi lavori per le campagne della corte (...) 
e per quelle della montagna e della Maremma da dove gli viene loro gran commis
sioni, insegna l’esperienza che in pochi anni si fanno ricchi, perché non vendono per 
lo più a contanti, ma fanno credenza fino alle raccolte dei grani, vini, oli.

La causa del loro «grosso guadagno» dipende

dallo smercio grande, essendo per sé grande il consumo dei ferri da cultura, mas
simamente nei paesi sassosi e arenosi, e perché vendono 6 o 8 crazie la libbra il ferro 
che pagano due crazie e così regolarmente al netto della spesa del carbone e dei 
garzoni frutta un terzo di più.

Le fucine montalcinesi usano da sempre carbone di radice di scopo e 
proprio per questo «fu in vari tempi rinnovata la proibizione di estrarre 
fuori dalla corte di Montalcino il detto carbone di scopo»88.

I due maniscalchi poi sono particolarmente ricercati anche in molti altri 
paesi per ferrare e «curare con regolata mascalcia i cavalli malati». Vengono 
chiamati «anche a Siena e altrove a farne esperimento». E la traccia dell’abi-
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lità nella cura e nell’allevamento dei cavalli caratteristica dell’alto Senese e 
di Montalcino, che continuerà per tutto l’800 e sino ad oggi, collegata agli 
allevamenti locali, nonché naturalmente al Palio.

Già nella seconda metà del 700 dunque l’esercizio dell’arte del fabbro 
è strettamente legato e funzionale alla produzione della campagna. Non così 
precedentemente quando i membri dell’arte sono, come nel 1676, oltre a 
«fabbri di ferramenti grossi» e «maniscalchi», anche «armaioli e magnani» 
-  e la popolazione militare di Montalcino nonché il numero corrente delle 
armi giustifica ampiamente la loro presenza -  nonché «chiodaioli».

Quanto al loro tenore di vita, si possono prendere ad esempio due 
botteghe: quella di Artemio Serochi (morto nel 1621), che si trova presso 
Sant’Egidio in contrada dell’Incrociata (più tardi il Chianino), e quella di 
Michelangiolo Ulivelli, cittadino, «fabbro ferraio» (morto nel 1666) 89. Il 
primo -  padre di quattro figli pupilli, tre maschi e una femmina -  è proprie
tario della casa in cui abita (sala, due camere, celliere, stalla e orto contiguo), 
di un cavallo e della bottega. Su questa però c’è un «censo» (ipoteca) a 
favore di ms. Gio Begni di 100 scudi per sette scudi l’anno (cioè un prestito 
a interesse di 100 scudi che paga sette scudi l’anno).

Il secondo affitta la sua bottega da ms. Giovanni Posi, pur possedendo 
la casa in cui abita nell’Incrociata (ridotto, celliere, sala, due camere e palco, 
un poco d’orto). Lascia tre figli pupilli (due maschi e una femmina, rispet
tivamente di 12, 8 e 15 anni) ma ha un figlio maggiore che assume la loro 
tutela e che prende in consegna tutte le proprietà paterne.

Gli interni delle due case sono equivalenti. L ’elenco del contenuto delle 
rispettive botteghe è presto fatto. Troviamo dal Serochi:

una incudine grande, un mantaco grande con le sue bocche, due mazze grosse, tre 
martelli piccoli, un castro tanaglie et martello da ferrare, tre para di tenaglie da 
tenere il ferro nel fuoco, 25 staia di carbone, 100 lire di ferrovecchio, una staterà 
et un ceppo per l’ascia.

Inoltre «sei libri di bottega principianti dall’A fino alla F pieni carto
lati» testimoniano del giro d ’affari del fabbro che evidentemente sa scri
vere e far di conto, come tutti i maestri d ’arte. La bottega dell’Ulivelli 
contiene, oltre ai soliti attrezzi e ferri del mestiere (incudine, mantici, martelli 
di varie dimensioni, mazze, occorrente per ferrare, bilancia e staterà, tenaglie 
diverse, sega): «due bidenti nuovi, due zapponi nuovi, una pennata nuova, 
una accetta nuova», tre attrezzi nuovi non precisati, «un vomere nuovo e due 
verghe da far ferri, una spiaggia da far vanghe,!...), una ruota consumata». 
Questa produzione indica abbastanza bene ü tipo di clientela del fabbro che 
ha il solito libro C «di crediti di bottega», a partire dal primo gennaio 1636, 
nonché «una scrittura contro Cristofano... di lire 110», rimontante al maggio 
1658.

Sia gli Ulivelli che i Serochi sono nel ’600 famiglie di fabbri.
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Dell’arte dei fabbri, nel 700, si dice che è antica, ma non prima del 
1536 si nota che facesse capitoli e università»90-

Un’altra Arte, importante per consistenza e per possedere antichi Sta
tuti, riconfermati nel 1564 e in vigore ancora nel 700, è quella dei falegna
mi.

Gli Statuti obbligano all’immatricolazione chi vuole aprire bottega e 
sostanzialmente difendono i membri dell’Arte con il monopolio e con uno 
spirito analogo a quello dei due Statuti dei mercanti e dei calzolai91.

Nella seconda metà del 700, i maestri dell’Arte producono soprattutto 
«tini e botti per i vini», che «si esitano in Montalcino e in molte fattorie che 
in queste vicinanze hanno più signori senesi». Anche se i maestri dell’Arte 
fanno altri lavori «pochi si impiegano alli lavori fini per il poco spaccio fuori 
del paese essendo Siena vicina e con buone strade per li trasporti». La 
materia prima si trova sul posto in abbondanza ed è costituita

di polloneti castagnini selvatichi dai quali si fanno doghe e altri lavori grossi, di 
qualità assai più tosta e dura di quello sia la castagnina di montagna. (...) Il prezzo 
di dette botti regolarmente è di lire tre per ogni soma di vino che tengano.

Ci sarebbero da fare buoni affari

per i maestri di qualche polso (...) perché la compra di un prezzo di un polloneto 
per taglio si paga scudi dieci, computataci anche la spesa della manifattura. Il lavoro 
poi, nondimeno, vale il doppio della spesa.

Ma le sette botteghe aperte hanno in realtà «poco lavoro». Da qualche 
tempo è infatti diminuito lo smercio dei vini locali in Maremma, per quanto 
la loro qualità risulti migliore, rispetto a quelli di Valdichiana che fanno loro 
concorrenza. Anche la produzione dei vini è del resto diminuita, perché i 
contadini trovano più redditizio dedicare alla caccia tutto il tempo possibile, 
cosa che va a scapito delle produzioni agricole92.

Nel 1676 già trovavamo 7 botteghe di falegnami, per l’esattezza 5 di 
bottai e 2 di tornitori, il che indicava già allora uno stretto rapporto del 
mestiere con l’economia agricola93.

La bottega di Francesco Andreini, nel 1621, mostra tuttavia una discre
ta varietà, sia di attrezzi che di produzioni. Vi troviamo infatti:

5 banconi da lavorare, 3 longhi e 2 corti; 5 pialle con suoi ferri; 6 asce di più sorti; 
4 accette 2 grandi e 2 piccole; 2 mannaie da conciare legname; 35 pialloni con suoi 
ferri di più sorti; 15 scarpelli di più sorti; 2 paia di teste (?); 4 succhielli grossi; 11 
seghe fra grandi e piccole; 13 fra raspe e lime; 3 succhielli da cavicchioli; 5 raspe 
piccole; 2 martelli; 3 pennate; 5 cassettiere da tener chiavi con più serrate (...); 2 
catene per servizio di bottega; 3 mezze pialle; 16 squadre da botti; 1 manpardo (?); 
2 paia di morse da banco; 2 ruote; 2 carri (?) uno piccolo e uno grande di ferro e 
2 di legno; un paio di tenaglie; 4 squadre di più sorti; 5 succhielli lunghi da toppi;
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2 paia di seste di ferro; (...) due cagnoli di ferro e uno scarpello da muro; 2 pulitoi;
1 assa volta; 2 paia di linaioli (?); 1 coltello di peltro; 20 correnti (?); 2 torni.

Per quanto riguarda poi il materiale utilizzato e i manufatti che escono 
di bottega abbiamo:

6 canne di tavolo, cioè 4 di castagno e 2 d’oppio (pioppo), 350 doghe di più sorte,
2 botti nuove, una di 4 some e l’altra di 3, tinelli di tenuta di some 5 incirca, 500 
cerchia di castagno, 3 pezzi di canale in tutto 23 braccia, 3 pale, 14 bozzi da far 
casse d’archibuso, 9 pezzi et 1 mudello di noce et più alcune cosarelle fatte al torno, 
stimate 7 lire da mastro Agnolo Andreini, (...) 22 bacchette da stioppo, 2 assi da 
forcina (...), 250 pertiche di castagno, 1 paio di casse da telaio nove, pezzi da 
tornire, 3 rubbi da telaio.

Oltre a lavorare per la campagna, Domenico Andreini maneggia il tor
nio, fabbrica le parti lignee degli archibugi, costruisce telai, prepara canaliz
zazioni, lavora il noce. Sempre nella bottega le «pertiche» di castagno diven
tano «tavole» e quindi «doghe». Cioè nella sua bottega entra il legname 
praticamente grezzo ed esce il prodotto finito94.

La bottega e tutti i beni del defunto sono affidati al figlio Angelo, che 
assume anche la tutela dei fratelli, Agnese e Antonio, minori, e Camillo, 
pupillo. La continuità di quella che non è una piccola bottega sembra dun
que assicurata.

Nell’800 le modalità di sfruttamento dei vasti boschi montalcinesi cam
bieranno radicalmente, ma il mestiere di falegname continuerà ad essere 
largamente praticato in funzione dei bisogni locali, della campagna come 
della città95. L’Arte diventa artigianato, mantenendo in questo come in altri 
mestieri una certa continuità di tecniche. Gli attrezzi che troviamo nella 
bottega degli Andreini -  che sono sostanzialmente gli stessi di una bottega 
ottocentesca -  non devono però far dimenticare che l’indubbia continuità 
che ritroviamo nelle modalità di lavoro non è riscontrabile né nel ruolo 
sociale né nella portata economica di questo come di altri mestieri, e ciò 
malgrado le apparenze.

E quanto si verifica nel caso di un’altra Arte, quella dei vasai, presente 
come attività aconomica dal xvi secolo, ed anche prima, sino all’800, pur 
non risultante aver avuto, almeno in epoca moderna, statuti propri e auto
nomia rispetto a Siena96.

La morte di due fratelli Carpia, avvenuta a pochi anni di distanza, 
definiti l’uno coppaio e l’altro vasaio, nella seconda metà del ’500, permette 
di capire quale fosse la situazione economica e in parte sociale, nonché 
l’organizzazione del lavoro, all’interno di questo mestiere.

In realtà i fratelli Carpia, che esercitano il mestiere del vasaio/coppaio, 
sono tre, tutti abitanti nel terzo di Sant’Egidio, popolo di Santa Margherita. 
I loro beni -  case, orti, fornaci -  sono contigui o poco lontano l’uno dall’al-
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tro, situati in parte nel Travaglio e in parte più in basso verso la chiesa 
parrocchiale. Nella stessa zona ci sono almeno altri due coppai loro vicini. 
Piero e Remigio lavorano in stretta collaborazione e possiedono in comune 
parte degli attrezzi e del materiale di bottega.

Piero, che muore nell’ottobre del 1577, possiede tre case: due nel Tra
vaglio e una, «con fornaci, orto e metà di cisterna», sempre in Santa Mar
gherita, nonché una vigna «olivata e pomata» nella corte, alla Pescaia. I 
proprietari confinanti con questa confermano l’immagine del periodo di una 
corte immediata alla città, già divisa in piccoli appezzamenti, a vigne, olivi 
ed alberi da frutta, essenzialmente di proprietà degli «artisti» montalcinesi. 
La vigna di Francesco, che misura 12 opere, confina ad esempio con i beni 
di un fornaio e di un sarto.

La sua casa di abitazione, di un numero imprecisato di stanze, è fornita 
in abbondanza di suppellettili, biancheria e attrezzi da cucina, nonché del 
necessario per vinificare, di 4 botti piene di vino e di 2 altre some di vino, 
una di bianco e una di nero. Vi sono anche alcuni gioielli («un frontale d’oro 
stampato a rosette, 9 grandi e 12 piccole» e «un annellotto d ’oro») nonché 
l’attestato di credito di dote della moglie, che parzialmente deve essere 
ancora pagata da Giulio Rigaccini. Questo mostra una parentela con una 
delle più consistenti famiglie di «artisti» montalcinesi.

«In comunione» col fratello Remigio, Francesco possiede: «6 conti di 
coppi e conti (...) di terra crudi, (...) 14 fondi da far ziri, 1 rubbo». Nella 
bottega, che produce coppi97 e pignatte, vengono preparati la terra e i colori 
necessari. Vi si trovano infatti: un

nozzone da batter la terra, 2 conche da colori, 2 ruote da far vasa con suoi finimenti, 
29 pezzi di tavole da tener il lavoro, un fornimento della pila da macinar colori, un 
travicello, un’ascia di legname, moggia 2 di calcina (...), un tavolone doppio (di 
pioppo), un banco da batter la terra di castagno, 600 (...) di tufo giallo, 30 fascia 
di legni, 8 leghi da far (...), 2 paletti da battere, un palo di ferro.

La produzione giacente in bottega, ai vari stadi di lavorazione, è costi
tuita da: «50 conti di pignatte rozzi; 25 canali (...); 4 campane da distillar, 
2 cotte e 2 rozze; 1.000 mattoni crudi; 400 pianelle crude», ancora da pagare 
a «M. O. Giovannino fornaciaio». Per il trasporto vengono utilizzati «un 
asino di pelame binato, con bastio e (...)» nonché vari contenitori: «2 cor
belli piccoli (...), un paro di cestoni da portar le vasa, un paro di ceste a 
costola».

La tutela del pupillo o dei pupilli (si ignora il loro numero e il loro 
sesso) viene affidata al terzo fratello, Piero, vasaio.

Questi possiede, nel 1582, anno della sua morte, una «casa con fornaci 
da vasaio con orto, capanna e parte di cisterna» in Santa Margherita, nonché 
una capanna nel Travaglio. La casa contiene mobili dello stesso tipo (o gli 
stessi ?) di quelli inventariati cinque anni prima in casa del fratello France-
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sco, più alcune altre cose («una conchina da bucato, uno scaldaletto ...»). 
Mancano le suppellettili da cucina e gli abiti personali. Questo potrebbe far 
supporre che Piero abiti in realtà in casa di Francesco e che le supellettili 
siano di proprietà dei figli di questo, di cui è tutore. L’inventario della 
bottega si riduce alla produzione e a pochi attrezzi, il che lascia pensare che 
anche qui vi siano delle proprietà dei nipoti di cui Piero usufruisce soltanto. 
Troviamo

4 conti di pignatti crudi, 86 conti di lavoro biancho crudo, 90 pezzi di lavoro sottile 
crudo, 52 conti di lavoro dozzinale dirozzato, un basilaccio, un rinfrescatoio, 4 
forme da tazzoni, 5 quarti crudi, il draguletto da far la retta, il palo da batter la 
terra, il forcarello di ferro98.

Quanto può valere la produzione di un vasaio?
Fausto Ciarlini e M arcantonio Andreini, entrambi vasai, stimano 322 

lire e 33 denari quanto trovano, in produzione e in attrezzi del mestiere, 
nella bottega di Alcide Santini, deceduto, nel settembre 1621.

La casa di proprietà di quest’ultimo, «con orto et metà di cisterna», si 
trova nel Terzo di Sant’Angelo, in contrada della Misericordia, confinante 
davanti sulla strada e dietro con le mura della città, e avendo come vicini 
Bernardino Menchini e Giovanni Anghirelli.

La casa, di cui abbiamo già avuto modo di parlare", è composta di 
quattro camere più una ad uso sala/cucina ed è convenientemente arredata 
e fornita di suppellettili e biancheria. Francesca, la vedova di Alcide, mostra 
poi aperte «le robbe» del suo «donamento», che, come al solito, non ven
gono incluse nell’inventario. Tuttavia viene precisato che «vi mancano molti 
capi di robbe» che la vedova afferma «sono al Monte Pio» e cioè «un 
rosado, una fede d’oro e un anello, 10 fazzoletti, 11 camicie, 10 fazzoletti da 
collo, un pettinatoio grande, due paia di foderucce, un vezzo di perle». Il 
Monte Pio, come vedremo meglio in seguito, è correntemente usato dagli 
«artisti» non solo per far fronte a situazioni economiche altrimenti disperate, 
ma anche per ottenere, in caso di bisogno, la liquidità indispensabile in certi 
momenti al loro esercizio. Per questo vengono impegnati temporaneamente 
alcuni capi di vestiario, gioielli o anche biancheria che, facendo parte ad 
esempio dei donamenti dotali, possono essere momentaneamente alienati 
senza grave pregiudizio -  come qui sembra essere il caso -  dell’andamento 
della casa. Nella bottega si trova poi anche «un telaio da tesser panno lino».

La bottega risulta, nel settembre, particolarmente ben fornita di materia 
prima e di prodotti finiti. Alcide Santini produce essenzialmente vasellame 
di vario genere, rosso, bianco e colorato, e per questo è fornito di

130 libre di piombo, 70 tavole di più sorti 3 vuote per lavorare, una pila per 
macinare i colori, 150 libre di terra bianca, 80 di colore giallo, 170 libre anzi 70 di 
stagno cotto, 40 fasci di scopi, sei barchate di terra rossa e due della nera et una 
bianca, una scala, la zappa per far colore, il palo di ferro da battere.
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Aspettano di essere venduti o terminati

boccali 80, boccali 4 quartaroni, 500 pezzi di lavoro rosso sottile, 180 suddette 
rozze, 40 pezzi di piatti sottili grandi, 48 nafardelle (?) vetriate, 150 pignatte rosse, 
100 orcioline rossi, 11 testi100 da (...) rossi, 30 pezzi di più sorti, 160 anzi 170 piatti 
dipinti e 270 stagnoli, 150 tazze, 80 tazze con due manichi, 225 bottacce101 di più 
sorti, 22 coppi crudi, 30 brocche crude, 120 boccali crudi, 100 citrelli cotti.

Troviamo poi «30 casse da vasa», due «Corbellini piccoli» e due più 
grandi102.

Nel 1676 ci sono a Montalcino tre vasai e sette rivenditori di vasa, 
mentre circa un secolo dopo si parla di un solo vasaio di vasa bianche 
ordinarie e di altri tre che producono invece vasa nere e rosse. Questa 
produzione viene smerciata in Maremma e in montagna e come tutte le altre 
in quel periodo risulta penalizzata dallo stato disastroso delle strade. Le 
terre si trovano sul posto e il lavoro non implica forti investimenti.

«Non portan seco questi lavori alcuna spesa o quella poca con uno o due 
operai di servitù cavano terra in più luoghi»103.

Nel 1811 i tre fabbricanti di vasi (i fratelli Anghirelli, Franco Pescatori 
e Flaminio Melini) impiegano dei manovali e quattro «lavoranti di primor- 
dine». L ’argilla viene dalla Toscana e il piombo «dall’estero». La produzio
ne annua consiste in un totale di 33 «fornaciate» di «stoviglie da cucina» e 
il ricavo è di 3.300 lire, cioè 100 lire per fornaciata. Ogni lavorante è pagato 
lire 1.6.8104.

Nel 1850 le «fabbriche di vasellami e di terra cotte» sono sempre tre e 
impiegano sette operai vasai, producendo vasellame. L’unità di produzione 
resta il «conto», e se ne producono ogni anno rispettivamente 18.000 (sette 
operai), 2.500 (20 operai) e 3.600 (20 operai). C’è dunque una parziale 
tendenza in questo settore a trasformare l’artigianato in manifattura105.

Gli «artisti» sono ormai diventati «operai», concludendo in questa 
come in altre Arti, una parabola iniziata diversi secoli prima. Vedremo 
meglio quali siano le caratteristiche che configurano a partire dall’800 gli 
operai e gli artigiani montalcinesi. Rimaniamo per ora al tentativo di deline
are, più qualitativamente che altro, quella componente del panorama econo
mico montalcinese raggruppato sino al 1780 in Arti e Università, più o meno 
importanti e potenti, ma conferenti ai loro membri una precisa configurazio
ne professionale, nonché un preciso ruolo sociale ed economico.

Non tutte le Arti, abbiamo visto, sono considerate «nobili», accanto a 
queste ve ne sono di «vili», e queste nozioni non sono nel tempo così rigide 
come sembrerebbe. Quello che resta immutato è comunque l’atteggiamento 
corporativo che si ritrova al loro interno e la determinazione, messa in pratica 
soprattutto dalle più potenti (e fra di esse le due autonome da Siena i cui 
membri detengono il grosso dei capitali economici locali sino almeno al xvm
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secolo) di difendere sul lungo periodo i privilegi acquisiti, nonché il loro 
monopolio rispetto a chi può arrecare loro danno. Una larga parte della 
popolazione urbana, per non dire la maggiore, deve il suo sostentamento alla 
pratica di un’arte e impiega un certo numero di anni della sua vita per acqui
sirne le tecniche, ottenendone i privilegi annessi. Sino al 700, la condizione 
di «artista» è strettamente connessa a quella di «cittadino», e, sebbene i con
tenuti delle due definizioni siano tu tt’altro che immutati sul lungo periodo, 
questa connessione sarà ereditata dagli artigiani ottocenteschi e novecente
schi che continueranno a sentirsi in contrapposizione agli abitanti della cam
pagna, come i veri «proprietari» della città. Questo renderà in realtà lungo 
l’inserimento dei nuovi arrivati, soprattutto campagnoli, nella città, che di 
fatto continuerà a essere dilazionato su più generazioni, anche quando della 
divisione in ordini e dei diritti di cittadinanza si sarà persa memoria.

Un altro aspetto, tu tt’altro che secondario, caratterizza questa impor
tante componente urbana e in qualche modo la lega in maniera indissolu
bile, sino al 700, alla città in quanto tale.

Curiosamente le vicende delle Arti si ritrovano legate a quelle della 
professione militare o anche solo a quelle della pratica e del porto delle armi 
-  che abbiamo visto presenti praticamente in tutte le case e le botteghe -  in 
quanto spesso si ritrova nelle stesse persone e nelle stesse famiglie questa 
duplice appartenenza, alle armi ed a un’Arte. Questo tralasciando, almeno 
momentaneamente, le fortune costruite sul mestiere delle armi, che trattere
mo in un apposito paragrafo del capitolo successivo. Ci limitiamo qui a 
prendere in considerazione invece alcuni comportamenti tipo riscontrabili 
rispetto al porto delle armi, come all’esercizio vero e proprio del loro me
stiere, dalla fine del ’500 alla metà del 700.

Presenza importante e imponente nel panorama cittadino già ai tempi 
della Repubblica, la fortezza lo è anche dopo il 1559.

Montalcino è nella seconda metà del ’500 una delle cinque città forti
ficate nello Stato di Siena, ancora considerata «indistintamente molto forte 
per sito e per artifitio»106. Siamo nel 1578 e l’opinione è ancora valida nel 
secolo seguente. Nel 1606, all’interno dell’analisi delle frontiere dello Stato 
toscano, Montalcino viene considerata l’ultima piazzaforte prima di arrivare 
a Siena, nel caso di «perdite delle (...) prime frontiere, ove alcune fortezze 
hanno il difetto di essere un poco picciole e però incapaci di molta gente e 
difesa». Le prime frontiere a cui si allude qui sono quelle con lo Stato della 
Chiesa (Montepulciano e Arezzo «frontiere fra greco e levante allo stato 
ecclesiastico nel perugino»; Chiusi «per levante e sirocco»; Radicofani verso 
Perugia e Acquapendente; Sovana, Pitigliano e Sorano «raccomandati al 
Granduca verso Acquapendente)» e con lo Stato dei Presidi, tenuto dagli 
Spagnoli (Grosseto)107. Anche nell’età di Cosimo in viene definita, all’inter
no dello stesso sistema difensivo «fort par sa situation»108.

Questa situazione, tuttavia ancora valida almeno in parte al tempo della

218

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



ORDINI, CETI, CLASSI, MESTIERI

guerra di Castro109, muterà comunque nel 1600, quando l’evoluzione delle 
armi da fuoco, che non avevano tuttavia mai fatto cadere la città durante gli 
assedi cinquecenteschi, evidenzierà i punti deboli del sistema fortificato 
montalcinese. Le brecce aperte dalle batterie spagnole nelle mura della città, 
e che avevano raggiunto anche alcune case, avevano colpito sopra e sotto la 
fortificata porta Cerbaia, oltre che il torrione nella fortezza. E gli speroni 
difensivi che movimentano la cinta dalla punta della fortezza sino a Santa 
Margherita non basterebbero più ad assorbire i colpi di un’artiglieria ben 
piazzata aH’Albergheria, all’Osticcio e all’Osservanza, anche se la città rima
ne piuttosto imprendibile dagli altri la ti110.

E Francesco di Montauto che occupa la città dopo la caduta del 1559. 
Negli anni successivi Montalcino continua a contribuire in modo consistente 
al numero di armati nella Banda omonima. In questo periodo la banda di 
Montalcino è una delle Bande di sotto, essendo allora le bande del grandu
cato divise in «di sotto» e «di sopra»111.

t a b . 4 3 . Componenti la Banda di Montalcino dal 1565 al 1588.

A n n i 1565 1569 1574 1580 1588

Totale soldati
d i  cui:

802 874 895 1060 1205

armati (di corsaletto) 137 150 201 233 233
archibusieri — 724 694 827 996
moschettoni — — — — 76

Fonte: a s f , Mediceo f. 2334.

In questi anni la Banda di Montalcino spicca fra tutte le altre per essere 
in buono stato e ben equipaggiata.

Nella prima rassegna risultante dopo il 1559, si trovano in quella che si 
chiama allora «Banda di Montalcino e di tutta la Montagna di Siena» 1331 
soldati, divisi in tre raggruppamenti. Montalcino e il suo contado, con 192 
soldati, risulta la componente di gran lunga più importante, sia nel suo 
raggruppamento (comprendente, oltre a Montalcino, Buonconvento, Val 
d ’Asso e Chiusure, San Quirico, Pienza, Castelnuovo, Sant’Agnolo, Cami- 
gliano) 112,

Nel 1565 il commissario Lorenzo Guicciardini dice della Banda di 
Montalcino che «non può star meglio, et d ’esercitio et d ’arme e delle belle 
e buone bande che ci siano»113.

La Banda è allora classificata come una delle tredici Bande di sotto.
Nel 1574 sempre Lorenzo Guicciardini ribadisce che «è benissimo te

nuta e armata» e che il suo capitano «non manca di fare il debito»114. Non 
è questo il caso di tutte le altre bande e in molte di queste si lamentano armi
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mancanti o in cattivo stato, come «picche» o «archibusi», nonché carenza di 
«manopole, corsaletti» e «moroni» (elmi).

In questo periodo, a Montalcino come altrove, gli armati con armi da 
fuoco sono in netta maggioranza, anche se nelle visite si lamenta la loro 
inadeguatezza e poca maestria. Nel 1574 il Commissario consiglia ad esem
pio l’introduzione di «archibusoni», come si usa in Francia e in Fiandra 
nelle compagnie di «archibusieri».

Alle Bande appartengono uomini dai 16 ai 45 anni, a cui è permesso 
portare le armi, privilegio intenzionalmente tendente tra l’altro a favorire 
l’arruolamento. Ma nello Stato di Siena «tutta la gioventù che non è nelle 
Bande porta l’arme a suo piacere e saria necessario far mandare bandi sotto 
gravi pene che no se ne portassi, e forse questo saria la via che la gioventù 
entrerebbe nelle Bande amorevolmente»115. Alcuni anni dopo -  1588 -  si 
ritorna sull’argomento dicendo che sia sarebbe «bene accrescer la pena a 
quelli che portano l’arme contro le disposizioni» sia -  «per dar animo alli 
soldati a servire volentieri e indurre molti galantuomini ad entrar nelle 
Bande» -  dar loro la patente di portare l’arme in Firenze e in Siena. In 
particolare il fatto di non portare l’archibugio «a loro beneplacito e per loro 
diporto (...) limita la possibilità per i soldati di esercitarsi». Preoccupa il 
fatto che «si trovano pochi resi a comodino al maneggio dell’archibuso». 
Queste considerazioni specifiche riguardano proprio la Banda di Montalci
no, di cui molti membri «fanno l’arte del zappare», visto che «questi paesi 
non sono così abbondanti d ’uomini che vadino a spasso e d ’artieri»116.

Vale dunque la pena, visto che la situazione della Banda di Montalcino 
appare nel 1588 meno rosea che negli anni precedenti, vedere da dove 
provengano i suoi 1305 soldati (996 «archibusieri», 76 «moschettoni» e 233 
«armati»). La Banda è divisa in tre parti, rispettivamente composte di 23, 6 
e 6 «luoghi»117. Ecco come si dividono i soldati a Montalcino, nel suo 
contado e nei comunelli vicini.

t a b . 4 4 .  Provenienza dei componenti la Banda di Montalcino, nel 1588, della 
città di Montalcino, Corte e Comunelli.

A rm a ti M oschettoni Archibusieri Totale Totale

Montalcino* 87 34 204 325
Poggio alle Mura 5 — 8 13
Villa di Romitorio — 1 14 15
Villa di San Piero 2 __ 22 24
Villa a Tolli 1 __ 7 8
Villa Santa Restituta __ __ 9 9
Villa della Croce __ __ 6 6
Villa di Collodi 
Totale

- - 6 6
406
segue
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Villa Cast, del Bosco 1 — 1 2
Castelnuovo — — 25 25
Sant’Angelo 5 — 34 39
Camigliano 8 — 16 24
Torrenieri 1 1 30 32
Totale
Totale
* città e poderi circostanti

122
528

Fonte: a s f , Mediceo f. 2334.

Montalcino è in realtà l’unico centro urbano fra quelli che compongono 
la Banda, in cui gli artieri sono numerosi. Negli altri centri interessati invece 
la maggioranza degli abitanti, se non tutti, vive senz’altro dell’«arte del zap
pare».

t a b . 4 5 . Banda di Montalcino nel 1588: provenienza dei componenti esclusi 
città di Montalcino, Corte e Comunelli.

A rm a ti M oschettoni A rchihusieri Totale

San Lorenzo Val di Mersa 3 _ 4 7
lesa 4 2 11 17
Pari 7 2 27 36
Chiusure 4 2 32 38
Monterongriffoli — — 6 6
Vergelle — - 4 4
Buonconvento 20 5 35 60
Serravalle 5 — 14 19
Sant’Innocentia 5 — 6 11
Lucignano d’Arbia 6 — 12 18
Bibbiano — — 11 11
Pientia 5 5 34 44
San Quirico 8 1 35 44
Castiglion d’Orcia 11 — 49 60
Rocca d’Orcia 3 — 31 34
San Giovanni d’Asso — — 24 34
Lucignano d’Asso 5 — 10 15
Arcidosso 7 6 83 96
Montegiovi 1 3 16 20
Seggiano 12 5 73 90
Cinigiano 5 7 63 75
Porrona — 1 17 18
Montenero 15 1 25 4

Fonte: a s f , Mediceo f. 2334.
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I soldati armati di armi da fuoco si concentrano evidentemente soprat
tutto nei centri rurali. Questo non stupisce pensando alla concezione del 
tempo che considerava il loro uso come inevitabile ma in fondo indegno di 
uomini d’onore118. Anche le proposte che vengono fatte per migliorare la 
situazione della Banda nel suo insieme sono sintomatiche deirorigine con
tadina di buona parte dei componenti. Restando al caso specifico di Mon- 
talcino e del suo contado, questa militarizzazione non solo della città ma 
anche della campagna spiega la presenza generalizzata di armi, che in quel 
periodo, come nel secolo seguente, si ritrovano in tutte le case montalcinesi.

In casa del vasaio Francesco di Antonio Carpia, che abbiamo trovato 
con fornace e orto e cisterna nel Terzo di Sant’Egidio, popolo di Santa 
Margherita, ci sono nel 1577 «una armadura fornita con picca manopola e 
celata, una spada, un pugnale, una labarda senza asta, un par di maniche di 
maglia», cioè l’equivalente di un equipaggiamento completo119.

Giovanni di Antonio Cerratelli, contadino abitante nel podere della 
Piaggia all’Abbadia Ardenga in una casa non di sua proprietà possiede in
vece nel 1612: «una pistolessa, spada e due pugnali, uno stioppo a fuoco, un 
rastrello da tenere l’arme, con un paro di fiasche da polvere, un’altra spada 
e forcina da tenere l’archibusone»120. Talvolta poi le armi presenti in una 
casa fanno invece supporre di essere in presenza di un soldato di mestiere, 
come nel caso di Michelangelo Martinelli nella cui abitazione troviamo, nel 
1584, non solo

una armatura nera con bracciali, goletta e celata, una spada, pugnali et una storta, 
un archibuso a ruota, una mezzatesta (...), due paia di forme da palline, un paio di 
forme da balestro, (...) una chiave d’archibuso et un paio di forme, una cintura da 
spada, la picha con la calza nera di velluto,

ma anche componenti dell’abbigliamento e oggetti che potrebbero ben con
figurare il soldato di mestiere, come

giubboni e calzoni picchati, calzini rossi da cavalcare, stivali di vacchetta e stivali di 
cordovano, nonché una bisaccia di cuoio, una borsa di raspo, una cornetta di..., una 
fiaschettina e una tazza di stagno, un morso da cavallo ...

La casa in cui vive Michelangelo non è di sua proprietà e, oltre alle cose 
descritte sopra, possiede soltanto altri abiti (ferraioli, cappe, calzetti,...) e 
libri di ricordi e di crediti. Nessun mobile di quelli che dovevano esistere in 
casa, a parte una cassa consumata dipinta. Vive con lui la madre di una sua 
figlia infante, Mighelagnola121. Le armi tuttavia si trovano negli altri casi in 
abitazioni di artieri e di contadini che esercitano un loro altro mestiere.

Quale impegno comportava in tempi normali l’appartenenza alla 
Banda?

La sua organizzazione prevede, sempre nel 1588, una rassegna mensile 
da tenersi a Montalcino. Il commissario Damiani suggerisce di farne invece
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tre al mese in luoghi diversi, in modo che ne risultino quattro all’anno a 
Pienza e quattro in montagna. Inoltre tre rassegne mensili dovrebbero essere 
eliminate, due in inverno e una in estate. Quelli che abitano fuori della città 
risultano già esentati di fatto dalle rassegne di dicembre e gennaio e andreb
bero esentati anche in luglio, mentre quelli abitanti a Montalcino non do
vrebbero essere mai esentati. Evidentemente tale suggerimento tiene conto 
non soltanto delle difficoltà create dal clima nella stagione invernale in tutta 
la zona, soggetta ad abbondanti nevicate e a rigidi freddi, ma anche del fatto 
che i soldati sono nella stragrande maggioranza contadini, per cui luglio è 
mese di intenso lavoro intorno ai grani. Le rassegne mensili andrebbero 
dunque suddivise così: a Montalcino le cinque rassegne «l’estate» per l’in
tera Banda; e rispettivamente a Pienza -  per Pienza, San Quirico, Castiglion 
d’Orcia, Rocca d’Orcia, San Giovanni d’Asso, Lucignano d’Asso -  («perché 
Pientia è luogo più comodo alli luoghi detti che no a Montalcino dove con 
difficoltà vengon l’inverno»), e alternativamente a Montenero e Arcidosso, 
due e due rassegne -  per Arcidosso, Montegiovi, Seggiano, Cinigiano, Por- 
rona, Montenero -  («che facendola a Montalcino malamente posson venire 
et essere spediti in un giorno poi che sono discosto dieci o dodici miglia») 
in ottobre, novembre, febbraio e marzo.

La preoccupazione principale è quella di riuscire a limitare le assenze 
alle rassegne, sempre molto consistenti. In questa visita del 1598 ad esempio 
si contano 205 arruolati che «o non si sa dove abitino» o «abitano fuori delli 
Stati» granducali. Si consiglia di eliminarli -  «cassarli» -  così come quelli 
«resi infermi poverissimi et indisciplinabili». Di questi ultimi se ne contano 
47 a Montalcino e 19 nel suo contado122. Fra le motivazioni che li fanno 
classificare «inutili»; «povero, vecchio, inabile», ma anche «contadino, no sa 
maneggiar l’arme», oppure «vagabondo, no si trova, no compare mai». E 
inoltre «no ha armi né panni, scarpatore», o ancora, di un unico individuo, 
«poverissimo, mascalzone, ladroncello».

I «non descritti» nella Banda invece devono essere obbligati «alle fun
zioni di accompagnar prigioni cavallari et denari bisognando et rinnovar i 
bandi che vadino nelle occorrenze incontro a banditi». Questo e l’accresciu
ta pena «a quelli che portano l’arme contro le disposizioni» dovrebbe far sì 
che «e galantuomini et facultosi più volentieri si disponghino a entrar nelle 
bande», mentre le misure per modificare in parte le rassegne tendono a far 
sì che «i soldati sentendo questo comodo servino più volentieri et i non 
descritti si induchino più facilmente a entrar nella banda». L’obiettivo di
chiarato del commissario Michelangelo Damiano non è solo di far entrare 
un centinaio almeno di uomini nella Banda, ma anche che questi siano «di 
qualche portata e de i più facultosi», in modo che

con la concorrenza di qualche donativo e con la abilità di portar Tarme a loro 
beneplacito e delle rassegne vicine alle case loro farebbe che questa banda di indi
sciplinabile e trascorsa verrebbe di qualche considerazione123.
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Nel 1598 la Banda non appare più così degna di lode come prima del 
1580, anche se questo scadimento sembra riguardare non tanto la compo
nente montalcinese quanto le altre.

Successivamente la sua organizzazione subisce ulteriori riforme, come 
appare dai dati che su di essa si hanno nel 1676. E a quella data divisa in 
tre Terzi: Montalcino, Buonconvento e San Quirico. Le rassegne sono fatte 
nelle prime tre domeniche del mese, rispettivamente a Buonconvento, San 
Quirico e Montalcino. Anche i raggruppamenti hanno subito ancora una 
volta delle modifiche.

ta b . 4 6 . La Banda di Montalcino nel 1676.

Soldati

Terzo di Montalcino
Montalcino e corte
Sant’Angelo in Colle 
Castelnuovo dell’Abate 
Camigliano 
Poggio alle Mura
Terzo di Buonconvento
Buonconvento 
Chiusure
San Giovanni d’Asso 
Monteron Griffoli 
Vergelle 
Torrenieri
Terzo di San Quirico
San Quirico 
Pienza
Castiglion d’Orcia ,
Rocca d’Orcia 
Lucignano d’Asso
Totale banda
Ioltre: 10 soldati equestri sotto la Compagnia di Radicofani e rassegna di San 
Quirico.

Fonte: B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.

Nel 1719124 la Banda di Montalcino è sempre divisa nei tre Terzi sud- 
detti, che si chiamano Quarti come nelle altre Bande del Granducato, anche 
se le rassegne, che avvengono nello stesso ordine, si tengono a partire dalla 
seconda domenica del mese. In tutto comprende 910 soldati.

325

94

380

377

1176
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In questa rassegna viene anche citata, fra le compagnie di cavalleria, la 
compagnia di corazze di M ontalcino125.

Questo corpo, formato allora di dodici cavalieri, viene istituito da Fran
cesco di Montauto, allora Governatore di Fortezza, nel 1560 circa126. Si 
trattava allora di una specie di guardia a cavallo pronta al servizio del Prin
cipe. Questi dovevano essere tratti a sorte da «tre borse», presumibilmente 
una per Terzo, «di gentiluomini cittadini giovani di buona presenza e facol
tosi». Nel 1565 questi erano armati «uomo e cavallo di fino acciaio con 
lancia e stocco e mazza ferrata all’arcione» e tutti gli imborsati facevano 
esercizi quotidiani, anche se solo 1 2  al trimestre venivano pagati. Questi 
portavano allora «botte e speroni». Dopo il suo ritorno dalla Francia il conte 
Aldello Placidi di Poggio alle Mura è a capo di questa milizia. Fra gli im
borsati, citati dal Canali, troviamo in effetti i nomi delle migliori famiglie 
montalcinesi del periodo, come, intorno al 1564, Ansano di Landò Landi, 
Niccolò di Francesco Menchini, Iacomo Marzuoli, Mariano di Girolamo 
Moreschini, Agnolo di Lattanzio Rigaccini, Curzio di Giovan Battista Bandi 
e Pasquino di Ulisse Bucci127. Nelle borse erano compresi tutti «gli abili di 
persona e a sostenere il cavallo». Per le esercitazioni i governatori di fortezza 
fanno in quegli anni eseguire lavori per spianare la piazza dello Spedale, la 
piazza della Rocca, quella del torrione di Santa Croce e di Sant’Antonio128.

Tenere in armi e allenata la gioventù in una città in cui la fedeltà al 
Granduca è tu tt’altro che acquisita una volta per tutte, in cui la guerra è 
terminata da appena una decina d ’anni, può essere un sistema per tenere 
sotto controllo una situazione non del tutto facile. Per questo quanti in quegli 
anni rientrano a Montalcino dopo aver servito in eserciti stranieri vengono 
volentieri integrati nelle milizie locali, a piedi o a cavallo. Il figlio di Lattanzio 
Lucarini ritorna con Francesco e Angelo Posi, quest’ultimo capitano al soldo 
della Francia. Sono trattenuti tutti in quarantena per più mesi prima a Li
vorno e poi a Montalcino, essendo passati per via mare da Port’Ercole. Tutti 
chiedono le patenti di servizio per il Granduca e ripartono con la nuova leva. 
Anche più avventuroso il ritorno del capitano Valerio Posi «preso schiavo 
per mare nel suo ritorno di Fiandra ove servito aveva nelle milizie dell’im
peratore». In cambio del contributo per la sua liberazione il governo gran
ducale richiede, e ottiene, dalla Comunità di Montalcino il permesso per dieci 
anni per i fabbri di San Quirico di estrarre temporaneamente il carbone dal 
territorio della città129. Leonardo Faneschi invece, ritornato «dal soldo del
l’imperatore» nel 1569 viene subito integrato in uno degli offizi130.

Le storie del Canali citano diversi altri esempi simili. Ed è dallo stesso 
autore che si ricavano varie informazioni sulla pratica dei Montalcinesi di 
collocarsi al soldo di milizie straniere o comunque di praticare le armi come 
mestiere. Per esempio

dovendosi nel gennaio del 1543 mutare il seggio degli officiali della comunità, fu 
tale la combinazione dei fatti che un terzo delli medesimi trovandosi tutti assenti,
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parte al servizio militare della repubblica (di Siena) e parte in Fiandra al servizio 
delPinvittissimo Carlo col capitano Bartolomeo di Tomè...

la Comunità si trova in difficoltà131. E anche dopo la fine della guerra la 
pratica di collocarsi al soldo fuori Toscana non doveva essere rara nel Senese 
se un bando militare, nel febbraio 1571, viene mandato al Governatore di 
Siena dai commissari alle Bande per arginare questa pratica. Tale bando 
vieta «a ogni e qualsiasi persona di qualsivoglia grado e conditione di non 
ardire di mettersi al soldo o pigliar denari da alcuno Principe, signore o 
Repubblica o d’altri senza espressa licenza di Sua Maestà Serenissima». La 
pena può essere la morte e la confisca dei beni «il padre per il figliolo, il 
fratello per il fratello et il zio per il nipote»132.

Considerati tutti questi aspetti, anche in seguito, al di là del privilegio, 
non trascurabile certo, del porto delle armi -  comunque ritenuto dai Mon- 
talcinesi un loro diritto acquisito133 -  l’arruolamento come pedestre nella 
Banda corrisponderebbe più che altro ad un’abitudine e ad un atteggiamen
to collettivo, che riguarderebbe a Montalcino praticamente tutte le famiglie.

Questa è anche l’opinione del Canali che sostiene essere sempre stato 
un costume in città avere in ogni casa «tante armi che bastassero in tempo 
di guerra ad armare tutta la famiglia». Per questo, a metà del ’700, «in ogni 
casa sono per lo più alabarde, lancioni ed armi da fuoco diverse»134. Inoltre 
un certo numero di omicidi operati in città o di ferimenti a seguito di 
incidenti e risse testimonia che queste armi, da fuoco e da taglio, non si 
limitavano a rimanere appese generalmente nelle sale o nelle botteghe, come 
puntualmente appare negli inventari dopo morte, ma venivano abitualmente 
portate dai loro proprietari. Abbiamo visto come gli arruolati montalcinesi, 
città e sua corte, siano 325, nel 1588 come nel 1676, malgrado le novità che 
intervengono nell’organizzazione della banda. Al di là del fatto che nel ’600 
e nel ’700 le rassegne non si svolgono più tutte e solo a Montalcino ma 
vengono frazionate e dislocate in parte e che quindi non è più così abituale 
vedere circa un migliaio di armati concentrati in città almeno una volta al 
mese, resta piuttosto abituale il porto e l’uso delle armi, in un arco di età che 
va dai 16 ai 45 anni. Se poi consideriamo quanti siano i fuochi in città e nella 
corte in quel periodo135 vediamo bene quale potesse essere l’incidenza della 
popolazione militare sul panorama cittadino.

Non solo i soldati della Banda sono montalcinesi, ma anche i loro 
ufficiali, che corrispondono ai gradi di sergente, alfiere, luogotenente e, a 
partire da un certo periodo, anche di caporale. Altri graduati della Banda 
sono il cancelliere e il depositario. L’unico a non essere mai di origine 
montalcinese è il capitano della Banda.

I capitani delle Bande, nonché governatori di fortezza, sono nominati 
direttamente dal Granduca. Come appare dalle loro patenti, si tratta di 
gentiluomini, del granducato e non (milanesi ad esempio), e, per quanto 
riguarda Montalcino, solo tardivamente senesi, che hanno già servito il
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Granduca in altri incarichi, sovente in battaglia o in campagne esterne. A 
partire soprattutto dal 1623 i capitani sono tutti nobili o gentiluomini. Tal
volta, soprattutto prima di questa data, si tratta poi di promozioni dal grado 
di Sergente maggiore.

Gli altri ufficiali sono invece praticamente sempre provenienti dal luo
go in cui si trova la Banda oppure dalla zona vicina, come è il caso delle 
Bande di Maremma. Quindi si produce altrove la situazione che troviamo a 
Montalcino, dove i pochi ufficiali esterni provengono tutti dal Senese più 
vicino. Addirittura in certi casi la provenienza è specificata per Terzi mili
tari, come nel caso di Pienza o San Quirico. Originari del luogo, sovente gli 
ufficiali vi fanno carriera rimanendovi da sergente a luogotenente, come è il 
caso di alcuni montalcinesi nella prima metà del ’600.

tab . 4 7 .  Esempi di carriere locali di militari di Montalcino.

Ufficiali sergente alfiere luogotenente

Bartolomeo di Benedetto Salvadori si 1609 1611
Filippo di Scipione Begni 1608 1714 1621
Francesco di Marco Filippetti 1614 1621 1629
Paolo di Gabriello Bucci 1622 1629 1632

Fonte: a s f , Mediceo f. 2353, i voi.

Nel libro delle famiglie montalcinesi dei primi tre ordini il Canali cita 
28 lignaggi in cui risultano, grosso modo dal xvi alla metà del xvm secolo, 
carriere militari o meglio, per usare il termine dell’epoca, «graduati». Diver
se fra queste si compiono sostanzialmente all’interno della stessa banda di 
Montalcino.

L’esser graduato è spesso una questione di famiglia, che si ritrova su più 
generazioni. All’interno di questi lignaggi militari compare una precisa ten
denza a un atteggiamento endogamico. Queste famiglie appartengono tutte 
naturalmente ai primi tre ceti e il grado militare è un fattore di ascesa 
sociale, visto che i gradi più alti danno diritto, come viene specificato nella 
Riforma del 1644, al Gonfalonierato. Così in alcune famiglie di cittadini, il 
grado militare è un modo per salire nella scala sociale agli ordini superiori. 
E il caso dei Padelletti che devono la loro appartenenza al secondo ordine 
a un “tenente nelle milizie” 136.

Alla metà del 700 troviamo diverse famiglie di militari nel terzo ordine, 
come i Fommei, i Baratti, gli Anghirelli, i Basileschi, i Terzi...

Nel libro delle famiglie i Fommei risultano come una famiglia decaduta 
dal primo ordine dopo il 1666, anno in cui il dottor Antonio Fommei è 
Rettore dello Spedale. Divisasi in più rami «col declinare delle facoltà de-
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cadde dal grado nobile tutta la famiglia». La stessa fonte ricorda che essa 
«era in auge e somma stima nel tempo delle guerre di Siena» e che «tenne 
li primi incarichi della Comunità nel grado militare»137. La patente del ser
gente Camillo d’Agnolo Fommei è infatti del 1616 ed i suoi figli abitano nel 
1644 il Terzo di Sant’Angelo, Si tratta di una famiglia veterana.

Quanto alla situazione economica e alla composizione della famiglia, nel 
1672, la casa di Francesco Fommei si trova in Diacceto, e con lui abita suo 
figlio Giuseppe, tenente, e i figli di questo. Al momento della sua morte, nel 
1685, possiede anche una bottega di calzolaio annessa alla casa, nonché del 
cuoio in concia al Canale. Né lui, né altri Fommei sono in questo periodo 
proprietari di conce. Sono i figli pupilli di Giuseppe ad ereditare di questi 
beni.

La pratica del cumulo delle doti e il ricorso all’alunnato dello Spedale 
sono una delle tecniche che la famiglia Fommei -  nei suoi diversi lignaggi 
-  riesce ad utilizzare largamente fra ’600 e ’700, e soprattutto nella prima 
metà del ’700, per maritare le figlie o almeno alcune di esse, in modo con
veniente alla terza classe, a cui continua ad appartenere.

Nel dicembre 1712 Vincendo Fommei dà in sposa la figlia Anna Maria 
a Gio Signorini, cittadino, con dote di Firenze, dote della Compagnia di 
Sant’Antonio, dote del Sergente Terzi e legato pio di fu Giuseppe Fommei138,

Dopo il tenente Giuseppe, ancor vivo nel 1672, e che forse svolge la sua 
carriera non nella Banda di Montalcino, e di cui comunque sappiamo ben 
poco, non risultano altri ufficiali Fommei. Invece precedentemente troviamo 
altri militari, come Bernardino, fuochista, nominato capo bombardiere alle 
fortificazioni di Grosseto, e suo fratello Bartolomeo, «peritissimo di archi
tettura militare», entrambi inviati laggiù dalla Comunità, «col nome di ca
potiate», intorno al 1570139.

Quella dei Fommei può essere considerata una famiglia tipo in cui la 
cittadinanza, almeno; la pratica di una delle arti, di solito la calzoleria e/o 
la concia; il mestiere delle armi nei vari gradi, costituiscono delle costanti. 
Famiglie come questa si ritrovano dalla seconda metà del ’500 alla prima 
metà del ’700. Se i loro fuochi hanno più o meno fortuna e le loro storie 
evolvono diversamente, hanno tutte questi aspetti in comune che caratteriz
zano in fondo la maggioranza della popolazione: quella terza classe di citta
dini-priori la cui preoccupazione principale resta, sino alla metà del ’700, 
mantenere il proprio status sociale ed economico e, non appena possibile, 
mirare ad una ascesa nei ceti e negli ordini superiori. Ma anche restando 
all’interno di queste caratteristiche comuni le sfumature, e le vere e proprie 
differenze, fra lignaggio e lignaggio e fra fuoco e fuoco risultano, soprattutto 
sul lungo periodo, tu tt’altro che trascurabili.

Fra le famiglie del terzo ordine in cui potremmo ritrovare situazioni 
analoghe, un caso sintomatico può essere quello dei Terzi.

Anche perché con un testamento del 1644 proprio un Terzi, il sergente
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Livio, malgrado resistenza di due fratelli con prole e di due sorelle, anch’es- 
se con prole, nomina suo erede lo Spedale (che sarebbe come dire la Comu
nità), istituendo due doti, che diventeranno in certi periodi una, di 50 fiorini 
di l’una, da attribuirsi annualmente a fanciulle della sua famiglia, diretta- 
mente discendenti o, in mancanza di queste, collaterali.

La dote Terzi, regolarmente attribuita dal 1645 al 1783, sarà un elemen
to determinante nella politica dell’accumulo delle do ti140. Le successive at
tribuzioni mostrano bene come nella parentela Terzi si ritrovino sulle varie 
generazioni la maggior parte se non tutte le famiglie del terzo ordine, e 
anche in parte degli ordini superiori, impiegate nelle Arti e spesso contem
poraneamente militari.

Una lista, databile all’inizio del 700 (e prima del 1710), permette di 
situare all’interno della Banda, nei vari ruoli e gradi, Montalcinesi che cono
sciamo sotto altra veste, di artieri, mercanti o eletti alle magistrature comu- 
nitative. In essa risultano tutti gli ufficiali e soldati allora cittadini di Mon- 
talcino. Si tratta di 70 nominativi (sappiamo che anche i non cittadini, urbani 
come rurali, facevano parte della Banda), fra cui risultano tre capitani, un 
alfiere, tre aiutanti, tre sergenti, due depositari, undici caporali, a cui vanno 
aggiunti il tenente Gio Padelletti, il sergente Taddeo Secondi e il vice can
celliere Giuseppe Pisani. Ad alcuni soldati non graduati viene ugualmente 
attribuito il titolo di signore: si tratta del «signor dottor» Jacomo Tamanti 
e del «signor» Bartolomeo Pavoni, mentre non hanno diritto a questo titolo 
né i caporali, né il tenente Gio Padelletti e neppure il sergente Taddeo 
Secondi141. Questo fornisce un’idea del rapporto fra componente cittadina 
-  nel senso di persone godenti la cittadinanza -  e non all’interno della Banda, 
nonché del diverso valore che l’appartenenza alla Banda ha per coloro che 
ne fanno parte. Per il dottor Jacomo Tamanti, allora più o meno cinquan
tenne e, come vedremo meglio in seguito, godente di un consolidato status 
economico e sociale, l’essere soldato corrisponde semplicemente al privilegio 
del porto delle armi, un privilegio a cui, a quanto appare dall’elenco, nessuna 
o ben poche famiglie dei primi ordini intende rinunciare. Il porto delle armi 
fa probabilmente parte del corredo e dell’abito del gentiluomo e tali, anzi 
addirittura nobili, si considerano i membri del primo ordine. Diversa infatti 
risulta la posizione dei Taddei. Emilio Ignatio, che compare come capitano 
in questa lista del primo 700, discende direttamente da ufficiali.

L’essere soldati nella Banda, ed il porto delle armi, accomuna sino ai 
primi decenni del 700 e fin dal dopo assedio, non solo diversi ceti e ordini 
sociali ma anche abitanti della campagna e della città e, fra questi ultimi, 
cittadini e non.

La politica di rendere appetibile l’arruolamento con l’attribuzione di 
alcuni privilegi, primo fra tutti il porto delle armi, ha successo in una popo
lazione che considera naturale avere armi in casa e girare armati.
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Per gli artieri i gradi militari inferiori si accompagnano airesercizio 
della propria arte. Cuoiai-calzolai, ma anche, abbiamo visto, barbieri-cava
denti, come Sebastiano Belluomini (1673), o mereiai, come Girolamo Posi 
(1676), praticano la loro arte e portano il loro grado di sergenti o alfieri. 
Sovente questo ruolo militare si trasmette attraverso le varie generazioni così 
come il mestiere all’interno dell’arte. In questi personaggi il grado militare 
sembra quasi più un necessario accessorio al loro ruolo sociale di cittadini 
che altro.

L’agiatezza che il sergente Livio Terzi dimostra non proviene verosimil
mente da una carriera militare ma dal suo ruolo di artiere e cittadino. Il suo 
pieno inserimento in quest’ultimo è dimostrato dal fatto di risentire l’esigenza 
di creare una dote per permettere indirettamente alla sua famiglia ed alle 
famiglie collaterali di mantenere il loro rango attraverso l’abituale compor
tamento endogamico di ceto e d ’ordine. Per quanto riservate in priorità alle 
cittadine e di prevalenza alle orfane, le doti dello Spedale, lo vedremo meglio, 
sono, nella prima metà del ’600 sovente appannaggio dei due ordini superiori.

Diversamente che per gli artieri, notiamo qui per inciso che il testo di 
Livio istituente la dote Terzi, è dello stesso anno della divisione della popo
lazione in classi. Può essere solo una coincidenza, ma uno come Livio, esclu
so, malgrado l’evidente agiatezza dal governo della città -  di cui non è 
cittadino veterano malgrado sembri appartenere ad una vecchia famiglia ma 
forse di recente ricchezza -  trova con la dote un modo di affermare un ruolo 
sociale che gli viene di fatto altrimenti imposto. La sua famiglia non si 
mostra per altro d’accordo con questa decisione “personalista” che non è, 
di fatto, nella linea non solo degli Statuti, ma neppure dei sistemi di valore 
correnti, secondo cui la fortuna di un fratello celibe (come altre famiglie 
mostrano) serve ad alimentare il ruolo sociale ed economico dei nipoti e 
dunque della famiglia nel suo insieme.

Le carriere militari come quelle dei Taddei si collocano invece piuttosto 
in una strategia di ascesa sociale e di mantenimento di status, ottenuto per 
questa via piuttosto che per altre, come sarà il caso dei Tamanti. Siamo qui 
nell’universo dei comportamenti del secondo e del primo ordine, cioè delle 
élite locali, che locali restano, malgrado la loro mobilità nella fase della loro 
formazione e della loro carriera. I Taddei non costituiscono un caso isolato. 
Altre famiglie del primo ordine, come i Donnoli, i Clementi e gli Angelini, 
utilizzano le carriere militari per fini analoghi. Ma non tutte queste carriere 
avvengono all’interno degli eserciti granducali come nel caso dei Taddei. La 
pratica del mestiere delle armi esterno ha a Montalcino tradizioni antiche. 
In alcuni casi queste carriere permettono una riuscita sociale che va oltre 
l’orizzonte relativo della Comunità di Montalcino o circoscritto all’ambito 
del Granducato. Uno dei casi più notevoli è quello della famiglia Costanti, 
in cui uno dei suoi membri ottiene, grazie alle sue azioni militari al soldo 
della Serenissima, per sé e per i suoi discendenti collaterali, il grado di 
nobiltà nel ’600.
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4-
C O N T A D IN I E O PER A I

Nella prima metà dell’800 si verifica dunque, all’interno dei mestieri 
che raggruppano gli eredi delle Arti (ufficialmente sciolte come strutture 
economiche nel 1780) quella differenziazione fra artigiani e operai manifat
turieri che durerà sino alla fine del secolo. A Montalcino infatti il passaggio 
allo stadio dell’industrializzazione non verrà di fatto mai compiuto.

Già nel ’700 e anche prima abbiamo visto come per certe Arti in par
ticolare fossero essenziali i rapporti commerciali con la campagna circostan
te e anche più lontano, i paesi della Maremma senese e dell’Amiata.

La campagna entra, in modo massiccio potremmo dire, in città in par
ticolare in occasione del mercato del venerdì, che si tiene settimanalmente 
in Piazza, fissato in tal giorno fin dal 1421, e della annuale fiera del Corpus 
Dom ini142. Questa fiera di bestiame è funzionale non solo ai poderi e ai 
trasporti urbani ma anche ai macelli locali che forniscono le conce. Quanto 
al mercato del venerdì, come mostrano bene le decisioni del Consiglio 
Generale, si tratta soprattutto di un mercato di derrate alimentari, che pos
sono tutte, come si ribadisce nel 1641, essere vendute liberamente a condi
zione di esporre chiaramente il loro prezzo143. Legnaioli, fabbri e vasai, 
abbiamo visto, vendono alla campagna i loro prodotti, e così i calzolai e i 
venditori di panni.

Nella seconda metà del ’700 i cuoiai vendono i loro «suoli» una lira la 
libbra non solo in città ma anche «ai mercati dello Stato, massime di San 
Quirico, Casteldelpiano e Paganico e colle proprie statere marcate dal Mer
catore di Montalcino», grazie a un privilegio che risale al 15 dicembre 1579. 
I calzolai producono più «scarpe da campagna», che vanno in Maremma e in 
montagna, che «scarpe sottili per la città». Quanto alla cera, ne vanno in 
Maremma e in montagna circa 3 . 0 0 0  libbre delle 7.000 prodotte in città e il 
«maggior lavoro» dei falegnami consiste in «tini e botti per i vini». In questo 
periodo poi in particolare il commercio con la campagna sta arricchendo i 
fabbri144. La città è allora un luogo di consumo delle derrate prodotte in 
campagna, nonché una sede di lavorazione di alcune materie prime che dalla 
campagna provengono, come il legname, la terra per i vasi e le pelli, per non 
parlare della canapa, della lana e del lino, regolarmente prodotti dai poderi145.

Nel periodo napoleonico non si tiene più il mercato che, ai tempi di 
Leopoldo, era diventato mensile. Nel 1813 sono registrati come giorni di 
fiera l’i l  e il 1 2  giugno, il 26 luglio e il 16 agosto146.

Alla Restaurazione la situazione del commercio è disastrosa.

Non c’è mercato almeno mensile come ai tempi di Leopoldo. I proprietari 
allora devono mandare i coloni a vender fuori con danno per le culture. Il pane è 
più caro che altrove. Il bestiame non si smercia facilmente. Occorre, dopo le strade, 
ripristinare i mercati147.
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La crisi economica, soprattutto della produzione artigiana e manifattu
riera, denunciata nel 1811, non è stata affatto riassorbita. Restano in piedi 
sei conce e quattro fabbriche di «non fine terraglia. Queste due manifatture 
servono a fornire tutti i paesi della montagna e parte della Maremma, egual
mente che altri generi e sottigliumi che si smerciano dai rivenditori a minu
ti». Quel commercio a cui «gli abitanti sono più portati che alle lettere» 
langue anche per mancanza di strade, tutte in pessimo stato.

La situazione sociale è allora una delle peggiori descritte per la città nel 
corso della sua storia. I «vizi» da cui sono «dominati» gli abitanti -  anche 
qui detti «per indole queruli» (era il parere del Gherardini nel 1676, e ci si 
domanda se non si tratti di un luogo comune) -

sono il primo di tutti un sordido interesse, in grazia del quale si fa finanche da 
manutensori ai ladri, comprando generi a vii prezzo, e il secondo la deboscia, il vino 
e la crapula. Il furto è il delitto che più vi domina massime in queste calamitose 
annate.

Molta gente è senza lavoro e a poco sono servite le misure prese dal 
vicario per rendere attivi «i miserabili che privi di lavoro si gettano in preda 
al furto e alla rapina e al dissolare»). Ad esempio le potesterie di Murlo e 
di Buonconvento, «luogo industrioso e di gran commercio ma di un’aria 
poco sana», hanno «dei luoghi pericolosi. Si commettono delle aggressioni 
premeditate, delle crassazioni e delle dissolutezze».

Il vicario ha cercato di creare lavoro con il riadattamento delle strade 
così indispensabili e urgente, ma i cottimanti impiegati hanno sfruttato la 
situazione a loro vantaggio, invece di pensare a tanta gente che si trova senza 
lavoro (i «miserabili» appunto, di cui sopra). «Dovendo osservare» inoltre 
«che i maggiori possidenti» non ci tengono a veder mantenuta la strada di 
Valdichiana da cui provengono generi che fanno concorrenza ai loro pro
dotti «onde vendere con più profitto le proprie derrate». E in effetti, in 
assenza di situazioni di mercato, è fondamentale poter vendere quel che si 
produce, cioè essenzialmente, e la situazione è nuova per i Montalcinesi, 
prodotti agricoli.

Ma l’agricoltura, per quanto non trascurata, rende poco -  e questo è 
tradizionalmente noto per la città -  «per natura del suolo». Non ci sono 
prati artificiali, né tettoie per i letamai («purghi»); le case sono troppo di
stanti fra di loro; i poderi troppo grandi in rapporto al numero delle braccia; 
la qualità del terreno fa produrre poco grano. Tuttavia «l’olio è buono e 
molto, i frutti sono abbondanti e squisiti, il vino è generoso» (e si citano i 
famosi versi del Redi sul moscatello), anche se le frequenti grandinate ren
dono scarsi e assai cari i vini in genere. Occorre ricordare che la Riforma del 
1777, modificando i confini della Comunità, vi ha annesso gli ex Comunelli, 
le cui produzioni agricole sono sempre state molto più redditizie di quelle 
della corte montalcinese. In particolare il grano e l’olio mancanti ai bisogni
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dell’allora Comunità sono sempre provenuti da Argiano, Poggio alle Mura, 
Sesta e Sant’Angelo in Colle, e il vino da Castelnuovo e Torrenieri, oltre che 
dalla vicina Comunità di San Q uirico148. Ma è anche vero che i proprietari 
dei poderi situati negli ex Comunelli non erano, e non sono, Montalcinesi 
ma in gran parte Senesi, come nel resto dell’Alto Senese149.

Una situazione di grave disagio economico e sociale quella del primo 
ventennio dell’800. L’economia montalcinese è a una svolta.

Nel 1827 il vicario Mercatanti annota che «i possidenti si occupano per 
la maggior parte nel dirigere i propri affari campestri», mentre gli altri «sono 
dati all’esercizio delle arti meccaniche». Cessata l’attività delle conce, che 
non sono riuscite a reggere la concorrenza dei Senesi -  come abbiamo visto 
nel primo paragrafo di questo capitolo -  e che ormai non vendono neanche 
più ai paesi dell’Amiata, si continua a produrre e a vendere scarpe e anche, 
cosa nuova, cappelli. Ci si avvia insomma a quella realtà manifatturiera che 
impiega nell’800 la popolazione urbana, assorbendo la manodopera resa 
disponibile dalla crisi dei settori già portanti. Il panorama sociale sembra 
meno critico e la visione del vicario è più ottimista di quella manifestata dal 
suo collega 1 0  anni prima, anche se è lui ad attribuirsi il merito di essere 
riuscito a sedare i principali vizi del popolo, e cioè l’ubriachezza, il turpilo
quio e la bestemmia, con l’applicazione severa delle ammende, che solo nel 
1826 hanno portato al Regio Fisco 454 lire, «somma sin’ora mai verificata», 
come egli stesso precisa. E aggiunge con evidente soddisfazione «che questa 
costante vigilanza governativa di punire i piccoli delitti, per prevenire i più 
grandi, con soddisfazione delle persone da bene, ha assai repressa la scor
ruttela, l’orgoglio popolare e diminuita la delinquenza». Tuttavia il Vicario 
resta critico sui comportamenti sociali generali dei Montalcinesi.

Il carattere dei Montalcinesi appare alquanto alieno dalla società scambievole, 
ogn’uno per ordinario si contenta della propria famiglia e fomenta il suo egoismo 
che produce poca reciproca affezione. Perché non abbondano grandemente gli 
affari, i bottegai amano ciarlare, senza fondamento: quindi copia di dicerie e di 
osservazioni sulla condotta altrui: quindi spesso ricorsi al Governo, che poi non 
hanno la base della ragione.

Agli altri vizi poi si può aggiungere un effrenato desiderio che si ha di 
aumentare le proprie fortune, il quale porta a vedere di male occhio in altri 
un tal quale ingrandimento e a fare e parlare al di fuori della moderazione 
contro chi, profittando dei suoi risparmi, e della sua sorte, procura di mi
gliorare le sue condizioni150.

Questi comportamenti sociali generali -  di cui comunque non c’è modo 
di verificare altrimenti la veridicità -  ben si comprendono in una società, 
come quella montalcinese del periodo, attraversata da una crisi economica, 
caratterizzata da mutamenti sociali importanti e nella quale le ascese, le 
cadute sociali e le riconversioni si succedono a un ritmo più rapido che in 
passato.
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Non a caso, nel 1833, il Vicario Curzio Petri registra una situazione 
ancora più normalizzata e facilmente controllabile.

Gli abitanti tutti in generale sono di un’indole per se stessa quieta e subordi
nata, motivandolo il freno cui si contengano sopra la minima violenza, ma volonta
riamente essendo invigilata l’estesissima giurisdizione senza che mai accadano stra
ordinari disordini, da cinque soli individui di bassa polizia compreso il caporale151.

Nel 1827 l’epoca d'oro delle Arti e delle Conce può dirsi veramente 
finita. E la campagna appare davvero come la più importante risorsa econo
mica.

I Montalcinesi, che nei tempi addietro facevano il loro grande interesse nelle 
concie del suolo, hanno sofferto in ciò grandissimo scapito.(...) Hanno in risarci
mento molte risorse dai vini, che possono dirsi generalmente eccellenti. Il nostro 
Redi ha commentato il moscadello di Montalcino, ma anche il vino comune della 
collina non cede ai più decantati. E per questo che è aperto un continuo commercio 
col Grossetano e colla Maremma. E per questo che molti cercano i loro vantaggi 
prendendo il vino della valle di Chiana e spacciandolo col nome favorevole di 
Montalcino nelle Maremme. Or se il provento dei vini deve dirsi vistoso, sono 
vistose anche le spese per sostenere a forza di muri la collina e per mantenere le 
coltivazioni e di viti e di olivi, che formano anch’essi un capo di entrata. Ho sentito
10 stesso non in frequenti lagnanze di piccoli possidenti che hanno asserito non 
rimanere nulla a profitto del padrone, quando gli stabili siano mantenuti e siano 
pagate le regie tasse e le comunitative. Ognuno di questi dal nuovo catasto si augura 
una diminuzione d’aggravi. (...) Altro capo di entrata nella città (...) è sicuramente
11 bosco a ghiande per cui i possidenti ed ingrassano il proprio bestiame, e prendono 
confide ad ingrassare gli animali di molti mercanti, che pelle loro speculazioni qua 
li fanno venire dallo Stato Pontificio. I generi cereali che qui si raccolgano hanno 
un esito sollecito e profittevole nei mercati e di Siena e di San Quirico152.

Vengono vantate le specificità del territorio comunale. A Camigliano «il 
bestiame suino» è «mantenuto al pascolo nelle selve che lo circondano» 
mentre a Sant’Angelo, dove «il popolo è piuttosto scorretto (...) per mancan
za di cultura ed il vino», si trovano «viti e olivi in abbondanza». Ma è 
Castelnuovo dell’Abate a fornire il miglior esempio di migliorie in agricol
tura. Qui gli abitanti, molto industriosi, da non molto hanno ingrandito le 
loro coltivazioni e viti

in una maniera sorprendente (...) formando dei livelli di terreni incolti appartenenti 
in origine alla Comune di Montalcino e sono ora in stato prospero e raccolgono 
buoni vini, insegnando ancora ai vicini quanto porta di vantaggio l’assiduità e la 
dilagenza in questo genere di cose153.

Occorre ricordare — cosa che il vicario non fa — che questi progressi 
sono stati qui resi possibili proprio dalla nuova organizzazione delle proprie
tà, diversamente che altrove, come a Sant’Angelo, dove la proprietà più
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vasta appartiene al cavalier Donato della Ciaja senese e «sono quasi tutti 
poveri operanti e agricoltori»154.

Le «industrie» che in quegli anni nascono in città sono tutte funzionali 
alla campagna e alla sua economia.

Cresce la produzione di «ordinari cappelli di feltro per uso della bassa 
gente» e «fra i traffici più considerevoli che tengono occupata la classe 
infima» ci sono «la lavorazione della canapa e l’altra delle funi che si scorge 
di giorno in giorno porgono uno dei migliori risultati»155. C’è inoltre «una 
qualche lavorazione di panni bianchi di canapa e lino»; varie fabbriche «di 
terraglie le più ordinarie (...) impiegano un buon numero di braccia»; diver
se cererie prosperano nella città e anche nel vicino Buonconvento,

bastanti superiormente al consumo della giurisdizione. L’industria specialmente 
progredisce nello smercio di articoli di medicinali e coloniali, che si vanno negozian
do nella montagna, e nelle Maremme dalle Farmacie assai ben provviste della città, 
come ancora delle altre di Buonconvento, cosa in addietro non praticata se non che 
limitatamente alle rispettive adiacenze.

Nella mancanza di altri mezzi di industria da impiegare la propria opera, 
eccedente nella agricoltura per la infertilità del suolo,

il commercio costituirebbe in effetti una risorsa fondamentale per la popo
lazione, se vi fossero strade sufficienti con la Maremma e la montagna, 
problema ormai annoso156.

Negli anni ’30 dell’800, non si riesce di fatto a vedere nella sola econo
mia agraria una soluzione alla generale crisi montalcinese.

Il terreno «piuttosto sterile, perché di natura cretaceo» sembra un osta
colo poco superabile e anche quella «estesissima macchia» è vista come un 
ostacolo reale. La sua produzione più importante consiste in «ghianda dolce 
e forte», quel «fallace frutto» che se serve tradizionalmente per il pascolo 
suino non si riesce neanche più ad utilizzare pienamente per questo scopo, 
visti i suoi costi. Si pensa a questo proposito che quelli che prima venivano 
dallo Stato Pontificio per acquistare la ghianda

per pascolo degli animali neri soliti fidarsi in queste parti, come praticavano in 
passato (...) siansi altrove diretti a farne commercio, perché di troppo aggravati in 
farne compra da questi venditori157.

La cessazione dell’attività di concia ha di fatto contribuito in modo 
essenziale a rompere in modo irrimediabile l’antico equilibrio nello sfrutta
mento dei boschi montalcinesi, basato su secoli di protezionismo feroce. 
Sono questi ad aver sempre fornito le enormi quantità di foglie di albatra 
necessarie per la concia e le radici della stessa pianta per il pregiato carbone 
dei numerosi fabbri montalcinesi, di entrambe queste materie prime (foglie 
e carbone) essendo vietata l’esportazione. Inadatto alla costruzione, il resto 
del legname riforniva i legnaioli locali, per le botti e i tini soprattutto, non-
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ché per tutte le altre forniture. La numerosa produzione di ghianda permet
teva poi il pascolo «di animali neri», provenienti anche dal vicino Stato 
Pontificio. Rotto questo equilibrio, il bosco è ora visto come un aspetto 
negativo del territorio, che ne impedisce lo sfruttamento agricolo.

I terreni boschivi della Comunità continuano a comprendere

lecci, cerri e querci ghiandifere, e macchia stiposa di sondine, lillatre, scopa e 
albatre da cui si ricavano molti pali, con poca quantità di castagni aU’intorno della 
collina di Montalcino da frutto e molta quantità di palina di castagno medesima. 
Boschi da costruzione non ve ne sono,

e il carbone di fucina da fabbro, ricavato dai «boschi da ardere» che «si 
esitano a Buonconvento e San Quirico», è l’unico a dare «un prodotto 
cospicuo»158. Il carbone è diversamente che in passato ricavato, e neppure 
sul posto, in generale dalla legna da ardere, avendo cessato di essere quel 
prodotto localmente così prezioso su cui i fabbri locali hanno fondato per 
secoli la qualità particolare dei loro prodotti.

Bisognerà attendere la seconda metà dell’800 perché questa antica fonte 
di ricchezza consistente nel bosco, diventata ormai un limite all’espansione 
economica, ritorni a rendere, ridiventando una delle fonti principali di lavo
ro per la parte più modesta della popolazione cittadina.

Una trentina d ’anni più tardi, nel 1863, Clemente Santi osserva che 
«ovunque ardono carbonaie, e questi boschi tenuti una volta di pochissimo 
valore lo duplicano e lo quadruplicano di presente»159. Questo taglio dei 
boschi per scorza e carbone viene da lui denunciato come una operazione 
recente e «sconsiderata», attuata «per soverchia sete di denaro». Anche 
perché il taglio indiscriminato del bosco riduce la resa delle ghiande, dan
neggiando l’allevamento dei maiali da un lato e facendo aumentare i costi 
«delle paline» utilizzate per sostegno delle piante e soprattutto dei vigneti160. 
Ma sarà questa la nuova via di sfruttamento dei boschi montalcinesi, che 
progressivamente non più assogettati al «taglio indiscriminato», saranno 
oggetto di una nuova equilibrata logica di sfruttamento.

Gli ultimi decenni dell’800 e la prima metà del secolo seguente vedran
no una buona parte della popolazione urbana impiegata come carbonai e 
come boscaioli. Questa creerà quella che sarebbe diventata, un centinaio 
d’anni dopo, negli anni ’80 e ’90 del ’900, una vera e propria «epopea» dei 
carbonai montalcinesi, secondo la quale il bosco avrebbe impiegato in oltre 
1 . 0 0 0  ettari, oltre 800 persone e oggi l’80% dei cittadini «di una certa età, 
nati nelle lastre» (cioè in città) sarebbe «di ceppo boscaiolo»161.

Scomparsa completamente dalla memoria collettiva la lunga tradizione 
della concia e 1 uso antico del bosco, durata in quanto tale per almeno 
cinque secoli, fino alla fine del ’700, la vita dei carbonai e dei boscaioli viene 
riproposta come caratterizzante «da sempre» gran parte della popolazione 
urbana. In realtà la storia di questa componente sociale modesta; delle sue
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radici sociali, che affondano nella crisi economica e nella eccedenza de
mografica della seconda metà dell’800; dei suoi rapporti con le famiglie 
preeesistenti in città come in campagna, resta tutta da scrivere162. Ma è 
interessante notare come la creazione di una memoria collettiva possa pro
dursi e mantenersi, collegata a comportamenti e valori, in mancanza di una 
continuità e/o in presenza di una rottura socioeconomiche. Nella seconda 
metà deir800, la popolazione dell’ormai comune di Montalcino è sostanzial
mente composta di artigiani, operai e boscaioli in città e di contadini, mez
zadri per la maggior parte, in campagna. Accanto a questi ritroviamo le 
élites socio-economiche: i proprietari terrieri e i notabili, che praticamente 
si identificano, anche se non completamente.

Questo dato sarà ormai ritenuto come caratterizzante la popolazione 
montalcinese anche nei secoli precedenti. La storia di Montalcino sarà, per 
i Montalcinesi stessi, essenzialmente la storia di queste quattro componenti 
socio-economiche principali.

Il rimpianto principale sarà, negli ultimi anni dell’800 e sino agli anni 
’40 del ’900, quello di essere, come centro, tagliato fuori dalle vie commer
ciali. E anche nel suo sviluppo il comune vede differenziarsi i destini del 
centro urbano da quello degli ex comunelli: Torrenieri, Castelnuovo e San
t ’Angelo, in particolare.

A metà secolo xix risultano impiegati nelle manifatture e nell’artigiana- 
to 124 persone, su tutto il territorio comunale (v. tab. 48). Nessuno dei 
manufatti prodotti va oltre Firenze e Siena ed essi sono destinati in generale 
alla campagna circostante o a Siena.

t a b . 4 8 . Manifatture e artigianato a Montalcino (metà Ottocento).

Manifatture e botteghe artigiane n. Operai

Fabbriche cappelli 4 18
Tratture di seta 3 6 (donne)
Telai 31
Tintorie 2
Intarsiatore 1
Lavori in ottone 3
Vasai 3 11
Fornaci di calcina 16 12
Cereria 1

Fonte: asf, Segreteria di Gabinetto 334, Statistica industriale del 1850.

Ritroviamo delle famiglie, che sono tradizionalmente di notabili, pro
prietarie delle fornaci da calcina e da materiali: il capitano Diomiro Brigidi,
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il dottor Salvadore Clemente, i fratelli Costanti, i fratelli Ferri, i fratelli 
Fregoli, i fratelli Martinozzi, il dottor Saverio Padelletti, il conte Giovanni 
Pieri, il conte Giulio Placidi, Giovanni Placidi, il dottor Leone Rivaccini, 
l’avvocato Tullio Santi, il dottor Giuseppe Santini, Gaetano Tamanti. Ma la 
mano d’opera impiegata nel settore è irrisoria.

Anche le quattro fabbriche di cappelli di feltro e le tre di vasellami di 
terracotta sono di proprietà di qualche famiglia già nota, accanto a nomi 
relativamente nuovi nel settore artigianale-manifatturiero rispetto al periodo 
precedente: Antichi, Bindi, Calvani e Terzi, per i cappelli di feltro, e Anghi- 
relli, Paccagnini e Ricci, per i vasellami. Ma anche in questi settori gli operai 
impiegati sono pochi163.

Il treno arriva nel territorio comunale alla fine dell’800, ma la stazione 
ferroviaria è a Torrenieri, che diventa progressivamente il polo manifatturie- 
ro-industriale sul territorio comunale. Una tramvia Siena -  Buonconvento -  
Montalcino -  Torrenieri, progettata nel 1897, non verrà attuata. Solo nel 
1909 viene istituito un servizio automobilistico Montalcino-Siena164. Nel 
1927 un’altra stazione ferroviaria viene costruita a Sant’ Angelo, ed anche 
qui si sviluppa un’attività manifatturiera. L’imprenditore è il fiorentino 
Roberto Franceschi, proprietario terriero. Suoi sono i due edifici per l’essi- 
cazione del tabacco e un oleificio in vai d’Orcia, che dà lavoro a una trentina 
di persone165.

La ferrovia ha costituito, alla fine dell’800, e unitamente alla sua posi
zione sulla Cassia, la fortuna per Torrenieri, che, nei primi decenni del ’900 
mostra un aspetto prosperoso. E stato Bindo Crocchi, a cui succedono in 
seguito i figli Guido e Bruno, ad impiantare qui

un importante stabilimento d’industrie connesse, che dal trattamento delle sanse 
d’oliva vanno fino alla fabbricazione del solfuro di carbonio e dei laterizi in una 
alternata utilizzazione razionale e scambievole di materie prime e di sottopro
dotti 166.

Queste industrie danno lavoro essenzialmente alla popolazione locale, 
che è ormai una popolazione operaia, e anche in parte ai Montalcinesi, ma 
Torrenieri resta a 10 Km dal centro urbano!

In quegli anni l’unico vero e proprio tentativo imprenditoriale in città, 
e cioè quello di Carlo Padelletti, situato a cavallo dei due secoli, è ormai un 
capitolo chiuso.

Figlio dell avvocato Guido (1843-1878) e di Hilda Zumpt, dopo aver 
compiuto i primi studi universitari a Firenze, interrotta sul nascere la carrie
ra diplomatica, si laurea in legge e poi in medicina a Siena. Appassionato 
dalle possibilità che l’impiego dell’energia elettrica lascia intravedere, dopo 
degli studi di ingegneria in Germania (il nonno materno era allora un azio
nista della Siemens) inizia a Montalcino un’importante attività imprendito-
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t a b . 49. Popolazione divisa per settori d’impiego* (1 8 4 1 )

Settore M F Totale

Servitù (servitori - serve - garzoni) 32 52 84
(di cui 1 1 363+97

in campagna) in campagna
Casalinghe (attende a casa) 460

Artigianato e Manifattura
Ferro (fabbri, bullettai, maniscalchi) 35
Cuoio (ciabattini, calzolai, sellai, bastieri) 42
Vasi 9
Legno, vimini (falegnami, intagliatori, corbellai, cestai) 22+ 2
Pietra, m uratura, fornaci (m uratori, scalpellini,

fornaci da calce) 41
Confezione (sarti, ricamatrici, cucitrici,

stiratori, calzettaie, cappellaie) 43 40
Tessuto (tessitori, filatori, tintori) 2 85
C orda, lana, canapa 20 1

Artigianato Alim entare
M ugnai, fornai, panicuocoli, cuochi 16 16

Commercio, Pubblici esercizi e Negozi 35 2 37

Servizi, Prestazioni non richiedenti istruzione
Strade e trasporti (barrocciai, stradini, cocchieri) 8
Barbieri 2
Infermieri 2 2
Guardie, M iliti, Polizia 1 1 1 1

Professioni Liberali, Terziario istruito,
Pubbliche funzion i
(escluso il personale dei due Conservatori) 55 7 62
Studenti di più di 10 anni 14 1 15
Clero (escluse istituzioni religiose e loro  personale) 32 32
Prestatori d ’Opera (giornalieri, braccianti, operanti, ...) 143 17 160
Proprietari, rentiers 27 4 31
Invalidi vari, Miserabili 59
A ddetti al bosco (legnaioli, guardaboschi, carbonai) 6 6

Settore Agricolo
(escluse le donne che “attendono a casa”) 297
Con m ansioni direttive (agenti di campagna,

sottofattori, fattori) 9
Coloni 169 52
Pigionali 12
Agricoltori 3
Zappaterra 27 25

* I dati riguardano unicamente le tre parrocchie cittadine esclusa l’Osservanza e Santa Restituta, le due 
parrocchie esclusivamente rurali, nonché la popolazione di Sant’Angelo in Colle, Castelnuovo dell’Abate 
e Camigliano. Nel settore agricolo rientrano unicamente abitanti fuori mura, con poche ecezioni.

Fonte: a s f , Stato Civile di Toscana 12137.
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riale, facendo costruire, innanzi tutto, una centrale di produzione d elettri
cità, alimentata da ovuli di carbonella, che ai primi del ’900 è in grado di 
vendere energia. Costruisce un frantoio, un mulino e una segheria elettrica. 
Con le altre sue imprese -  una fornace di mattoni, una fabbrica di sbozzi da 
pipa e la tipografia La Stella -  dà lavoro nel primo decennio del ’900 a circa 
200 persone.

In questi attività e atteggiamento imprenditoriali Carlo Padelletti resta 
in città un isolato tra gli altri proprietari e incontra anche una aperta ostilità. 
La guerra di Libia e la prima guerra mondiale costituiscono, con le relative 
mobilitazioni e le consistenti perdite umane, un momento d ’arresto. La 
costruzione neogotica, opera dell’ingegnere Giovanni Costanti, già sede 
della centrale, resta la testimonianza più tangibile di questa esperienza. Nel 
dopoguerra infatti, Carlo Padelletti, a corto di crediti, abbandona l’attività 
imprenditoriale, e decide addirittura di vendere i beni di famiglia e di tra
sferirsi a Roma, per esercitarvi come dentista. Ma nel 1923 lo ritroviamo, 
ritornato in parte sulle sue decisioni, a Montalcino, dove nel 1927 gli viene 
rifiutata la tessera del partito fascista e può continuare ad esercitare come 
medico solo grazie a certi suoi appoggi personali167. Nel 1930 lo ritroviamo 
fra gli altri proprietari terrieri soci dell’oleificio sociale.

Adolfo Temperini, nel 1932, nella sua opera storico-divulgativa su 
Montalcino, non lo menziona neppure fra i Padelletti definiti glorie di 
Montalcino, pur dilungandosi sulle carriere e i diversi meriti del padre 
Guido e dello zio Dino, nonché del nonno Pierfrancesco e del canonico 
Domenico, fratello di questi. Eppure è proprio il Temperini a informare i 
lettori sui successi imprenditoriali dei Crocchi a Torrenieri e del Franceschi 
a Sant’Angelo.

V

E proprio considerando i percorsi individuali e le carriere tardo otto
centesche all’interno delle famiglie di notabili montalcinesi che ci si rende 
conto che esse si svolgono in larga parte altrove, anche se Montalcino rima
ne un luogo di riferimento familiare importante. Gli stessi Padelletti, delle 
due generazioni precedenti quella di Carlo, hanno trascorso tutti buona 
parte della loro vita altrove, impegnati nell’esercizio di libere professioni. E 
comportamenti analoghi si ritrovano, in quegli anni che corrispondono al 
primo cinquantennio dell’unità nazionale, nei Donzellini, nei Tamanti e 
negli Angelini, ad esempio, come pure nei Santi, nei Brigidi, nei Galassi e 
nei Colombini... Notabilati vecchi e nuovi che fondano tutti la loro fortuna 
sulla terra. Dell’amministrazione di queste proprietà terriere, quelli che non 
si allontanano o che non si allontanano troppo, avendo magari la loro altra 
residenza a Firenze, Roma o in altre città dell’Italia centrale, continuano ad 
occuparsi, dedicandovi più o meno tempo, a seconda degli interessi perso
nali e delle esigenze familiari. Ma in queste famiglie la terra non viene ven
duta. Tutti quelli poi che mantengono con «il paese» un legame costante, si 
dicono Montalcinesi.
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Tuttavia molto spazio sociale è anche occupato da quello che potrebbe 
essere chiamato ceto medio locale, formato essenzialmente di commercianti, 
di piccoli impiegati e di funzionari governativi, impegnati attivamente nelle 
miriadi di iniziative sociali e culturali che abbiamo visto esplodere letteral
mente in quegli anni.

Il resto della popolazione cittadina, manodopera e bracciantato piutto
sto fluttuante, è impiegato nel migliore dei casi nel piccolo artigianato dei 
servizi, oppure, con più o meno continuità secondo i periodi, come brac
ciante-zappaterra in campagna o nelle attività del bosco, che sono in espan
sione, come boscaiolo o carbonaio.

Alle due guerre, quella di Libia e il primo conflitto mondiale, i Mon- 
talcinesi pagano un pesante tributo umano: 144 morti fra il 1915 e il 1918.

Nel primo dopoguerra numerose sono le emigrazioni: in Maremma, a 
Piombino, a Genova, in Francia.

La città ha perso importanza amministrativa e non fungendo più il 
seminario da luogo di formazione per gli esterni, per l’educazione scolastica 
preuniversitaria bisogna rivolgersi a Siena o a Montepulciano. Nel 1926 
chiude anche il Conservatorio femminile. Intorno al 1930 si apre la scuola 
complementare mista che poi diventa scuola media, e che resterà l’unico 
istituto di istruzione media inferiore. L’apertura dell’Istituto magistrale alla 
fine degli anni ’30 ovvierà solo in parte al vuoto scolastico nell’istruzione 
media superiore creatosi alla metà degli anni ’20 in città.

In quegli anni di crisi economica, l’unico settore a ricevere localmente 
qualche incentivo grazie agli investimenti privati è quello agricolo.

I grossi proprietari terrieri introducono progressivamente la meccaniz
zazione, cercando di potenziare la produzione cerealiera, ma anche vinicola, 
oltre che olearia. Non a caso gli stabilimenti considerati all’avanguardia a 
Montalcino sono nel ’30 l’oleificio sociale e la cantina sociale. Ne 1931 è 
direttore del primo Guido Angelini, e ne sono soci Giovanni Costanti, 
Giuseppe Tamanti e Carlo Padelletti. Direttore della seconda è Tancredi 
Biondi Santi, il figlio del Ferruccio Biondi Santi considerato l’inventore del 
Brunello: il vino che, nato nella seconda metà dell’800, sostituendosi all’an
tico e tanto decantato moscadello (le cui vigne sono distrutte dalla filossera 
all’inizio del secolo) farà cinquant’anni più tardi la fortuna di Montalcino e 
di quelli che saranno allora i suoi abitanti168.

Ma nella prima metà del ’900 l’economia agricola montalcinese presen
ta caratteristiche ben diverse da quelle che assumerà a partire dagli anni 70  
di questo stesso secolo.

La proprietà terriera è allora fortemente concentrata e la presenza della 
piccola proprietà irrilevante. E il sistema mezzadrile a regolare la produzio
ne agricola e le sue caratteristiche generali sono ben note. La popolazione 
produttiva sembra divisa, in questa prima metà del ’900, in tre grossi gruppi, 
che naturalmente contengono al loro interno varie sfumature.

In campagna -  nei poderi sparsi e nelle «ville» facenti capo al centro
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urbano come nella campagna e negli abitati degli antichi comunelli (con le 
eccezioni di Torrenieri e Sant’Angelo a cui abbiamo accennato) -  troviamo 
essenzialmente mezzadri, legati da uno stretto rapporto di dipendenza, an
che umano, dal proprietario, che continua ad avere nel fattore, il suo prin
cipale agente presso i mezzadri.

In città gli artigiani convivono, non sempre pacificamente, con gli ope
rai, ai quali sono assimilati, come status sociale, i boscaioli. I primi, che siano 
più o meno agiati, si sentono decisamente superiori agli altri, soprattutto per 
l’indipendenza che più di questi possono manifestare nell’organizzazione del 
proprio lavoro. Il mondo della bottega continua ad avere le sue precise 
gerarchie, in fondo alle quali stanno sempre, in qualunque mestiere, gli 
apprendisti. Possedere un mestiere è già, l’esperienza insegna, una forma di 
proprietà, dunque un inizio di garanzia per il futuro. Per questo ogni capo- 
famiglia cerca di mettere i suoi figli al più presto in una bottega, anche non 
la sua, quando i figli sono numerosi. Ed è un piacere che gli artigiani si 
fanno vicendevolmente volentieri quello di «togliere di strada», come dico
no, il «citto» di un parente, un amico o un collega. Fra questi artigiani 
naturalmente le differenze sono consistenti, anche economiche, tra l’uno e 
l’altro settore, e possono variare da un’agiatezza relativa -  consistente nella 
proprietà di casa e bottega -  alle ristrettezze di un salario di garzone o di 
lavorante saltuario. Qualche commerciante poi riesce anche a possedere uno
0 due lochi o un podere e/o a far studiare almeno un figlio.

Gli artigiani ci tengono a distinguersi dagli operai e dai boscaioli e tutti 
questi ci tengono a mantenere le distanze dai contadini. Eppure tutti hanno 
necessariamente con questi ultimi stretti, perché inevitabili, rapporti econo
mici.

Nei periodi di crisi più acuta i manovali, e anche i boscaioli, abitanti in 
città, finiscono come braccianti in campagna, soprattutto per le raccolte del 
grano, dell’uva e delle olive. Certi si trovano anche a dover collocare qualche 
figlio a lavorare nei poderi. E opinione generale tra gli abitanti in città che
1 contadini mangino meglio di molte famiglie di manovali o di boscaioli. Ma 
i contadini, soprattutto quando vengono in città, restano dei rivali.

Gli artigiani, dal canto loro, vivono, ed è ormai una tradizione legata ai 
cambiamenti economici innescati nella seconda metà del 700, soprattutto e 
alcuni più di altri (calzolai, fabbri, carrai, ad esempio, ma anche barbieri,...) 
grazie al denaro dei contadini. Diversi calzolai, ad esempio, vanno per i 
poderi a fabbricare le scarpe alle famiglie mezzadrili. La città dipende ormai, 
nel senso più pieno, dalla campagna. Ma i confini sociali di questi due 
mondi -  che si incontrano, si frequentano e dipendono l’uno dall’altro senza 
integrarsi -  restano precisi.
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1 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, p. 18, 345, 608.
2 v. parte prima, cap. i.
3 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. ni, p. 344.
4 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. ni, p. 346.
5 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, p. 614. Secondo Bonelli Conenna, Il contado 

senese..., nel 1692 ne possedeva 30.
6 P.G. Morelli, S. Moscadelli, C. Santini, L ’archivio comunale di Montalcino, voi. n, 1990, p. 329.
7 Parte prima, cap. i.
8 v. Pergamene già nel seminario vescovile di Montalcino, attualmente depositate in avs, non 

inventariate, trascritte da A. Brandi.
9 acm , Fondi diversi 8-9, 1572-76.
10 acm , Fondi diversi 12 , 1602-1605.
11 acm , Fondi diversi 14, 1613-1614.
12 acm , Preunitario 1746.
13 acm , Fondi diversi 10-11, 1596-1601 e 1600
14 v. tab. 17.
15 «Porta d ’oro a croce azzurra fregiata di cinque stelle e due teste e busti d ’aquila volante», acm , 

Memorie storico-letterarie 7.
16 acm , Preunitario, 1747, f. 461 v.
17 B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.
18 a c m , Memorie storico-letterarie 7.
19 v. A. Brandi, trascr. Pergamene, 1460 f. 58 (n. 17) e 1479 f. 59 (n. 23).
20 a c m , Memorie storico-letterarie 7.
21 a c m , Preunitario 1747, f. 472, 2 marzo 1676.
22 acm , Preunitario 1747, f. 499
23 ass, Arti 162. Questo non esclude naturalmente una precedente stesura e una preesistenza 

dell’Arte a tale data.
24 asf, Mediceo 2064, Relatione dello stato nel quale si trova la città di Siena e suo dominio per tutto 

l’anno 1640. Si tratta della visita del 1640 documentata anche in ass, M s. D. 91; B. Gherardini, Visita 
fatta..., 1676.

25 C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato delle A rti e manifatture...
26 «Questi che tengono bottega di calzoleria tengono anche uno o due edifizi di concia di cuoia, 

per questa causa consumano ogni ritaglio, ogni zampa di suolo ed ogni pelle minuta e sottile e per 
conseguenza il guadagno si crede di un quarto e forse un terzo sicuramente (in più)» C.M. Clementi- 
T. Canali, Relazione sullo stato...

27 Come nel 1658 quando «l’arte dei cuoiai diede parte al Consiglio che il curato di San Lorenzo 
aveva occupato un troscio e una platea alle acque del Canale dove l’arte va a lavare, sicché fu ordinato 
ritirarsi il luogo e mantenersi il possesso la Comunità per detta arte (...)», T. Canali, Notizie istoriche..., 
p. 295.

28 Capitoli sull’arte dei calzolai e cuoiai, a s s , Arti 161 e 162; Clementi-Canali, Relazione sullo 
stato..:, Reinsegnements sur les Tanneries, a n p  f. 2 1596, Dep. Ombrone.

Capitoli sull’arte..., a s s , Arti 161 e 162.
C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato delle A rti e manifatture.
C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato delle Arti e manifatture, p. 2 1 . 
a c m , Preunitario 932. 
a s s , Arti 162.
a c m , Preunitario 1747, f. 294. 
a c m , Preunitario 1747, f. 297. 
a c m , Preunitario 1747, f. 450
Per vedere quali siano considerate, nel 1604 a Siena, le professioni vili e non, v. parte i,

cap. i l

a c m , Preunitario 1747, f. 453. 
a c m , Preunitario 1747, f. 486.
La fonte del testo Terzi è a c m , fondi diversi, 29. 
a c m , Preunitario 1747, f. 483 v.
a c m , Preunitario 157. Viari, Deliberazioni e memorie..., 1633. 
a c m , Preunitario 486, Denunce di redditi e beni posseduti, 1746.
a c m , Preunitario 922, Registro civico della Comune di Montalcino. Una circolare del sottopre

fetto del giugno 1812 ricorda che devono risultare nella lista civica «tutti gli individui maschi che hanno 
l’età e i requisiti necessari per esercitare i loro diritti politici» e «che devono escludersi dal Registro tutte
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le persone che non hanno  altri mezzi di sussistenza che quelli risultanti dal lavoro giornaliero delle loro 
braccia», acm, Preunitario 922.

45 acm, Preunitario 932 Registro delle m anifatture, 1811.
46 a s f , Regia Consulta, ii parte  2737, Relazione del vicario Barbacciani, maggio 1816.
47 asf, Regia Consulta, n parte  2737, Relazione del vicario M ercatanti, 20.5.1827.
48 «Les tanneries sont, p ou r ainsi dire aussi anciennes que la ville. U n m agistrat, supprim é en 

1774, presidait à cette b ranche d ’industrie» , a n p , f. 12 1596, Reinsegnements sur les Tanneries, 21 aout 
1812.

49 a n p , f. 12 1596, Reinsegnements sur les Tanneries.
50 Clem enti-T. Canali, Relazione sullo stato delle Arti e manifatture.
51 Clem enti-T. Canali, Relazione sullo stato delle Arti e manifatture.
52 a s f , Regia C onsulta i serie parte  i, ... Relazione del vicario C urzio Petri, 1833.
53 D ocum enti relativi alla stesura del testam ento  olografo di G aetano  T am anti, in M ontalcino, 

30.7.1847, archivio privato C. Tam anti.
54 acm, M em orie Storico-Letterarie 7.
55 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, p. 344.
56 P. Leopoldo, Relazioni sul governo ...
57 v. Parte  prim a, Cap. n, voi. in , p. 346.
58 «Il Conseglio della C om unità di M ontalcino è d im inuito  p er la m orte di m olti e quelli che vi 

sono restati la m aggior parte  sono poco esperti nelle cose pubb liche essendosene esclusi quasi tu tti i 
D ottori e Notari. Però  detto  Consiglio ha bisogno d ’aggiunta e sarebbe bene aggregarvi tu tti li D o tto ri 
e N otari». asf, Mediceo 2014, f. 34 v., 27.4.1592.

59 Nel 1577 l’inventario di Camillo Lucarini, calzolaio e conciatore, enum era le pelli di sua p ro 
prietà che si trovano nell’am magio di M enchino M enchini. acm , Preunitario 1746, f. 4 v.

60 ass, Studio 61, Patenti concesse a medici chirurghi per esercitare dal protomedico, 1633-1730.
61 ass, Studio 62, Patenti concesse a medici-chirurghi per esercitare dal protomedico, 1731-1743.
62 ass, Studio 62 f. 91; S tudio 63; S tudio 63, f. 49. M ancano i cerusici dal 1769 al 1776 « p ro b a

bilm ente per trascuratezza dei p rotom edici di quel tem po». Q uesto  non  significa che p er gli anni d o cu 
m entati la lista risulti com pleta, né che vi figurini necessariam ente tu tti i cerusici-chirurghi che esercitano 
a M ontalcino, m atricolati o no, in quel periodo. P er la form azione del chirurgo nel ’500, ’600 e ’700 a 
Siena, v. L ’Università di Siena, Siena 1991, p. 595, e in particolare L. Vigini, La formazione sanitaria 
nell Ospedale di Santa Maria della Scala, pp . 177-189.

63 G . Cosmacini, Storia della medicina..., p. 141.
64 acm, Preunitario 1741, f. 467 v.
65 R istretto del com pendio degli ordin i di questo Spedale di M ontalcino. 1739, acm , O spedale  i.5.
66 acm, O spedale I.5., R istretto del com pendio...
67 acm, O spedale 1.6.1788. Regolam ento per lo Spedale di Santa m aria della C roce di M ontalcino.
68 acm, O spedale 1.6.1788. Regolam ento per lo Spedale ...
69 acm, O spedale ii .13, 13 febbraio  1808. S tatu to  organico dello Spedale di M ontalcino, Siena 

1875 e acm, O spedale n. 13, 13 febbraio  1808, M ontalcino 1883.
70 acm, Preunitario 8
71 acm, Preunitario 1746, 21.6.1621. 380 r.
72 acm, Preunitario 1746, 21.6.1621. 380 r. F ra gli attrezzi e gli utensili di bo ttega si trovano  «7 

tavole da biriccocolo e una da panpepato» , nonché «una cam pana da stellare capponi con suo castello».
73 acm, Preunitario 1748, 4.12.1704, 61 v.
74 G . Cosmacini, Storia della medicina..., p. 141.
75 ass, Studio 61.
76 ass, Studio 63, anno 1749.
77 ass, Studio 62 e 63.
78 ass, S tudio 63, f. 20 v.
79 ass, Studio 63, f. 21 v.
80 acm, M em orie S torico-Letterarie 7.
81 acm, M em orie S torico-Letterarie 7.
82 acm, M em orie S torico-Letterarie 7.
83 Per l’esattezza il 10,8%  di 295.460 ducati del capitale to tale di 1.040 botteghe, a s f , Mediceo 

2064, Relatione dello stato nel quale si trova la città di Siena e suo dominio per tutto l’anno 1640.
84 acm, Preunitario 61, 22.4.1642. Il Consiglio p rende in considerazione la denuncia che l’A rte dei 

fabbri fa degli abusi rispetto  alle esportazioni di carbone dalla corte di M ontalcino. Tale esportazione, 
vietata, sarebbe di grave pregiudizio alle 23 bo tteghe dell’arte allora aperte.

85 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. h i.
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86 C.M. Clementi-T. Canali, Relazioni sullo stato delle Arti e manifatture...
87 T. Canali, Notizie istoriche..., e Libro delle memorie.
88 C.M. Clementi-T. Canali: Relazione sullo stato delle Arti e manifatture.
89 acm , Preunitario 1747, f. 379 e f. 435.
90 C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato... Ma non risultano statuti specifici dei fabbri 

montalcinesi in epoca moderna, né la loro autonomia dalle arti di Siena.
91 ass, Arti 159.
92 C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato delle A rti e manifatture.
93 B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.
94 acm , Preunitario 1746, 1621.
95 asf, Segreteria di Gabinetto 334, Statistica industriale del 1850.
96 Per l’importanza della produzione e le caratteristiche della ceramica medievale montalcinese nel 

xiii secolo, v. H. Blake, The archaic maiolica o f north-central Italy: Montanino, Assisi and Tolentino, 
Faenza. Bollettino del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, a. lxvi, 1980, n. 1 -6, pp. 91-152. 
Montalcino è uno dei primi centri di ceramica locale coperta da una invetriatura piombifera opacizzata con 
stagno (p. 106) comunemente chiamata «smalto». Il colore dell’impasto usato variava dal color cuoio al 
rosa salmone. Le decorazioni erano in porpora, ricavato dal manganese, e in verde (o blu eccezionalmen
te) derivata dal rame, e talvolta anche in giallo. Queste, all’interno di una cornice porpora e verde, 
potevano essere di tre tipi : animale, vegetale e geometrica.

97 II coppo è una tegola. «Il conto è un tal numero di vasi assortiti che in tal modo si numera e 
si vende agli acquirenti», asf, Segreteria di Gabinetto 334. Statistica industriale del 1850.

98 acm , Preunitario 1746, f. 6 v. e f. 86 v.
99 v. parte  i, cap ito lo  3.

104
105

Recipiente da cottura.
101 Anfora panciuta col collo stretto e un manico.
102 a c m , Preunitario 1746.
103 B. Gherardini, Visita fatta...; C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato delle A rti e mani

fatture..., p. 27.
a c m , Preunitario 932, cit, Situazione manifatture 1811.
«I vasi che sono verniciati in giallo lo sono col piombo, quelli in nero col manganese. L’An- 

ghirelli si occupa adesso del miglioramento di questa manifattura e singolarmente della maggior depu
razione delle terre delle quali si hanno molte buone varietà», a s f , Segreteria di Gabinetto 3 3 4 .

106 «E difeso lo Stato di questo Principe oltre la naturai fortezza dei Monti, che da tre parti lo 
cingono a guisa di muraglia, dalla quarta poi da buona quantità di fortezze, che sono nello Stato di Siena 
poste da quella parte”. Si tratta oltre a Siena “fortissima per natura e per arte”, di Chiusi, Grosseto e 
Sovana. Vi sono poi altre fortezze -  “di qualche consideratone” -  come Radicofani, Monfalconpellegri
no posto in sito quasi inaccessibile, Casole, Sartiano, Lucignano, Monterisona, et altre. Ma tutte queste 
oltre a qualche difetto nella forma patiscono oppositione nella quantità, essendo piccole piazze e con
seguentemente capaci di pochi difensori e di poca retirata», b n p , M ss Ital 1350, p. 136.

107 b n p , Mss Ital 1362, p. 390.
108 «La ville de Sienne forte par sa situation et par sa citadelle, Monte Alcino fort par sa situation, 

Chiusi, Soano et Grosseto couvrent les Siennois du coté de l’Etat ecclesiastique. Cette derniere est bien 
fortifiée, et couvre cet Etat contre les places que les Espagnols ont sur les cotes de Toscane. Radicofani 
est une forteresse considérable par sa situation et ses fortifications», b n p , M ss Français 14667, f. 432-433.

109 Soprattutto nella prima fase fra il 1641 e il 1644.
110 Per gli assedi montalcinesi nel ’500, v. capitolo i, parte prima.
111 Aprile-settembre 1574, Visita di Lorenzo Guicciardini, a s f , Mediceo f. 2334, f. 416 ss.
112 a s f , Mediceo f. 2334. I tre raggruppamenti comprendono rispettivamente 421, 496 e 416 sol

dati. Dopo Montalcino viene Radicofani col suo contado che, nel secondo raggruppamento, conta 124 
soldati.

113 Visita del Commissario Giuicciardino, a s f , Mediceo, f. 2334, f. 293.
114 a s f , Mediceo, f. 2334, f. 417.
115 a s f , Mediceo f. 2334, f. 426 v.
116 a s f , Mediceo, f. 2334.
117 Montalcino, San Lorenzo Val di Mensa, Pari, Chiusure, Monterongriffoli, Vergelle, Torrenieri, 

Buonconvento, Serrvalle, Sant’Innocentia, Lucignano d ’Arbia, Bibbiano, Castelnuovo, Sant’Angelo, 
Camigliano, Poggio alle mura, Villa di Romitorio, Villa di San Piero, Villa a Tolli, Villa Santa Restituta, 
Villa della Croce, Villa di Collodi, Villa Castiglion del Bosco; Pienza, San Quirico, Castiglion d ’Orcia, 
Rocca d ’Orcia, San Giovanni d ’Asso, Lucignano d ’Asso; Arcidosso, Montegiovi, Seggiano, Cinigiano, 
Porrona, Montenero, a s f , Mediceo, f. 2334.
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118 Monluc, nel 1571, considera con disprezzo l’archibugio, da cui viene sfigurato (il 23 luglio 
1570) all’attacco di Rabastens. «Piacesse a Dio che quell’infelice strumento non fosse mai stato inventato! 
Non ne porterei i segni, che ancor oggi mi fanno soffrire, e tanti uomini coraggiosi e valorosi non 
sarebbero morti per mano il più sovente delle volte dei più poltroni e dei più vili, che non avrebbero 
osato guardare in faccia colui che mettono a terra con le loro disgraziate pallottole. Ma questi sono 
artifici del diavolo per farci uccidere fra di noi» (t.d.a.). B. de Monluc, Commentaires 1521-1576, Parigi

124
125

126
p. 264.
pp. 260-263-264-265. 
p. 263. 
p. 267.
p. 208.

A C M ,

A C M ,

1964, pp. 34-35.
119 acm, Preunitario 1746, f. 6 r.
120 acm, Preunitario 1746, f. 315 r.
121 acm, Preunitario, 1746 f. 107.
122 asf, Mediceo, f. 2334, f. 625-626.
123 asf, Mediceo, f. 616-617.

Rassegna generale del 1719, asf, Mediceo, v. 2360 a.
Le compagnie di cavalleria del granducato comprendono le compagnie delle corazze (Arezzo, 

Pisa, Cortona, Pistoia) e le compagnie di carabine (Valdinievole, Colline di Pisa, Radicofani, Valdichiana, 
Valdarno di sopra, Pieve Santo Stefano, Romagna, Sinalonga, Firenzuola, Montagne di Pistoia, Casen
tino, Massa di Maremma, Campiglia, Rosignano, Sovana, Grosseto, Volterra), in Rassegna generale del 
1719, asf, Mediceo, v. 2360 a.

T. Canali, Notizie istoriche...
T. Canali, Notizie istoriche...,

128 T. Canali, Notizie istoriche...,
129 T. Canali, Notizie istoriche...,
130 T. Canali, Notizie istoriche...,
131 T. Canali, Notizie istoriche...,
132 asf, Mediceo, f. 2353, f. 35 r.
133 T. Canali, Notizie istoriche...
134 T. Canali, Notizie istoriche..., p. 189.
135 B. Gherardini denuncia 372 fuochi cittadini (1730 anime di cui 803 maschi) e 272 nella corte 

(1422 anime, dui cui 738 maschi).
Memorie Storico-Letterarie 7, casa Padelletti.
Memorie Storico-Letterarie 7, casa Fommei. 

avm, sa 1672; acm, Preunitario 739.
T. Canali, Memorie istoriche..., p. 267. 
acm, fondi diversi 27 e 29.

141 asf, Mediceo f. 2353, i volume.
142 T. Canali, trascrizione A. Brandi, p. 46. «Ogni venerdì parimente di ciascuna settimana si fa 

in Montalcino nella pubblica piazza un mercato libero, che ha concorso et è di molto utile alla città, e 
comodo à particolari, durante il quale non possono farsi catture personali per debiti civili, come per 
sentenza (...) del 15 febbraio 1630». Gherardini, Visita fatta..., 1676, p. 2 1 . «Gode similmente questa 
città privilegio di una Fiera libera, la quale si fa ogni anno doppo la solennità del Sant.mo Corpus 
Domini nel Piano adiacente dove è grandissimo concorso di bestiame della vicina Maremma, e d ’altri 
luoghi, ed un grande spaccio del medesimo bestiame, e comincia ordinariamente nel giorno dopo e 
dura giorni tre. Talvolta però comincia dopo e dura più di tre giorni, secondo che pare alla Balia di 
Siena». Ibidem, p. 2 1 .

acm, Preunitario 61, febbraio 1641, f. 26 v.
C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato...
C.M. Clementi-T. Canali, Relazione sullo stato...
anp, f. 12 1284, 18 ottobre 1813, Fiere dell’arrondissement di Montepulciano. 
asf, Regia Consulta 2737, parte i i , Relazione del vicario Barbacciani, maggio 1816.
B. Gherardini, Visita fatta..., e parte i, capitolo i, paragrafi 1 e 2 .
B. Gherardini, Visita fatta..., e Bonelli Conennna, Il contado senese... 
asf, Regia Consulta i serie 2737, Relazione triennale del vicario Mercatanti, 20.5.1827. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, Relazione triennale del vicario Curzio Petri, 1833. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, Relazione Mercatanti, 1827. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, Relazione Mercatanti, 1827. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, Relazione Mercatanti, 1827. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, relazione Petri 1833. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, relazione Petri 1833. 
asf, Regia Consulta i serie 2737, relazione Petri 1833.

asf, Catasto generale della Toscana. Rapporti di stima. Filza 857, ins.134. Comunità di Montal-

136
137
138
139
140

143

149
150
151

155
156
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cino. Compilato da Francesco Rossi in Siena il 7 giugno 1824.
159 «Giornale agrario toscano» n. 373, 15.4.1863, citato da I. Raffaelli, p. 33, Mestieri a Montal-

cino.
160 C. Santi, gennaio 1864, v. Montalcino: itinerari nell’agricoltura d’autore, C. Santi (17.9.1795- 

22.4.1885), 1988.
161 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino, p. 33.
162 Molti sono gli interrogativi a cui occorrerebbe rispondere. Si tratta degli stessi lignaggi urbani, 

di lignaggi contadini o di emigrati? Oppure di componenti che si intrecciano? E come avviene l’integra
zione -  per alleanza e parentela sostanzialmente -  con le altre componenti?

163 asf, Segreteria di Gabinetto 334, Statistica industriale del 1850.
164 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino, pp. 63 ss. La stazione di Montalcino doveva essere al 

podere Canalicchio, da qui un doppia funivia avrebbe portato a San Francesco e al podere di Fiesole.
165 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino, p. 63.
166 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino, p. 66.
167 M. Fabbri, Montalcino..., pp. 35 ss.; A.Temperini, Montalcino città deliziosa della Toscana, 

Montalcino 1932, pp. 88-90. Il clima del primo dopoguerra e la vittoria del fascismo devono aver 
contribuito a far riflettere Carlo Padelletti, borghese illuminato per vari anni presidente dell’Unione 
Operaia Montalcinese, sull’opportunità di disfarsi allora delle sue proprietà e di lasciare la più sicura 
Montalcino, dove la sua famiglia godeva d ’indubbio prestigio.

168 A. Temperini, Montalcino città deliziosa..., pp. 55-56. Per la nascita e l’evoluzione del Brunello, 
v. fra l’altro: F. Biondi Santi, Cents ans de Brunello, dans O. Tondino (dirigé par), Toscane, n. 31 della 
rivista «Autrement», Parigi 1988, pp. 52-56.
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II.

COME COSTITUIRE E MANTENERE UNA CASA, OVVERO 
DEL BUON USO DELLE REGOLE DEL GIOCO

i.

LA STRATEGIA NECESSARIA

La suddivisione in classi, stabilita secondo i parametri trattati nella 
prima parte e la ripartizione in ceti economici e professionali, tratteggiata 
nel capitolo precedente, sovrapponendosi e intrecciandosi forniscono 
un’idea del quadro socio-economico in cui, all’interno della città, ogni casa, 
e al suo interno ogni nucleo familiare, si collocano. Nel 700 verrà meno, 
codificata dalla Riforma del 1777, la suddivisione in classi, ma non per 
questo essa sarà immediatamente cancellata dalla coscienza sociale colletti
va. Maniendo la classe dei Gonfalonieri, la riforma stessa dà in qualche 
modo atto della permanenza nella società montalcinese di una certa suddi
visione sociale, basata non solo sul livello economico, che si rifà a una 
concezione dello status sociale e degli onori e dei diritti ad esso connessi.

Abbiamo visto nel periodo francese e nella Restaurazione1 affiancarsi 
alle famiglie superstiti del primo ordine nelle cariche politiche locali famiglie 
di antica, o comunque vecchia tradizione montalcinese, già appartenenti al 
terzo ordine o neppure cittadine.

Il dato economico, prima essenziale ma non unico, diventa dominante, 
almeno nell’800 e si può dire sino all’ultimo dopoguerra, nella collocazione 
di una casa all’intemo della scala sociale. E nell’800 si parla piuttosto di 
famiglie che di case, in quanto l’appartenenza alla stessa casa, fra cittadini 
di ordini diversi (riportata ancora per ogni casa così diligentemente dal 
Canali intorno al 1760) non viene sottolineata e le parentele alla lontana 
finiranno addirittura, pur sotto lo stesso cognome, per non essere conside
rate tali, soprattutto fra famiglie appartenenti a ceti sociali diversi. Nell’800 
e nel ’900 le logiche della mobilità sociale non sono le stesse che nei secoli 
precedenti, questo già si è visto, e quindi le strategie per conservare o mi
gliorare le proprie condizioni subiscono anch’esse delle modifiche. Questa 
evoluzione appare in modo più chiaro quando si prendono in considerazio-
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ne i percorsi dei diversi lignaggi e dei loro diversi rami. Ma prima di fare 
questo vale la pena approfondire un altro tratto del modello sociale, trattato 
in questa seconda parte.

In una città dove, per più secoli, il massimo del merito coincide coll’es
sere grandi nella propria patria o nel portare a questa stessa patria gloria  ̂a 
seguito delle proprie azioni, militari o civili, compiute altrove, la «nobiltà» 
viene a coincidere con i massimi gradi della cittadinanza, cioè con lo statuto 
di riseduto, e dei primi fra i riseduti, cioè con il Gonfalonierato. Sembra 
che fino alla prima metà del 700, e soprattutto dalla seconda metà del ’500 
alla fine del ’600, solo questo in fondo conti e sia al sommo dei pensieri dei 
capifamiglia. Far grande la città vuol dire far grande la propria casa e, 
prima ancora, farla ricca. La libertà è essenzialmente quella sancita dall’au
tonomia fiscale, in progressiva regressione, e dai privilegi fiscali, sempre più 
difficili da difendere. Pur nell’irrigidirsi progressivo della struttura sociale, 
la città, e le sue élite, guardano con una certa larghezza di vedute a quei 
membri del ceto produttivo che con i loro traffici e la loro capacità impren
ditoriale innegabile fanno entrare denaro, contribuendo al loro stesso be
nessere.

Le finanze pubbliche sono spesso in perdita o in cattivo stato, i debiti 
con la Balia consistenti. Ma l’agiatezza di alcuni e il benessere di molti si 
leggono altrove, dietro le porte delle case, nelle casse e negli armadi. Una 
ricchezza discreta e sfuggente. Raramente si trova denaro negli inventari dei 
pupili e i Magistrati devono richiamare all’ordine le famiglie per queste 
sottrazioni improprie, note a tutti, ma impossibili da quantificare. Sfuggente 
ma non per questo meno reale. Moneta sonante che circola, prestata, impe
gnata, investita. Moneta che si tramuta in gioielli, che paga le doti. Moneta 
parzialmente investita in immobili, in botteghe, e solo in parte in terra. Per 
molto tempo la terra è un accessorio, che si cerca d’avere, come la casa, la 
bottega, ma non il più essenziale. Le liste delle proprietà terriere dei ceti 
superiori si allungano più tardi, laddove ci si allontana dai traffici e dall’at
tività lucrativa. E la terra diventa investimento e, più tardi, segno distintivo 
di ceto sociale superiore.

In un sistema sociale così stratificato, in un modello potenzialmente 
chiuso, in cui il funzionamento generale e la salvezza di ognuno (inteso 
come lignaggio) sono strettamente correlati, la coscienza e la conoscen
za delle norme e delle logiche che regolano l’intero sistema, unite alla capa
cità di esservi inserito come un un elemento essenziale, diventano fonda- 
mentali.

Se già la materia degli Statuti è complessa e non certo di immediata 
comprensione, altrettanto complesso si rivela valutare per quali vie, econo
miche e sociali, passi la propria affermazione, cioè l’affermazione della pro
pria casa. Niente o quasi in realtà può essere fatto a caso e, come si vede 
bene nei percorsi familiari, a volte si tenta in più di una direzione. Così si 
può riuscire a scongiurare la cattiva sorte o anche a evitare di disperdere
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inutilmente le proprie energie. Il margine di casualità è inevitabilmente al
tissimo, ma questo non impedisce che ci siano una serie di cose da fare, e 
anche da non fare se si vuole riuscire. Per essere più esatti, si dovrebbe dire 
che una serie di condizioni ineludibili presiedono alla riuscita sociale di un 
gruppo familiare.

La prima condizione, che precede a volte la stessa riuscita economica, 
è avere degli amici, dei soci. Una rete, che non è di solidarietà ma di reci
proco interesse, riunisce aH’interno della stessa Arte, prima di tutto, più 
membri, garante di reciproci prestiti, di comuni affari. L’endogamia di ceto, 
prima ancora che di classe, è una manifestazione di questa rete, un mezzo 
per consolidarla e per mantenerla.

L’endogamia è anche di classe, soprattutto nelle due classi superiori, e 
massimamente fra i gonfalonieri.

f i g . 13. Endogamia di classe e scambi matrimoniali fra la fine del xvi secolo 
e la prima metà del xvm secolo.

PEDELLETTI

ANGF.T.TNT

-> Provenienza delle donne
Nomi sottolineati: lignaggi di Gonfalonieri nel 1644.
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L’alleanza è, insieme alla società commerciale nella stessa compagnia, 
uno dei legami più solidi fra le famiglie e le case. L’alleanza all’interno di 
una compagnia o di un traffico non è da sottovalutare, come valore, come 
abbiamo visto a proposito fra l’altro di Livio Terzi nel paragrafo precedente.

L’alleanza per via di matrimonio ha comunque il vantaggio di garantire 
una continuità della casa attraverso i figli. Il matrimonio è nella stragrande, 
anche se non assoluta, maggioranza dei casi, finalizzato alla prole che con
tinuerà il lignaggio dello sposo. La continuazione della casa è un valore 
essenziale, di cui i figli sono la condizione primaria. Nei loro confronti 
neppure il padre è del tutto libero di disporre dei suoi beni. Precise norme 
statutarie regolano la trasmissione dei patrimoni, sancendo così l’esistenza di 
una società in cui il vero nucleo fondamentale è la famiglia, e più ancora la 
casa a cui questa appartiene. Lo spazio dell’individuo è in funzione del 
posto che egli occupa in questa famiglia.

Il testatore non può lasciare ai figli e figlie «meno della legittima» e a 
loro volta questi, se la cosa si verifica, possono solo «agitare in perpetuo per 
il supplemento e non più». Lo stesso testatore non può esimersi dal costi
tuire alle figlie che sono state escluse dalla successione, se così ha preferito 
fare, la dote «sufficiente» secondo gli Statuti. Per il resto

possa nondimeno il padre, se vorrà, i figli, maschi, o femmine da sé discendenti 
egualmente o inegualmente istituire (eredi), purché a’ maschi lasci la legittima parte 
nel suo caso. Possa ancora i figli maschi, et altri da se descendenti per linea masco
lina in tutto istituire eredi, escludendo le figlie femmine dalla successione, purché 
alle figliole costituisca la dote sufficiente, secondo la norma dello Statuto infrascritto 
sotto la Rubrica della dote da costituirsi alle donne escluse dalla successione per i 
maschi.

Il padre può naturalmente inoltre «tanto il figlio, quanto la figlia dise
redare per le cause ammesse dalla ragione»2. Il fideicommisso, di cui abbia
mo diversi esempi negli anni ’40 del 700, è del resto previsto dagli Statuti3. 
La legittima deve essere della terza parte «a quattro figlioli o manco che 
sieno» e della metà «per cinque figlioli o più» sul patrimonio paterno e fino 
a 3/4 sui beni della madre o della nonna in linea materna4.

Nessuna donna può del resto succedere alla madre o ai suoi nonni o 
bisnonni materni finché sopravviveranno figli o discendenti maschi della 
madre o dei suoi ascendenti. Solo in mancanza di questi sono ammessi alla 
successione i discendenti delle femmine ma solo se erano già stati concepiti 
al momento della morte del proprietario dell’eredità in questione5. Sono 
ugualmente i maschi i primi eredi delle successioni «ab intestato», salva 
naturalmente la solita dote dovuta alle femmine6. Nel caso che non vi siano 
né discendenti, né collaterali (fratelli, sorelle e loro figli/e, zii o loro figli) 
l’eredità di beni mobili e immobili, «eccetto che di case e di castella di detta 
persona morta», può passare ai congiunti dal lato materno solo per un
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quarto. Il resto deve passare al lato paterno, «ai parenti maschi dal lato del 
padre o del nonno paterno fino al quarto grado», per la precisione7. Inoltre 
questo passaggio di una piccola parte di eredità al ramo femminile può 
avvenire solo nel caso che si tratti di

femmine della città e Stato di Siena che in Montalcino si fossero maritate, nonostante 
che la madre sia rimasta nella casa de’ figlioli o figliole al tempo della morte loro (...) 
ma le altre femmine fuori della giurisdizione abitanti in nessun modo a successione 
de’ figliuoli, o figliuole, o nipoti di Montalcino o suo Distretto venghino8.

Appare chiara dunque la volontà di privilegiare comunque la linea 
maschile e di limitare al massimo l’intromissione della linea femminile. La 
donna stessa, che deve far ereditare i figli, non può esimersi dal lasciare i 
suoi beni anche ai maschi, non potendo in nessun caso privilegiare le fem
mine. Contemporaneamente si tende a conservare il patrimonio se non in
tero -  il che comunque è previsto con il fideicommisso -  all’interno di uno 
o più rami maschili, portanti dunque lo stesso nome e appartenenti perciò 
alla stessa casa. La norma della legittima salvaguarda in qualche modo i figli 
maschi in caso di istituzione dell’erede unico, perché obbliga a dar loro una 
parte almeno del patrimonio.

Le norme di tutela poi sono finalizzate anch’esse all’assoluta predomi
nanza della linea paterna nell’educazione dei pupilli. Come vedremo meglio 
nel capitolo successivo, il costume vuole che i figli siano educati, anche se 
orfani nella casa paterna di preferenza e quindi dai nonni o dagli zii paterni. 
Nelle istituzioni di tutela è un parente paterno, un fratello maggiore o uno 
zio o il nonno, a costituire «sicurtà» nel caso che la madre sia tutrice. Non 
è comunque raro il caso che questa rifiuti questo ruolo dichiarandosi inca
pace di sostenerne il peso o anche che si risposi, lasciando i figli ad esempio 
in casa del suocero e intervenendo eventualmente solo dopo la morte di 
questo.

Nella pratica in generale le figlie vengono dotate ed escluse dall’eredità 
paterna e materna, anche se vi sono figlie che ereditano insieme ai maschi, 
ma questo sembra avvenire meno frequentemente. Talvolta viene loro asse
gnato qualcosa della futura eredità al momento del contratto di matrimonio, 
e questo costituisce una sorta di liquidazione, di cui si dicono soddisfatte, 
da pagarsi subito o in tempi ragionevoli (di solito qualche anno). Ma non 
sempre questi impegni vengono onorati, come anche le scadenze di paga
mento delle doti, entro i tempi previsti dal contratto di matrimonio e allora 
le famiglie si trascinano in ricorsi e contenziosi.

Sull’ammontare della dote gli Statuti restano piuttosto nel vago. I fra
telli di una donna esclusa dall’eredità

sieno tenuti dotare le dette donne escluse, e per loro pagare le doti al tempo 
infraordinato fino alla quantità conveniente, considerate le facoltà dell’eredità, e
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secondo la qualità, e dignità delle persone per giudizio del giudice e di due più 
prossimi parenti maggiori di anni venticinque di buona condizione, vita e fama, uno 
dei quali sia dal lato del padre e l’altro della madre9.

La somma è dunque il frutto di un accordo familiare ed è interesse della 
famiglia, meglio delle due famiglie ascendenti, che corrisponda al loro sta
tus. Questo modo di evitare disaccordi sulla dote delle femmine ricorda che
11 matrimonio è innanzi tutto faccenda di parentela tra due famiglie e che i 
diritti dei figli da esso derivati, per quanto la predominanza del ramo ma
schile sia assoluta, concernono comunque entrambi le famiglie ascendenti.

Ora, malgrado queste precauzioni, la pratica dell’esclusione dalla eredi
tà, pur essendo esplicito 1’obbligo di dotare le femmine, potrebbe favorire 
la tendenza a mantenere in casa le figlie senza sposarle. E in effetti, anche 
in mancanza di dati quantitativi precisi, la composizione delle famiglie negli 
Stati d’anime seicenteschi e settecenteschi mostra bene che non è rara la 
presenza di figlie nubili di età superiore ai 20 anni.

Sulle doti esiste una tassa e decidere l’ammontare di una dote in rap
porto ad una eredità da cui le figlie sono escluse, significa anche stabilire 
l’ammontare della tassa da pagare sulla dote stessa. In caso di disaccordo fra 
le parti familiari, è il giudice ad intervenire per stabilire entrambi, ammon
tare della dote e tassa consequenziale. La tassa va pagata comunque e questo 
anche per evitare che i fratelli non sposino di proposito le sorelle per non 
frazionare il loro patrimonio.

E fatta la tassazione dal testatore o dal giudice e da due più prossimi, come 
sopra, non sieno tenuti i fratelli, o altri, che essa donna avessero esclusa dalla loro 
successione, che a pagare la quantità tassata, et ordinata quando la detta femmina 
sarà in età di maritarsi, e legittimamente sposata.

Su richiesta della donna o del suo curatore «la dote dovrà essere pagata 
e si costringa a pagare la quantità tassata come è detto». Il giudice perché 
questa pratica sia osservata -  insieme ai due «più prossimi» -  può

informarsi fuori di giudizio da’ propinqui e vicini, et amici come alla loro discrezio
ne parrà10. Se la femmina da dotarsi non fosse maritata o sposata, non per questo 
si prolunghi la tassa detta; e se bene non può essere la dote senza matrimonio, 
nondimeno più facilmente, e più abilmente si potrà maritare, se la dote sarà tassata: 
perché le predette cose abbiano luogo, nonostante che la femmina fosse minore di
12 anni, perché più comodamente si potrà maritare, se la quantità della dote sarà 
tassata n.

In tale contesto la stesura della scrittura di parentela, la cui formula si 
mantiene sostanzialmente immutata nelle sue parti essenziali per tutto il 
periodo considerato, metà ’500-metà ’700, riveste quindi un’importanza 
particolare.
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La dote e i donamenti sono il nodo centrale della scrittura di parentela. 
L’una e gli altri sono indice insieme dell’appartenenza sociale della sposa e 
dell’importanza della famiglia dello sposo e quindi devono risultare all’altez
za, per entrambi le parti, dell’alleanza che si sta stabilendo fra le due case. 
Sono queste ultime infatti, nella persona dei rispettivi capifamiglia, che sti
pulano questa alleanza. Di questa gli sposi finiscono per essere degli stru
menti, piuttosto passivi in questo primo atto nella formazione di un nuovo 
fuoco. Inutile porsi la domanda quanto conti, o quanto sia stato sollecitato, 
il loro consenso. Le fonti che abbiamo preso in considerazione non possono 
dircelo. Ma sappiamo bene che in antico regime il matrimonio non è di 
norma né di consuetudine una faccenda fra individui ma piuttosto collettiva, 
che coinvolge la famiglia, nel senso più allargato possibile, e non solo. Come 
del resto a Montalcino mostrano bene l’esistenza e il funzionamento del 
Conservatorio delle alunne.

Essendo la prole il più importante scopo di questa parentela, capitale 
resta la possibilità del suo concepimento. L’impegno a consumare il matri
monio, sempre esplicitato, nonché la pratica della consegna dei donamenti 
ad avvenuta entrata della sposa nella casa del marito ne sono segni tangibili. 
La parziale consegna dell’ammontare della dote all’atto della stesura della 
scrittura, pratica che risulta corrente, sembra comunque ricordare che se 
non è questa la vera celebrazione del matrimonio, comunque si tratta della 
solenne sanzione del vero e proprio reciproco impegno. Impegno tra fami
glie naturalmente, tanto più che la sposa è assente da questa cerimonia.

Il caso che questa unione si riveli sterile, ad esempio perché la moglie 
muore senza figli, vanifica di fatto questa alleanza. E questo anche nel caso 
che entrambi i coniugi restino in vita. Gli Statuti prevedono a questo pro
posito una vasta casistica sulla restituzione di dote. L’importanza della pro
le, e soprattutto di quella maschile, spiega poi le svariate norme che, sempre 
negli Statuti, difendono vedove e pupilli e, in primo luogo, il patrimonio di 
questi ultimi. Questi aspetti meritano attenzione. Ma, rimanendo ora nel
l’ambito degli elementi della strategia necessaria al mantenimento o all’avan
zamento dello status sociale della propria casa e della propria famiglia, la 
definizione dell’ammontare delle doti e delle modalità e scadenze del loro 
pagamento assume un’importanza centrale.

Riassumiamo a questo proposito le prescrizioni statutarie.
Gli Statuti obbligano gli uomini della famiglia a dotare le figlie (e le 

sorelle in caso di eredità) e a dotarle in modo proporzionale e adeguato alla 
condizione della famiglia di origine. Tale dote può costituire una liquidazio
ne sull’eredità paterna e materna, ma non può essere stabilita in modo 
arbitrario, visto che le famiglie di origine possono intervenire come arbitri 
di tale decisione. Nello stesso modo i donamenti devono essere adeguati al 
ruolo sociale della famiglia d ’origine della donna. Ora le scritture matrimo
niali, dalla seconda metà del xvi alla prima metà del xvm, mostrano bene 
come questa normativa si traduca in un comportamento reale.
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Ogni donna viene dotata, si tratti delle 200-400 lire che possono costi
tuire dalla fine del ’500 all’inizio del 700, la dote della figlia di un contadino 
o di un modesto abitante della città, o delle doti delle cittadine, di norma 
al di sopra delle 1000 lire, sino alle diverse migliaia pagate dai più abbienti.

La cifra sembra essere più alta quando si tratta di stipulare il parentado 
fra due famiglie di cittadini: Lucrezia di Camillo Mancini porta in dote 800 
scudi, intorno al 1590, al medico fisico Scipione di Girolamo Menchini e 
Giuseppe di Gio Battista Baratti dota, nel 1638, la sorella Camilla, sposa a 
Bartolomeo Landi, con 7700 lire. Si tratta in entrambi questi casi, per i 
Menchini come per i Baratti, di fortune consistenti e questo spiega l’ammon
tare della dote di Camilla, che con essa riceve la sua parte di eredità paterna 
e materna (la madre è Giulia Bucelli)12. L’endogamia del secondo matrimo
nio non è solo di ceto ma anche di ordine. Nel 1644 infatti i Baratti e i Landi 
sono, come del resto i Bucelli, annoverati nel primo ordine.

Considerazioni diverse devono poi essere fatte sui modi di pagamento 
delle doti e sul loro dilazionamento.

Occorre ricordare che nel caso di matrimoni senza figli e di premorte 
del marito la vedova resta padrona dei donamenti e la dote viene restituita, 
servendo eventualmente a un secondo matrimonio. I figli e le figlie ereditano 
dal padre e dalla madre, ed entrambi non possono, se non in casi particolari, 
diseredarli. Anche se non raramente una parte almeno della dote può risul
tare costituita da un pezzo di terra (in genere una vigna), una casa in città 
o una bottega, una consistente componente della dote è comunque sempre 
in denaro, spesso in oro, e viene pagata parzialmente alla firma stessa del 
contratto. Questa popolazione di mercanti e di «artisti» non sembra avere 
molta difficoltà a trovare del denaro liquido. Non la stessa cosa appare dai 
contratti dei contadini, nei quali, pur rientrandovi la componente di liqui
dità, si vede più spesso che oggetti di mobilio o di arredamento sono valutati 
come parte della dote. Che il denaro circoli a Montalcino, come annota il 
Gherardini nel 1676, si vede anche dalla maniera di stipulare i contratti 
dotali e di pagare le doti.

I donamenti costituiscono poi una parte tu tt’altro che trascurabile del 
contratto.

Sino alla seconda metà del 700, negli inventari dei donamenti sembra 
manchi l’uso di precisare sia il valore dei singoli pezzi che dell’insieme del 
corredo. La ricchezza di questo è quindi deducibile dalla descrizione più o 
meno accurata che ne viene fatta. L’intenzione che sembra sottostare alla 
confezione, e quindi all’attribuzione, di un corredo conveniente alla condi
zione sociale di ciascuna fanciulla, è quella di fare in modo che, sia il suo 
«posto» in casa e fuori possa essere sostenuto in modo adeguato, sia la 
biancheria da casa risulti all’altezza della famiglia in cui va sposa e del suo 
ruolo sociale relativo.

In questi donamenti il ruolo tenuto dai gioielli e, parzialmente, dall’ar
genteria, non è da sottovalutare. I gioielli facendo parte dei donamenti se-
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guono la sorte di questi. Il loro valore, per quanto non dichiarato, non è 
trascurabile. Maddalena Anghirelli, nel 1674, ha fra i suoi donamenti (che 
accompagnano una dote di 2 1 0 0  lire): 1 0  anelli; 1 collana e 2  bracciali di 
perle, tutti a 5 fila; 2 bracciali di corallo con fibbia d’argento a 4 fila; 1 
collana di coralli; un paio di pendenti d ’oro con viti d ’argento13. E questo 
il valore medio dei gioielli facenti parte in quel periodo del corredo di una 
cittadina, che pure nel caso di Maddalena non sembra andare in sposa ad 
un altro cittadino. Anche dai donamenti che accompagnano scritture di 
parentela stipulate fra lignaggi più modesti -  come si vede anche nei con
tratti che riguardano le alunne dello Spedale -  non sono praticamente mai 
assenti i gioielli. Ricami e frange d ’oro e d ’argento impreziosiscono i tessuti 
e ugualmente si può dire per i bottoni, in oro e argento anch’essi. Si tratta 
però in questo caso di materiali preziosi riservati, come la seta, alle cittadine, 
se non solo a figlie di riseduti. I gioielli costituiscono del resto una parte 
essenziale del patrimonio familiare, pur passando per via femminile. Facile 
comprendere come un ceto di mercanti abbia saputo utilizzare ed apprez
zare questo modo di investimento facilmente trasportabile e monetizzabile, 
che ha nello stesso tempo un valore simbolico, e quindi un uso immediata
mente visibile. Non vi è nessuna famiglia dei primi tre ordini che non pos
sieda gioielli, nel ’500, ’600 e nella prima metà del ’700. Questo uso imme
diato si comprende appieno se si vede quali fossero il numero e il valore dei 
gioielli impegnati al Monte Pio.

In ogni caso, per poco che possieda, nessuna famiglia può evitare di far 
partecipare, mediante la dote, una delle sue donne alla spartizione del pa
trimonio e nessuno può esimersi dall’attribuirle una dote e dei donamenti 
conseguenti al suo stato. Questa regola accomuna tutti i membri della Co
munità chiamando in causa in particolare i membri dei primi tre ordini, 
nonché quelli dei ceti possidenti. Il sistema di trasmissione prevede che sia 
possibile costituire un unico erede, pur non lasciando nessun caddetto privo 
della sua legittima parte. Contemporaneamente la legislazione prevede che 
anche l’apporto dotale confluisca nel patrimonio familiare spettante al o ai 
legittimi eredi, figli della coppia.

Conservare l’unità del patrimonio così costituito e contemporanena- 
mente non venir meno alla norma non scritta che impone di non diminuire 
il decoro familiare sistemando i cadetti maschi e femmine in modo conve
niente, diviene progressivamente una delle principali preoccupazioni dei 
capifamiglia dei primi due ordini in particolare. Per questo, come vedremo 
meglio, le carriere -  interne ma anche esterne -  diventano una via obbliga
toria e indispensabile alla solidità del lignaggio, grazie alle molteplici vie che 
si aprono ai cadetti come ai primogeniti e che sono contemporaneamente 
fonte di reddito oltre che di prestigio, elementi entrambi indispensabili al 
lignaggio. Sulla fine del ’600 e nei primi del ’700 la pratica del fidecommisso 
-  propria ma non esclusiva del primo ordine -  è un altro sintomo dell’in- 
tensificarsi di questa preoccupazione primaria. Inoltre l’abbandono della
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mercatura, e soprattutto del commercio collegato alla lavorazione del cuoio 
-  base su cui precedentemente le famiglie del primo e del secondo ordine 
avevano costruito le loro fortune -  che progressivamente si pone come 
condizione dell’ascesa sociale fin dalla riforma del 1644 (che impone ai 
membri del primo ordine di vivere senza praticare arte alcuna e quindi solo 
di rendita), suggerisce investimenti diversi (che si spostano in direzione della 
terra) da quelli delle compagnie commerciali (tra l’altro non più redditizie 
come nel passato). Ma il reddito della terra non è altrettanto facile e la 
liquidità è meno a portata di mano. E la liquidità infatti ad accrescere la 
consistenza dei patrimoni e a permettere il pagamento «in tanta moneta 
d’oro e d’argento» (Santini-Pepi, 1657), «in moneta buona e spendibile» 
(Ulivelli-Andreini, 1664), «in moneta d’argento buona e spendibile» (Anghi- 
relli-Guidotti, 1674)14, immediato di metà o più della dote stessa. Nel 1696 
in alcuni casi i pagamenti della parte dilazionata possono essere previsti in 
denari o grascie buone e mercantili15 e lo stesso Spedale paga, parzialmente 
o totalmente, più volte in grano16. Una parte almeno della dote delle alunne 
sarà comunque tendenzialmente pagata in denaro sino alla prima metà alme
no del ’700.

Vari indizi mostrano nella prima metà del ’700 la difficoltà per il primo 
ceto di mantenere contemporaneamente lo status economico e quello sociale 
per tutti i membri di una famiglia, visti i limiti e gli obblighi che si sono 
venuti a creare17. Una serie di fattori esterni contribuiscono di fatto, nel 
corso del xvm secolo, se non a un vero e proprio ricambio delle élite, che 
si verifica solo in parte, all’introduzione di nuove componenti sociali nelle 
stesse, che vengono a definirsi in modo diverso. Ma l’imperativo della dote, 
unito agli altri, cui abbiamo brevemente accennato in questo quadro d ’in
sieme, resta una costante non raggirabile per le famiglie dei primi tre ordini, 
e per qualsiasi anche piccolo proprietario, dalla metà del ’500 ai primi de
cenni almeno del ’700.

Il Conservatorio delle alunne nasce proprio per venire incontro all’esi
genza della Comunità di dotare convenientemente le fanciulle che, per varie 
ragioni, non potrebbero esserlo altrimenti. La consuetudine di attribuire 
doti è propria dal 1465 di Santa Croce come anche dello Spedale della 
Misericordia. Un regolamento del 1558 precisa che la dote deve essere di 40 
fiorini e donamenti18. Per tutto il 1500 lo Spedale dota, con denaro e con 
abiti o donamenti delle fanciulle. Alcune di esse vengono accolte all’interno 
dell’istituzione e questa preoccupazione, come si precisa nel 1525, è maggio
re per le orfane. Queste, come nel caso di Petroccia di Pietro Terzi che viene 
accolta con la precisazione di «darglisi però la dote col suo allora che si 
mariti», vengono accolte con la dichiarata preoccupazione di «provvedere al 
pericolo delle fanciulle orfane benché abbiano del suo». È lo stesso Consi
glio a decidere «che senz’altro le fanciulle povere (...) si mettano in detto
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Conservatorio dello Spedale». E nel 1530 si delibera che le orfane abbiano 
la precedenza.

Dal 1556 al 1559 il Conservatorio è «pieno di fanciulle povere». Fin dal 
febbraio 1556 il Consiglio ha infatti ordinato che

tutte le fanciulle del paese colle loro robbe mobili stassero ritirate nel Conservatorio 
(...) durante la guerra e lo Spedale usufruttuasse le loro cose finché stavano ivi (...) 
essendo in tempo di guerra e morendo ivi era erede lo Spedale.

Nel 1559, finita l’emergenza e soprattutto alleggerito lo Spedale delle 
spese straordinarie sostenute, il Consiglio

fissò dote maggiore alle fanciulle dello Spedale che erano tutte ben nate di fiorini 
40 per quando si maritavano senza altri donamenti, fuori dei panni di loro dosso.

Il numero delle interne è, nel 1586, fissato a non meno «di 36 ben nate 
e una fuori a beneplacito del Rettore e dei Pietosi». Si decide anche di dare 
un aumento a quelle «dentro (...) che siano nobili, (...) atteso che li fiorini 
40 sono pochi per queste». Nel 1594 il Conservatorio ospita 42 alunne, e il 
numero ordinario è portato a 40.

Le norme di ammissione e di successiva attribuzione delle doti si ven
gono via via precisando nella seconda metà del ’500. I posti interni sono 
riservati ai Montalcinesi: la domanda fatta al Governatore di una non mon- 
talcinese viene rifiutata nel 1596 e ci si limita ad attribuirle un sussidio a casa 
propria. Alle «vinte e dimoranti dentro lo Spedale» 19 viene data la prece
denza su quelle che stanno a casa nel pagamento delle doti. Sempre nel 1596 
è ormai stabilito «che le figlie dei cittadini riseduti ivi (...) siano anteposte 
nell’ammettersi alle altre che non sono tali, e praticare altrimenti sarebbe 
cosa dannosa e di disgusto universale».

Alla fine del secolo xvi le alunne dunque provengono soprattutto, an
che se non esclusivamente, dalle famiglie dei riseduti e sono prevalentemen
te, anche se non necessariamente, orfane. Orfane non significa prive di fa
miglia: spesso si tratta di fanciulle i cui fratelli o anche la madre sono viventi. 
Lo Spedale garantendo loro la dote -  in cambio della possibilità di ereditare 
alla loro eventuale morte -  difende i loro diritti, soprattutto nei confronti di 
questi parenti più prossimi, che potrebbero evitare di sposarle o comunque 
usufruire impropriamente dei loro beni.

La permanenza in alunnato dà la precedenza nell’attribuzione delle doti 
ma queste possono venire attribuite anche ad esterne. Nel 1605 si stabilisce 
di attribuire alle «alunne dei risedenti cittadini» (intese per le orfane nobili 
accettate) «80 fiorini di 4 lire e per donamento braccia 20 di pannilini e 
tanto panno lano quanto basti per 2  gonnelle»20. Quelle che stanno a casa 
hanno uno staro e mezzo di grano al mese e la dote «all’atto di maritarsi». 
Nel corso del ’600 dunque le figlie di cittadini riseduti o risedenti riceveran-
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no 80 fiorini e le altre solo 60. Queste doti vengono ridotte per volere 
granducale nel 1686: 60 alle alunne cittadine e 40 alle non cittadine. Altre 
precisioni si aggiungono nel frattempo come quella, in genere osservata, di 
rendere metà della dote allo Spedale -  e non più l’intera somma come in 
precedenza -  nel caso che un’alunna sposata muoia senza figli, e quella della 
«visita» che le alunne devono sostenere prima di essere «mandate a partito» 
(cioè messe nel numero di quelle che possono essere scelte) dal Rettore e da 
un Pietoso «per vedere se hanno difetto»21.

Dalla fine del ’500 le normative che regolano la vita del Conservatorio 
si accumulano riguardando via via tutta l’organizzazione della vita delle 
alunne interne. Al gruppo delle alunne, che varia da 25 a 40 circa secondo 
i periodi, sovrintende la Rettrice. La prescrizione del 1582 che ordina che 
le alunne possano ricevere solo la dote dello Spedale non sarà, come vedre
mo meglio, rispettata nel corso del ’600.

Il Conservatorio è un organo strettamente controllato dalla Comunità 
e, come lo Spedale di cui costituisce forse l’emanazione principale, intima
mente funzionale a un certo tipo di bisogni della stessa. Poter maritare 
convenientemente le figlie dei riseduti -  cioè di coloro che gestiscono il 
potere locale e che incarnano più di tutti la Comunità stessa -  è una delle 
preoccupazioni prioritarie. Nel 1594 ad esempio lo Spedale è indebitato 
ma continua -  e malgrado un richiamo in senso contrario del Governatore 
-  a elargire doti e sussidi a «povere cittadine di risedenti». La funzione del 
Conservatorio, e dello Spedale come vedremo meglio, rimane centrale e 
forte fino a che l’autonomia delle élite locali resta marcata. Intorno al 1592, 
ad esempio, ci sono vari conflitti per ammissioni o nomine che contrap
pongono il Governatore al Consiglio nella gestione dello Spedale e del 
Conservatorio. Tali controversie sembra si risolvano con l’intervento del 
Granduca stesso che riconferma l’autonomia del Rettore nelle doti e nelle 
elemosine22.

Duecento anni dopo circa, la Riforma dello Spedale del 1788 separa il 
Conservatorio dalle infermerie, facendone un annesso dello Spedale. Lo 
scopo principale di quest’ultimo diventa allora quello di curare i malati. 
Inoltre il Conservatorio diventa molto più dipendente dall’autorità gran
ducale. Indubbiamente il ruolo del Conservatorio non è più lo stesso all’in
terno della Comunità e questo cambiamento non brusco non è dovuto 
certamente solo a una mutata situazione economica. Infatti nel corso del 
’600, periodo delicato e instabile dal punto di vista economico, il numero 
delle fanciulle rimane elevato, anzi il più elevato rispetto all’intero perio
do di esistenza del Conservatorio stesso. Il numero delle fanciulle era 
stato fissato a 40 nel 1594 ed in quell’anno ve n’erano ben 42 ma già nel 
1600 si stabilisce che tale cifra possa essere superata nei «casi urgenti», 
sino a 4523.
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Esempi di ammontare delle doti nel Conservatorio dello Spedale (1615-1630) 

tab . 5 0 . Alunne cittadine (superiori a 320 lire) 1615-1650.
2qq Doti con aggiunte varie1

1600
Doti con aggiunte varie1 

■ Doti con immobili2 
□ Somma di doti diverse’

1240

1 L’aggiunta è di varia origine: doni della famiglia, eredità, lasciti.
2 L ’aggiunta comprende anche beni immobili o crediti, di ammontare imprecisato.
3 L’aggiunta è costituita da altre doti o elemosine dotali.
Nel 1605 (e fino al 1686) lo Spedale attribuisce 80 fiorini di 4 lire alle figlie di residenti cittadine e 60 
alle altre.
Nota bene: dalle T. 50 e 51 sono escluse le doti corrispondenti al solo ammontare previsto dallo Spedale. 
Fonti: a c m , Conservatorio delle Alunne, 5.

261

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL PRIVATO E IL PUBBLICO

tab. 52 . Contratti matrimoniali delle alunne dello Spedale fra il 1581 e il 1710.

-------- Totali

1 2 2 3 3 4 4 5
5 0 5 0 3 0 5  0

Fonte: a c m , Conservatorio delle A lu n n e  5.

Anche quando nel 1653 si devono fare molti tagli alle spese24 il numero 
resta invariato. Solo nel 1669 su ordine dei Conservatori, ma per comando 
di S.A.S., (lo Spedale si trova fortemente indebitato), insieme a riduzioni di 
spese e di salario, i Priori devono accettare «che senza nuovo comando di 
S.A.S. non si proponga né si accetti in Consiglio fanciulle in Conservatorio 
più di 35»25. Dal 1682 al 1686 tredici fanciulle sulle 35 stanno fuori dallo 
Spedale, ma nel 1690 sono fatte rientrare definitivamente con «espresso 
comando» di S.A.S26.

Riassumendo, il numero delle alunne era stato fissato a non meno di 36 
fin dal 1586. In queir anno l’ammontare della dote, di 40 fiorini, fu stabilito 
insufficiente per le nobili e fu deliberato che si desse loro «un aumento». In 
seguito, sono attribuiti 80 fiorini alle figlie di «risedenti» e 60 «all'altre». Nel 
1686 l’ammontare viene fissato a 60 fiorini per le «alunne cittadine» e a 40 
per le «non cittadine». Entrambe le normative mettono al di sopra, sia per 
l’ammissione che per l’ammontare delle doti, le famiglie dei primi ordini, e 
comunque quelle famiglie per cui costituire una dote può rappresentare un 
consistente problema nel loro equilibrio interno.

Il fatto che le fanciulle povere e orfane, sempre comunque innanzi tutto 
le nobili, abbiano la precedenza è una pratica che rientra nella logica gene
rale a cui il Conservatorio è funzionale. Una fanciulla orfana e povera del 
primo ordine costituisce un peso non indifferente per i suoi familiari pater
ni, o, in loro mancanza, materni, che devono comunque averne cura. E per 
quanto «povera» una fanciulla di questo tipo rientra sempre fra i pupilli di
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cui, avendo posseduto il padre un capitale di almeno 1 0 0  lire, si occupa il 
magistrato apposito assegnandole tutore e curatore. Ecco perché, nel 1596, 
precisando che le figlie dei cittadini riseduti vanno «anteposte nell’ammet- 
tersi alle altre» si aggiunge «altrimenti sarebbe cosa dannosa e di disgusto 
universale»27. Dannoso indubbiamente per l’élite della Comunità, privata 
del suo mercato matrimoniale privilegiato, uno dei principali veicoli delle 
alleanze così indispensabili all’equilibrio d’insieme del sistema sociale. Dan
noso e disdicevole a quelli che, allora non ancora rigidamente suddivisi in 
tre classi delimitate dalla nascita, dalla professione e dal censo, appartengo
no a un ceto la cui fortuna è costituita soprattutto da beni mobili o comun
que facilmente soggetti a fortune di mercato e a tutta una serie di accidenti.

Questa difesa del mercato matrimoniale locale permette di gestirne 
collettivamente una buona parte, difendendo gli interessi dei lignaggi mo
mentaneamente in difficoltà, evitando la dispersione dei beni e la possibile 
rovina finanziaria di una compagnia o di una bottega, laddove si imponesse 
la parcellizzazione del capitale. Si tratta di un sistema di solidarietà indiretta. 
Riconfluendo nel capitale dello Spedale, che permette di pagare altre doti, 
le somme attribuite alle alunne coniugate e morte senza prole oppure le 
fortune delle alunne morte nello Spedale stesso, alimentano la possibilità 
concreta di nuove alleanze fra i lignaggi delle élite.

Nel corso del ’600 questi principi informativi del ruolo e della gestione 
dello Spedale e del Conservatorio restano tali, anche se l’irrigidimento della 
stratificazione sociale introduce via via delle differenze fra le figlie dei primi 
tre ceti, a cui appartengono la maggioranza delle alunne. Dal 1627 al 1686 
la differenza è fra «figlie di cittadini risedenti» e non, dal 1686 al 1688 fra 
«cittadine» e «non cittadin»e. Questi almeno sono i termini usati nei con
tratti matrimoniali nei periodi in questione. Ma quale è in questi periodi il 
vero significato di questi termini?

Nel periodo che va dal dopo assedio (1559) ai primi decenni del ’700 
lo Spedale -  e per lui le famiglie del primo ordine che sono di fatto preposte 
alla sua amministrazione -  gestisce un numero di doti potenziali considere
vole e determinante, e interviene così più o meno direttamente sull’anda
mento del mercato matrimoniale. Il fatto che l’assegnazione di tali doti ri
sulti determinante non è solo da attribuirsi al valore intrinseco delle stesse, 
ma al potere decisionale di attribuzione o no delle stesse, di fatto discrezio
nale per il Rettore e i Pietosi. Ricevere una dote, e quella dello Spedale 
prima di tutto, permette alle famiglie di risparmiare su quella famosa liqui
dità. Risparmiare comporta un’economia ma non significa sempre evitare di 
pagare. Le doti dovendo essere convenienti occorre infatti che la famiglia 
trovi il modo di integrare in modo talvolta consistente la dote dello Spedale. 
Gli 80 fiorini che dal 1627 al 1686 pur costituiscono la più alta dote dello 
spedale (320 lire) restano lontani dagli ammontari dotali soliti nelle famiglie 
del primo ordine e in generale nelle famiglie di cittadini agiati. Ricordiamo 
che un esempio di tali ammontari è costituito dalla dote di 1 1 0 0  piastre,
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7700 lire, di Camilla di Bartolomeo Baratti pagata nel 1638 da suo fratello 
Gio Battista a suo marito Bartolomeo Landi, tutte famiglie di agiati cittadini. 
Alla metà del ’600 le doti di una figlia di cittadini che va in sposa, anche a 
un non cittadino, si aggirano fra le 1 2 0 0  e le 2 1 0 0  lire, mentre nello stesso 
periodo quelle delle figlie degli artieri sono di circa 800 lire28.

Per quanto riguarda le doti dello Spedale le due doti più importanti del 
periodo 1615-1651 sono invece: per le cittadine quella di 2000 lire -  di cui, 
«per raggiunta», 420 fiorini pagati subito in moneta d’oro e d’argento e gli 
altri pagabili in sei mesi dalla madre della sposa -  per Filotea di Attilio 
Cervioni, che si unisce a Giuseppe di Agnolo Landi, con un contratto del 
1627 e per le non cittadine quella del contratto di matrimonio fra Madda
lena di Genito Cionni e ms Giovan Battista di ms Orazio Posi nel 1642 (vedi 
tab. 49 e tab. 50).

Se consideriamo poi nel suo insieme il fenomeno dello Spedale fino alla 
fine del ’700 (o meglio sino a quando la riforma del 1747, granducale, 
completata con i regolamenti del 1788 e con i cambiamenti strutturali del 
1787, inizia a modificare la concezione dello stesso, rimasta sino a quella 
data sostanzialmente immutata) come essenziale di una strategia sociale 
collettiva (o meglio ancora del modello sociale nel suo insieme), vediamo

t a b . 53. Contratti matrimoniali delle alunne dello Spedale fra il 1380 e il 1710.

5 6 6 6 6 6
8 0 2 4 6 8
0 0 0 0 0 0

Il numero massimo delle alunne è ridotto da 40 a 35 nel 1669, ma risultano 24 nei due S.A. del 1672 
e del 1691.
Fonti: a c m , Conservatorio delle Alunne 4 ,  5 ,  6 .
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evidenziarsi alcune caratteristiche nella storia del ruolo del Conservatorio, 
proprio rispetto a quelle doti che in questa presunta strategia hanno una 
larga parte.

Dal 1615 al 1650 i matrimoni sono 1 1 1  (69 di non cittadine, 36 di 
cittadine, 6  non specificati). Le doti con «aggiunta» sono 28 per le cittadine 
e 42 per le non cittadine. I complementi provengono da eredità paterne o 
materne o anche da donazioni familiari di collaterali (zii) nonché da cifre 
pagate dalla madre o dal padre, se vivente. Talvolta di tratta di beni stabili: 
una casa, o parte di essa, con masserizie; una vigna o un terreno o parte di 
esso; una o due vesti. Ma spesso le somme provengono da altre doti, «ele
mosine dotali», come quella di «Madama» e quella granducale; della Com
pagnia della Madonna dei Bianchi; della Compagnia del Corpus Domini; 
della dote Terzi... Il fenomeno del cumulo delle doti accomuna cittadine e 
non, ma è certamente più caratteristico degli ordini superiori. Il fenomeno 
si intensifica intorno al 1650 e ancor più in seguito. Il valore dei beni che 
servono a integrare le doti non sempre è specificato. Diverse sono di fatto 
le doti che superano, anche per le non cittadine, le 500 o le 1.000 lire.

Dopo il 1670 i contratti diminuiscono sensibilmente, sia fino alla fine 
del secolo che dopo, anche perché il numero massimo delle alunne viene 
ridotto. Esse non possono, dal 1669, essere più di 35, rispetto alle 40 di 
prima.

Tuttavia negli stati delle anime del 1672, del 1691 e del 1784 risultano 
essere solo 24. Questo numero è del resto fissato come il massimo previdi- 
bile da un rescritto sovrano del 1744.

Vedremo, nel corso del 700, mutare sostanzialmente il ruolo dell’alun
nato e quindi sostanzialmente cambiare non solo il numero, ma anche l’ori- 
gine e le caratteristiche delle alunne.

L’attribuzione delle doti dello Spedale non sarà più allora per le fami
glie delle élite locali una componente essenziale delle strategie necessarie al 
conseguimento e al mantenimento di ruoli sociali più elevati.

2 .
GLI O N O R I RETRIBU ITI

Quella degli onori retribuiti si manifesta fra xvi e xix secolo come una 
vera e propria filosofia delle élite, o meglio delle classi-ordini, e poi dei ceti, 
che costituiscono in questo arco di tempo le élite locali.

Nella prima parte (cap. n, par. 1 ) si è accennato allo Spedale, al Monte 
Pio e agli altri edifizi pubblici come essenziali della struttura non solo urba
na ma anche sociale di Montalcino. Tutte le componenti descritte contribu
iscono a fornire il quadro di una realtà in cui la stratificazione sociale è 
collegata all’economia locale e generale, nonché al sistema statale dello Stato

265

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



IL PRIVATO E IL PUBBLICO ì

senese. La funzione della città e delle sue élite si coglie infatti pienamente 
solo in questa prospettiva che le assegna un ruolo all’interno di quello che 
è uno Stato, dotato di una sua precisa logica di funzionamento interno, 
anche nel periodo che segue la perdita della libertà repubblicana.

Abbiamo visto come a Montalcino i cittadini delle prime due classi -  
parallelamente a quanto avviene a Siena -  riescono, nel corso del xvn secolo 
essenzialmente, a detenere il monopolio del potere locale, relegando di fatto 
a un ruolo secondario i semplici cittadini. Avendo essi la precedenza su 
questi ultimi nell’attribuzione delle cariche, vengono a costituire di fatto una 
oligarchia consolidata. L’ambizione degli appartenenti ai ceti economica
mente superiori diventa dunque sempre più in questo secolo quella di acce
dere a questa oligarchia di fatto e di diritto, mirando a far parte di quel 
ristretto numero di famiglie i cui membri, avvicendandosi nella carica di 
Gonfaloniere, rappresentano la Comunità stessa.

Quest’ultima controlla direttamente attraverso i suoi rappresentanti 
alcune istituzioni locali, il cui peso economico risulta rilevante, come 1’ 
Opera della Madonna del Soccorso, il convento di Santa Caterina, il Monte 
Pio e, soprattutto lo Spedale. Visti gli importanti interessi economici colle
gati alle due ultime istituzioni, questo controllo rappresenta per gli interes
sati una fonte di potere non solo simbolico.

L’istituzione dello Spedale di Santa Maria della Croce è fatta rimontare 
da tutte le cronache montalcinesi al xm secolo29. Nella seconda metà del 
’500 esso è l’unica istituzione definita «Spedale» rimasta in città.

Fin dal 1533 si richiede che il Rettore sia unicamente montalcinese, il 
che avviene con qualche eccezione sino al 1568, quando questa pratica di
venta una vera e propria norma.

Direttamente gestito dal Consiglio della Comunità, da cui dipende l’ele
zione delle cariche preposte alla sua direzione e al suo funzionamento, lo 
Spedale resta tale, sino alla prima metà del x v i i i  secolo, quando il controllo 
granducale diventa reale, non solo sulle cariche, ma anche sulle finalità 
dell’istituzione. Se le sue finalità dichiarate -  oltre al Conservatorio (di fatto 
dal ’500 al 700 la massima finalità), l’assistenza ai pellegrini infermi e l’at
tribuzione di sussidi in natura -  sono caritative, le sue caratteristiche ne 
fanno un nodo di potere economico e politico locale centrale nella vita della 
Comunità, a cui sarà sempre strettamente legato, anche nel 700, nell’800 e 
nel ’900, quando le sue caratteristiche cambieranno in modo radicale. An
cora oggi del resto la sua esistenza viene rivendicata come simbolo della 
vitalità del Comune dalla popolazione, che si è battuta negli anni ’80 e ’90 
del ’900 per evitarne la chiusura definitiva.

Il prestigio annesso alle cariche dello Spedale è sociale, come abbiamo 
visto per il Conservatorio, ma anche economico. Non solo queste cariche 
prevedono retribuzioni e privilegi, più o meno importanti, ma sono partico
larmente ambite, essendo lo Spedale il maggiore proprietario della Comuni-
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tà stessa, nonché secondo solo a Santa Maria della Scala nel Senese Supe
riore 30.

Nel 1581 lo Spedale possiede in città: sei case, un granaio, tre caselle, 
quattro casaioni, una stalla e una bottega, e, nella corte di Montalcino, 
ventiquattro poderi, due possessioni, una vigna, quindici castagneti e due 
appezzamenti di terra coltivata, nonché altri sette poderi nelle corti di co
munità e comunelli vicini (Castelnuovo dell’Abate, Torrenieri e uno a Rocca 
d’Orcia). Di fatto quindi 31 unità agricole produttive, tutte funzionanti, più 
terreni e beni immobili31. Nel 1692 i poderi sono 3032. E la stessa cifra 
rilevata nel 1676 dal Gherardini, che vi aggiunge un mulino e una oliviera 
dentro la città33. Inoltre, a quella data, lo Spedale ha «da riscuotere alcuni 
crediti fruttiferi» per 957 scudi. Nel 1732 tuttavia ne risultano aperti solo 24. 
La continuità di queste proprietà poderali è notevole: solo i nomi di tre 
poderi non corrispondono nel 1732 a quelli censiti alla fine del ’50034. Trenta 
sono ancora comunque i poderi posseduti dallo Spedale nel 174035.

Nel 1777 il granduca dice che «lo spedale ha da 40 poderi belli e 
grossi» 36 e, dieci anni dopo, che ha di entrata 3.000 scudi, ma anche che 
«nelle alienazioni dei beni (...) è rimasto pregiudicato nell’entrata di 400 
scudi annui»37. In effetti, lo Spedale, che ha «buone entrate» e che «era 
molto male amministrato (...) è stato rimontato di nuovo, aumentata la fab
brica, alienati i beni di campagna ed unitovi i fondi del Monte di Pietà, che 
è stato soppresso»38. Nel 1827, l’ormai Regio Spedale è comunque detto 
«fornito di rendite bastanti a sostenerlo (che anzi fa dei sopravanzi)»39. 
Sono proprio questi poderi ad aver costituito sino agli ultimi decenni del 
’700 il nocciolo di quella grossa azienda che è per diversi secoli lo Spedale.

Le sue entrate ammontano nella seconda metà del ’700, e in un periodo 
piuttosto critico come il decennio 1666-1675, a circa 2.200 lire l’anno, per 
la precisione a un totale di 22.630 lire «dal primo dicembre 1666 a tutto 
dicembre 1675». In questo periodo i suoi poderi hanno prodotto: 2384 
moggia e 2 stara di grano; 268 moggia e 21 stara di biade; 28 moggia e 7 
stara di legumi; 1757 some di vino; 532 stara d’olio; 13.220 libbre di cacio; 
6.432 libre di lana; 10.052 libre di filature. Un fattore, che fino al 1672 deve 
essere montalcinese, eletto dal Consiglio e approvato dai Conservatori, so
vrintende in particolare al buon funzionamento dei poderi, con l’obbligo di

rivedere i beni (...) et haver l’occhio, che i contadini li coltivino, assistere e dividere 
in tempo di ricolta i grani, biade, olio, vino e gli altri frutti, che a suoi tempi si 
ricolgono ne Beni dello Spedale, e farli condurre ne i Granai, Cantine e oliai del 
medesimo, dandone la consegna al Rettore40.

La «famiglia» dello Spedale, come correntemente viene chiamata, è 
piuttosto numerosa. La sua composizione e le sue caratteristiche restano 
sostanzialmente le stesse, malgrado le variazioni che appaiono dai successivi 
statuti dell’istituzione, di quelle riportate dal Gherardini nella sua visita del
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1676. Il Rettore deve essere cittadino montalcinese, sposato e senza figli, 
maggiore di 40 anni, viene eletto dal Consiglio e approvato dai Conservatori 
e dal Granduca. Riceve vitto, casa e 40 scudi l’anno (280 lire). Riceve e 
registra entrate e uscite dello Spedale. Le fanciulle ricevono vitto, alloggio 
e sono dotate, a questa data, 80 fiorini se cittadine e 60 altrimenti. Stanno 
nello spedale e eseguono lavori di tessitura, filatura e cucito per lo Spedale 
stesso. Normalmente devono consegnare una libbra per settimana, una e 
mezza se sono «di settimana». Il loro vitto consite in 5/4 di grano al mese, 
carne tre volte la settimana, formaggio e prosciutto in più alle feste, nonché 
in vino. La matrona che le sorveglia viene nominata dal Rettore e vive 
anch’essa nello Spedale. Gli altri membri della «famiglia» sono poi: il cano- 
varo e sua moglie ( 1 0  lire al mese), il custode del pellegrinaio e la moglie 
(vitto e alloggio e 84 lire l’anno), due garzoni per i cavalli e altri incarichi 
(10 lire l’uno al mese), una fornara (vitto e tre lire al mese), una serva (4 lire 
al mese con la possibilità di avere più servi a discrezione del rettore). Il 
cerusico, che viene eletto dal consiglio con approvazione dei Conservatori, 
di nomina triennale è anch’esso cittadino e riceve 1 2  stara di grano all’anno. 
Un cappellano, a cui vengono corrisposte 14 lire al mese, viene scelto gene
ralmente fra i frati osservanti. Il Consiglio elegge anche ogni tre anni fra i 
cittadini uno scrittore che retribuisce con 252 lire annue. Dal 1657 i Con
servatori, che devono approvare questa nomina, possono decidere di «sag
giare l’abilità» in Siena dei diversi concorrenti a questa carica.

Il Consiglio elegge poi ogni anno due cittadini per terzo, i Pietosi, che 
con il Rettore, il fattore, il cancelliere e lo scrittore, fanno ogni anno a 
maggio visita ai beni dello Spedale. Per questo ricevono 13 lire di salario e 
14 lire di mancia a Natale. Lo Spedale deve rendere conto annualmente del 
suo bilancio ai Conservatori, dopo che questo è stato fatto approvare dal 
rettore ai quattro Sindaci, eletti uno per Terzo dal Consiglio. I conti sono 
rivisti dal bilanciere, che riceve per questo 4 lire, mentre ai Sindaci ne 
spettano 7 per ciascuno.

Le cariche vere e proprie dello Spedale, e soprattutto quella di Rettore, 
sono dunque di nomina del Consiglio della città. Già riservate ai cittadini 
montalcinesi, dopo la metà del ’600 diventano appannaggio dei primi due 
ordini. E la richiesta approvazione dei Conservatori, quindi Granducale, 
sancisce praticamente sempre le decisioni prese in sede locale. È vero che 
proprio dalla metà del ’600, parallelamente aU’irrigidimento delle norme di 
accesso a queste cariche, si verificano anche dei tentativi di intromissione 
granducale, che ottengono tuttavia solo effetti molto limitati.

E allora evidente alle magistrature di Siena come di Firenze, che 
l’organizzazione dello Spedale sostiene una serie di privilegi che alcune fa
miglie dei primi ordini si spartiscono periodicamente, attraverso l’attribuzio
ne delle cariche, prima fra tutte quella di Rettore, dotato in città di un reale 
potere, di fatto incontrollato, economico e sociale. Ma la politica generale dei 
Conservatori è quella di sorvegliare che non siano commessi, dal rettore,
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abusi troppo gravi ed evidenti, lasciando al Consiglio della Comunità il 
compito di gestire le cariche secondo le regole interne al funzionamento del 
sistema di potere della Comunità stessa. Nella seconda metà del '600 tuttavia 
il governo granducale si preoccupa anche degli sprechi che di fatto vengono 
perpetrati. Con un rescritto granducale del 15.3.1672 ad esempio si prefe
risce che il fattore non sia cittadino montalcinese. In quanto tale infatti 
dovrebbe avere un salario di 36 scudi l’anno «oltre alle spese della tavola» 
del Rettore (cioè al suo vitto), mentre non essendo tale ma piuttosto «huomo 
da fatica e atto per la campagna», ne riceve, nel 1676, solo 1241.

Nella sua visita del 1676 il Gherardini rileva che malgrado le entrate il 
bilancio dello Spedale risulta in passivo, con un debito di 2025 scudi «frut
tiferi» (905 a 5% e 350 a 4%  di interesse) e 3174 «non fruttiferi». E que
sto malgrado l’istituzione si ritrovi creditrice di 3714 scudi e 580 moggia di 
grano con i suoi mezzaioli e di 24.788 lire con il Monte Pio (crediti questi 
non fruttiferi); nonché di 957 scudi in vari altri crediti fruttiferi da riscuo
tere. Dal 1666 al 1676 le uscite, in denaro come in «grascia», hanno supe
rato le entrate. Per il Gherardini la soluzione consiste dunque in una dra
stica riduzione delle spese, cioè sostanzialmente in una riduzione del perso
nale ed in economie sull’andamento della «casa» e della «famiglia». Si trat
ta concretamente di eliminare cinque cavalli su sei e uno dei vetturali e 
prendere invece tre somari con un solo vetturale (il ricavato della vendita 
servirà così a comprare bestiame per i poderi che ne sono privi); di fare a 
meno della fornaia, visto che le fanciulle fanno il pane da sole, e che que
sto può essere infornato da una servente in cambio di un piccolo aumento; 
di coltivare viti, in modo che lo Spedale abbia il vino per il proprio consu
mo; di ridurre il salario dello scrittore; di eliminare i regali che vengono 
fatti ai ministri in Siena in occasione della festa dei Santi, nonché le «cola
zioni» che vengono offerte ai magistrati locali in occasione delle annuali 
visite previste alla casa. Per un miglior funzionamento d’insieme bisogne
rebbe obbligare il fattore a stare in campagna per seguire i poderi e riman
dare a casa le fanciulle che abbiano superato i trent’anni.

Pesano in effetti sul bilancio dello Spedale voci diverse che non riguar
dano l’istituzione in senso stretto ma la Comunità tutta. Infatti, oltre agli 
stipendi dei membri della «famiglia», al loro vitto e al mantenimento dei 
malati (il che comprende per tutti anche le spese dei funerali), lo Spedale 
dispensa carità in natura (grano, vino, olio) a tutte le istituzioni religiose 
cittadine (Padri Cappuccini e dell’Osservanza, Padri di San Francesco e 
padri di Sant’Agostino); nonché ai poveri in occasione della festa del Corpus 
Domini e giornalmente ai poveri vergogonosi. Inoltre nutre i prigionieri in 
carcere (con due pani al giorno) e si occupa di inviare gli esposti a Siena. 
Sempre in natura sono pagati o integrati alcuni dei salari, come quelli del 
cerusico, del medico e del becchino, ma anche del maestro di grammatica, 
del donzello dei Signori della festa e di altre cariche riservate ai Primi Priori. 
La lista delle cosiddette «regalie» risulta così consistente tanto alla fine del
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’600 che ancora una cinquantina d’anni dopo42. Fanciulle del Conservatorio 
e altri membri della famiglia ricevono infatti «mance» a Natale, come le 
monache a cui sono assegnate (nel 1691) 8  piastre l’anno. Le fanciulle all’at
to di maritarsi, oltre alla dote e ai donamenti, ricevono poi (nel 1691) 120 
stara di grano e tre some di vino. Anche parte delle loro spese di nozze sono 
sopportate dallo Spedale43, e l’abitudine di offrire, e offrirsi, pranzi, colazio
ni e ricevimenti in varie occasioni, resterà tale, malgrado qualche saltuaria 
limitazione come quelle introdotte dal Canali nel 1739, sino alla seconda 
metà del ’700, quando varie interferenze granducali culminano nella riforma 
del 1788.

Già nel 1747 il numero delle alunne viene ridotto a 24 «per sovrano 
rescritto». Ed è a questa interferenza granducale sullo Spedale che è da 
ascrivere il cambiamento avvenuto nella concezione stessa dello Spedale, che 
da luogo in cui l’alunnato è prioritario diventa soprattutto luogo di cura per 
i malati.

Nel suo viaggio a Montalcino nell’agosto 1777 P. Leopoldo rileva diver
si limiti dell’istituzione, e in particolare la gestione del rettore, Giuseppe 
Clementi, che «non bada allo spedale, non vi abita e non attende ai suoi 
propri interessi: vi si fanno molte mangerie e vi si dà poca assistenza»44. Nel 
1782 viene stilato un nuovo regolamento che riguarda in particolare l’infer- 
meria. Nel 1783 si parla poi di alienazione dei beni dello Spedale e si sop
primono le elemosine dello stesso.

I regolamenti del 1788, e le modifiche strutturali apportate alla fabbrica 
con i lavori del 1787 permettono di valutare quale sia la strada percorsa dal 
1739, e cioè in 50 anni, dall’istituzione. In essi si premette che è una precisa 
volontà di sua altezza reale che

lo Spedale di Santa Maria della Croce della città di Montalcino compatibilmente 
colle sue rendite abbia per suoi principali e unici oggetti il sollievo ed assistenza dei 
poveri infermi e di quelle fanciulle che in età pericolosa per la perdita o assoluta 
miseria e impotenza dei genitori sono rimaste senza asilo e custodia.(...) Questo 
Spedale pertanto avrà per suo scopo, ed oggetto primario la cura e totale assistenza 
dei poveri infermi di qualunque età, sesso e condizione,(...) e per un secondario 
oggetto, e quasi accessorio, manterrà un certo numero di fanciulle, col titolo di 
alunne in un Conservatorio separato dalle infermerie, (...) quale numero dovrà re
golarsi secondo le forze dello Spedale, e perciò potrà accrescersi, o diminuirsi se
condo il bisogno, sempre con previa partecipazione ed approvazione di S.A.S.

E dunque l’interferenza granducale a snaturare di fatto lo spirito del
l’istituzione Spedale a fine ’700. I precedenti cambiamenti, anche quello 
fondamentale del 1686 che riduce tra l’altro l’ammontare delle doti (e anche 
quello opera del Granduca), si erano limitati a controllare il buon funziona
mento dell’istituzione e a intervenire in caso di abusi palesi.

Termina così alla fine del ’700 il ruolo equilibratore dello Spedale al
l’interno del modello sociale. L’attribuzione delle doti non è più la sua
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funzione principale. Il ruolo di Rettore, carica primaria nel sistema delle 
magistrature locali accanto a quella del Gonfaloniere, ma ben più consisten
te, oltre che simbolica di quest’ultima perché più duratura, cessa di essere, 
insieme ai Pietosi, quella di arbitro di un buon numero di equilibri sociali 
e, più o meno direttamente, di alcune sorti familiari, nonché di fortune, 
come è di fatto per tutto il ’600 e la prima metà del 700. Ma questa carica 
in sé, anche dopo la riforma del 1788, non cessa di essere importante, se non 
la più importante di fatto nella città.

Durante il periodo francese, tutto l’800 e anche nella prima metà del 
’900, sono ancora le migliori famiglie che gestiscono lo Spedale, che resta, 
malgrado i suoi fini e Yentità dei suoi beni siano cambiati, uno dei più 
prestigiosi luoghi di esercizio del potere locale, più che mai carico di ruolo 
simbolico all’interno della Comunità. Dal 1809 al 1814 è il maire stesso a 
presiedere la commissione amministrativa che gestisce lo Spedale, composta 
da nomi appartenenti alle allora famiglie di notabili della città.

Ristabilita nel 1814 la carica di Rettore, l’élite cittadina continuerà a 
ricoprire le cariche che sovrintenderanno all’istituzione, attraverso le nume
rose riforme che sottolineeranno sempre più il nuovo ruolo dell’antico Spe
dale 45.

t a b . 5 4 . Famiglie che ricoprono la carica di rettore (1570-1814).

N o m i n. d i  re ttori'' dura ta  della  carica

Cristofani \ 1 1333-1544
Landi 5 1544-1544

1593-1597
1602-1613
1613-16141
1626-1627

Paffi 1 1556
Diserti 2 1556-1557 

1558-1565
Menchini 4 1557-1558

1614-1616
1616-16184
1620-16224

Melini 1 1570-1574
Tinelli 2 1574-1579

1590-1591
Agiati 3 1579-1588

1592-1593
1599-1602

Marzuoli 2 1588-1590
1598-1599

segue
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Buldrini 1 1591-1592
Posi 1 1597-1598
Domizi 2 1618-1620

1627-1642
Ragaccini 1 1622-1623
Cascesi 3 1623-1624

1642-16564
1656-16584

Benvenuti 1 1624-1626
Angelini 5 16264 

16274 
1654-16564 
1658-16614 
1734-1740

Faneschi 1 1661-1666
Fommei 1 1666-1669
Santini 1 1669-1681
Pinelli 1 1681-1685
Silvestri 1 1685
Martinozzi 1 1685-1686
Canali 2 1686-1693

1740-1748
Tamanti 2 1693-1704

1787-1798
Begni 1 1704-1714
Clementi 52 1714-1716

1716-1734
1762-1766
1766-1787
1810-1811

Brunacci 3 1748-1762
1809-18103
1811-18123

Costanti 2 1798-1806
1824

Passeri 2 1806-18094
1814-18244

Padelletti 1 18123
Santi 1 18123
* Si tratta del numero delle volte in cui il Rettorato è stato occupato da un membro della famiglia, che 
può anche essere lo stesso rieletto alcuni anni dopo.
1 succede al fratello Pomponio.
2 tutte le persone diverse.
3 maire - i due Brunacci sono zio e nipote.
4 si tratta della stessa persona.

Fonte: T. Canali, Libro delle memorie dell’origine delli Spedali di Montalcino. a c m , Trascrizione A. 
Brandi.
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Dal 1533 al 1824 vengono nominati 70 Rettori dello Spedale, di cui 60 
montalcinesi. I non montalcinesi, come abbiamo detto, sono tutti nominati 
anteriormente al 1570.

Trent’un famiglie ricoprono con uno o più dei loro membri questa 
carica. La tab. 53 mostra bene che nessuna famiglia ha Rettori su un periodo 
che va oltre un centinaio d’anni. Le nomine costituiscono un’indicatore 
delle spartizioni di potere e delle influenze delle differenti case.

Sino all’inizio del ’600 sono pochi i Rettori che restano in carica per 
lunghi periodi e gli avvicendamenti sono piuttosto rapidi. Nella prima metà 
di quel secolo invece, i periodi di permanenza si allungano e troviamo per 
esempio un Landi dal 1602 al 1613, un Domizi dal 1627 al 1642 e un 
Cascesi dal 1642 al 1654, rieletto poi nel 1656. Alla metà del ’600, sino al 
1686, si avvicendano invece numerosi Rettori, per periodi piuttosto brevi: 8  
famiglie e 1 0  Rettori, visto che un Cascesi e un Angelini vengono nominati 
due volte. Il periodo che va dal 1654 al 1686 è in effetti quello dell’attua
zione della riforma e questi avvicendamenti riguardano famiglie di antica 
cittadinanza ma non necessariamente incluse nella lista dei Gonfalonieri del 
1644. Nessuno dei Fommei (che col dottor. Antonio accedono al rettorato 
nel 1666) appartiene allora al primo ordine e i Santini lo sono soltanto, con 
Domenico nel 1676, mentre la nomina a Rettore dello stesso è del 1669. La 
situazione dello spedale del 1666 viene presentata direttamente al granduca 
come catastrofica. Ed è lo stesso Granduca a nominare nel 1685 il Silvestri, 
che decede dopo « 2  mesi e 17 giorni». Sartorio Martinozzi, che gli succede, 
è il capitano della Banda e anche la sua carica è di breve durata ( 6  mesi e 
5 giorni).

Il nuovo rettore, nel 1686, è Carlo Canali, prescelto dal granduca «fra 
più che gli erano stati proposti dai Montalcinesi»46. La decisa riforma del 
1686, di mano del Granduca, che limita la spesa e riduce le doti47 non piace 
ai Montalcinesi. E in questo periodo che il controllo granducale riesce ad 
esercitarsi sullo Spedale, non tanto limitando l’autonomia della Comunità 
nella gestione dell’istituzione (se non in casi puntuali e sporadici come era 
stato per la nomina del Silvestri), ma introducendo le misure che tendono 
a normalizzare il bilancio e a limitare le perdite.

Dal 1686 al 1809 -  in 123 anni dunque -  i Rettori nominati apparten
gono a sette famiglie: Canali, Tamanti, Begni, Clementi, Brunacci, Costanti 
e Passeri, tutte del primo ordine. Carlo Canali (Rettore dal 1686 al 1693) e 
Jacopo Tamanti (che gli succede sino al 1704) accedono al Gonfalonierato 
per la loro famiglia rispettivamente solo nel 1697 e nel 1701, cioè dopo o nel 
corso della loro carica. I Passeri dal canto loro sono nel 1644 già nel secon
do ordine.

Per queste famiglie -  tutte legate per periodi da alleanze matrimoniali, 
legami di parentela o interessi economici comuni -  si tratta evidentemente 
di un’alternanza alla carica più redditizia -  dal punto di vista economico,
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come di prestigio -  della comunità. Le ritroveremo, nell’800 e poi nel ’900, 
dopo la restaurazione (ad eccezione dei Canali, estinti in linea femminile48, 
alla stessa carica di Rettore come in altri prestigiosi incarichi commutativi. 
Fra il 1809 e il 1814, i cinque Rettori che si succedono sono, secondo il 
nuovo regolamento, i «maires» della comunità: Brunacci, Clementi, di nuo
vo Brunacci, Padelletti e Santi. Un “uomo nuovo” è Vincenzo Padelletti, la 
cui famiglia non ha mai appartenuto al primo ordine in antico regime, ma 
che in quel periodo si può ben collocare fra quelle che sono ai vertici della 
gerarchia sociale locale.

Il modo in cui si avvicendano i Rettori in questi tre secoli mostra bene 
come per alcune famiglie si tratti veramente di un nodo cruciale del loro 
status locale. Nel 1613 un Landi, già vicerettore, succede al proprio fratello 
e nel 1716 come nel 1766 un Clementi succede ad un altro della stessa 
famiglia. A volte poi si ha l’impressione di una strategia basata sulla coop
tazione di un alleato, se non è possibile di un consanguineo. Ad esempio 
Angelo Canali, nel 1692, preposto per succedere al fratello Carlo, dichiara 
al Gonfaloniere e ai Priori di rinunziare e incaricato da questi di fare al 
governo granducale una lista dei soliti proposti, vi pone in testa il dott. 
Iacomo Tamanti, che viene puntualmente eletto.

Anche la carica di scrittore, ad esempio, sembra essere sovente un’an
ticamera tradizionale al Rettorato. Ora la nomina dello scrittore compete al 
Consiglio, in cui si esercitano le diverse pressioni familiari.

Dal 1660 il Rettore dello Spedale è anche Massaro del Monte Pio. 
Questo cumulo di cariche è motivato dal fatto che il salario di Massaro viene 
diminuito a quella data e che quindi si teme di non trovare nessuno che 
voglia esercitare l’incarico con una retribuzione così ridotta. Di fatto questo 
elargisce ulteriormente il campo d’azione del Rettore.

Il Monte sarà sempre dal 1575, anno della sua fondazione, sino al 1787, 
anno della sua chiusura, strettamente legato allo Spedale, che fornisce all’ini
zio le 58.000 lire che ne costituiscono il primo capitale, trovandosi allora lo 
Spedale con «avanzi». I capitoli del governo del Monte sono compilati da 
quattro cittadini e approvati dal Magistrato dei Conservatori49. In seguito vi 
saranno apportate varie modifiche. La sede è dapprima in una casa della 
comunità, già occupata dai «temperatori dell’orologio», e poi nella fabbrica 
dello Spedale, in una parte destinata unicamente a questo scopo.

Le magistrature del Monte sono un’emanazione diretta del Consiglio e 
sono composte dai tre Savi (uno per Terzo), dal Camerlengo, dal Massaro, 
dal Sottomassaro, dallo Scrittore, dal Cancelliere e dal Donzello. Savi, 
Massaro, Camarlingo, Stimatore, devono essere, nella prima redazione dei 
capitoli, cittadini benestanti e riseduti, di almeno 40 anni; il Sottomassaro 
deve essere «persona originaria di Montalcino che sappia scrivere»; il Can
celliere deve essere «uno notaro matricolato della città di Montalcino». In 
seguito si aggiungerà un Donzello, eletto «a beneplacito dal Consiglio della
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Comunità», con un salario annuale di 80 lire. Sempre in seguito la durata 
delle cariche principali passerà da uno a tre anni e per accedervi occorrerà 
appartenere al primo ordine (essendo anche l’età di alcune cariche modifi
cata) 50. I salari per queste cariche subiscono un aumento determinante nel 
1596 e vengono poi revisionati nel 1660.

t a b . 55. Evoluzione dei salari annui delle cariche del Monte Pio (1575-1660).

Cariche 1575
lire

15%
lire

1660
lire

Tre Savi (uno per Terzo) in tutto 45 375 138
Massaro* 120 568 175
Aiuto massaro 84 154 18
Camerlengo 120 328 210
Stimatore 100 359 252
Cancelliere 40 198 198
Scrittore — — 175
Donzello — — 80
Totali 469 1992 1166
* Carica e salario, cumulati dal 1660 a quelli di Rettore dello Spedale.

Fonte: B. Gherardini, Visita fatta..., 1676.

Le caratteristiche delle cariche principali e del funzionamento del Monte 
aiutano a comprendere le ragioni per cui, agli occhi del governo granducale, 
e anche solo dei Conservatori, il Monte si presti per tutta la durata della sua 
esistenza ad essere non tanto un mezzo di sovvenire ai bisogni urgenti dei 
più poveri, quanto un possibilità per i più abbienti di attingere rapidamente 
a denaro liquido. E quanto sappiamo sull’economia sei-settecentesca di 
Montalcino giustifica ampiamente questa esigenza delle élite.

Tale disponibilità viene resa possibile malgrado i Capitoli e le loro 
successive modifiche intendano evitarlo.

Nel ’600 questo privilegio sembra coinvolgere un numero consistente di 
famiglie, numero che diminuisce in seguito non solo per le limitazioni intro
dotte, che di fatto non saranno mai appieno praticate o verranno aggirate 
malgrado le norme, ma per quell’irrigidimento che a partire dalla metà del 
’600 abbiamo visto riguarda la società montalcinese. Come già lo Spedale, 
anche il Monte favorisce l’interesse dei più abbienti, mediante la pratica dei 
prestiti così come viene praticata, e dei primi ordini, grazie alla spartizione 
delle cariche.

Sono i tre Savi che, praticamente senza sottostare a nessun controllo, 
hanno giurisdizione sopra tutti gli affari attivi e passivi del Monte. A loro 
spetta anche approvare o meno l’operato del Camerlengo, del Massaro, del
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Sottomassaro e dello Stimatore. Il Camerlengo si occupa (il lunedì, merco
ledì e venerdì) della riscossione dei prestiti e del ritiro dei pegni. Tiene le 
due copie delle chiavi della cassa in cui viene tenuto il denaro, anche se una 
copia dovrebbe essere nelle mani del Capitano di Giustizia. Tiene inoltre 
due libri: quello dei pegni e delle riscossioni, e quello delle altre entrate e 
uscite, che deve annotare mese per mese. I pegni non possono essere tenuti 
più di 18 mesi, dopo di che sono messi all’asta, ogni primo venerdì del mese. 
Il Monte si rimborsa con la vendita e rende l’eventuale ricavato eccedente 
al padrone dell’oggetto venduto.

L’incarico di Massaro, cumulato nel 1660 con quello di Rettore dello 
Spedale, consiste nel custodire i pegni e nel renderne conto. In un libro 
apposito il Massaro descrive i pegni che vengono depositati. Il Camerlengo 
paga il denaro del pegno al depositante su garanzia di una polizza emessa 
dal Massaro stesso. Questi può eleggere un sottomassaro che lo aiuta per la 
custodia dei pegni e per il loro trasporto alla restituzione e alla vendita. Un 
altro libro, che serve di riscontro a quello tenuto dal Camerlengo e dal 
Massaro, è tenuto dallo Scrittore che vi registra a sua volta i pegni. Per 
questo lo Scrittore è tenuto ad assistere nei giorni prescritti ai prestiti e alle 
riscossioni.

Ma Pincarico più importante, per il suo peso, è forse, insieme a quello 
di Massaro, quello di Stimatore. Questi si occupa della valutazione dei pe
gni. Ed è proprio nell’esercizio di questa carica che Gherardini rileva, nel 
1676, gli abusi maggiori.

Secondo i capitoli del Monte ogni pegno deve essere stimato il giusto 
e pagato un terzo di meno del suo valore reale. In realtà le 50 lire (30 nella 
prima stesura dei capitoli) che possono essere il massimo prestito concesso, 
vengono attribuite a pegni di valore molto minore. I proprietari poi lasciano 
passare i 18 mesi senza riscattare il loro pegno e questo viene di conseguenza 
messo in vendita. Quando l’entrata della vendita di un oggetto è inferiore al 
denaro prestato dal Monte, è lo Stimatore a dover rimborsare il Monte del 
denaro che ha perduto. Invece di pretendere questo, ci si limita a far risul
tare lo Stimatore debitore del Monte con l’interesse del 5%. Questa situa
zione, come rileva Gherardini, reca grave danno all’istituzione stessa, e 
quindi ai poveri, perché viene a mancare denaro liquido da prestare, visto 
che i proprietari dei pegni non li ritirano e gli Stimatori non saldano mai il 
loro debito col Monte51.

Una situazione analoga, a questa del 1676, era già stata rilevata da 
Iacomo Guidini nella sua visita del novembre 1621, che elencava 41 «debi
tori del Monte e particolarmente Stimatori per occasione di scapiti di pe
gni»52. Questi suggerisce di notificare loro che se non pagheranno entro sei 
mesi, dovranno rimborsare «nel modo che pagano quelli che impegnano al 
Monte». I nomi di questi debitori sono essenzialmente quelli di cittadini 
riseduti, dei ceti superiori della città. Viene poi vietato di fare ulteriori 
prestiti a chi è già debitore di più di 50 scudi. Ma nella sua visita successiva
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del maggio 1622, il Guidini, dopo aver parlato col Massaro, coi Savi e cogli 
altri Ufficiali, chiede tuttavia, vista l’importanza delle somme dovute che si 
possa concedere a questi debitori, o almeno ai meno abbienti fra di loro, di 
dilazionare il riscatto dei loro pegni, senza che questi siano tutti messi in 
vendita subito,

con obbligo però di pagare ogni sei mesi e riscuoter pegni per certa porzione del 
debito che hanno sopra scudi 50: e questo con licenzia de Conservatori, e con quella 
forma che da loro sarà, dovendosi in ciò procedere secondo le qualità del debitore, 
e quantità del debito di ciascuno rispettivamente.

Questa concessione eventuale deve essere fatta

tenendo ferma nel resto la detta legge, acciò che non segua l’abuso passato, median
te il quale si riduceva nelle mani di pochi quel denaro che dee servire per il com
modo di molti53.

I quaranta debitori che vengono menzionati in allegato a questa secon
da data, per passare i 50 scudi (350 lire) di debiti, sono in totale debitori al 
Monte di 8.515 scudi e 6  lire (59.611 lire). Solo 19 di essi sono debitori di 
meno di 1 0 0  scudi (700 lire), somma sorpassata largamente dagli altri che, 
attestandosi intorno ai 300 scudi in media di debito, raggiungono con con 
Pirro Benvenuti 471 scudi e 5 lire (3.302 lire). Di questi, 3.000 lire risultano 
dovute per perdite come Stimatore. Tutti comunque sono debitori non solo 
per essere stati Stimatori ma anche per avere usufruito di prestiti su pegno, 
e sovente per cifre ragguardevoli. Per esempio devono per questa ragione 
970 lire Tommaso Landi, 1.140 lire Niccolo Pauletti, 700 lire Crescenzio 
Marzuoli, 2.073 Giuseppe Bucci...

II Monte Pio costituisce dunque di fatto un sistema di prestiti per 
persone tutt’altro che povere della città. Anzi, in particolare nel ’600, ma 
anche nel 700, è un elemento essenziale al funzionamento del sistema eco
nomico e sociale locale.

Una conferma di questo ruolo tradizionale dell’istituzione ci viene, nel 
1847, da Gaetano Tamanti. Questi, per giustificare la sua volontà di costi
tuire un Monte di prestito in Montalcino, e riportare così la città alla flori
dezza economica e «tornare (...) a quelle arti che ognuno rammenta quanto 
felicitavano il Paese fino al 1801», spiega appunto che queste attività sono 
finite «forse per mancanza di capitali, o modo di provvedersi di contante, al 
che un Monte avrebbe supplito come vi suppliva quando benché poco fa
coltoso vi esisteva»54.

Di parere ben diverso, il Granduca vi aveva visto, nel 1787, solo un’en
nesima «mangeria» dei ceti, e degli ordini, superiori; una palese ingiustizia 
e un abuso evidente. Effettivamente in questo periodo, il ruolo del Monte
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t a b . 56. Debitori del Monte Pio per un montante superiore a 50 scudi* nel 
1622.

Debitori Lire

Emilio Buldrini 401
Fabio Buldrini 641
Livio Bucelli 360
Muzio di Giorgio Faneschi 440
Pompeo Naiaroni 656
Antonio Tamanti 556
Camillo Lubbi 475
Giulio Buldrini 1220
Pietro Mangoni 410
Giuseppe Ciarpi 514
Emilio e Andrea Faneschi 630
Guglielmo Melini 1124
Pirro Benvenuti 3302**
Muzio Benvenuti 695
Benedetto Spagni e per lui il suo erede 352
Mad.na Livia Landi 680
Paolo Bucci 654
Lutio Brunacci 915
Fausto Brunacci e per lui i suoi eredi 1992
Tommaso Landi 1932
Fortunia Domizi 1086
Aurelio Pecci 620
Santi Magi 684
Niccolo Pauletti 1567
Mario Fantoni 487
Francesco Naiaroni 440
Agnolo Canali 369
Giovanbattista Donnoli 570
Guasparre Gori 709
Giovanni Ricciardi 793
Pompeo Rigaccini 1126
Agnolo Donnoli 877
Crescenzio Marzuoli 700
Domenico Naiaroni 490
Giuseppe Bucci 2573
Giulio Cesare Bucci 1040
Giovanni Tinelli 1489
Camillo e Ascanio Fommei 1673
Andreaa di Quinci 745
Francesco Menchini 373
Totale 

* 350 Lire.
** di cui 3000 come stimatore.

36.306

I debiti riguardano pegni e perdite ad essi relative, 
ha saldato il dovuto al termine del suo incarico.

ma soprattutto perdite in quanto stimatore che non

Fonte: ass, Quattro Conservatori 1704, Visita Guidini del 28.4.1622.
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neireconomia locale non è più quello che aveva nel ’600, quando aveva 
sostenuto i comportamenti imprenditoriali di un discreto numero di fami
glie: i quaranta debitori del 1622 appartenevano ad almeno 30 case diverse.

Il Monte di pietà è accanto allo spedale e nel medesimo ceppo di fabbrica e 
mezzo fallito; ha un magistrato da sé indipendente e il rettore pro tempore delle 
spedale è sempre massaro stato del Monte e sono unite di dentro tutte due le 
fabbriche. Il Monte consiste nella stanza di adunanza, vasta e comoda, due magaz
zini grandi e luminosi e un’altra stanza, tutto al medesimo piano del quartiere del 
rettore dello spedale, che è di quattro buone stanze, e della loggia dello spedale ed 
infermeria degli uomini al primo piano. Al secondo piano del Monte vi sono quattro 
stanze buone da famiglia e a terreno vari comodi. Siccome il Monte è una vera 
miscea ed una vera mangeria che fomenta solo i vizi della bassa gente per l’osteria, 
vi sono pochissimi pegni ed è quasi fallito e serve per fare dei continui imbrogli dai 
ministri del Monte medesimo, che vi mettono della roba propria per più che non 
vale e poi se la fanno pagare e tanto il Monte che lo spedale non rendono conto che 
al magistrato comunitativo e superficialmente ove sono tutti di accordo ed è una 
mangeria.

La soluzione è la soppressione del Monte, la reintegrazione dei suoi 
capitali residui in quelli dello Spedale e quindi un risparmio delle paghe del 
Magistrato e dei ministri. La sua fabbrica andrà ad integrare lo Spedale 
permettendone un miglioramento delle strutture abitative e sanitarie55.

Il Monte viene in effetti soppresso il 2 2  agosto dello stesso anno 1787. 
A quella data vi sono depositati preziosi stimati in totale 18.716,15 lire, 
corrispondenti a prestiti dati di 16.311,10 lire. Oltre a questi oggetti preziosi 
-  soprattutto gioielli femminili e piccola argenteria -  i pegni depositati con
sistono in molti altri oggetti diversi, come abiti e elementi di vestiario ma
schile e femminile, attrezzi da lavoro, suppellettili da casa, biancheria per
sonale e da casa, pelli e tomaie diverse, pezze di stoffa56.

Risultano creditori del Monte, e diversi di antica data, a interesse annuo 
del 3%, lo Spedale di Montalcino (per la dote Terzi e per i resti dell’antico 
prestito cinquecentesco); la Comunità stessa; le Compagnie, ormai soppres
se (di Santa Croce, della Pace, di Sant’Antonio Abate, del Corpus Domini); 
la chiesa della Vergine del Soccorso. Anche l’eredità Benvenuti, che permet
te di assegnare una dote annua a una fanciulla montalcinese, è stata depo
sitata al Monte ad interesse. Il totale di questi crediti è di poco più di 3.500 
scudi. I debitori, quattro di cui due ex-camerlinghi, risultano di antica data 
per la somma di scudi 8.3, «somme di piccolo oggetto da considerarsi ormai 
come dubbie». Infine il bilancio dei capitali trovati esistenti al giorno della 
soppressione, risulta passivo di 1.712 scudi (passivo risultante dalla differen
za fra un attivo di 5.391 e un passivo di 7.104 scudi)57.

Quelle relative allo Spedale e al Monte non sono le uniche cariche 
comunitative qualificate dal granduca «mangerie». Le monache del conven-
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to di Santa Caterina si lamentano, nella sua prima visita del 1777, «che li 
operai, invece di amministrare la zienda a vantaggio del monastero, vi sono 
loro stessi interessati»58. Dieci anni dopo, P.Leopoldo si dirà invece soddi
sfatto dell’operaio del momento, Gaetano Tamanti, «uomo onesto e di gar
bo e pieno di buona intenzione e volontà». A quella data il convento ha 35 
monache, «molte giovani, sane e di ottima volontà, osservanti dei tutori 
regolamenti, di sufficiente talento; 62 scuoiare e due ragazze in educazio
ne»59. Questo convento sarà dal Granduca trasformato «in conservatorio di 
educazione e scuola/...) rifabbricato tutto di nuovo e dotato a spese del 
governo»60.

Ma soprattutto il convento di Santa Caterina è, tra 1’altro, uno dei 
proprietari principali della Comunità. Secondo le sue costituzioni, del 1594, 
le doti delle monache (2.000 lire) come delle serventi (400 lire) andavano 
reinvestite in beni. Così vediamo i suoi beni aumentare progressivamente e 
considerevolmente. I suoi poderi sono fra i più redditizi della corte. Inoltre 
presta denaro, senz’altro per tutto il ’600, a interesse del 6%, 5% e quindi 
4 % 61.

Tre Deputati, scelti fra i membri del Consiglio dunque fra i riseduti, 
uno per terzo, sovraintendono al governo del monastero. L ’interesse di 
questa carica, di per sé non rimunerata, è giustificata dalle rendite annue e 
dai capitali, da amministrare che ammontano rispettivamente, nel 1676, a 
circa 660 e a 17.000 scudi, oltre a 8 moggia di grano versate dallo Spedale 
e altre «regalie» provenienti da un podere dato ad enfiteusi allo Spedale 
stesso62. Impossibile dunque quantificare la rendita di tale magistratura, da 
considerare comunque di indubbio interesse.

E questo anche il caso delle cariche collegate alla gestione e amministra
zione della chiesa della Madonna del Soccorso, «che si eleggono di mano in 
mano dagli Imbossolatori soprintendenti a fare il Bossolo degli Offizi della 
Comunità». Si tratta di un Camerlengo, di tre Operai e di tre Deputati. Nel 
1676 la chiesa ha circa 190 scudi annui di entrata «dependenti da frutti di 
stabili, censi, pigioni di case, offerte e elemosine». Ha l’obbligo di far cele
brare circa 450 messe l’anno e di assegnare ogni due anni una dote di 38 
scudi a una fanciulla, oltre che di mantenere la fabbrica, gli annessi para
menti e le necessarie forniture.

Accanto agli onori retribuiti comunitativi, laici, una voce consistente è 
di fatto rappresentata da quelli religiosi. Canonicati, parrocchie e cappella
t e  delle Compagnie rappresentano fino alla fine del ’700, e anche dopo in 
larga parte ad eccezione delle Compagnie, una fonte conomica, oltre che di 
prestigio, importante, soprattutto per ben situare alcuni membri della fami
glie, e non sempre si tratta dei cadetti. Tutti questi posti sono di fatto 
controllati ancora una volta, e a gradi diversi secondo l’importanza, dalle 
famiglie dei primi ordini.
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t a b . 57. Entrate dei canonicati e delle parrocchie e dei cappellani delle com
pagnie (1676).

Scudi Padronato

1. Archidiaconato dignità e cura d’anime S.S. 80 nomina papale
2. Archipresbiteriato dignità 25 casa Tinelli
3. Prepositura dignità 12 famiglia Posi,

Spagni, Angelini
Costanti, Marini
Donnoli, marchese
di Trequanda

4. Primiceriato dignità 65 famiglia Begni
5. San Lorenzo canonicato e cura d’anime 70 libera collazione*
6. Sant’Egidio canonicato e cura d’anime 60 libera collazione*
7. Santa Lucia canonicato e cura d’anime 32 libera collazione*
8. Santa Margherita canonicato e cura d’anime 36 libera collazione*
9. Santa Restituía canonicato e cura d’anime 50** libera collazione*

10. San Pietro canonicato e cura S. Piero Asso 36 libera collazione*
11. San Ottavio canonicato 80 libera collazione*
12. San Domizio canonicato 70 libera collazione*
13. Natività canonicato 30 libera collazione*
14. Esaltazione della Croce canonicato 30 libera collazione*
13. San Giuseppe canonicato 10 libera collazione*

Compagnia di Sant’Antonio 370 lire
8 Compagnie laicali cappellano stipendiato (quasi tutte)
* nomina vescovile
** 40 al canonico (allora Taddei) e 10 al curato che se ne occupa

Fonte: B. Gherardini, Visita fatta ..., 1676.

L ’accesso alle cariche dunque riveste un duplice interesse: per la retri
buzione della carica stessa (che si misura non solo sulle mance o sui salari, 
ma anche sui compensi in natura -  grano, olio, vino -  e sui privilegi diversi, 
come l’alloggio, il vitto, ecc...) e per la possibilità di usufruire in modo 
privilegiato di alcune strutture e istituzioni comunitarie (le doti, i prestiti del 
Monte, i posti in Sapienza). A questo occorre aggiungere la possibilità di 
favorire i propri familiari, i propri affini e i propri alleati (primi fra tutti i 
soci in affari), e quindi di creare o alimentare, attraverso il prestito o la resa 
di favori anche molto considerevoli -  come un figlio in Sapienza o la dote 
per una sorella -  la complessa rete di alleanze indispensabile al progresso o 
al mantenimento della fortuna della propria casa.
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A questa corsa agli onori retribuiti partecipano dapprima tutti i citta
dini e i cittadini riseduti, ma di fatto in seguito il numero dei concorrenti si 
restringe considerevolmente ai primi ordini e, anche per i limiti d età richie
sti nelle cariche più prestigiose, essenzialmente al primo.

3-

LE CARRIERE INDISPENSABILI

La codificazione in classi del 1644, sancendo le regole della stratifica
zione, lascia contemporaneamente intravedere le vie della mobilità sociale. 
Le carriere, locali o no, interne o esterne alle strutture di potere locali, sono, 
fra xvi e xix secolo, insieme all’accesso agli onori retribuiti, il mezzo prin
cipale che permette alla componente maschile della popolazione un’eventua
le ascesa sociale.

Una carriera -  militare, politica, civile, universitaria o ecclesiastica che 
sia -  porta sostanzialmente lustro e prestigio alla casa di appartenenza. E 
nell’insieme questi uomini illustri costituiscono il vanto e la gloria della loro 
patria, cioè di Montalcino. Qualsiasi carriera esterna è in questo senso recu
perata, anche quando, come vedremo meglio nel caso di alcune famiglie, si 
tratta di rami distaccati di case che sono o rimaste in «patria» o, addirittura, 
che se ne sono allontanate, anche definitivamente.

Fra il xvi secolo e i primi decenni del xvm, troviamo lettori in medicina, 
in metafisica, in giurisprudenza, in teologia, in filosofia in almeno 19 casate. 
Diversi fra di questi sono autori di trattati e opere dotte di medicina, giu
risprudenza e teologia. Quanto alle Università in cui insegnano, accanto a 
Siena, punto d’approdo o tappa importante nella maggioranza di queste 
carriere, troviamo Roma, Pisa, Padova e Vienna. Alcune di queste carriere 
sono anche ecclesiastiche, come quella di Antonio Rigaccini, agostiniano, nel 
1576 lettore di teologia scolastica in Milano e ai monaci di Chiaravalle; 
Antonio Posi (morto nel 1586), francescano, reggente di vari Studi fra cui 
a lungo quello di Padova, partecipante al Concilio di Trento, segretario 
provinciale dell’Ordine; Cesare Palmerucci, minore conventuale, padre 
guardiano di Roma e nel 1559 assistente generale dell’Ordine; Agostino 
Savini, domenicano, autore di opere morali, nell’Università di Siena intorno 
al 1588; Antonio Angiolini, padre minore conventuale e lettore pubblico di 
teologia in Siena; Egidio Brunacci canonico; Lorenzo Brunacci, zio di Egi
dio, lettore in «ius canonico» nell’Università di Siena e rettore del reale 
collegio Ferdinando; Agostino Canali, morto nel 1697, lettore di metafisica 
nell’Università di Pisa, consultore del Santo Offizio,« eccellente nella lingua 
ebraica» e confessore della Granduchessa ...63.

Ci sono poi tutti i dottori, in medicina, filosofia, giurisprudenza, che 
esercitano cariche pubbliche, civili o ecclesiastiche, non solo a Montalcino,
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ma nello Stato senese, nello Stato fiorentino o romano, e in corti straniere. 
Giovanni Antonio Pecci nelle sue Memorie storiche della città di Montalci- 
no ricorda a questo proposito che il suo contemporaneo Tullio Canali, sto
rico montalcinese, forse

trasportato da eccessivo affetto verso la propria patria, (...) si affatica dimostrare che 
da Montalcino derivò il Pontefice Alessandro ni, che fino a otto Cardinali sono stati 
eletti, o designati d’essa Città, numero 23, tra Beati, e Venerabili, tra Arcivescovi, 
Vescovi e Prelati quindici, due Rettori dello Spedale di Siena, otto Giudici residenti 
nelle Ruote, e Supremi Tribunali, nei comandi d’armate trenta, uomini distinti in 
lettere sessanta64.

Le diverse carriere, militari o professionali, sono sovente compresenti, 
anche ad una stessa generazione, nelle famiglie della prima e della seconda 
classe. Sono inoltre uno dei veicoli della mobilità sociale per quanti della 
terza classe aspirino, per i loro eredi o per qualcuno fra questi, a un passag
gio alla prima e seconda classe e all’abbandono di una attività «di negozio».

La posizione di graduato, in ogni campo, è collegata ad una situazione 
di agiatezza economica, anche per la retribuzione e i redditi a cui le cariche 
locali danno accesso, oltre che ai redditi comunque collegati alle carriere, 
soprattutto se ben gestite. Per questo, nel ’600 e in buona parte anche nel 
secolo seguente, se una carriera implica talvolta un allontanamento, rara
mente questo è definitivo e in questo caso almeno intenzionalmente non 
mette in questione il distacco di un intero lignaggio, ma al massimo di uno 
dei suoi rami. I percorsi individuali non sono mai veramente tali, ma risul
tano sempre inseriti in logiche più vaste, di famiglia e di lignaggio innanzi 
tutto.

La direzione delle carriere militari è duplice: locale (cioè Montalcino 
stessa e il territorio dello Stato senese) e “internazionale”: la Serenissima in 
primo luogo e le armate europee (dellTmpero e francesi). Abbiamo visto che 
a Montalcino, sede di comando di Banda, in alcune famiglie il grado sembra 
tramandarsi su più d’una generazione. Senza contare i militari semplici, fra 
il xvi secolo e i primi decenni del xvm, risultano carriere militari in 28 
casate.

Una di quelle “esterne” fra le più brillanti, risulta quella del generale 
Carlo Costanti che milita per 53 anni al servizio della Serenissima e, nomi
nato conte per i suoi nipoti e i loro discendenti, muore a Venezia nel 1738, 
dopo aver sostenuto 1 1  battaglie di mare e 6  di terraferma65. Suo fratello 
Giulio, anche lui al servizio della Serenissima, muore prima di lui combat
tendo contro i Turchi. E agli ordini di Carlo Costanti muore all’assedio di 
Corfù, col grado di alfiere, un suo nipote, figlio di una sua sorella e di 
Alessandro Spagni. E l’unico dei quattro figli di Alessandro Spagni, tutti 
addottorati, a seguire una carriera militare.
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Alcune di queste carriere sono dunque attive, o addirittura turbolente 
e comunque avventurose. Come quella di Verdiano Faneschi

il quale interessato in un delitto capitale di Bartolomeo suo fratello partissi da 
Montalcino e gito in Fiandra ivi tanto avanzò col solo appoggio del suo valore che 
fatto capitano di grido il Serenissimo Gran Duca Ferdinando Primo lo richiamò, 
rassolvè, lo fece capitano di sue lance spezzate, indi luogotenente nella fortezza di 
San Miniato; poi capitano comandante della compagnia di cavalli corazze di Mon
talcino, riguardo al merito d’aver egli salvata la vita al Serenissimo Giovanni de 
Medici66.

Un nipote di Verdiano, esule per lo stesso delitto di sangue, milita nella 
fanteria veneziana, dove è prima capitano e poi sergente maggiore e muore 
«gloriosamente» nelle guerre contro i Turchi in Dalmazia. Nei numerosi 
rami dei Faneschi (ne esistono quattro all’inizio del 700) troviamo di segui
to diversi dottori e ricoprenti cariche pubbliche. Nel 1644 quattro famiglie 
Faneschi sono elencate fra le veterane: due nel Terzo di Sant’Egidio, una in 
quello di Sant’Angelo ed una in San Salvatore. Tre dei capifamiglia risultano 
fra i Gonfalonieri: ms Patritio Faneschi, ms Francesco Faneschi e il sergente 
Luca Faneschi. Cent’anni dopo nessun membro di questo lignaggio, risulta 
ancora nel primo ordine.

Nel 700 la tradizione militare “familiare” rientra fra le glorie da citare 
per i cittadini montalcinesi. E il caso degli Anghirelli e dei Terzi di cui 
nessun membro risulta nel 1644 fra le famiglie veterane. Eppure nel 700 gli 
Anghirelli vantano la cittadinanza nel terz’ordine dal 1390 e i Terzi, appar
tenenti allo stesso ordine, sono considerati militari in Montalcino dal 1200. 
Del resto la presenza dei due lignaggi ai tempi della Repubblica è documen
tabile.

Aver avuto un antenato combattente ai tempi degli assedi cinquecente
schi o ancor più difendente la causa della Repubblica di Siena ritirata in 
Montalcino risulta particolarmente nobilitante ancora due secoli dopo. I 
Canali si dicono nel 700 discendenti del capitano Giovanni, di origine ve
neziana, venuto in Montalcino fra le truppe di Pitigliano, e morto in una 
sortita contro gli Spagnoli67. Suo figlio Agnolo, alfiere, sarebbe diventato il 
capostipite del lignaggio montalcinese. I primi Canali ad essere annoverati 
fra le famiglie veterane risultano comunque essere i figli di Giovanni, nel 
1651 contemporaneamente al notaio Carlo Tamanti, e solo nel 1676 un 
Carlo Canali sarà ammesso fra i Primi Priori. Nei decenni successivi tuttavia 
la famiglia Canali, con i Tamanti, i Costanti e i Taddei, è fra le famiglie più 
prestigiose. Prestigio a cui contribuiscono varie carriere di diverso genere, 
non ultime quelle militari.

Un esempio di famiglia del primo ordine che nel ’600 e nel 700 su 
almeno tre generazioni utilizza le carriere militari soprattutto interne allo 
Stato per mantenere il suo ruolo è proprio quella dei Taddei.
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I Taddei: fortuna e tradizioni militari (seconda metà del ’600-prima metà del
7 00).

Niccolò
artiere

ii ordine di cittadinanza (1644)

i
Stefano

sergente maggiore
comandante della banda di Muntalcino

Emilio Ignazio = Laura Galletti
capitano del quaro di Muntepulciano

Stefano
paggio

ecclesiastico

Mario
capitano del quarto 

di Montalcino

Agnolo Maria
paggio

Prima del 1740 il capitano Mario è già succeduto al padre, capitano 
Emilio Ignazio, al comando delle truppe urbane del Quarto di Montalcino. 
Suo fratello Stefano è paggio presso i principi Panfili, come già lo era stato 
il padre. Il nonno di Stefano, Mario e Agnolo Maria, è il sergente maggiore 
Stefano Taddei, divenuto comandante delle milizie della Banda di Monte
pulciano, dopo aver servito S.A.S. in varie spedizioni. Nel 1676 il Gherar- 
dini lo cita fra «i più facoltosi e benestanti della città di Montalcino». E 
anche se vari Taddei risultano fra le famiglie veterane già nel 1644 (quattro, 
ma solo uno di essi, ms Niccolò, è annoverato fra i primi priori), sarà pro
prio grazie a Stefano che, nel 1676, la famiglia rientrerà fra quelle dei 
Gonfalonieri. Il matrimonio di una sua figlia con Crescenzio di fu Scipione 
Costanti 6 8 , definito in quell’occasione «nobile senese», stabilisce nel 1689 
un’alleanza importante fra due delle più agiate famiglie del primo ordine, a 
cui le carriere militari, saggiamente e diversamente amministrate, contribui
ranno a fornire proprio nei decenni a cavallo fra il xvn e il xvm secolo, 
notevole lustro.

Le carriere ecclesiastiche sono un altro elemento fondamentale delle 
strategie sociali, funzionali al mantenimento e all’acquisizione di status e 
privilegi, non solo individuali ma familiari. Anche qui vi sono carriere ester
ne, di cui abbiamo visto qualche esempio, essenzialmente a Roma e negli
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Stati della Chiesa, e carriere locali. Fra queste ultime le possibilità sono 
numerose e all’interno di esse vi è una gerarchia precisa.

Nella cattedrale di Montalcino officiano quattro dignità e undici cano
nicati. Tre di queste cariche (archipresbiteriato, prepositura e primiceriato) 
sono di patronato di alcune famiglie (Tinelli, Posi, Spagni, Angelini, Costanti, 
Donnoli, Marini e Marchesi di Trequanda, Begni)per cui costituiscono una 
fonte di prestigio. A ognuna di queste cariche è annessa una rendita di con
sistenza diversa (dagli 80 scudi della dignità di archidiácono della cattedrale 
ai 10 scudi del canonicato di San Giuseppe), e anche un impegno diverso 
(dalla cura di una parrocchia a poche messe). Sei canonicati corrispondono 
alla cura delle sei parrocchie (le cinque urbane e quella soltanto rurale). Vi 
sono poi otto compagnie laicali che stipendiano quasi tutte un cappellano.

Le cariche ecclesiastiche locali costituiscono dunque un ulteriore ambi
to in cui si dispiegano le strategie familiari.

Durante tutto il ’600 i parroci di Montalcino appartengono a famiglie 
della città e sempre montalcinesi sono gli ecclesiastici che hanno accesso alle 
altre cariche e alle loro rendite. Alcune di esse sembrano quasi costituire un 
monopolio. Per esempio i parroci di San Lorenzo (con i suoi 70 scudi 
secondo per reddito solo all’archidiaconato della cattedrale) appartengono 
tutti dal 1569 al 1704 alla famiglia Brunacci. Almeno apparentemente la 
ripartizione delle cariche ecclesiastiche cittadine non sottostà alla ripartizio
ne in terzi.

Abbiamo visto che la presenza ecclesiastica in città risulta numerica- 
mente importante. Per esempio nel 1672, 62 dei 554 maschi adulti sono 
ecclesiastici. Si ritrovano canonici a capo di fuochi distribuiti un po’ in tutte 
le parrocchie, in cui vivono spesso con altri membri della loro famiglia, 
fratelli celibi e sorelle nubili oppure vedovi, nipoti, uno o due genitori. Non 
manca mai almeno una serva.

Anche i conventi sono un luogo di esercizio di prestigi familiari, spesso 
in antagonismo fra loro. I due conventi cittadini maschili, San Francesco e 
Sant’Agostino, sono anche sedi delle sepolture, familiari o di confraternite, 
più prestigiose. I religiosi che li abitano sono anch’essi, nella quasi totalità, 
montalcinesi. Ad esempio dei sedici religiosi che si trovano -  compresi 4 
novizi, tre conversi ed un garzone -  nel convento di Sant’Agostino nel 
novembre 1672, sei sono montalcinesi.

Entrambi i conventi maschili cittadini sono ricchi in proprietà (poderi 
ma anche oliviere, case e botteghe) e censi. Queste fruttano (nel 1672) 2 2 0  
scudi annui a San Francesco e circa 800 a Sant’Agostino69.

La logica delle carriere indispensabili e la politica degli onori retribuiti, 
integrate alla pratica delle alleanze e strategie matrimoniali, così come abbia
mo visto si configurano dal xvi al xvm secolo, si comprendono meglio e 
prendono il loro giusto peso nei percorsi familiari in ascesa come in discesa 
delle diverse case.
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4 -

FAMIGLIE ESEMPLARI

I luoghi d’esercizio del prestigio e le possibilità di mobilità sociale (in 
ascesa ma anche in discesa) non sono pochi. Assai complesso appare dunque 
il gioco fra ceti, classi, casate nella distribuzione del potere e del prestigio, 
e anche nel mantenimento di un equilibrio fra le varie componenti.

Siamo di fronte a una società in cui le norme e le regole si moltiplicano 
per ciascuno e in cui la capacità di un capofamiglia, di cogliere l’opportunità 
e il momento opportuno, va sapientemente dosata con la pazienza esercitata 
per più di una generazione; e questo per arrivare a consolidare una sicurezza 
e un ruolo conquistati comunque sempre a caro prezzo. In questo quadro 
l’attenzione a ciò che avviene fuori è tutt’altro che accessoria, pena la sconfitta 
sui vari fronti dello status sociale. La situazione economica generale va evi
dentemente tenuta in conto. La capacità con cui vengono percepite, usate e 
sfruttate le possibilità esterne, collegate ad avvenimenti o ad accidenti che 
si situano in orizzonti più larghi o che sfuggono al controllo esercitato local
mente, è un dato che introduce su più di due secoli non poche varianti.

Come abbiamo accennato all’inizio, dalla fine del ’500 alla metà del 
’600 si passa da una prevalenza dei traffici ad una economia manifatturiera, 
incentrata soprattutto sulla concia del cuoio e sulla sua lavorazione.

Le molteplici varianti che intervengono nel xvm secolo contribuiscono 
a evidenziare l’esistenza di una dinamica e di una evoluzione, all’interno 
però di una struttura sociale e di un sistema di valori e di un modello sociale 
di autoconservazione e di autoriproduzione, che mantiene a grandi linee le 
sue caratteristiche sino alle riforme del 1778. Queste muteranno infatti i 
punti di riferimento essenziali del quadro d ’insieme.

In questo panorama quali sono le logiche generali e d’insieme alla base 
di queste carriere e in generale di un percorso di lignaggio, tendenzialmente 
in ascesa, su più di una generazione?

Innanzi tutto la logica della casata o casa, essendo quest’ultimo il ter
mine usato nel xvm secolo per designare il lignaggio, accanto a quello, 
utilizzato però anche in altri sensi, di famiglia. Nelle case ci sono vari rami 
e ciascuno di essi è considerato separatamente riguardo, ad es., all’apparte
nenza al sistema delle classi.

Un documento manoscritto e anonimo, ma attribuibile per varie ragioni 
al Canali e a cui abbiamo già fatto ricorso70, compilato verosimilmente fra 
il 1730 e il 1740, elencando le case esistenti e estinte delle tre prime classi, 
precisa ad esempio per ciascuna di esse in quale classe si trovino ad avere 
dei rami. L’appartenere a una certa casa (cioè essere della stessa «discenden
za») è comunque un dato distintivo, anche per i rami «decaduti». Il vero 
distacco e costituito dalla partenza o dall’estinzione di tutta una casa.

Per quanto riguarda la concezione locale della stratificazione sociale, e
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quindi i titoli considerati tali e menzionati come patrimonio distintivo di una 
casa nei suoi diversi rami, il manoscritto settecentesco rispecchia Popinione 
del tempo e meglio ancora Popinione senese del tempo71. Fanno dunque 
parte del patrimonio di una casa:

-  la sua origine e, se del caso, il momento e il modo del suo arrivo a 
Montalcino. Per le famiglie più antiche fa testo l’essere compresi nella lista 
dei cittadini del 1362 (allora ammessi alla cittadinanza senese, in quanto 
montalcinesi); Pavere partecipato alle “guerre di Montalcino” (cioè avere 
avuto un ruolo negli assedi cinquecenteschi), avere un’origine nobile esterna 
(la cittadinanza senese o la nobiltà di un qualche altro stato, Firenze com
presa). In ogni caso, se possibile, si cita la data d’ammissione alla cittadinan
za montalcinese e, se del caso, la data di accesso, attraverso l’antenato che 
ne ha acquisito il diritto, ad uno dei due ordini superiori. Anche l’essere 
menzionati nell’opera del vescovo Valentini costituisce titolo d’anzianità72;

-  l’accesso ad alcune cariche pubbliche locali, essenzialmente quella di 
Rettore dello Spedale, per cui viene citato il nome dell’interessato e gli anni 
in cui è stato in carica;

-  i «graduati» appartenenti alla casa, nei vari rami, soprattutto nel xvi- 
xvii e xvm secolo. Dei militari è citato il grado e viene tracciato un rapido 
profilo di carriera: collocazione, principali fatti d’armi, eventuale morte glo
riosa. Dei dottori viene citato il luogo in cui si sono addottorati, generalmente 
Siena (ma anche, più raramente, Pisa o Roma), e tracciato un rapido quadro 
della carriera: Università in cui sono lettori (Siena in gran parte ma non solo), 
titoli delle principali opere pubblicate, potenti e corti presso cui hanno eser
citato. Degli ecclesiastici viene precisata la collocazione (regolare o secolare), 
le attività e gli incarichi principali, il luogo in cui sono deceduti o sepolti.

-  le «facoltà» (ricchezze) nei vari rami. Alcuni membri della casa ven
gono citati proprio per questo, precisando le ragioni che sono all’origine di 
questa situazione di agiatezza: l’esercizio di un’arte, di un negozio, una ca
rica o un incarico presso una corte o un potente.

-  l’intelligenza e le qualità personali, che differenziano i personaggi 
citati e che vengono elencate. Sono considerati meriti anche l’eccellenza 
nelle arti pittoree e scultoree, nel canto, nel componimento poetico e nel
l’eloquenza.

-  le parentele con donne nobili o/e facoltose, montalcinesi o no.

Il manoscritto non è esaustivo. L’esistenza delle altre fonti permette di 
sapere che non tutti i membri illustri di ogni casa vi risultano citati. Del 
resto si tratta evidentemente di una stesura non definitiva, in cui vengono 
aggiunte (in momenti e anni diversi) informazioni desunte dalle fonti più 
disparate73. Proprio la certezza che non si tratti di un elenco completo e 
compiuto fa risultare particolarmente significativa quest’opera, densa di ri
chiami e di riferimenti talvolta non esplicitati. Il numero di case, di rami, di 
famiglie e di membri illustri citati rimanda sia alla complessità della strati-
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ficazione locale, sia alla consistenza di un’élite che riveste un ruolo e un peso 
che sono tutt’altro che esclusivamente locali o marginali. Inoltre il termine 
élite è corretto solo in parte. Le famiglie del terz’ordine costituiscono anco
ra, nei primi decenni del 700, la maggioranza della popolazione cittadina, 
anche se in proporzione minore rispetto ai secoli precedenti.

Si può dire in generale (soprattutto relativamente alle prime due classi) 
che nelle strategie matrimoniali la tendenza è quella di un’endogamia di 
ceto, più che di classe (o ordine), almeno nella fase di ascesa di una famiglia. 
Nella fase di mantenimento invece del proprio status (e si tratta di un’ope
razione non necessariamente facile) o di consolidamento (in mancanza per 
esempio di un’antichità vera e propria rivendicabile) l’endogamia di classe 
può predominare su quella di ceto.

La mobilità sociale, in ascesa come in discesa, concerne soprattutto le dif
ferenti élite socio-economiche e assume aspetti diversi a seconda dei periodi.

La famiglia Tamanti costituisce, nel xvn e xvm secolo, un esempio di 
mobilità sociale potenziale, basata all’inizio su una certa fortuna economica, 
accuratamente costruita. Nel secolo seguente, e sino alla metà del ’900, si 
tratterà di conservare le posizioni acquisite: compito non facile attraverso 
tutti i cambiamenti che ci sono noti del quadro economico, sociale e politico 
generale e locale. Si tratta di una famiglia «novizia», neppure menzionata fra 
le «veterane» nel 1644. Malgrado questo handicap, diversi membri di diffe
renti fuochi di questa casa sono integrati alla vita politica ed economica 
montalcinese, già nella prima metà del x v ii secolo.

All’inizio del secolo successivo, i Tamanti appaiono già come una fami
glia considerata antica, fra le altre del libro delle famiglie sopracitato. Qui 
è riportato e descritto il loro stemma: «porta d’azzurro ad un’ancora a 3 punte 
in palo, contornata di stelle». Dell’origine della famiglia non viene detto nulla. 
I meriti antichi della casa sono qui, innanzi tutto, l’istituzione della dote 
Tamanti (ammontante allora a 23 scudi) e la carica ricoperta dal dottor 
Jacomo «huomo accreditato non solo per belle lettere e scienza legale ma 
anche per l’adornamento di singoiar prudenza», di Rettore dello Spedale74.

Nella prima metà del ’900 un membro della famiglia, ritracciandone 
la storia a partire dall’inizio dell’800, ricorda che nel 1726 un Gaetano 
Tamanti,

per merito verso la Santa Sede, fu insignito della nobiltà e del cavalierato dello 
Sperone d’oro e che in tutti i registri parrocchiali di Montalcino, specie della chiesa 
di Sant’Egidio (...) parrocchia di casa Tamanti, in tutti i matrimoni e battesimi, 
anche insigni, i Tamanti vengono qualificati con titolo di nobili75.

La ricostruzione della famiglia mostra che, se queste affermazioni non 
corrispondono interamente a verità, tuttavia la storia di questo lignaggio è 
strettamente connessa, fra xv e xx secolo, a quella della città e, in questo 
senso finisce per essere emblematica.
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Nella seconda metà del ’500, periodo di immigrazione per la Comunità, 
si installano sul territorio di Montalcino alcuni nuclei Tamanti, provenienti 
dalla vicina Buonconvento. Due di questi nuclei abitano, intorno al 1570, 
rispettivamente all’Aitesi (nel 1567) e a Corgnuoli (nel 1579), cioè fuori dalle 
mura. Un terzo nucleo, invece, quello di Cristoforo detto il Tempesta figlio 
di Oriente, vive in città (nel 1574). Si ignora quale sia il grado di parentela 
fra i capi famiglia di questi nuclei, ma probabilmente si tratta di cugini.

All’inizio del ’600 ci sono ancora tre fuochi con il nome dei Tamanti, 
tutti in città: quelli di Antonio, Fausto e Scipione di Cristofano.

Antonio, sposato ad Artemia di Giovanni Salvis nel 1608, è uno degli 
implicati nel 1621, con gli altri 39 membri di famiglie montalcinesi, nella 
questione dei crediti fatti loro indebitamente dal Monte Pio. Crediti che, per 
quanto lo riguarda, ammontano a 79.3 scudi (556 lire)76. E il suo erede a 
pagare la tassa nel terzo di Sant’Egidio nel 1628. Quanto a Fausto, sposato 
nel 1614 con Silvia di fu Domenico Bovini, la sua fortuna cresce considere
volmente fra 1616 e 1656 e nel 1628 possiede anche una Compagnia com
merciale, ed è quindi verosimilmente membro dell’Arte dei mercanti o dei 
cuoiai. La sua alleanza con i Bovini, allora importante famiglia dell’Arte dei 
cuoiai e calzolai, fa pensare che il suo traffico sia collegato con quell’arte. 
Fra il 1650 e il 1657 risulta fra gli eletti del terzo di Sant’Egidio77. Non avrà 
discendenti maschi, almeno viventi, ma solo una figlia. Suo genero, di cui si 
ignora il nome, è anche suo socio nella compagnia, di cui pagano insieme la 
tassa ancora nel 1656. La sua eredità passa ad altro lignaggio o più proba
bilmente ad un altro ramo della famiglia: non sembra infatti aver avuto 
nipoti sopravvissuti. Di questi due rami della famiglia si perdono le tracce, 
nei registri fiscali come parrocchiali, a metà del xvn secolo78.

t a b . 58 . Fuochi Tamanti paganti tassa alla comunità nella prima del '600.

Capifamiglia Anni
1616 1628 1632 1636 1664 1692 1696

Fausto 1 3 1 2 4 2
erede di Antonio 1 — —

Scipione
(erede di Cristofano) 
Carlo

2 .10 4 2 21

12
Iacomo 9 9

valori sono espressi in lire
1 2+1 per la sua Compagnia.
2 per il genero.

Fonti: a c m , Preunitario  472 e 463.
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Nella seconda metà del ’600 in effetti è presente sulla scena montalci- 
nese solo un ramo del lignaggio Tamanti: quello che si riferisce a Cristofano 
e che sembra aver abitato in città fin dall’inizio.

Anche la seconda moglie di Cristofano appartiene a una famiglia di 
artieri.

L’importante aumento della tassa comunitativa, fra il 1616 e il 1656, 
che riguarda suo figlio Scipione, capofamiglia dal 1616, è un indice della 
crescita della sua fortuna.

La continuità del lignaggio alla morte di Scipione, avvenuta nel 1657 a 
82 anni di età, è assicurata dal nipote, Iacomo, nato nel 1649 e sopravvissuto 
al padre Carlo, morto fin dal 1666.

L’ ascesa sociale della famiglia si compie su queste tre generazioni, dato 
che soltanto Iacomo Cosimo avrà accesso alle cariche cittadine più impor
tanti, sia simboliche che economiche: il gonfalonierato e il rettorato dello 
Spedale. In seguito si tratterà piuttosto di una strategia di mantenimento di 
status, attraverso tutti i numerosi cambiamenti, sino alla metà del Novecen
to. La sua logica appare piuttosto evidente.

Generazione dopo generazione si verificano progressivamente l’accu
mulo e la trasmissione sia del prestigio che del patrimonio immobiliare, che 
appare consistente per quanto riguarda le terre già nella seconda metà del 
xvii secolo.

L’importanza, nel 1656, del patrimonio di Scipione -  allora uno dei più 
importanti in città a giudicare dall’ammontare della tassa comunitativa, e 
allora non consistente in terre -  può essere anche attribuita forse alla concen
trazione dei capitali familiari in un solo membro della famiglia, tenendo conto 
delle crisi demografiche che si verificano nella Comunità a varie riprese nel 
periodo 1590-1640, e quindi anche durante la lunga vita attiva di Scipione.

Sappiamo che gli Statuti di Montalcino favoriscono la trasmissione in 
linea maschile, con la possibilità dell’istituzione dell’erede unico e l’obbligo 
di legittimare gli altri figli, tanto maschi che femmine.

Scipione si sposa tre volte, alleandosi con il primo e il terzo matrimonio 
con due antiche famiglie. Avrà almeno dodici figli, dei quali solo tre, due 
femmine e un maschio e tutti figli di terzo letto, arrivano all’età adulta.

Carlo Giuseppe, penultimo nato a cui tocca il ruolo di erede, non porta 
il nome del nonno Cristofano, già attribuito a tre dei quattro maschi nati 
prima di lui, nonché all’ultimo nato, l’anno seguente. Ma comincia ben 
presto la sua carriera locale, a 14 anni, nel 1641, come uno dei tre Signori 
della festa del Corpus Domini. E questa una carica elettiva comunitaria 
riservata ai giovani fra i 14 e i 20 anni a cui si avvicendano annualmente i 
figli dei cittadini riseduti più prestigiosi. «Novizio» fra i Primi Priori nel 
1647 e nel 1649, ricopre cariche comunitative spettanti ai membri del secon
do ordine dal 1652 al 1666. Questo malgrado sia uscito da una famiglia di 
cittadini recenti, non ancora veterana nel 1644. Segno questo di un’indubbia 
ascesa della famiglia e di un suo ruolo locale.
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Scipione, capofamiglia ben attivo in quegli anni, continua nell’accorta 
politica familiare di alleanze matrimoniali con famiglie montalcinesi dello 
stesso ceto economico dei Tamanti nonché, possibilmente, anche antiche. La 
figlia Ottavia è la prima ad essere maritata a Luca Spagni. Il figlio primogenito 
di questa unione, Alessandro, nato nel 1646, costituirà per la sua famiglia il 
nodo della strategia ascendente, come il cugino Iacopo, figlio ed erede di 
Carlo nato nel 1649, per i Tamanti. Fulvia, l’altra figlia di Scipione, di sei anni 
più vecchia della sorella, costituirà con la sua parte di eredità la dote Taman
ti, ammontante a 25 scudi, riservata a fanciulle della famiglia stessa, di pre
ferenza appartenenti alla linea maschile, o con esse imparentate79. L’istituzio
ne della dote Tamanti e il matrimonio di Ottavia rientrano nella stessa stra
tegia. Carlo poi viene sposato, non ancora ventenne con Lucrezia Borghesi e, 
rimasto vedovo, con Lavinia Donnoli. Ancora due antiche famiglie.

La strategia familiare di ascesa dei Tamanti, famiglia di recente cittadi
nanza, deve anche fare i conti con le riforme volute, a partire dal 1596, 
dall’élite cittadina proprio per evitare rapide ascese.

Fin dai primi decenni del ’600 Scipione ha appartenuto ai cittadini 
riseduti. Lo ritroviamo diverse volte Priore per Sant’Egidio fra il 1634 (ma 
probabilmente anche prima) e il 1653. In questo periodo Tamanti apparte
nenti agli altri rami della familgia hanno accesso a magistrature locali. Uno 
Iacopo, per esempio, di cui si ignora il grado di parentela con Scipione, è 
primo priore fra il 1635 e il 1643, nonché Operaio della Madonna (presti
giosa carica comunitativa), nel 1643. Ma nessun Tamanti comunque ha al
lora avuto accesso alla carica di Gonfaloniere, istituita nel 1596, riservata 
dalla Comunità a “uno dei migliori cittadini di grave età” (35 anni poi 
portati a 40, 38 per i “graduati in lettere o milizie”) e da scegliersi fra uno 
dei “gentiluomini di scelta nobiltà, che accoppi colla antichità della prosapia 
l’esercizio delle sole virtù dell’animo, scevro dal meccanico operare e sia 
corredato di facoltà bastevoli a fargli sostenere il decoro”80. Scipione ha, con 
le sue condizioni economiche e le sue allenze, preparato il terreno a questo 
salto sociale. Ma ricordiamo che nel 1644 la Comunità, con una riforma, 
formula una lista delle famiglie veterane e precisa le condizioni di apparte
nenza alle tre classi in cui vengono distinti da allora in poi i cittadini.

La ricchezza in se stessa e la semplice cittadinanza non sono sufficienti 
per essere annoverati fra i Gonfalonieri. Occorre avere più di quarantanni 
ed essere membri di una famiglia di cittadini da almeno 40 anni, cioè da 
almeno 50 anni residente in città. Oppure occorre essere «graduati»: con un 
dottorato in giurisprudenza o in medicina, o con un grado militare di uffi
ciale superiore (capitano, luogotenete, alfiere). E, condizione non trascura
bile, non bisogna esercitare alcuna arte e dimostrare di vivere di rendita.

Scipione, Primo Priore nel 1643, viene «dispensato», senza che ne ven
ga precisato il motivo, e si troverà solo nel 1651 ad avere il posto di Primo 
Priore cedutogli dal genero Luca Spagni, senza tuttavia «poterlo tenere». 
Ora proprio nel 1651 la famiglia viene annoverata fra le veterane, ma nella
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persona del «Sig.» Carlo, allora solo ventiduenne, e non del padre Scipione, 
impedito dal suo ruolo di artiere.

Tuttavia l’ammissione fra le veterane del 1651 ristabilisce i Tamanti, 
bloccati dalla riforma del 1644, fra i lignaggi in ascesa sociale e politica.

Questa situazione spiega l’importanza fondamentale delle alleanze in 
questo periodo: qualsiasi passaggio da una classe all’altra deve essere votato 
a maggioranza dai membri della classe in questione. Ecco perché è così 
importante il sostegno dei Melini, degli Angelini, degli Spagni...

Luca Spagni, il genero di Scipione, che spesso troviamo riseduto nella 
carica di Priore e in altre magistrature cittadine, non ha avuto diritto nel 
1644 al Gonfalonierato, ma solo all’imborsazione fra i Primi Priori. Trattan
dosi di una famiglia veterana oltre che facoltosa, questa esclusione dal 
Gonfalonierato potrebbe essere dovuta o all’età inferiore ai 40 anni richiesti 
-  la sua età a quella data ci è ignota -  oppure al fatto che si tratti di cittadino 
riseduto, ma agiato e importante membro dell’arte dei cuoiai e calzolai. 
Abbiamo visto (nel primo paragrafo di questo stesso capitolo) come egli alla 
sua morte, nel 1669, lasci un consistente patrimonio. La vedova Ottavia 
Tamanti si vede allora attribuita la tutela dei figli pupilli, ma Alessandro, il 
primogenito nato nel 1646, ha l’età per assumere il ruolo d’erede.

Il suo percorso, e il suo ruolo, sono molto simili a quelli di suo cugino 
Iacopo Tamanti, che del resto, per quanto più giovane, gli lascierà, uscen
done nel 1670, il suo posto in Sapienza. Anche Alessandro Spagni ha biso
gno di un dottorato per avere tutte le carte in regola per il Gonfalonierato. 
E tra famiglie alleate ci si scambiano i favori...

Anche per gli eredi di queste famiglie veterane, come gli Spagni, a cui 
sino alla riforma del 1644 bastavano l’antichità delle origini e la ricchezza 
per rimanere al primo rango di cittadinanza, diviene ormai indispensabile 
prendere le distanze da quelle Arti, il commercio e l’arte del cuoio, all’ori
gine delle loro fortune. Questo è tanto più fondamentale per famiglie di 
artieri come quella dei Tamanti, da poco dichiarata veterana.

Dei vuoti parziali negli archivi ci impediscono di sapere se Giulia e 
Iacomo siano stati i soli figli di Carlo.

Ma certamente è Iacomo ad esserne l’unico erede.
Nel dicembre 1667 entra in Sapienza con uno dei due ambitissimi posti 

gratuiti riservati alla Comunità e ne esce addottorato «in scienza legale». (Al 
suo posto abbiamo visto entra nel giugno 1670 il cugino Alessandro Spa
gna). Nel 1672 vive, nella casa del Mattonato -  che viene definita una «fra 
le migliori e le più comode»81 -  con Lavinia (la seconda moglie di suo 
padre), la sorella Giulia, lo zio Gio Borghesi. Nel 1676 viene elencato «fra 
i più facoltosi e benestanti della città», ma non fa ancora parte, anche per 
ragioni d’età, del primo ordine di cittadinanza.

Infatti, dopo essere stato, come suo padre, signore della festa, nel 1665 
a 16 anni, inizia nel 1669, alla fine dei suoi studi, ad occupare posti nelle 
magistrature comunitative, come gli altri capifamiglia del suo rango. Depu-
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tato di guardia, sarà successivamente, oltre a Primo Priore, a varie riprese, 
anche Sindaco del Capitano di giustizia, Pietoso dello Spedale, Giudice dei 
pupilli e finalmente, nel 1693, Rettore dello Spedale. Dovrà tuttavia aspet
tare sino al dicembre 1701, ormai cinquantenne, per essere ammesso nella 
classe dei Gonfalonieri. Con lui la famiglia entra nel primo ordine di citta
dinanza. Il fatto di essere membro della Banda militare di Montalcino, anche 
se come semplice soldato, gli conferisce inoltre il diritto di portare la spada: 
un onore che Montalcino ha sempre creduto dover spettare, ottenuto in un 
modo o nell’altro, ai suoi cittadini82.

Dall’inizio del 700 i Tamanti possono ormai comprendersi fra le fami
glie dei «nobili» locali (considerandosi essi stessi tali i membri delle famiglie 
di riseduti appartenenti ai Gonfalonieri), un cerchio che si farà sempre più 
ristretto nella seconda metà del 700 e che vedrà un parziale rinnovamento, 
come comprendente le famiglie notabili, anche grazie alle riforme leopoldi- 
ne dell’ultimo quarto di secolo. La famiglia Tamanti appartiene fin dall’ini
zio al Terzo di Sant’Egidio e abita, almeno dalla seconda metà del ’600 ma 
probabilmente anche prima, almeno in parte, in quella che sarà anche in 
seguito casa Tamanti, nel Mattonato (via Soccorso Saloni), e che subirà vari 
rimaneggiamenti, soprattutto interni nei diversi periodi, rimanendo intera
mente proprietà della famiglia sino all’ultimo dopoguerra83.

Pressocché quarantenne -  nel 1685 celibe abita ancora con Lavinia e 
nel 1689 nasce la sua prima figlia -  Iacomo ha sposato Anna di Domenico 
Menchini e questa alleanza con una delle più antiche e prestigiose famiglie 
della città deve avere avuto un certo peso, forse decisivo, per il coronamento 
della sua carriera. Sono i voti degli alleati della stessa classe sociale che 
decidono dell’attribuzione delle massime cariche.

Per quanto sposatosi quarantenne e vissuto sino a 60 anni, Iacomo avrà 
da Anna, fra il 1689 e il 1707, almeno 17 figli, di cui non più di nove 
pervenuti all’età adulta. Dei tre maschi, sopravvissuti alla mortalità neona
tale e infantile, due (Gaetano e Ermenegildo) si sposano, ed uno (Carlo 
Antonio) si fa prete. Ma sia quest’ultimo che Gaetano moriranno poco più 
che trentenni.

Gaetano Antonio Gregorio Innocenzo (nonogenito dopo Carlo Anto
nio e due altri maschi morti in fasce) ha sposato nel 1727 Francesca di 
Orazio Begni. Con i Begni, i Tamanti si erano già imparentati nel 1721, 
grazie al matrimonio di Lavinia (la decimogenita) con Camillo Begni. Ma la 
discendenza non potrà continuare nel ramo di Gaetano e Francesca: due 
loro figli portanti lo stesso nome del nonno paterno, Iacomo -  il che li 
predestina all’eredità della famiglia -  muoiono in fasce a pochi anni di 
distanza. Sarà dunque unicamente la discendenza di Ermenegildo (quindi
cesimo e ultimo maschio nato) a continuare la famiglia, con i tre maschi 
sopravvissuti alla, ancora una volta, numerosa prole.

Sia Carlo Antonio che Gaetano risultano addottorati come, alla gene
razione dei figli del loro fratello Ermenegildo, Gaetano, Carlo Antonio e
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Francesco. Nel 1784 i figli di Ermenegildo allora viventi abitano insieme nel 
palazzo di famiglia del Mattonato, con la loro zia Francesca Begni, vedova 
di Gaetano. Il patrimonio familiare è ancora indiviso. Contrariamente a 
quanto avviene per altre famiglie del primo ordine, nessun fidecommesso è 
istituito sul patrimonio Tamanti, né su parte di esso. Forse perché il periodo 
in cui la conservazione del patrimonio unito costituiva una preoccupazione 
dominante per le elite locali, cioè essenzialmente il ’600 e il primo decennio 
del 700, corrisponde per i Tamanti a delle generazioni in cui la mortalità, 
soprattutto infantile, non permette il moltiplicarsi dei possibili eredi.

In seguito il patrimonio si ritroverà unificato ancora per ragioni demo
grafiche. La famiglia infatti continuerà in linea maschile solo attraverso Fi
landro. Gaetano, figlio di Francesco, non si sposerà. I suoi beni rimarranno, 
in parte, alla nipote Caterina Biondi, unica figlia di sua sorella Maria e 
sposata poi a Iacopo Santi. Questo matrimonio è all’origine, a metà ’800, di 
una nuova famiglia montalcinese, quella dei Biondi Santi, in cui confluisco
no i rami femminili di antichi lignaggi. Iacopo Santi è infatti l’erede, in linea 
femminile, del patrimonio, di prestigio ed economico, di un’altra famiglia, 
di origini analoghe a quella dei Tamanti: i Canali. Tale famiglia ha anch’essa 
fornito alla città dapprima maestri d ’arte, mercanti, cuoiai e proprietari di 
conce, e, in seguito, notabili. I Biondi Santi, dal canto loro, saranno, a 
partire dall’800 una famiglia di proprietari agrari e soprattutto i primi a 
impiantare e a produrre, dalla fine dell’Ottocento, il Brunello, il vino che 
diventerà la ricchezza di Montalcino.

Anche i Tamanti sono ormai, a metà ottocento, notabili e ricchi pro
prietari agrari. Gaetano, in lite con i cugini, ha cercato invano, nel 1847, di 
escluderli dal suo testamento, appellandosi al Granduca ed istituendo la 
Comunità suo principale erede. Con la discendenza di Antonio, figlio e 
Filandro, e ancora una volta il minore, il patrimonio è sostanzialmente unifi
cato e rimarrà sino alla metà del ’900 uno dei più consistenti del Comune.

Sul lungo periodo questa casa ha dimostrato innanzi tutto una capacità 
notevole di aggirare i non pochi incidenti demografici che avvengono alle 
varie generazioni. Soltanto Scipione, fra ’500 e ’600, raggiunge la ragguar
devole età di 83 anni, mentre, dopo di lui, Carlo, Iacomo e Gaetano, muoiono 
molto più giovani. Se la preoccupazione di Scipione è quella di avere al più 
presto una discendenza da Carlo, l’unico suo erede possibile, i capifamiglia 
delle generazioni successive avranno bisogno di conseguire individualmente, 
attraverso gli studi e la carriera nelle magistrature locali, lo status conveniente 
in rapporto al posto di primo piano che la famiglia è venuta progressivamente 
ad occupare. Quindi si sposano tardi, ma con donne giovani, per averne una 
numerosa prole che riesca a garantire, malgrado la mortalità, infantile e non, 
la discendenza. I Tamanti hanno insomma demograficamente, e socialmente, 
un comportamento analogo a quello delle élite europee dell’epoca84.

Raggiunti su più generazioni i vertici dell’élite, nel 700 si tratta piutto-
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sto per i Tamanti di mantenere al lignaggio il suo rango sociale ed econo
mico in sede locale, ma anche di aprirsi all’esterno: i tempi a Montalcino 
stanno cambiando. La famiglia farà del suo meglio per adeguarsi senza 
perdere terreno, a questa come alle generazioni successive.

Gaetano, abbiamo visto, accede nel 1726 alla nobiltà romana e si sposa 
l’anno successivo con la figlia di uno dei migliori cittadini montalcinesi: 
Francesca di Orazio Begni. Tale matrimonio va nella stessa direzione delle 
alleanze matrimoniali registrate alle generazioni precedenti, che hanno suc
cessivamente imparentato la famiglia con le varie componenti dell’élite 
montalcinese: lignaggi antichi che hanno perso il loro status economico 
quali i Borghesi; dalle vicende alterne, demografiche ed economiche, come 
i Melini e gli Angelini; di antica e consolidata situazione al vertice come i 
Menchini; o ancora fortune sociali in ascesa fondate su saldi capitali com
merciali come gli Spagni... Mancando la discendenza in questo ramo, toc
cherà a Filandro assicurarla, con due matrimoni, e per la prima volta questi 
non avverranno con membri dell’elite montalcinese. Questo comportamento 
esogamico alla comunità, nuovo per la famiglia, continuerà nelle generazioni 
successive, dove troveremo anche altre significative aperture della famiglia 
ad un universo non più soltanto locale.

Tuttavia sino alla metà del ’900, sarà ben a Montalcino che i Tamanti 
continueranno ad avere il loro ruolo principale in quanto famiglia.

Alla generazione dei nipoti di Iacomo, nella seconda metà del ’700 la 
trasformazione del patrimonio, che è diventato soprattutto fondiario e im
mobiliare, come dei membri stessi, non più mercanti-cuoiai ma dottori in 
scienze legali, ecclesiastici o no, è ormai nella famiglia cosa fatta. Si tratta di 
difendere localmente le posizioni acquisite col mantenersi al primo ordine di 
cittadinanza, approfittando per questo, in modo avveduto, dei vantaggi 
connessi a questo status sociale.

I Tamanti occuperanno per esempio le principali cariche e magistrature 
cittadine, in particolare quella di Rettore dello Spedale e Massaro del Monte 
Pio, entrambe retribuite.

Grazie allo status e alle alleanze costruite e legate al loro rango, potran
no così far approfittare la famiglia di un certo nunmero di vantaggi. Dal 
1667 al 1770, per esempio, ottengono ben quattro posti in Sapienza a spese 
della Comunità per altrettanti dottorati in diritto. Il dottorato è allora diven
tato un passaggio obbligato per i figli della prima classe, in alternativa con 
la carriera militare, che diventino o no ecclesiastici, per poter conservare il 
proprio rango. Riuscire a risparmiare sulle spese per questo tipo di forma
zione, molto costosa, come su parte delle doti delle figlie, diventa vitale per 
delle famiglie che hanno più che in precedenza, essendo mutati i compor
tamenti demografici, figli maschi da sistemare e figlie da dotare, senza per 
questo frazionare il patrimonio né senza perdere in prestigio. I posti vengo
no votati in Consiglio, e quindi è essenziale poter contare su alleati.

Anche in altre cariche elettive comunitative, riservate alla prima classe
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di cittadini e comportanti vantaggi non solo sociali ma anche economici, le 
alleanze risultano fondamentali.

Ma dalla fine del 700 in poi, gli orizzonti, non solo matrimoniali, della 
famiglia si allargano. L’erede di Filandro, Antonio, è si Gonfaloniere a 
Montalcino fin dal 1835 (cioè appena venticinquenne), ma anche di idee 
politiche liberali, il che lo pone in contrapposizione con il governo grandu
cale. Dottore in diritto civile e penale, compie i suoi studi non in Sapienza 
a Siena ma a Pisa. Il suo unico figlio, Francesco, rimasto orfano a due anni, 
entra a soli otto anni nel collegio di San Frediano in Lucca, dove si compirà 
la sua educazione. Inizia poi degli studi di agraria -  altro segno di cambia
mento dei tempi -  a Pisa. I maschi della famiglia, alle generazioni successive, 
compiono ormai l’essenziale della loro formazione lontano da Montalcino e 
da Siena. Ma nella loro città continuano a vivere e ad esercitare. Giuseppe, 
il figlio maggiore di Francesco, avvocai, laureato a Roma in giurisprudenza 
a 21 anni, è in seguito giudice conciliatore di Montalcino dal 1928...

Dalla fine del ’500 all’inizio del ’900, i Tamanti costituiscono dunque 
un buon esempio dell’affermazione di un lignaggio su più generazioni, attra
verso l’adattamento alle regole socio-economico proprie di una Comunità e 
ai cambiamenti che vi intervengono su circa quattro secoli.

Le diverse case che incontriamo sul lungo percorso dei Tamanti hanno 
con questi caratteristiche comuni in parte o anche rilevanti differenze.

Per esempi le origini dei Begni, come dei Menchini, case con cui i 
Tamanti veicolano alleanze matrimoniali, sono diverse.

Nel libro delle famiglie del Settecento, lo stemma di casa Begni «porta 
l’oro ad una fascia a mezza croce di Sant’Andrea con tre stelle in campo e 
tre spighe verdi»85.

l'Regni: ascendenza di Francesca, moglie di Gaetano Tamanti nel 1727.

Alessandro = Girolama Marzuli 
dottore i

Marcello
dottore in filosofia 

e medicina

Orazio
dottore

rettore dello Spedale 
dal 1704 al 1714

Giovanni Crescenzio 
canonico

vicario vescovile a Montalcino

Agostino Camillo
dottore

1727
Francesca = Gaetano Tamanti 
1704-1791
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Nel 1644 famiglie veterane di questo nome esistono nel Terzo di San 
Salvatore (il locotenente Filippo Begni) e in quello di Sant’Angelo (i figli di 
Giovanni Begni). Filippo Begni è annoverato fra i Gonfalonieri fin dal 1644 
e così pure il dottor Alessandro Begni. Altri Begni vi accederanno succes
sivamente come è il caso del figlio di Celsio Begni (nel 1651). Questa casa 
moltiplica i suoi rami e questo è evidente nella prima metà del ’600.

Con Giovanni Crescenzio, di cui è ricordata «l’insigne libreria», i Begni 
riescono quasi ad avere un vescovo di Montalcino -  in famiglia, una delle 
poche cariche, se non l’unica, che sembra sfuggire alle dinamiche locali. E 
prima primicerio patronato di sua famiglia (i Begni sono una delle famiglie 
che patronano delle cariche in cattedrale), poi archidiácono (prima dignità 
del capitolo della cattedrale) e per molti anni vicario generale di monsignor 
Borgognini. Rifiuta per due volte la proposta di divenire vescovo di Acqua- 
pendente ma riesce terzo nello squittinio della Balia per la nomina del ve
scovo di Montalcino. Ma nei secoli successivi i Begni non avranno la fortuna 
dei Tamanti.

I Menchini costituiscono invece un esempio delle case che hanno dif
ferenziato nei vari rami l’appartenenza ad ordini diversi. Il ramo ascendente 
del dottor Stefano Felice annovera ad esempio Pietro Menchini. Si tratta di 
un «famosissimo teologo e maestro di belle lettere» che nella seconda metà 
del xvi secolo da Padova passa alla corte del duca d’Ungheria, da cui riceve 
un canonicato in Moravia. Lettore di Giurisprudenza all’Accademia di Vien
na, dotato di un consistente stipendio, istituisce con questo un collegio di 
cinquanta fra alunni e maestri («alimentandoli, vestendoli e istruendoli nei 
dogmi della fede cattolica»)86. Gli viene conferita la carica di abate di una 
grossa abazia al confine coi Turchi; è coinvolto in varie liti (con l’arcivesco
vo) appunto per queste cospicue rendite e deve ricorrere al papa e al nunzio 
apostolico. Muore appena nominato cardinale dall’imperatore. Lascia più di 
una decina di libri pubblicati su argomenti vari, come il Trattato sulla no
biltà unghera, commenti a Cicerone, Aristotele, Platone, il Nuovo Testa
mento, Commentari di diritto.

E questo un esempio di carriera esterna che contribuisce a conferire 
prestigio a una casa già consolidata per antichità (famiglia veterana, con 
Gonfalonieri e Priori) e cariche locali (Rettore dello Spedale) ed esterne (un 
lettore medico alla Sapienza di Roma per esempio; diversi ecclesiastici). Ma 
siccome ogni ramo deve essere in grado di sostenere il suo livello, ritroviamo 
accanto a queste storie di riuscite all’interno della stessa casa Menchini un 
altro ramo (quello di Stefano d ’Emilio) che a metà del 700 «non gode per 
essere decaduto coll’esercizio dell’Arti»87.

In presenza di vari rami risulta in effetti difficile gestire una strategia 
che mantenga ogni ramo nella classe superiore. In questo caso una carriera 
esterna (così utile al prestigio del nome dell’intera casa come per i Begni e 
i Menchini) può arrivare a mettere in forse se non la continuità demografica
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della casa, almeno il mantenimento del suo ruolo locale in quanto tale. È 
questo il caso dei Donnoli, una delle case che rivendica le origini più antiche 
fra quelle della città.

Nella gerarchia dell’antichità delle origini essa si situa al di sopra non 
solo dei Tamanti, relativamente nuovi in una città che situa il suo mito di 
fondazione nel nono o decimo secolo88, ma anche di case come i Begni e i 
Menchini, i cui antenati illustri che vengono citati si situano nel x v e x v i  
secolo.

Nel 1693 il dottor Francesco Alfonso Donnoli abitante in Padova scri
ve a Giovanni, figlio di suo cugino Girolamo in Montalcino, ritracciando un 
quadro dell’origine della famiglia e riportandone «l’arbore» genealogico, 
compilato da suo zio Lattanzio Donnoli, nato un centinaio d’anni prima(nel 
I5 9 4 )89. La lettera fornisce varie informazioni sugli ascendenti della famiglia 
ma soprattutto lascia intravedere piuttosto chiaramente quali siano, alla fine 
del ’600, i valori di riferimento all’interno di una casa. I Donnoli sarebbero 
una delle sei famiglie più antiche della città; antichità testimoniata da docu
menti ancora esistenti nella Comunità stessa, quindi «non può dirsi fameglia 
nuova o rifatta, ma nobile sussistente e antica». Dopo aver riportato le 
ipotesi sull’origine della famiglia, sul suo arrivo a Montalcino e sulle paren
tele con altre famiglie europee aventi lo stesso stemma (in Irlanda in parti
colare), fornisce a dimostrazione di una parentela sia con quella famiglia 
che con un’altra di Spello, il fatto oltre ad avere l’«arme medesima» di 
portare «nostri ascendenti li medesimi nomi, cioè di Paolo, di Giacomo, di 
Taddeo come quelli di Spello». La trasmissione degli stessi nomi, all’interno 
del lignaggio, insieme all’arme e all’antichità, sono segni di una comune 
appartenenza nobile per il lignaggio stesso. L’origine di tipo feudale (l’in
vestitura comitale di Civitella), che lo scrivente dimostra, è naturalmente 
la pezza d’appoggio fondamentale. Per i Donnoli, come per le altre fami
glie, non esistono più dimostrazioni scritte, perché -  continua Francesco 
Alfonso -  «dalla rotta di Montaperto in là non abbiamo scritture pubbliche 
né private per la confusione di quei tempi calamitosi». Per queste ragioni 
l’albero ricostruito da Lattanzio inizia dopo il ’300. Nel 1675 Francesco 
Alfonso con un altro Lattanzio membro della famiglia (probabilmente il 
cugino) fa

il viaggio di Toscana per vedere di impetrare dai nostri Serenissimi principi un aiuto 
(...) per mandarlo venturiero in Germania come in altri tempi (ma non più adesso) 
costumavano quelle altezze.

Dal ’300 i membri della famiglia si sono distinti secondo i soliti com
portamenti dei membri del primo ordine: militari, dottori, lettori all’Uni
versità di Siena, ecclesiastici, parentele con donne nobili (senesi e non). 
Francesco Alfonso allude anche al fatto che la fortuna della famiglia sia in 
declino:
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I Donoli: discendenza maschile di Gasparre, medico (metà ’500-metà '700).
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spero che li nostri figlioli nel riflesso di questi loro progenitori non devino degene
rare e nella virtù e nello Spirito, né nei costumi, ma (...) per mezzo di questi a 
acquistare quelle fortune e quello splendore, che anticamente erano nella nostra 
casa, e a rimettere quella sinistra fortuna che in noi ha mancato.

Per questo Francesco Alfonso ha scritto al cugino inviandogli l’albero 
genealogico e le notizie sulla famiglia «perché», conclude,

trovandomi di contro ogni mio merito al servizio di questa Serenissima e felicissima 
Signoria di Venezia lettore in Padova, e potendo un giorno quando la fortuna o 
fortune rivivranno, fermar in quella o questa città o altrove la mia casa, possino, 
come noi, a questo complesso di cose anche li nostri Posteri riconoscersi.

La carriera esterna di Francesco Alfonso non è estranea dunque alla 
costruzione o alla ricostruzione della casa, ma anzi è funzionale ad essa. In 
realtà il calcolo si rivelerà errato.

Quando Francesco Alfonso lascia Montalcino nella seconda metà del 
’600 esistono per il ramo a cui egli appartiene, come per i collaterali nume
rose discendenze maschili.

Suo nonno, il medico Gaspare, ha avuto quattro figli maschi, di cui 
due, Gio Batta e Giovanni Andrea, hanno avuto a loro volta diversi discen
denti maschi. A metà del 700 esistono i discendenti di Giovanni, cugino di 
Francesco Alfonso (cioè i nipoti di questo), l’Alfiere Giovanni Donnoli. Ma

sono decaduti per l’esercizio delTarti dal grado nobile, (...) nel quale la famiglia si 
mantenne fino alla partenza di qua del dr. Alfonso. Infatti secondo il compilatore 
questo dr. Alfonso ha portato a Padova seco e lo spirito e le virtù nobili dei suoi 
magiori meritando la degna laude e distinzione d’aver egli e suoi figli letture pub
bliche in quella nobilissima università e graduare altro figlio nelle milizie di Sua 
maestà Cesarea.

Per quanto non estranea alla famiglia, e come tale presente ancora a 50 
anni di distanza, la riuscita del ramo trasferito a Padova non ha impedito la 
perdita del primo ordine ai rimasti. E questo malgrado che vi siano state 
alleanze matrimoniali accurate, prima con una Bucelli e poi nella generazio
ne successiva con una Menchini. Nel 1746 Giovanni Donnoli denunzia, 
dovendo pagare un censo passivo di 50 scudi, a causa di una eredità, solo 
18 scudi di reddito annuo90.

Questi percorsi individuali e familiari costituiscono un esempio dei 
modi e dei tempi in cui si dispiega fra il xvn e il xvm secolo la mobilità 
sociale all’interno del modello sociale urbano proprio di Montalcino.

La legge sulla nobiltà del 31 luglio 1750 esclude Montalcino dal novero 
delle patrie nobili, fra cui solo Siena per lo Stato senese, inteso nei suoi 
antichi confini, risulterà di fatto compresa. Le ragioni di quest’esclusione
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meritano ovviamente di essere considerate nella loro complessità. Notiamo 
solo che una delle cause addotte per giustificare questa esclusione (che l’élite 
montalcinese non «digerirà» mai veramente) è da ricercare proprio in quella 
mobilità sociale all’interno delle classi superiori che costituisce sul lungo 
periodo una delle caratteristiche del modello montalcinese, fra la fine del xvi 
e la metà del xvm secolo. Montalcino viene infatti considerata «come città 
che era solita ammettere alla suprema magistratura anche persone non atte 
a sostenere il decoro della nobiltà». L’11 settembre 1751 Giovanni Antonio 
Pecci, sollecitato da Tullio Canali, non può fare a meno di ammettere che 
si tratta di una ingiusta discriminazione nei confronti di Montalcino, che 
chiama «nobil patria», aggiungendo che

tale veramente la giudico per tutte le ragioni, sì per l’antichità del luogo e per le 
famiglie specchiate, che compongono codesta Magistratura, alla quale non vi si 
giugne se non per gradi giudiziosamente co’ voti dell’amplio Consiglio prescelti i 
soggetti, e mai giudicare che la bontà del nostro sovrano,facendone lor signori 
premura, fosse per negargli un atto di tanta giustizia, e molto più, che avendo 
accordata la nobiltà a Colle, Montepulciano e altre città più moderne, fosse per 
negarla a Montalcino91.

Ma la legge non verrà modificata. E le implicanze e le conseguenze di 
questo fatto, considerate nel quadro più ampio dei cambiamenti e degli 
avvenimenti della seconda metà del ’700 in Toscana e altrove, aprono un 
altro capitolo sull’evoluzione del modello sociale montalcinese.

Abbiamo già avuto modo di vedere che diverse di queste famiglie han
no una durata che va ben oltre il libro, e il tempo, del Canali. I Costanti e 
i Tamanti, ad esempio, arrivano fino al ’900 ed hanno tutt’ora discendenza. 
Alcune case, al momento di estinguersi in linea femminile, si innestano su 
altre. E il caso dei Canali, confluiti nei Santi.

Tutte queste famiglie rimangono, anche nei secoli successivi, in quelli 
che il Canali avrebbe chiamato «i primi ranghi della cittadinanza», fanno 
cioè parte del notabilato locale che, abolito il Gonfalonierato, fornirà suc
cessivamente «maires», sindaci e potestà, nonché consiglieri comunali e 
membri del Consiglio d’amministrazione dello Spedale e degli altri istituti... 
Li affiancano altri che, come i Padelletti, non avendo ancora completato alla 
metà del ’700 la scalata agli ordini, saliranno in seguito, in alcuni rami in 
particolare, ai vertici della scala sociale locale. Alcune case infine, che nem
meno sono menzionate dal Canali, pur essendo sui registri parrocchiali da 
diversi secoli, già nel ’700, perché non hanno sino ad allora prodotto nessun 
uomo illustre, cioè non hanno acquisito neppure la cittadinanza, come i 
Vegni o i Salvioni, sono in fase di ascesa sociale in tempi successivi.

Sono tutti questi esempi di riuscite familiari, di casi in cui almeno in 
alcuni rami della famiglia si è avuto accesso, in modo più o meno stabile alle 
cariche amministrative e si è giocato un ruolo rilevante all’interno del siste
ma sociale.
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Troviamo poi diverse famiglie estinte o in via d’estinzione biologica, già
nella metà del 700 e anche dopo. Per alcune poi non si tratterà di estinzio
ne, in linea femminile o altro, ma di un processo di decadenza economica, 
come quello che già al suo tempo il Canali descrive per i Faneschi.

In questo processo di mobilità sociale, in cui si avvicendano vincenti e 
perdenti, che caratterizza fondamentalmente la società montalcinese, e che 
abbiamo visto concretizzarsi in successi e disfatte su tempi più o meno

zionamento del sistema, vi è un altro dato irrinunciabile che può rendere 
vani gli sforzi su più di una generazione o di un lignaggio, e cioè la mancan
za di eredi o, meglio, del numero opportuno di eredi adeguati.

1 Parte prima, capitolo n, paragrafo 2.
2 a c m , Statuti, cap. cxxv.

(a c m , Statuti, cap. c x x v i i ).

4 a c m , Statuti, cap. cxxvm.
5 a c m , Statuti, cap. cxxix.
6 a c m , Statuti, cap. c x x x .

7 a c m , Statuti, cap. c x x x i .

8 a c m , Statuti, cap. c x x x i .

9 a c m , Statuti, cap. c x x x v i i .

10 a c m , Statuti, cap. c x x x v i i

11 a c m , Statuti, cap. cxxxvm.
12 a c m , Preunitario 739.
15 a c m , Preunitario 739.
14 a c m , Preunitario 739.
15 Landi-Martini 1696, a c m  Preunitario 739.
16 a c m , Conservatorio delle alunne, 5, 6 e 7.
17 a c m , Preunitario 486, Denunce dei redditi e beni posseduti..., 1746.
18 a s f , re 461.
19 Cioè a quelle che sono risultate elette (vinte) per diventare alunne interne in una riunione 

apposita del Consiglio.
20 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 134.
21 T. Canali, Libro delle memorie..., pp. 161 ss., p. 167.
22 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 127.
23 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 132.
24 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 163.
25 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 169.
26 T. Canali, Libro delle memorie..., pp. 173-174.
27 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 129.
28 a c m , Preunitario 739.
29 Così sostiene T. Canali nel suo Libro delle memorie delli Spedali..., gli «spedali» montalcinesi 

furono più d’uno e sempre, il Canali, cita su di essi informazioni diverse: lo «spedale» della pieve (in San 
Salvatore sino all’inizio del ’300); lo spedale della misericordia (in contrada Santa Lucia, unito nel 1547 
a Santa Maria della croce); lo «spedale» della maestà, detto poi delle grazie (in contrada porta Burelli, 
sino al 1480, in cui si ricevono gli esposti); lo «spedale» di San Lazzaro (sino alla metà del ’300, a un 
miglio da Montalcino); lo «spedale» di San Bartolomeo della strada (in contrada Caselle, sino alla metà 
del ’300); lo spedale di Mino Maffucci o di San Cristoforo (istituito nel 1333, sino al 1480, dove si trova 
la chiesa del corpus Domini); «spedale» di fra Manente (incorporato al precedente nel 1469); lo «spe
dale» di Bindo Bonanni detto di Sant’Angelo (in contrada canonica di sant’Egidio, sino alla seconda 
metà del 1300, unito poi a quello del Maffucci del 1469). Nel 1469 il Consiglio Generale elegge tre 
Deputati a riformare gli ordini di ciascuno «spedale».

comprensione generali di fun-

Come pure «la disposizione et effetto della legge falcidia o trebellanica devono avere luogo»
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)0 Bonetti Conenna, Il contado senese...
31 acm, Ospedale xxm. 1.
32 Bonetti Conenna, Il contado senese..., p. 401.
33 G herardini, Visita fatta..., 1676, p. 30.
34 Visita ai poderi, acm, Ospedale xviii.87.
35 T. Canali, Libro delle memorie..., trascrizione A. Brandi, p. 148.
36 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., p. 345, voi. ni. È questa l’unica fonte ad attribuire allo 

Spedale quaranta e non tren ta poderi.
37 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, p. 610.
38 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, pp. 18-19.
39 asf, Regia Consulta i sezione 2737 parte i, Relazione Vicario Mercatanti, 20.5.1827.
40 B. G herardini, Visita fatta..., 1676, f. 27 ss.
41 B. G herardini, Visita fatta..., 1676, f. 27.
42 B. G herardini, Visita fatta..., 1676, ff. 27-31; avm, 329, Stato delle Anime 1691; T. Canali, 

Ristretto del compendio degli ordini di questo Spedale di Montalcino, 1739, in acm, Ospedale i, 5.
43 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 131. P er lim itare l’abuso di questa pratica nel 1599 si decise 

che «per le nozze dette alunne non si possa invitare se non tre parenti per parte, perché usava fare 
tavolate di genti a spese detta casa Pia».

44 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. n i, p. 345. D etto  G. Calvensi nella fonte ma in realtà 
in quel periodo il Rettore è ben G . Clementi, com e risulta da tu tte  le altre fonti e in particolare da acm, 
Ospedale ii. 13, Deliberazioni dei Pietosi (1763-1806).

45 v. T. Canali, Libro delle memorie..., e Statuti dello Spedale del 1788 (acm, Ospedale i.6), del 
1875 (acm, Ospedale 1.13), del 1883 (acm, Ospedale 1.14) e del 1912 (acm, Ospedale 1.16), nonché i 
progetti di ristrutturazione della fabbrica del 1787 (acm, Ospedale xix.3).

46 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 174.
47 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 175.
48 M a rimpiazzati nel loro status dai Santi.

• 49 I quattro  cittadini sono due notai, P ietro  di G iovanni Naiaroni e Rinaldo di G iovanni Rigaccini; 
G iovanbattista di Francesco M enchini e Annibaie di G irolam o Landò, quest’ultimo notaro  pubblico e 
cancelliere della com unità, acm, M onte Pio i, Capitoli e ordini del M onte Pio di M ontalcino.

50 acm, Monte Pio i, Capitoli e ordin i del Monte Pio di M ontalcino.
51 B. G herardini, Visita fatta..., 1676; acm, Monte Pio i, Capitoli e O rd in i del M onte Pio di 

M ontalcino.
52 ass, Quattro Conservatori 1704, Visita di Iacomo Guidini, 13.11.1621
53 asm, Quattro Conservatori 1704, Visita di Iacomo Guidini, visita del 28.4.1622 e lettera al gran

duca dell’l 1.5.1622.
54 D ocum enti annessi atta stesura del testam ento di G aetano Tam anti, 1847. Archivio privato della 

famiglia Tam anti.
55 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. iii, pp. 613-614.
56 acm, Monte Pio 30, Inventario del luglio 1787, Totale della stima delle gioie ori argenti e perle 

impegnati in questa data al Monte.
57 acm, Monte Pio 30, Revisione ed appuramento dei capitali al giorno della soppressione, 22 agosto

1787.
58 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. iii, p. 345.
59 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., p. 611.
60 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., p. 19.
61 A. Brandi, Montalcino, 1968, dattiloscritto.
62 B. G herardini, Visita fatta..., 1676, f. 38.
63 Q ueste carriere sono tratte  da acm, Memorie Storico-Letterarie 7, Le armi delle casate esistenti 

di quei soli cittadini che ebbero uomini illustri. Altre cariche e in parte ulteriori particolari sulle stesse, 
sono riportate da G.A. Pecci, Memorie storiche della città di Montalcino, pp. 69-80.

64 G .A. Pecci, Memorie storiche della città di Montalcino, p. 80.
65 G .A. Pecci, Memorie storiche della città di Montalcino, p. 78.
66 acm, Memorie storico-letterarie 7, Verdiano Faneschi fu adottato  dai Franchi e infatti con questo 

nom e è citato dal Pecci fra gli uomini illustri di M ontalcino (G.A. Pecci, Memorie storiche della città di 
Montalcino, p. 79) . Ma secondo il libro delle famiglie montalcinesi, che lo dice «adottato  Franchi», 
sarebbe proprio  Verdiano, vissuto alla fine del xvi secolo il capostipite dell’intero lignaggio Faneschi in 
tu tti i suoi successivi rami.

67 In acm, Memorie storico-letterarie 7, viene docum entata la parentela della famiglia montalcinese 
dei Canali con l’analoga famiglia veneziana.
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68 Anche Scipione Costanti è fra i più nobili e facoltosi nel 1676. Nel 1644 ci sono quattro fuochi 
Costanti fra le famiglie veterane, quelle di Raffaello, Mutio e Scipione, tutti notai, e quella di ms Ber
nardino.

69 B. Gherardini, Visita fatta..., 1676, Sant’Agostino possiede al momento del suo scioglimento (17 
agosto 1786), fra i suoi dodici poderi, alcune fra le migliori proprietà della corte di Montalcino.

70 a c m , Memorie storico-letterarie 7.
71 v. D. Marrara, Riseduti e nobiltà...
72 Si tratta di Pietro Valentini, morto nel 1687, eletto vescovo di Sovana nel 1685. V. G.A. Pecci, 

Memorie storiche della città di Montalcino, p. 70.
7} Si tratta delle cartapecore dell’Archivio dello Spedale, che suppliscono in parte alla mancanza 

dell’Archivio antico della Comunità, distrutto da un incendio nel xv secolo; delle memorie genealogiche 
e dei documenti notarili familiari; dei documenti della Comunità per i secoli in cui essi esistono; degli 
archivi e delle biblioteche dei due conventi di San Francesco e di Sant’Agostino. Di queste fonti, 
utilizzate dal compilatore settecentesco, resta oggi soltanto una parte, essendo andati in gran parte 
distrutti o comunque dispersi nel ’900 quasi tutti gli archivi privati e buona parte di quelli ecclesiastici.

74 a c m , Memorie storico-letterarie 7, 1730-40 c. Le lacune esistenti nelle diverse fonti parrocchiali 
della città, particolarmente sino alla seconda metà del ’600, obbligano a ricostruire solo parzialmente le 
origini della famiglia, ricorrendo ad altri tipi di documentazione.

75 Notizie circa la famiglia Tamanti e parenti, dattiloscritto mancante delle ultime pagine, prove
niente da casa Tamanti, anni ’30 del ’900 circa.

76 a s s , Quattro conservatori, 1704.
77 Fra i novizi dei primi priori nel 1650 e 1654, primo priore nel 1657. Vista la riforma del 1644 

che codifica l’appartenenza dei cittadini in tre classi, deduciamo che Fausto, non ancora cittadino a 
quella data, è, cinque anni più tardi, membro della seconda classe. I Tamanti vengono dichiarati famiglia 
veterana nel 1651.

78 Nel 1676 secondo questa tassazione ogni fuoco della città paga una lira e quelli della corte ne 
sono esclusi. B. Gherardini, Visita fatta..., 1676. Quindi i cittadini tassati per più di una lira esercitano 
traffici o hanno beni in città, mentre nell’elenco della Corte risulta l’aliquota pagata dai padroni per ogni 
podere o possessione.

79 La dote Tamanti viene assegnata con gli stessi principi nel Settecento e nell’Ottocento.
80 T. Canali, Libro delle memorie, p. 279.
81 B. Gherardini, Visita fatta..., 1676, p. 31.
82 Altre famiglie usano della carriera militare nella banda come elemento di ascesa alle classi 

superiori. Questo non è il caso dei Tamanti, ma il porto delle armi è nella società montalcinese un 
annesso implicito per i cittadini, a cui un «nobile» non può certo rinunciare. L’appartenenza ai primi 
due ordini, così come alle famiglie veterane non è personale ma applicabile agli eredi, a meno che questi 
non se ne rendano indegni perché esercitano arti vili o perché non hanno le «facoltà» sufficienti, a c m , 
Preunitario 61.

83 E solo dall’ultimo dopoguerra che i discendenti Tamanti non risiedono stabilmente a Montal
cino; dividono la casa -  che viene in parte venduta -  e alienano il consistente patrimonio terriero. La 
famiglia ha tuttora discendenti in linea maschile e femminile.

84 A. Burguiere e F. Lebrun, Le pretre, le prince et la famille, in Histoire de la famille, voi n, 1986, 
pp. 93-156.

85 a c m , Memorie storico-letterarie 7.
86 a c m , Memorie storico-letterarie 7.
87 a c m , Memorie storico-letterarie 7.
88 Montalcino sarebbe stata fondata dagli abitanti di Roselle in fuga. Questa radicata convinzione 

si trova, fra gli altri, in D. Ceratti, Origine di Montalcino, 1578; v. Parte prima, cap. i.
89 a c m , Memorie storico-letterarie 1.
90 a c m , Preunitario 486.
91 G. Catoni, Prefazione alle Memorie Storiche della città di Montalcino di Giovanni Antonio Pecci, 

Montalcino 1989, p. vi.
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III.

RIPRODURSI E CONTINUARE 
OVVERO L’UTILITÀ DEGLI EREDI

Costituire e mantenere una casa implica, abbiamo visto, oltre a una 
buona conoscenza delle regole, celate e manifeste, del gioco sociale, anche 
una capacità di percezione delle situazioni contingenti. Tutto questo per 
saper incanalare nelle giuste direzioni i diversi sforzi nel costituire alleanze 
e parentele -  indispensabili appoggi per pervenire a posti di prestigio e di 
potere locali -  e nello scegliere le direzioni e i modi in cui indirizzare i 
propri figli. La discendenza è dunque, in questo gioco in cui i capifamiglia 
sembrano arbitri quasi esclusivi, la condizione sine qua non il discendente di 
una ricca e prestigiosa famiglia non ha alcuna speranza di mantenerla tale e 
il rampollo di una casa impegnata da una o più generazioni in una faticosa, 
e sempre costosa, ascesa sociale non ha alcuna possibilità di coronare gli 
altrui e suoi sforzi.

Avere una discendenza dunque in primo luogo e opportunamente edu
carla è di fatto una delle preoccupazioni principali se non di tutte le famiglie 
certo di quelle che rientrano nel gioco della mobilità sociale, e cioè senz’al
tro dei primi tre ordini e di tutti quei ceti che, possedendo anche solo 
«qualcosa» (una casa, una bottega, un mestiere, un pezzo di terra...) hanno 
di fatto un capitale potenziale da far fruttare. Se il gioco delle alleanze, di 
cui abbiamo visto le regole e la loro attuazione, tende in larga parte ad avere 
una discendenza adeguata, una volta questa discendenza assicurata, diventa 
essenziale educarla opportunamente, cioè formarla alla continuità.

i.
il  r u o l o  d e l l ’e d u c a z io n e : tr a sm ette r e  ed  e d u ca r e  alla  c o n t in u it à

Diverse norme contenute negli Statuti regolamentano il rapporto del 
padre con i figli, soprattutto maschi, rivelando una serie di preoccupazioni, 
tipiche del capofamiglia che tende a trasmettere il più intatto possibile il
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patrimonio a una discendenza che deve risultare tuttavia all’altezza della sua 
gestione.

La maggiore età -  stabilita a vent’anni come in tutto lo Stato senese -  
non implica l’emancipazione. Questa deve essere fatta proclamare dal deten
tore della potestà pubblicamente «per il messo e banditore pubblico» e si 
devono poi fare «istrumenti pubblici di mano di pubblico notaro», altrimen
ti l’emancipazione non ha valore. Ma l’emancipazione dei propri figli non 
deve essere un mezzo per sfuggire ai creditori:

se alcuno al figliolo emancipato, o ad altro, che in sua potestà fosse, donerà le cose 
sue, o in alcun modo alienerà, tale alienazione in pregiudizio di creditori di esso non 
vaglia in alcun modo1.

La potestà paterna, o del nonno, continua anche con un figlio emanci
pato «quando userà male la sostanza sua, e di detto suo padre e nonno, e 
viverà lussuriosamente et inonestamente». Basta la parola del detentore della 
patria potestà per far «pigliare e catturare e mettere nella prigione» un tale 
figlio: anche se la «mala condotta» non è provata «la sola asserzione del 
padre o del nonno faccia piena fede». Solo se questo padre (o nonno) non 
passerà gli alimenti in prigione, il figlio verrà liberato. Il padre ha anche il 
modo di difendersi -  e soprattutto di difendere il suo patrimonio -  dai figli 
«giocatori, scialacquatori, che si portino male», o nel caso che «mandino 
male la roba». Basta che faccia fare un bando «pubblico e generale» noti
ficante che nessuno presti denaro, faccia contratto, o giochi con quel o quei 
figli: tale bando renderà nulli prestiti e contratti eventuali avvenuti dopo e 
obbliga chiunque avesse vinto al gioco questo/i figlio/i a restituirgli tutto2.

E doveroso per un padre difendere il patrimonio e contemporaneamen
te indirizzare i figli ad una buona gestione di questo. Non a caso nei con
fronti di una persona «diffamata -  che male usi la sua sostanza e mandi male 
i Beni suoi, o che sia prodigo, o che, come volgarmente si dice, scialacqui 
la roba» -  il padre o i parenti possono far intervenire il giudice

perché s’interdichino i beni di detto diffamato, e si faccia pubblicamente bandire, 
che nessuno faccia contratti con tale diffamato: e fatto il detto bando, se alcuno farà 
contratto, o altra obbligazione con detto diffamato, sia nullo, e nulla, e di nessun 
valore3.

Il controllo sociale da parte di un’intera casa, e non solo di ciascun 
ramo, sui suoi membri è dunque pienamente legittimato, visto che negli 
Statuti, come nell’uso corrente, la nozione di parente comprende discenden
ti e collaterali fino al quarto grado, includendo sovente anche gli affini.

In realtà finché uno non è a sua volta capofamiglia, o meglio finché suo 
padre è vivente o vi sono dei parenti prossimi interessati, un giovane non è 
veramente padrone dei suoi beni, e in generale comunque, i beni si inten
dono più familiari che individuali. Un minore di vent’anni non può «vende-
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re, donare, mutare, alienare» i suoi beni, né fare contratti, dare consensi, 
ecc... «senza il consenso di tre suoi più prossimi parenti dal lato di padre o 
di madre» o in mancanza «di tre vicini di buona condizione e fama e mag
giori di anni venti» che giurino davanti al giudice4. Potenza del controllo 
sociale del vicinato! Del resto anche un maggiore di ventanni «figliolo di 
famiglia» ha bisogno del consenso del padre per fare tutte queste cose, con 
tuttavia qualche eccezione:

il maggiore di anni venti figliuolo di famiglia possa, senza consenso del padre per 
cose, che ricevesse per vitto, e vestito della sua persona obbligarsi, e per imparare 
dottrina5.

Detto altrimenti, vestirsi e studiare sono considerati dei diritti per i figli 
delle famiglie che hanno sostanza.

Abbiamo già visto come negli Statuti le norme di trasmissione, privile
giando in ogni caso la linea maschile della famiglia (o della casa in mancanza 
di discendenti diretti), permettano, fatta salva la legittima, la costituzione 
dell’erede unico nonché la pratica del fidecommisso. Ora, almeno fino alla 
fine del ’600, tale pratica di proprietari non può riguardare la maggior parte 
delle famiglie dei primi tre ordini, proprietarie sì ma soprattutto di beni 
mobili -  capitali investiti in mercanzie ad esempio -  e comunque conscie 
della necessità di mantenere la possibilità di una liquidità costante, senza 
bloccare la mobilità dei propri beni.

t a b . 5 9 . Famiglie montalcinesi sottomesse a fidecomisso (metà secolo X V ll) .

Ordine A n n o

Costanti i 1704 e 1731
Valentini i 1659
Pinelli 1727
Baratti i 1701
Canali 1714
Brunacci i 1726
Bucelli 1636
Capitani 1700
Spagna (Spagni) 1721
Boldrini1 1705
Casacci 1738
Massini2 1734
1 L’unico a non dirsi cittadino montalcinese, ma civis grossetana, e ad avere proprietà immobili in città 
(ma nel 1747 ha una discendenza in città7.
2 Si dice montalcinese.

Fonte: a c m , Preunitario 740.
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Dei tredici fidecommissi risultanti all’interno di famiglie montalcinesi 
alla metà del 700, solo due risalgono al secolo precedente, e precisamente 
quelli riguardanti la famiglia Valentini (del 1659) e la famiglia Bucelli (del 
1636). Gli altri undici sono stabiliti essenzialmente nei primi anni del 7 0 0 6.

Il tenore dei testamenti all’origine dell’istituzione del fidecommisso è 
analogo per tutti. Il testatore lascia i beni elencati -  soprattutto poderi, 
parcelle di vigna, castagneti e qualche immobile in città -  ai suoi figli maschi 
in linea diretta o, in mancanza di questa, collaterale, vincolando gli eredi a 
non alienarli in nessun modo e per nessuna ragione, salvo talvolta casi ec
cezionali come il rischio della perdita dell’onore familiare.

Un esempio rivelatore dello spirito che anima queste istituzioni è costi
tuito dal testamento di Innocenzo Valentini che, nel 1636, istituisce eredi 
universali «in egual porzione» i figli maschi che potranno nascere dal suo 
matrimonio. Essi saranno obbligati a dotare

competentemente le femmine, se ve ne fossero, alle quali lascia per loro legittima 
detta dote, e di essa vuole siano contente, e più non possino pretendere.

Se poi il testatore «morrà senza figli maschi, legittimi e naturali, o ci 
siano femmine o non ci siano», saranno i due figli maschi di suo fratello ad 
essere gli eredi universali

per egual porzione, e loro figli, e descendenti maschi legittimi, e naturali, in infinito 
in stirpe facendo fra detti Gio. Tommaso e Flavio, e loro discendenti maschi legit
timi (...) istituzione (...) per fidecommisso perpetuo, affinché la sua eredità si man
tenga sempre nella nobile famiglia dei Valentini e perciò (...) proibisce (...) ai me
desimi ed a ciascuno di loro per qualsivoglia tempo ogni locazione a longo tempo, 
vendizione, obbligazione o altra qualsivoglia alienazione etiam largo sumpto voca- 
bulo, in tutto o in parte dei beni della sua eredità.

Queste suddivisioni, in «eguali porzioni» dell’eredità non devono trarre 
in inganno sulle intenzioni del testatore, che, evitando l’istituzione di un 
erede universale (anche perché i suoi figli non sono ancora nati) suggerisce 
altre soluzioni per mantenere indiviso il patrimonio e unificare la discenden
za dei Valentini.

Perché la sua eredità e beni si mantenghino sempre nell’agnazione mascolina 
de Valentini, e da esse si godino pienamente esorta di più i medesimi suoi nipoti e 
loro discendenti a mantenersi sempre uniti senza divisione di animo e di robba, e 
farsi poi un ramo solo della descendenza di mano in mano contentarsi che uno per 
descendenza volta per volta prendere moglie, e non più, se per altro esso ammoglia
to sia fecondo, poiché così si mantenga in perpetuo la pace e la robba unita.

Quando poi la discendenza di questa famiglia verrà meno, essa dovrà 
lasciare un ricordo glorioso. Se infatti
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si darà caso finisca la detta agnazione mascolina de Valentini chiamati come sopra 
alla sua eredità (quale prega Dio mantenere e conservare per sua grazia) in tal caso 
vuole e comanda che l’ultimo di detta agnazione deva disporre dell’eredità tutta di 
detto Signor testatore con qualche disposizione eroica o che per eroica si possa a 
senso di savio chiamare, salvo sempre il legato di pro dell’anima di detto Signor 
testatore.

E viene infine prevista anche l’opportunità che l’ultimo discendente 
maschio muoia «senza aver disposto come sopra». In tal caso con l’insieme 
dell’eredità dovranno essere istituite una o più commende della Religione di 
Santo Stefano. La nomina del beneficiario di tale commenda

lascia in perpetuo alla classe dei nobili o gonfalonieri della città di Montalcino, 
secondo le regole e divisioni fatte nell’ultima riforma delle famiglie di detta città,

cioè quella del 1644. «La nominazione ed elezione del commendatore o 
commendatori» dovranno essere fatta da una rappresentanza di questa clas
se, costituita dal più anziano di ogni famiglia, laico o ecclesiastico, a mag
gioranza assoluta. Si ribadisce poi che il prescelto dovrà essere «uno della 
città di Montalcino e di detta classe e non altrimenti». L’unico suo dovere 
nei confronti del suo benefattore sarà quello di far celebrare «per l’anima 
del testatore e dell’altri morti della famiglia Valentini, oltre il legato delle 
trenta messe annue», istituite nel testamento, «quel numero di Messe l’anno 
in perpetuo, che da superiori di detta Religione sarà dichiarato potersi im
porre a detta Commenda o Commende». Nel caso che la sua eredità finisca 
con questa istituzione di Commenda, sono nominati esecutori testamentari 
quelli che saranno a quel tempo i tre Auditori di Ruota della città di Siena, 
con un onorario di 100 scudi per ciascuno. Ignazio Valentini, che si defini
sce «nobile di Montalcino dottore in medicina e al presente medico fisico 
della città di Prato», roga questo testamento appunto a Prato, nella sagrestia 
del convento di Bartolomeo del Carmine.

Questa figura sembra incarnare, tanto più nell’esternazione delle sue 
ultime volontà, i valori, i comportamenti e le pratiche sociali dell’élite mon- 
talcinese. Nobile perché cittadino montalcinese della prima classe -  Gonfa
loniere e nobile sono evidentemente sinonimi -  non considera questo suo 
status affatto incompatibile con l’esercizio della professione medica, come 
spesso avviene, abbiamo visto, fuori dello Stato di Siena. Pur risedendo 
lontano da Montalcino continua evidentemente a sentirsi innanzi tutto parte 
dell’élite di quella città, appartenenza che gli conferisce il suo status di 
nobiltà. La continuità della sua casa e del ruolo di questa all’interno della 
città è quanto gli sta più a cuore e a questa continuità si preoccupa di 
contribuire, concretamente e con le dovute esortazioni. Strettamente con
nessa a questa sua concezione della casa e della famiglia è comunque la sua 
appartenenza all’élite locale, che nel suo insieme viene subito dopo la sua
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stessa discendenza maschile e prima di una qualsiasi discendenza femminile, 
che non viene neanche presa in conto.

L’eredità di Ignazio resterà all'interno della famiglia Valentini. Nel 
1747 ne è usufruttuario Pietro Valentini che ha ulteriormente accresciuto 
con altri poderi, l’eredità gravata dal fidecommisso e costituita, oltre che da

più terre spezzate poste intorno a Castelnuovo dell’Abate (...) con quattro case 
poste dentro detto luogo a uso di pigionale e da una casa posta nella città di 
Montalcino in contrada Santa Margarita, isolata, soprattutto da una villa denomina
ta la Verona (la Velona) posta in corte di Castelnuovo dell’Abate capitanato di 
Montalcino con un palazzo ad uso di fortilizio entrovi tre casette, che si tengono 
appigionate con sua cappella, ed altre stanze di servizio con n. 5 poderi intorno a 
detto palazzo (Le loggie, il Collino, Casa nuova, Bellaria e Bellarino)7.

Ritroviamo un sistema di valori e un comportamento analogo nel 1701 
nel sergente maggiore Stefano Taddei (v. fig. 14). Trovandosi governatore 
della fortezza di Montepulciano, è in quella città che viene rogato il suo 
testamento, costituente erede suo figlio il capitano Emilio, e i figli di questo

nati e da nascere, con vincolo di fidecommisso sino alla terza generazione. Se 
mancasse la linea mascolina prima della terza generazione che Dio non voglia (...) 
vole che succedano le femmine nate e da nascersi da detto8.

I fidecommissi però sono in genere, istituiti in perpetuo e in questo 
senso quello della famiglia Taddei costituisce un’eccezione. Un’altra carat
teristica comune consiste in genere nel non vincolare, con il fidecommisso, 
l’intera eredità, ma solo una parte più o meno importante di questa, quasi 
a voler lasciare un margine di libertà ai propri eredi e discendenti.

E il caso del reverendo Virgilio Baratti, ecclesiastico, che nel 1717 isti
tuisce erede il fratello Angelo. Agli altri quattro fratelli carnali, Girolamo, 
Agostino e Quintilio, lascia una vigna. Istituisce poi fidecommisso su un’al
tra vigna, detta il Troscione, ereditata dal padre, a favore prima di Angelo 
e dei suoi figli maschi, poi di Girolamo e dei suoi figli, quindi, nello stesso 
modo, di Agostino e Quintilio. Specifica bene che questa vigna deve restare 
in linea maschile, escludendo le femmine9.

Oltre alle proprietà terriere, costituite in alcuni casi da poderi raggrup
pati intorno a un palazzo (la Velona per i Valentini, il Colle per i Costanti)
0 da poderi grossi e redditizi, i fidecommissi possono contenere una o più 
case in città e/o una bottega. Questi beni immobili costituiscono spesso la 
parte più antica e tipica dell’eredità familiare.

E il caso del testamento di Giovanni Canali, cittadino montalcinese, che 
istituisce nel 1714 sua erede universale Orazia Pandolfi, ma solo in quanto 
moglie del dottor Tullio Canali, con istituzione di fidecommisso per lui «e
1 suoi discendenti maschi legittimi e naturali e secolari in infinito». La con
sistente lista (sei fra poderi e possessioni, tre prati, trenta luoghi di monte
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di sale in Firenze per un valore di 3.000 scudi...) comprende anche due 
immobili: una casa nel Mattonato e un addobbo da concia in Santa Lucia. 
La casa, «con orti e stalle», dovrà essere «goduta» dal primogenito, nel caso 
che i beni sottoposti a fidecommesso vengano spartiti. La concia («con una 
stanza sopra, e orto annesso (...) con nove tine in essa murate, ammagio e 
rame») è una vecchia proprietà dei Canali, le cui radici, sappiamo, sono 
ancorate nell'arte dei cuoiai e calzolai10.

Una stessa eredità familiare può essere gravata anche da più fidecom
messi. Il dottor Giuseppe Brunacci, ad esempio, isituisce nel 1726 due fide- 
commissi, uno dei quali sui poderi di Pievecchia, Valdicava, Cervo, Pian di 
macina e Farnia, lasciati al figlio Lorenzo, ultimogenito, con istituzione di 
primogenitura per i suoi figli maschi, escludendo le femmine, gli ecclesiastici 
e i religiosi, finché la linea maschile di Lorenzo continuerà. Questi beni 
devono ritornare agli altri fratelli quando non vi saranno più discendenti 
maschi di Lorenzo. Tutti gli altri beni, sotto fidecommisso, lascia poi agli 
altri suoi tre figli maschi «di modo che mai né in alcun tempo niuno stabile 
possino alienare, affittare o impegnare». Possono tuttavia ricorrervi per co
stituire doti a fanciulle, ma i beni devono rimanere «nella linea delle famiglie 
di casa Brunacci»11.

La ricorrente preoccupazione di non disperdere i beni familiari si tra
duce anche nella pratica di cumulare i beni nelle persone dei nipoti, figli di 
fratelli, da parte dei membri senza discendenza diretta, perché ecclesiastici 
o celibi o per altre ragioni. Questa tendenza alla concentrazione può però 
finire per avere anche risvolti negativi. Il caso più evidente è forse quello dei 
Costanti, famiglia nobile non solo per cittadinanza montalcinese e apparte
nenza al primo ordine, ma anche per l’attribuzione del titolo di conte al 
generale Carlo Costanti.

Nel 1747 l’insieme dei beni familiari, allora goduto dal conte Mario, si 
trova tutto sottomesso a fidecommisso. Si tratta -  oltre che della tenuta del 
Colle, con uliviera, palazzo, vari predii e poderi annessi (Capanna, Chiuso
ne, Fornace, ...); dell’osteria di Ferro con le sue terre; del podere della 
Cerbaiola -  anche di 10.000 ducati investiti e di 6.558 scudi in Venezia. Ora 
in questo fidecommisso confluiscono tra l’altro un’eredità Marzuoli di 2.750 
scudi del 1704, nonché i beni del generale conte Carlo Costanti, «nobile 
montalcinese», che con il suo testamento del 1731 ha istituito eredi in parte 
uguali il fratello Bartolomeo, priore, e il conte Mario, suo nipote. Questi 
beni sono la Capanna e l’osteria di Ferro, nonché 10.000 scudi investiti in 
Venezia (5.000 all’Università degli Ebrei e 3.000 allo Spedale degli Incura
bili al 3,50 %, 2.000 invece all’Offizio della Seta al 4%). Già il testamento 
di Carlo prevede che tutto confluisca, alla morte di Bartolomeo, nell’eredità 
di Mario, e alla sua morte,

vada il tutto ne suoi figli maschi e ne figli maschi in figli maschi di detti figli e 
mancando la linea mascolina il medesimo mio nepote succeder debbano le femmine
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descendenti da detto mio nepote, con autorità alli predetti miei fratello e nepote di 
potersi affrancare li detti capitali investiti e appresso per reinvestire dove li piace
ranno in Montalcino o in Siena12.

Ora, e malgrado questa clausola (non utilizzata del resto da Mario), in 
quel periodo la fortuna della famiglia Costanti non è certo buona. Tutte le 
sue proprietà non impediscono al conte Mario di definirsi, nel 1746, pove-

II controllo paterno, che è controllo sociale, sui propri eredi è un fat
tore importante della stabilità dell’intero modello sociale, codificato dalle 
norme statutarie e tradotto nelle pratiche sociali. Il mancanza di questo 
intervengono i parenti in linea paterna, ascendenti o collaterali, che operano 
nella stessa direzione. Anche nelle norme statutarie è il nonno ad essere 
continuamente proposto in eventuale alternativa al padre, come primo refe
rente naturale, se ancora vivente, per i nipoti.

Accanto a questo sentimento della necessità di una continuità familiare 
-  che l’attuazione della tutela e la pratica del fidecommesso traduce bene tra 
’600 e ’700 -  in linea diretta, dal padre ai propri figli, sussiste anche, almeno 
sino alla metà del ’700 e per i primi tre ordini, il sentimento dell’apparte
nenza comune alla propria casa, che si traduce concretamente in pratiche 
sociali come la tutela. Tullio Canali, che a metà Settecento recensisce le case 
di cittadini, legge di fatto la realtà sociale urbana montalcinese proprio come 
un insieme strutturato di case.

Il ruolo del capofamiglia -  di chi cioè in quanto padre, o nonno, o 
anche zio o fratello maggiore, si trova a un certo punto a capo del nucleo 
familiare -  è anche, e non secondariamente, quello di occuparsi degli eredi, 
della loro educazione e formazione, in funzione della continuità della casa 
stessa, e prima di tutto all’interno di essa della sua famiglia.

2.
IL VALORE DEL SAPERE

L’importanza che la comunità attribuisce nel suo insieme all’educazione 
deriva sostanzialmente dal fatto che si tratta di una struttura sociale com
plessa economicamente e socialmente piuttosto dinamica, perché comporta 
una certa mobilità al suo interno e quindi “il trasmettere” quanto si possiede 
(beni, mestiere, ruolo sociale ...) diventa essenziale non solo alla perpetua
zione della casa o del lignaggio-ramo ma anche all’autoriproduzione del 
modello sociale. Molti sono in proporzione poi quelli che possiedono qual
cosa e possono quindi sperare in una stabilità o addirittura in un’ascesa 
sociale. Inoltre la diversificazione socioprofessionale insita in un tale tipo di
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società, molto strutturata, implica un ruolo importante per la formazione, in 
tutti i sensi, deirindividuo.

Città di mai più di 2000 abitanti, in realtà sovente di molto meno (v. 
parte i, capitolo i, paragrafo i), Montalcino mostra di lasciare di fatto uno 
spazio ampio all’educazione della sua gioventù, maschile e femminile.

Accanto all’educazione impartita senz’altro in famiglia, almeno nelle 
prime tre classi laddove il problema centrale non è costituito (se non episo
dicamente) dalla semplice sussistenza alimentare (preoccupazione questa 
che doveva comunque essere ricorrente anche se non costante per la quarta 
classe, almeno fino al xvm secolo) si verifica l’esistenza sul lungo periodo di 
una serie di strutture pubbliche preposte, aU’interno della Comunità, ap
punto all’educazione.

Il numero di giovani coinvolti prima o poi, e in qualche modo, in 
queste istituzioni risulta comunque importante, rapportato ai dati generali 
della popolazione montalcinese.

Gli Statuti prevedono che la Comunità mantenga un maestro di abbaco 
e uno di grammatica. Nel 1604, Bartolomeo Mancini e Andrea Cini di Mon
tepulciano (nominati dalla Comunità «maestri per leggere logica e poetica e 
matematica»), «riformano l’ordine delle scuole, riducendole secondo l’uso 
dei collegi». Bartolomeo ha allora 75 scolari. Generalmente i maestri religio
si e ancora nel 1787 sono i frati di San Francesco che «fanno lezione come 
maestri del pubblico di leggere, scrivere ed abbaco»14.

Sono questi e altri ecclesiastici colti che, all’interno della famiglia e della 
parentela, completano in particolare la preparazione, dal ’500 alla seconda 
metà del 700, dei figli dei ceti superiori per poterli rendere in grado di 
accedere allo Studio senese e in particolare alle lauree di medicina e giuri
sprudenza. Lo Studio è l’approdo universitario naturale per le famiglie 
montalcinesi che, in questo periodo, intendono avviare i figli ad una carriera 
di questo tipo, la cui utilità abbiamo visto è piuttosto familiare che indivi
duale. Per questo la Comunità, e al suo interno le sue élite, hanno costan
temente cercato di difendere, fra gli altri, il privilegio dei due posti in Sa
pienza riservati a Montalcinesi.

La Comunità «fu gratificata dalla Repubblica di Siena ritirata quivi 
l’anno 1555 di poter tenere in perpetuo in questa Sapienza due giovani di 
quel luogo per studiare senza alcuno pagamento»15. Tale privilegio, ottenuto 
per fedeltà alla Repubblica e ratificato dal granduca Francesco, viene tena
cemente difeso sino al xix secolo. Questi due posti in Sapienza costituiranno 
sempre un importante nodo di potere per le famiglie montalcinesi. Permet
tono a due giovani montalcinesi, che si impegnano a conseguire il dottorato 
entro cinque anni (almeno a partire dal ’600, prima sono tre), pena la resti
tuzione del costo del loro mantenimento e della retta per questo periodo, di 
risiedere in Sapienza gratuitamente per i cinque anni dei loro studi. I can
didati sono sempre più dei due richiesti e vengono votati in Consiglio. 
Spesso la richiesta è fatta non appena si è a conoscenza che uno dei due
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posti sarà prossimamente vacante, per conseguimento del dottorato, per 
abbandono o per decesso dell’alunno precedente.

Dal 1567 al 1776, risultano 68 assegnazioni di questi posti, controfirma
te dal cancelliere della città e tutte approvate dai Quattro Conservatori dello 
Stato di Siena16 peraltro non sempre di buon grado, come risulta da un’ag
giunta fatta all’approvazione concessa alla nomina di Pier Giovanni Baratti 
(entrato in Sapienza nel dicembre del 1622):

approvasi ma (...) ordinare al magnifico capitano di Montalcino che per l’avvenire 
habbia locho che queste eledoni cadino in persona delli più virtuosi (...) e non in 
quelli che hanno maggior favore e seguito in Consiglio.

La lotta è serrata. Nel 1617, ad esempio, Pompeo Campani “batte” 
Arcangiolo Angelini per un voto a favore -  34 invece di 33 -  in un’elezione 
in cui a tre candidati su cinque, tra cui il vincitore, «mancò un lupino». 
Lattando Donnoli, uno dei concorrenti del 1617, vincerà l’anno seguente, 
battendo tra l’altro Iacomo Angelini che si presenta per la seconda volta. E 
come questi posti in Sapienza costituiscano un patrimonio che, all’interno 
della Comunità, alcune famiglie si spartiscono per secoli, testimonia la ri
chiesta da parte di Pietro Begni -  rivolta direttamente nel 1745 a Sua Altez
za Reale -

di ottenere uno dei due posti di alunnato, prossimo a vacare, desiderando esso 
d’avanzarsi nelli studi siccome sono di già trascorsi anni ottanta, da che la sua 
famiglia non ha mai goduto un tal sussidio conforme lo hanno goduto tant’altri della 
sua Patria.

In effetti la famiglia Tamanti, ad esempio, fra il 1667 e il 1770, usufru
isce di almeno quattro posti, su tre generazioni consecutive.

La presenza dei Montalcinesi in Sapienza, i cui posti sono molto ambiti, 
risulta nell’insieme consistente. Dei 98 alunni ammessi fra il primo novem
bre 1733 e la fine giugno del 1769, un terzo circa risulta essere di Montal
cinesi, o perché alunni della Comunità (i posti sono due in permanenza) o 
perché ammessi come alunni paganti.

Ma non tutti i Montalcinesi che frequentano lo Studio riescono ad 
entrare, a pagamento o no, in Sapienza, e non sono pochi quelli che vivono 
in Siena per conto loro o presso un familiare, magari aspettando di ottenere 
l’ambito diritto ad utilizzarvi una stanza, con l’annesso mobilio, e di ricever
ne il vitto17. Dal 1615 al 1700, ad esempio, gli scolari montalcinesi risultanti 
allo Studio sono almeno 30. E per avere un’idea della conclusione più o 
meno positiva di questi iter studenteschi, fra il 1637 e il 1680 sono 11 i 
dottorati in medicina e filosofia conferiti a cittadini montalcinesi18. Lo Stu
dio di Siena, con le sue lauree conferite dai due collegi, di filosofi e medici 
e di giureconsulti, costituisce indubbiamente il maggior riferimento per la 
formazione universitaria dell’élite montalcinese, anche se non è l’unico. Per
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esempio, nel 1577, Alarico di Antonio Naiaroni, rinuncia all’alunnato della 
Comunità, da lui vinto, perché già si trova a Salerno e non intende abban
donare quella Università. Un secolo e mezzo dopo, Gio Batta Menchini, che 
segue la carriera ecclesiastica, avuto il posto nel 1729, ottiene dopo poco più 
di due anni di non essere obbligato a risiedere in Sapienza e di poter sce
gliere se addottorarsi a Siena o a Roma. Il suo dottorato risulterà infatti 
conseguito a Roma nel 1736 e lì legalizzato presso il consolato dei Fiorentini. 
L’ormai sacerdote Gio Batta Menchini rimborserà alla Sapienza due anni e 
cinque mesi di alimenti19.

Gli scolari si presentano ai concorsi di ammissione, in Sapienza o di 
alunni della Comunità, anche piuttosto giovani. Giuseppe Alessandro, figlio 
del conte Mario Costanti e di Isabella Brunacci, ha solo tredici anni quando, 
nel 1750, chiede l’accesso a un posto rimasto vacante in Sapienza

acciò possa proseguire i suoi studi, che ha già incominciati in quest’istessa Univer
sità in Siena e che dovrebbe assolutamente abbandonare se mancasse di un tale 
aiuto, attese le disgrazie e la situazione infelice della sua povera casa.

La sua richiesta è accolta due anni dopo. Lo stesso anno ottiene un 
posto in Sapienza Tommaso, figlio del capitano Clemente Clementi e di 
Francesca Leandri e nipote del capitano Silvio Clementi, che ha sedici anni. 
Il sacerdote Giuseppe Gaetano Olivelli, a nome del precettore del pubblico 
ginnasio di grammatica di Montalcino attesta che non solo

iuvenem (...) Thomas Clementi esse bonis moribus ma anche preditu absidue inte
resse ad consequenda praecepta linguae latinae et simul cum eis methricam etiam 
artem ad calcem deduxisse inscrip., (...) quod eius patitur aetas, aurei saeculi aucto- 
res explanare et carmina data opera evoluta impeditius recomponere20.

Testimonianza quest’ultima di un’educazione che inizia comunque 
molto presto a Montalcino e che, più strutturata e organica nel 700 che nel 
’600, è comunque una tappa essenziale nella formazione di chi è destinato 
ad addottorarsi.

Il numero di coloro che abbandonano, o che comunque impiegano più 
dei cinque anni necessari a conseguire il dottorato, è un indice delle diffi
coltà insite nel percorso, anche quando quelle economiche sono state supe
rate, sovente anche a prezzo come si è visto di colpi di prestigio locale. Una 
lunga e difficile strada separa lo scolaro che domanda di entrare in Sapienza, 
e che riesce ad ottenervi un posto più o meno gratuito (esiste anche la 
possibilità di ottenere “sconti” motivati sulla retta) per cinque lunghi anni
-  durante i quali deve superare una serie di prove per arrivare a presentare 
«i Ponti», avendo ottenuto «le fedi» dei lettori richiesti, passando davanti 
alle commissioni e infine pervenire alla cerimonia del conferimento di laurea
-  dall’attribuzione della patente da parte del Collegio dei medici.
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Nel 1786 viene istituito per volontà granducale il Seminario nei locali 
dell'antico convento di Sant’ Agostino, ormai soppresso. Viene descritto 
come

fabbrica comoda, tutta ad un piano, con refettori e cucine e 12 stanze buone, 
grandi, con un corridore a volta ben tagliato ed in buono stato: vi sono ora 2 
prefetti, 4 seminaristi e 4 lettori, due preti, uno zoccolante per la teologia e un 
minor conventuale (...). Questi 4 lettori fanno un gran comodo al pubblico perché 
tutti vi vanno a studiare e vi vanno da 40 giovani e preti alle lezioni21.

Le relazioni vicariali dei primi decenni dell’800 concordano sulla larga 
frequentazione del seminario da parte anche di studenti provenienti dalle 
diocesi di Sovana e di Grosseto (per ragioni di salubrità dell'aria) nonché 
sulla presenza di studenti esterni.

Nel 1827 gli interni sono quaranta e

gli scolari neH’insieme sono molto numerosi. Questi incominciando dalla scuola di 
leggere e scrivere sono portati a fare il corso di tutti gli studi ecclesiastici, o almeno 
a tutto il corso della filosofia, perché possano quindi, se vogliono, prendere lezione 
alle Università di Toscana.

Ma in questo periodo il Seminario non risulta sempre all’altezza del 
ruolo educativo che gli viene richiesto. Nel 1833 l’allora vicario lo accomuna 
nelle sue critiche al Conservatorio, premettendo che a Montalcino «anche 
l’educazione dei due sessi è trascurata, visto che per i maschi c’è solo il 
seminario vescovile dove l’istruzione si rivela di presente poco proficua per 
l’assoluta mancanza di precettori capaci a migliorarne la rozzezza degli alun
ni». Il vicario ritiene questa carenza educativa uno dei mali locali che attri
buisce in larga parte «all’imperizia (...) degli ecclesiastici che in vistoso 
numero quivi si ritrovano», che, invece di essere «dotti ed esemplari come 
sarebbe indispensabile», avendo anche «una non retta costumatezza, lascia
no un vacuo, a cui non può esser supplito che coll’andar del tempo, e 
mediante la sollecitudine di uno zelante prelato»22.

Agli inizi deU’800 anche il Seminario rientra dunque nel generale qua
dro di decadimento che già abbiamo avuto modo di constatare. Ma nella 
seconda metà dell’800 e in seguito la preparazione impartita nelle classi, 
indistintamente a interni e esterni, è reputata di buon livello.

Nel 1932, quando è ormai da alcuni anni chiuso ai laici, Adolfo Tem
perini, citandolo fra gli «istituti» montalcinesi, ricorda che

fiorì, specialmente come convitto ed istituto ginnasiale, in tempi non molto a noi 
remoti e da ultimo essendo vescovo mons. Donnini. Tutti i giovani della nostra città, 
resisi noti nel campo della scienza e delle lettere, fecero i primi studi nel Seminario 
e con tale profitto da sostenere poi brillantemente a Siena o a Montepulcino gli 
esami di licenza ginnasiale. Era insomma salito a così alta rinomanza che ogni anno,
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dopo le vacanze estive, avvicinandosi la ripresa delle lezioni, giungevano numerose 
le domande anche di giovani forestieri per essere accolti ed istruiti nel nostro Se
minario attratti dalla fama degl’insegnanti e dalla salubrità del nostro clima23.

Dall’anno della chiusura del Seminario agli esterni, coincidente con la 
riforma Gentile, i ceti agiati e le élite locali hanno a disposizione per i loro 
figli la scuola elementare comunale, inferiore e superiore. In seguito l’unica 
possibilità di proseguire localmente gli studi è costituita dalla scuola di 
avviamento professionale mista, esistente dagli anni ’30 del ’900 in poi. La 
scuola magistrale viene istituita solo alla fine degli anni ’30. Per gli studi 
ginnasiali, che costituiscono allora l’unica possibilità di accesso agli studi 
universitari, occorre rivolgersi ai licei di Montepulciano o di Siena.

Negli anni ’30 e ’40 del ’900 si verifica quindi un vuoto scolastico nella 
possibilità locale di formazione delle élite, che non è privo di conseguenze 
anche per il futuro. Esso prepara in un certo senso l’abbandono delle élite 
che si verifica nel secondo dopoguerra. Fra 700 e ’800, quando svolge un 
ruolo importante per la formazione non solo del clero ma anche dei laici 
locali, e soprattutto nell’800, quando attira anche alunni e studenti dal cir
condario, il Seminario contribuisce a mantenere sul posto le élite. Quando 
l’istruzione media dei ceti superiori dovrà avvenire altrove, solo i ceti infe
riori e solo in parte quelli medi continueranno a mantenere i loro figli in 
città.

3-
MESTIERE TRAMANDATO E MESTIERE IMPARATO

Con la fine delle Arti e dei loro Statuti, nel Granducato e nel Senese, 
termina un modo di concepire alcuni tipi di manualità regolamentati secon
do raggruppamenti professionali ormai tali da diversi secoli, malgrado i 
mutamenti importanti avvenuti in passato a più riprese all’interno dei me
stieri stessi, sia nella loro natura che nel loro adeguamento alla realtà sociale 
ed alla sua evoluzione. Fino a quando esistono, sono gli Statuti delle Arti a 
regolare la trasmissione e l’apprendimento delle varie Arti, più o meno 
nobili, così come regolamentano più o meno tutta la normativa del mestiere 
a cui, si riferiscono.

A Montalcino, artieri e artisti, abbiamo visto, si collocano in un largo, 
e relativamente mobile, ventaglio fra la terza e la quarta classe.

Il primo aspetto, che può essere considerato in una prospettiva di lunga 
durata è quello dell’alfabetizzazione della popolazione maschile attiva e del 
rapporto fra l’evoluzione di questa alfabetizzazione e l’evoluzione socio- 
economica locale e generale.

Se consideriamo il periodo che va dalla seconda metà del ’500 sino al 
terzo quarto di secolo, grosso modo, del 1700, sembrerebbe che in diversi
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mestieri, praticati dalla terza e quarta classe, almeno far di conto e/o misu
rare sia una necessità e quindi sia questo un tipo di sapere che debba essere 
necessariamente acquisito da coloro che praticano questi stessi mestieri. 
Inoltre, se non lo scrivere, il misurare, e entro certi limiti anche il far di 
conto, costituisce comunque un sapere la cui acquisizione risulta necessaria 
anche per una parte della popolazione rurale, e cioè quella costituita dai 
capifamiglia. Tale acquisizione non necessita forzatamente della scolarizza
zione: la trasmissione del sapere avviene in famiglia insieme all’apprendista
to nella manipolazione degli attrezzi o nella pratica del lavoro quotidiano 
per le nozioni riguardanti le coltivazioni.

Nelle Arti la continuazione nei figli, o in mancanza di questi, nei nipoti, 
favorita dagli Statuti delle Arti stesse, si concretizza attraverso la trasmissio
ne della bottega. Così si verifica che diverse famiglie si mantengano per più 
generazioni all’interno della stessa Arte. La maggior parte delle Arti, come 
il calzolaio, il vasaio e il falegname, e dei mestieri in genere (sarto, tessito
re...) richiedono un certo tempo per la formazione alla loro pratica. L’avvia
mento al lavoro di bottega inizia in età infantile, si tratti della bottega fami
liare, o di quella in cui si è destinati ad imparare un mestiere.

I dati sugli apprendisti sono disponibili con una certa precisione soltan
to per la metà dell’800.

t a b . 6 0 . Apprendistato in città nel 1841 (sino a 15 anni).

Sarti 3 Vasai 1
Falegnami 3 Muratori 1
Fabbri 1 Cappellai 1
Calzolai 0 Fornai 1
Ciabattini 0
Garzoni generici 6 (fino a 16 anni, di cui 3 minori di 10 anni)

Fonte: a s f , Stato Civile di Toscana 12137, Censimento 1841.

Sapere un mestiere e quindi averlo appreso deve aver costituito la dif
ferenza sostanziale nei confronti di coloro che non erano stati in grado di 
farlo: i più poveri quindi della quarta classe, i veri miserabili. Per secoli 
questa differenza segna un confine profondo all’interno di una entità socio- 
economica, la quarta classe appunto, apparentemente omogenea.

Ma non bisogna trascurare l’importanza dei cambiamenti economici 
sulla lunga durata, di tipo locale, dal ’500 all’800, nel centro urbano e nella 
comunità nel suo insieme. Sulla lunga durata, e lasciando da parte la fase di 
“ruralizzazione”, che sembra verificarsi in modo sostanzialmente lento e 
generalizzato dalla seconda metà del 700 per culminare nel ’900 con alterne 
vicende, si assiste al passaggio da una economia mercantile-artigianale (nel
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’500), ad una essenzialmente artigianale-manifatturiera (’600-700) produt
trice di manufatti esportati a largo e corto raggio (700-’800), per diventare 
progressivamente manifatturiera-artigianale ed essenzialmente di servizi, in 
funzione dell’economia agricola via via predominante (’800-’900). La novità 
sarà poi costituita in questo quadro dall’economia agricolo-turistica, già 
abbozzata negli anni ’20 e ’30 del Novecento, e in via di costituzione e di 
espansione a partire dagli anni ’60-70 del ’900 e tuttora, per molti aspetti, 
in via di definizione.

L’educazione e l’apprendistato di una manodopera funzionale a questa 
evoluzione del quadro economico assume aspetti via via diversi. Le sue 
caratteristiche cambiano anche in tempi relativamente brevi, soprattutto nei 
periodi cruciali, seguendo le evoluzioni professionali generali.

Le fonti non ci permettono raffronti precisi sugli apprendisti impegnati 
nei vari settori né sui loro tempi di formazione o sui loro sbocchi professio
nali reali. Sappiamo tuttavia che l’impiego della manodopera infantile rima
sto costante, in città come campagna.

Che cosa sappiamo sullo stato dell’alfabetizzazione in questa popolazio
ne infantile fra Seicento e Novecento e sulla sua evoluzione?

Come sino al xvm secolo la presenza di libri di bottega, anche per 
artisti relativamente modesti, ci conferma, nessun maestro d’arte può non 
saper scrivere e far di conto. L’alfabetizzazione è quindi parte integrante 
della formazione all’arte in genere, là dove è richiesta la gestione di un 
bottega. Al dilà di questo, ritroviamo non pochi membri della popolazione 
maschile -  e non necessariamente miserabili -  che dichiarano di non saper 
scrivere, all’atto ad esempio della firma dei contratti matrimoniali. L’alfabe
tizzazione, che corrisponde dunque per certi ceti sociali anche a un bisogno 
puntuale, è sino alla fine del 700 una qualifica di status professionale, oltre 
che un fattore ineludibile dell’ascesa sociale per i figli dei ceti agiati che 
mirano all’inserimento negli ordini cittadini. Non bisogna dimenticare che 
già dalla seconda metà del ’600 nessuno che non sappia leggere e scrivere 
può accedere alle magistrature locali.

Nella seconda metà dell’800 la corrente di pensiero liberale, filantropi
ca e socialista, di cui abbiamo visto diverse manifestazioni in paese non può 
che appoggiare, ed anzi farsi in vari casi portavoce, di una politica di ade
guata educazione e formazione, anche culturale, nei ceti inferiori. Nelle 
associazioni e sui giornali locali si insiste perché la scuola comunale, che 
esiste in città dal 1863 con le prime tre classi, sia frequentata dai ceti sociali 
più modesti. Dal 1877 l’istruzione elementare è divenuta obbligatoria e ci 
sono scuole elementari anche negli ex comunelli di Castelnuovo, Torrenieri 
e Sant’Angelo. Nel 1890 vengono aggiunte le ultime due classi del ciclo 
elementare. Dal 1893 si organizza un patronato scolastico volontario per 
venire in aiuto alle famiglie bisognose...24.

Alla fine dell’800 e all’inizio del secolo seguente, «Il Progresso» come 
gli altri giornali locali, che non mancano di sottolineare i successi negli studi
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medi superiori e universitari dei giovani Montalcinesi, riportano fedelmente 
i risultati delle diverse scuole elementari esistenti sul territorio comunale25.

L utopico progetto, nel 1847, di Gaetano Tamanti, che intende «stipen
diare decorosamente chi istruisce i figli degli artisti e del popolo compreso 
il ceto dei contadini», è indicativo delle convinzioni di alcuni esponenti della 
borghesia locale sull’utilità dell’istruzione per le classi laboriose, concezione 
che resta ancorata alla visione di una società montalcinese strutturata e 
armonica, che abbiamo trovato ancora ben presente. In questi corsi, giorna
lieri per gli abitanti della città e serali e invernali per i «campagnoli», si 
dovrebbe insegnare

a leggere, scrivere, far di conto, cognizioni geografiche, istoriche, geometria e dise
gno quanto occorre a un mestierante, montando la scuola a mutuo insegnamento26.

Più tardi, e sempre in linea con istanze educative politico-sociali esterne 
a Montalcino ma ben proprie dell’epoca, nel gennaio 1899 l’eclettico Carlo 
Padelletti fonda e dirige una scuola complementare maschile, in un locale di 
sua proprietà, dove viene svolto, «per un’ora o poco più», il seguente pro
gramma giornaliero:

lunedì, aritmetica e contabilità; martedì, lingua italiana; giovedì, disegno e geome
tria. Le lezioni principieranno alle 8 1/2.

Carlo Padelletti è allora presidente dell’Unione Operaia di mutuo soc
corso e il manifesto che annuncia l’iniziativa esordisce dichiarando che: 
«Corrono tempi nei quali non è più tollerato che gli artigiani ignorino le 
verità più utili della scienza». L’intenzione è quindi quella di permettere al 
ceto artigiano, senza distinzione di età, un aggiornamento su quella istruzio
ne fondamentale di cui ha anche precedentemente saputo cogliere i vantag
gi. L’iniziativa colloca Montalcino all’avanguardia in questo campo, perché 
si tratta della prima di questo tipo realizzata in una città Toscana e viene 
anche pubblicata una lettera di felicitazioni del ministro della pubblica istru
zione27.

Alla fine degli anni ’20 una scuola complementare mista pubblica viene 
aperta nell’ex educatorio di Santa Caterina, che diventa nel 1930 scuola di 
avviamento professionale.

Già nei primi decenni del ’900 dunque la situazione si è stabilizzata per 
i ceti popolari, con un accesso generalizzato alla scolarizzazione elementare, 
che ottiene buoni risultati di frequenza anche nelle scuole rurali, e subito 
dopo l’acquisizione della licenza elementare, la pratica generalizzata dell’ap
prendistato, nel migliore dei casi, o comunque la collocazione presso un 
padrone, in città o in campagna come servitore.

L’accesso a quella che è ormai l’istruzione media inferiore è piuttosto 
appannaggio del piccolo ceto medio locale (commercianti, impiegati, piccoli
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proprietari) che non ha i mezzi per far continuare gli studi ai propri figli a 
Siena, Montepulciano o Firenze o che non vede l’utile di quello che sarebbe 
un considerevole investimento economico.

Di fatto, con la chiusura del Seminario agli esterni, si sono ristrette per 
gli appartenenti al ceto medio, e per coloro che aspirano a farne parte, le 
possibilità di ascesa sociale, rappresentate dal conseguimento di un titolo di 
studio. E dunque comprensibile l’opinione manifestata da un esponente di 
questo ceto, e cioè dall’allora bibliotecario comunale Temperini, proprio a 
proposito di questa chiusura. Questi lamenta che il seminario sia diventato

un istituto prettamente ecclesiastico, venuto meno ai suoi obblighi di origine con 
quanto danno della gioventù nostra è facile capire, non avendo Montalcino scuole 
governative e laiche, istituti d’istruzione media. Un ritorno quindi, da parte del 
Seminario, ai suoi obblighi sarebbe nell’interesse generale e la cittadinanza lo invoca 
fervidamente28.

4-
l ’e d u c a z io n e  FEMMINILE E IL POSTO DELLA DONNA

Nell’autoriproduzione e nel mantenimento del modello sociale montal- 
cinese la donna è essenziale innanzi tutto come elemento chiave delle alle
anze fra case, permettenti ascese sociali o semplicemente un mantenimento 
del ruolo. Ma una numerosa figliolanza femminile (cosa che ha tendenza nel 
’600 a verificarsi essenzialmente presso le classi superiori che hanno una 
prole in genere più numerosa) può rivelarsi in certi casi catastrofica per un 
lignaggio. Nel xvn e xvm secolo in tutta Europa i conventi femminili fun
zionano da elemento equilibratore nel difficile gioco delle alleanze nei ceti 
superiori soprattutto. Come i conventi maschili sono allora una delle solu
zioni più importanti, a cui si ricorre nei casi di eccedenza di cadetti.

Montalcino ha dalla seconda metà del ’500 il suo convento femminile. 
Ma un’altra istituzione, l’Alunnato dello Spedale, fin dal xvi secolo, viene 
pensata dalla Comunità per venire incontro al problema collettivo dell’edu
cazione e insieme del controllo delle donne. Tuttavia nel corso dei più di tre 
secoli che costituiscono la durata di questa istituzione i modi di vita e le 
norme che regolano la vita dell’istituzione cambiano. Innanzi tutto cambia 
l’origine delle alunne stesse e questo, per periodi, in maniera progressiva e 
quasi impercettibile.

L’importanza centrale dell’alunnato o Conservatorio dello Spedale al
l’interno delle diverse strutture comunitative su una durata reale di almeno 
due secoli e mezzo dimostra tra l’altro quanto sia presente nella coscienza 
collettiva l’importanza della componente femminile.

Per i primi tre ordini, quelli che raggruppano cittadini e riseduti, i ceti 
motore e industriosi dalla metà del ’500 alla fine del 700, il valore delle
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donne all’interno della casa è analogo, anche se quantitativamente diverso. 
Le donne veicolano la principale componente delle alleanze e permettono la 
continuità della casa in linea maschile. Entrambi questi elementi sono essen
ziali al modello sociale che caratterizza questa componente della società 
montalcinese.

Le norme statutarie, che costituiscono un riferimento concreto anche 
per questo periodo, concernono in effetti soprattutto le donne che apparten
gono a queste categorie sociali. Come abbiamo visto la trasmissione dei beni 
avviene prioritariamente in linea maschile, non solo diretta ma anche colla
terale. Le donne della famiglia sono veramente le ultime a essere prese in 
conto nell’eredità, solo nel caso di vera e propria estinzione della linea 
maschile. Malgrado questo, e con il favore delle crisi demografiche, accade 
di trovare case che finiscono in linea femminile e donne che portano, insie
me al peso di un nome anche quello di un patrimonio consistente.

La situazione matrimoniale più ricercata per i propri eredi, nei primi 
ordini e nei ceti abbienti, e anche non troppo rara, è quella dell’alleanza con 
una famiglia agiata in cui l’esistenza di una figlia, o al massimo due, permet
ta, senza dispersione del patrimonio in troppe discendenze femminili, di 
dotarle in modo conveniente. Questa ipotesi matrimoniale può rivelarsi 
ancora più interessante per un’eventuale alleanza futura quando nell’eredità 
costituente la dote della donna confluiscono beni di provenienza non solo 
paterna ma anche materna. Non essendo di fatto come abbiamo visto, la 
donna, sposata e vedova, libera di testare interamente a suo piacimento, 
neppure fra i figli, né di disporre a suo piacere dei beni dotali, possono 
verificarsi una serie di condizioni che facciano sì che i beni materni conflu
iscano, almeno in parte, nelle doti delle figlie. Sono sempre gli Statuti a 
stabilire le norme che regolano non solo la trasmissione in linea femminile 
e il ruolo della madre nell’assunzione eventuale della tutela dei pupilli, ma 
anche lo status della vedova, con e senza discendenza.

I luoghi e i modi dell’educazione femminile risultano così indicativi del 
ruolo che la donna ricopre nella società montalcinese, nonché della sua 
evoluzione.

Le informazioni che si possono dedurre dalle fonti su questo aspetto 
riguardano essenzialmente, almeno sino alla seconda metà del 700, le donne 
dei primi ordini e dei ceti superiori, cioè di quelle che di fatto contano nel 
gioco complesso e strutturato delle alleanze sociali e che costituiscono il 
perno essenziale della tanto importante continuità familiare.

Delle altre, appartenenti a famiglie al di sotto della soglia di proprietà 
equivalente a 100 lire, sappiamo poco o nulla. Gli inventari post- mortem 
più modesti, il cui valore non supera di molto questa soglia, ci rivelano il 
contesto probabile in cui trascorrono le loro giornate e che fanno da sfondo 
alle loro occupazioni. Mogli di mezzaioli o di modesti membri delle arti29 si 
indovinano in spazi abitativi ridotti, due stanze al massimo, alle prese con 
modesti utensili da cucina nell’unica stanza riscaldata o al lavoro del telaio,
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strumento a cui spesso, anche nelle case più povere, viene riservato uno 
spazio a parte. Qualcosa poi sappiamo delle loro fatiche quotidiane, come 
le difficoltà di approvigionamento dell’acqua potabile, per esempio, visto 
che l’unica fonte interna si trova nella parte più bassa della città, o delle loro 
difficoltà economiche, periodiche o contingenti. Le liste dei poveri dello 
Spedale, le domande di sussidio al Consiglio della comunità, contengono 
essenzialmente nomi femminili, vedove per lo più. Diverse vedove troviamo 
capifamiglia di piccoli nuclei, con figli pupilli di fatto a carico, estranee per 
la loro povertà, evidentemente al di sotto delle 100 lire che mettono in moto 
il Magistrato dei pupilli, al gioco dell’attribuzione delle tutela fra le due 
famiglie in questione30.

Anche buona parte della popolazione dei domestici in città, come in 
campagna, è costituita da donne, di tutte le età. Nel 1841, ad esempio, 
risultano 42 serve di più di 15 anni e 3 di età inferiore31.

Se le caratteristiche generali dei destini e della vita quotidiana di queste 
donne, le meno abbienti, ci appaiono abbastanza bene nell’insieme, sul
l’educazione della componente femminile più fortunata, siamo in grado di 
avere indicazioni più precise.

L’educazione delle fanciulle dei ceti superiori avviene tradizionalmente 
in città, normalmente in casa, ed è essenzialmente finalizzata al matrimonio. 
Spetta alla madre, se vivente, svolgere questo compito. Ma il caso della 
famiglia mononucleare, con figli e genitori entrambi viventi, è meno diffuso, 
sempre sino al 700, di quanto possa sembrare. Spesso i figli non sono dello 
stesso letto. La mortalità femminile ci appare indicativamente molto alta, 
anche se le fonti disponibili rendono impossibile una quantificazione preci
sa. Comunque gli uomini si sposano spesso più di una volta, il che spiega 
anche l’esistenza di numerose vedove, da collegarsi fra l’altro a un divario 
d ’età frequente fra i due sposi32. Ritornando all’educazione, accade dunque 
spesso che le bambine, come i loro fratelli maschi del resto, vengano allevate 
da una donna che non è la loro madre ma la matrigna, o anche da più donne 
-  zie, sorelle maggiori, nonna, serve,.. -  tutte presenti in casa.

Fino alla fine del ’600 almeno, sembra dominare l’opinione comune che, 
non appena questo sia possibile, il posto migliore in cui possa rimanere una 
fanciulla in attesa del matrimonio conveniente sia accanto alla madre, o 
comunque nella casa paterna, se c’è qualcuno che possa occuparsi di lei. Per 
questo si cerca di conciliare questa convinzione con la duplice esigenza, 
altrettanto importante, di non esporla a pericoli nell’età prematrimoniale e 
di farle avere una dote, alleggerendo il più possibile di questo peso la sua 
famiglia. Così diverse fanciulle, a cui viene attribuita la dote dello Spedale, 
ma che si trovano nella condizione di poter essere sorvegliate dalla madre, 
restano a casa, e viene loro corrisposto un contributo in natura (grano, farina, 
vino, ...) corrispondente al loro mantenimento, pur senza perdere il sussidio 
dotale che è stato attibuito loro. Questa soluzione può presentare diversi 
vantaggi, per la famiglia di origine della fanciulla innanzi tutto, che usufruisce
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del corrispondente del vitto della figlia e che trattiene la stessa in casa, dove 
può costituire, a seconda dell’età e della composizione del nucleo familiare, 
un aiuto non trascurabile per il funzionamento della casa stessa. Nel 1686 
per esempio, sulle 35 alunne del Conservatorio, ben 13 stanno a casa loro. 
Questa pratica viene vietata con un pretesto morale e, malgrado le resistenze, 
dal 1690 tutte le alunne saranno interne33. Il fatto che, al di sopra di qualsiasi 
sospetto, le alunne restino disponibili sul mercato matrimoniale risulta la cosa 
più importante per la comunità nel suo insieme. Così, nell’aprile 1688, due 
alunne che non vogliono rientrare «sono private del luogo»34.

Le norme che regolano la vita quotidiana e l’educazione delle fanciulle 
del conservatorio, sono indicative dell’educazione e dei modi di vita della 
popolazione femminilie infantile e in età prematrimoniale. Fino al 700, e in 
particolare nel ’500 e nel ’600, diverse fanciulle entrano in Conservatorio 
all’età di dieci anni e talvolta anche prima. La maggior parte di queste 
alunne sono, abbiamo visto, figlie di cittadini e di cittadini riseduti, anche 
se alcune di esse provengono dalla campagna o da famiglie che non hanno 
avuto accesso alla cittadinanza. L’entità della dote differenzia le cittadine e 
non, e questo divario ritorna nei corredi, la cui entità può essere assai dif
ferente, anche se alcuni elementi dei «donamenti» restano uguali per tu tte35. 
Apparentemente invece tutte le alunne sono sottomesse alle stesse regole 
interne e non sono previsti, almeno ufficialmente, altri privilegi collegati 
all’ordine sociale di appartenenza. La vita quotidiana sembra svolgersi, al
l’interno dell’istituzione, in modo uguale per tutte.

Per quanto le ultime modifiche cinquecentesche ne abbiano considere
volmente alleggerito l’aspetto esterno e gli spazi non coperti interni risultino 
areati e aperti su uno dei panorami più spaziosi della regione, il corpo dello 
Spedale è, particolarmente fino alle prime sostanziali modifiche settecente
sche, un blocco che domina il paesaggio urbano, quasi in contrapposizione 
alla fortezza. Così appare, ad esempio, nelle proporzioni delle stampe sei
centesche e settecentesche. Quanto agli interni, gli spazi riservati al Conser
vatorio non sono inizialmente molti. Nel ’500 si apportano alcune modifi
che, anche per permettere alle alunne di passeggiare all’interno della strut
tura. Tutte fanciulle «bennate», come dappertutto continuamente si ricorda, 
le alunne vivono, o almeno così è previsto la vita ritirata e reclusa che è 
propria di tutte quelle della loro condizione sino al matrimonio o all’entrata 
in convento. Le deroghe ci dovevano però pur essere se, ripetutamente, nel 
’500 e nel ’600, si ricorre a normative per limitare la loro libertà d’uscita.

Salvaguardare in tutti i modi la loro onestà è la principale preoccupa
zione del Rettore e dei Pietosi. Nessuna persona, ad eccezione della Matro
na, dovrebbe avere contatti con loro, neppure i membri delle loro famiglie, 
con cui del resto i colloqui sono attentamente regolamentati. Le loro uscite 
avvengono, sembrerebbe, unicamente per ragioni pie o forse, almeno per un 
certo periodo iniziale, per andare alle vicine acque del Canale a lavare i 
panni.
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Ma questa quarantina di «citte», poco visibili ma continuamente pre
senti, come mercato matrimoniale potenziale, non lasciano indifferenti i 
giovani della città. Dalle finestre del Conservatorio alla parte superiore di 
porta Murelli, sottostante, è possibile intrecciare a distanza «amoreggiamen- 
ti», lanciare messaggi attraverso «cantilene». Una severa normativa del 1617 
tenta di mettere fine, con successo piuttosto scarso, a queste pratiche gio
vanili. E la preoccupazione di limitare questi contatti con l’altro sesso, sep
pure a distanza, resta propria di tutti i Rettori, e la ritroviamo nei primi 
decenni del 700, al tempo del Rettore Tullio Canali (1740-1748). Ancora 
alla fine del 700, P. Leopoldo noterà che Túnico momento in cui le alunne 
sono veramente visibili è il Carnevale, quando queste «si mostrano» sulla 
terrazza esterna dello Spedale ai Montalcinesi radunati nella piazza sotto
stante36.

Proprio dalla storia degli Spedali del Canali appare tuttavia che le 
norme di disciplina e soprattutto la loro applicazione non sono sempre state 
le stesse, rispecchiando via via quanto avveniva alTesterno.

Fin dalla prima esistenza del Conservatorio, Fattività principale delle 
alunne consiste, oltre che nel disbrigo delle faccende che le riguardano come 
l’aiutare a fare cucina, nel tessere e cucire, oltre che per sé e per i propri 
corredi, anche per lo Spedale. Le quantità di pannolano e pannolino che 
devono consegnare sono scrupolosamente precisate nelle norme che regola
no la vita dell’istituzione, come pure le ore che devono dedicare al lavoro37. 
Sembra però che non si debbano occupare del pellegrinaio cioè dei malati. 
E questo forse a causa della preoccupazione di salvaguardia della loro one
stà. Il rimanente tempo è occupato dalle pratiche religiose, che risultano 
numerose.

Nel 700 le caratteristiche del Conservatorio cambieranno, anche per
ché cambieranno le finalità dello Spedale. Ma anche precedentemente, per 
quanto le sue finalità e anche la sua organizzazione rimangano le stesse, il 
Conservatorio subisce dei cambiamenti interni. Nel 1686 le doti sono ridotte 
a 60 fiorini per le cittadine e a 40 per le altre. I matrimoni in questo periodo 
sono numerosi. Delle 40 alunne presenti nel 1739 meno della metà appar
tengono ancora a famiglie del primo e del secondo ordine. Ma ancora nel 
1766 le orfane cittadine hanno la precedenza e in particolare nel 1769 viene 
rifiutato l’alunnato alle due figlie di Giulio Vegni, «perché vi è un solo posto 
e perché non è cittadino e le fanciulle da preferirisi devono essere cittadine 
e di preferenza orfane»38.

Malgrado una tendenza precedente al cambiamento nelle componenti 
sociali delle alunne, è la riforma del 1788 a costituire una prima decisiva 
svolta in questo senso per il Conservatorio.

Prima di tale data, divenendo Rettore dello Spedale, Tullio Canali, nel 
1740, si preoccupa fra l’altro di rendere più severa e disciplinata l’educazio
ne delle alunne. I loro già tradizionalente limitati rapporti con l’esterno 
vengono ulteriormente ridotti. Solo le loro madri ormai sono autorizzate ad
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entrare nel Conservatorio e viene vietato di aprire, come si faceva d’abitu
dine, la finestrella prima della Messa giornaliera «per parlare con quelli di 
casa». Vengono poi fatte chiudere quelle finestre «per le quali si amoreggia
va». Sono «proibite le veglie con homini e balli notturni fino allora praticate 
benché proibite dagli ordini, nel carnevale». Il severo divieto viene addol
cito col dar loro «il divertimento di una farsetta del Fagiuoli la più onesta 
nel gran refettorio colla conversazione di alcune signore». Soltanto nella 
sera del Carnevale le alunne potranno ballare «solamente fra esse e le per
sone della famiglia» (cioè dello Spedale stesso), e questo «per tenerle lonta
ne dalle pericolose occasioni». Alle fanciulle «che usavano andare scollate» 
la Rettrice impone di portare normalmente «il fisciù» e anche «la scuffia 
serrata», per la confessione e la comunione. Contrariamente a quanto avve
niva prima, quando ognuna poteva mangiare ad ore diverse e «ciascuna al 
suo letto», adesso le alunne devono mangiare tutte a mezzogiorno nel refet
torio.

Viene anche intensificato il controllo sulle loro attività. Dopo aver 
provveduto a a sostituire con due caldaie nuove da bucato quella tutta rotta 
già esistente, si stabilisce di fare il bucato del conservatorio ogni tre, mas
simo quattro settimane, «nei tempi impediti», e non «poche volte l’anno» 
come si usava prima.

Per migliorare la qualità e quantità del panno prodotto ed adeguarlo 
così alle esigenze del mercato, vengono impiantati nuovi telai. Proprio per 
questo la matrona viene mandata per due mesi a impratichirsi a Siena all’ar
te della lana. Il controllo sulle diverse fasi della filatura, a rocca, e a filatoio, 
e della tessitura viene intensificato e i castighi, per le alunne che non atte
nendosi alle norme non consegnano la dovuta quantità di filato o che la 
lavorano male, o ancora che disobbediscono alle varie regole introdotte, 
consiste nel privarle dell’abito o delle scarpe che lo Spedale, annualmente o 
periodicamente, assegna loro. «Perché le alunne abbiano dove svagarsi nel 
tempo che riposano dal lavoro, smacchiato» e vangato l’orto, viene rimessa 
in sesto la vasca dell’acqua e vengono assegnate loro delle parcelle di terra 
perché «ciascuna ci piantasse fiori e ci seminasse insalate». Anche il control
lo morale viene intensificato: è obbligatoria la confessione almeno ogni 
quindici giorni, oltre alla consueta messa giornaliera39. Sino alla metà del 
70040, l’andamento dei matrimoni mostra come ancora si tratti di un’edu
cazione finalizzata al matrimonio (v. tab. 53 e tab. 61). Mantenere le fanciul
le lontano dai «pericoli» e renderle in grado di occuparsi della propria casa, 
in senso lato, sono gli scopo principali di questa educazione. Le fanciulle 
alla loro uscita devono sapere filare, tessere, coltivare l’orto e il giardino, 
cucinare, cucire, ricamare, lavorare la lana, fare il pizzo, intrecciare nastri, 
ecc... il che le rende, insieme alla dote e ai donamenti, dei partiti adatti agli 
uomini del loro ceto sociale. Si sarà inoltre naturalmente fatto di tutto per 
educarle ad essere docili ed obbedienti, nonché pie e rispettose della religio
ne e delle gerarchie sociali. Ma, per quanto teoricamente le norme di ammis-

328

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



RIPRODURSI E CONTINUARE OVVERO INUTILITÀ DEGLI EREDI

sione siano rimaste le stesse, la popolazione del conservatorio ha subito, fra 
fine ’600 e fine 700, alcuni mutamenti radicali.

L’età media delle alunne è passata dai 21 anni, nel 1672, ai 31, nel 1784. 
Forse la diminuzione deH’ammontare delle doti dal 1686 ha reso più difficile 
arrivare alla dote conveniente, malgrado la diffusa pratica del cumulo delle 
doti?

Si può dire che, per periodi, il Conservatorio permette allora di libe
rarsi definitivamente delle figlie femmine, qualora maritarle diventi un pro
blema, per abbondanza di donne sul mercato matrimoniale e, parallela- 
mente, scarsezza di liquidità per costituire le doti. Non sono poche le alun
ne che non arrivano al matrimonio e neppure entrano in convento, che 
necessita anch’esso di dote, ma che si limitano a restare, sino ad età anche 
avanzata, in Conservatorio o ad uscirne restando zitelle. Nel 1784, ad esem
pio, solo otto alunne hanno meno di 20 anni (due 16, una 17, quattro 18 ed 
una 19 anni), cinque ne hanno più di 40 e due sono addirittura ultrasettan
tenni!

Già nel 1672, quando si è ribadita l’età minima a 10 anni, ricordando 
che vi erano state in passato deroghe a questa antica norma, si era lontani 
dalla situazione del 1617, quando il Conservatorio delle fanciulle «si era 
ripieno di bene e vistose giovani», che provocavano il vivo interesse delle 
gioventù maschile montalcinese, nonché le misure dei Rettori, ricorrenti sino 
agli anni ’30 del 160041.

La riforma del 1788 di fatto sembra indirizzarsi a una popolazione 
femminile dalle caratteristiche ormai diverse, e non solo per ragioni di età. 
Come abbiamo già visto, l’interferenza granducale ha di fatto snaturato lo 
spirito dell’istituzione Spedale. L’alunnato vi ha preso un carattere del tutto 
secondario.

Dei sedici capitoli dei Regolamenti solo uno è dedicato, il xm, al Con
servatorio e in parte il xiv (intitolato «Della» maestra delle alunne e custode 
della biancheria e suppellettili dello Spedale): una decina di pagine in tutto 
sulle settanta che costituiscono i regolamenti. Da questi si vede bene come 
il carattere del conservatorio sia sostanzialmente mutato.

Intanto le alunne sono scelte con criteri precisi, in cui le priorità non 
sono più quelle precedenti. Sta al rettore verificare che queste «fanciulle 
bisognose col titolo di alunne» abbiano i requisiti necessari. E suo dovere 
infatti

rilevare imparzialmente le circostanze delle Famiglie delle Postulanti, cioè se le 
medesime siano orfane, se miserabili, se prive di congiunti idonei, e in grado di 
assisterle ed alimentarle, ed infine se cittadine di Montalcino, o di classe inferiore; 
e per sua regola nel classarle porrà in primo luogo le orfane, quando siano ancora 
miserabili, e prive di congiunti abili a mantenerle ed educarle; quindi le figlie di 
persone cadute in assoluta miseria, e successivamente le altre, con la prelazione in 
tutti i suddetti casi alle Cittadine in parità di circostanze, e non altrimenti.
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La dote è fissata per tutte a trenta scudi, senza nessuna altra aggiunta. 
I donamenti divengono quindi ad esclusivo loro carico. E vero che resta un 
certo numero di contributi in natura -  tessuti e capi d’abbigliamento -  
forniti loro annualmente.

Il lavoro in funzione dello Spedale -  al di là del fatto di provvedere a 
loro stesse per la pulizia delle stanze da loro occupate e per la loro cucina 
-  diventa la loro principale attività.

Sta alla maestra,

istruirle nel cucito, nel tessere e in tutti gli altri lavori donneschi soliti farsi nel 
conservatorio o che potessere essere ordinati in appresso. (...) Le alunne per inden
nizzare in qualche parte lo Spedale del peso del loro mantenimento, quale ha assun
to volontariamente, e senza nessun’obbligo di tenerle, saranno obbligate a fare per 
il servizio tanto delle Infermerie, che della Famiglia, e Conservatorio tutti i Lavori, 
che potranno occorrere di Loro ispezione, e soliti eseguirsi dalle medesime; E per
ciò dovranno filare, torcere, e impannare Canapa, Lino, Stoppa, e Lana occorrente 
per provvedere e mantenere le biancherie di qualsisia genere in tutti i Dipartimenti, 
le mezzelane, il pannolano tanto per il loro vestiario, che per altri usi del Luogo Pio; 
tesseranno i nastri, e frange, cuciranno le lenzuola, camicie, fodere da Guanciali, 
scuffiotti, coperte, fornimenti da letti, Grembiuli, Biancherie da tavola, asciugatoi, 
canovacci, tende ed altro, faranno i Berretti, e qualunque altra cosa relativa ai 
suddetti lavori di loro ispezione, che possa abbisognare tanto ordinariamente, che 
straordinariamente; ed infine dovranno prestarsi ad aiutare, ed assistere la Maestra 
nelle Incombenze, ed Uffizi ad essa aggregati tanto in ciò che riguarda il Conser
vatorio, che nelle cose ed affari di Servizio, ed uso degli altri dipartimenti del Luogo 
Pio. E perché non possono essere aggravate soverchiamente, e siano animate a 
prestarsi in tali opere con premura, e zelo, non potranno in avvenire, come per il 
passato essere incaricate di lavori di sorte alcuna per vendersi, e commerciarsi per 
conto, ed interesse dello Spedale, ma i loro obblighi sarnno unicamente ristretti, e 
limitati a quelli che occorreranno per il puro e mero servizio, ad uso dello Spedale, 
e dei suoi diversi dipartimenti, ed oggetti; e saranno parimenti sgravate dall’obbligo 
di fare il pane.

Della finalizzazione, seppure teorica, della loro permanenza in Ospeda
le al matrimonio, quindi a una formazione relativa, non si fa neppure cenno. 
Viene solo ribadito che per l’ammissione occorre avere fra i 10 e i 18 anni 
e che non si può scendere al di sotto dei dieci anni come età minima. Del 
resto la decisione sulle ammissioni non spetta più alla Comunità ma al rap
presentante granducale e il compito del Rettore si limita, a questo proposito, 
ad una documentazione da fornire a corredo delle richieste, che danno 
seguito a un bando pubblico e ufficiale, in caso di disponibilità di posti42.

Il conservatorio assume sempre più l’aspetto di un luogo di produzione, 
in cui le alunne sono una manodopera docile e a buon mercato, per non dire 
gratuita. Il loro numero è mantenuto a 24 e tale numero, già dal 1747, non 
può essere modificato che dal sovrano. L’istituzione, che non risulta più 
funzionale all’equilibrio del mercato matrimoniale dei ceti superiori, non
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ospita più, nemmeno in parte le figlie di questi stessi ceti, a meno che non 
si tratti di famiglie cadute veramente in rovina.

Il numero dei matrimoni delle alunne celebrati nel Settecento, permette 
di valutare nel suo insieme questa evoluzione delTistituzione costituita dal 
Conservatorio e del suo ruolo all’interno della Comunità.

In questo periodo, come nei secoli precedenti, il numero delle alunne 
che entra in convento, a Montalcino o altrove, risulta estremamente ridotto, 
se non, per periodi, addirittura trascurabile.

Il convento di Santa Caterina, situato nella piazza dello Spedale nello 
stesso Terzo di San Lorenzo, ospita fin dalla sua fondazione (1561) le fan
ciulle montalcinesi avviate, come sorelle o come serventi (a seconda che si 
tratti di cittadine o non) alla monacazione. Nella sua struttura esso riprodu
ce la divisione sociale esistente in città fra le donne dei diversi ordini e ceti, 
in modo forse più rigido di quanto avviene nel Conservatorio.

Nella seconda metà del 700, e forse anche alcuni decenni prima l’unica 
alternativa all’educazione in casa delle fanciulle dei primi ordini, e soprat
tutto del primo, resta il convento di Santa Caterina, che ha svolto anche nel 
passato un ruolo di educazione, anche se largamente finalizzato alla mona
cazione.

Delle 38 fanciulle che entrano come educande paganti fra il 1761 e il 
1785, trenta sono montalcinesi e almeno dieci fra queste ultime prendono i 
voti. Montalcinesi e non appartengono comunque ai ceti più elevati, e vi 
ritroviamo infatti Clementi, Rigaccini, Brunacci, Tamanti, Angelini, Spagni 
... L’unica eccezione è costituita da Caterina Vegni, l’unica a non essere 
chiamata mai «signora», che entra nel luglio 1781, come «educanda da 
servente».

Essendo la retta di 84 lire per trimestre (la metà per Caterina Vegni) le 
professioni si fanno spesso rapidamente: Teresa Rigaccini, entrata nel mag
gio 1763, si fa monaca nel settembre dello stesso anno; altre attendono due 
o tre anni, come Gaetana Tamanti, che entra nel gennaio 1763 (a 14 anni) 
e professa nel novembre 1766 o Lucrezia Brunacci che, entrata nel giugno 
1765, fa professione nel 1767. Una delle più rapide risulta Nicola di Scipio
ne Melini che, entrata nel maggio 1672, è novizia conversa e quindi novizia 
entro il dicembre dello stesso anno. Questa situazione sembra giustificare 
l’opinione del Granduca P. Leopoldo che è molto critico sull’educazione 
impartita nei conventi, che mira a suo parere a spingere le ragazze, che vi 
entrano in tenera età, a pronunciare i voti43. Nel 1785 il convento di Santa 
Caterina diventa uno dei Conservatori per l’educazione femminile. Dal 1786 
al 1797 vi entrano 31 ragazze per periodi che vanno da sei mesi a diversi 
anni, in generale uno o due, ma Fausta, Franca e Margherita Pareri, ad 
esempio, vi restano almeno sei anni. Diverse di queste ragazze, ma non tutte, 
entrano comunque in convento. Undici di queste 31 sono montalcinesi, e 
sempre delle allora migliori famiglie, come Spagni, Clementi e Giomarelli.
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La retta è, dal 1786, di 105 lire il trimestre, che diventano, nel 1790, 168 
l’anno. Ma le sorelle pagano meno e si possono ottenere delle diminuzioni, 
come nel caso di Margherita di Carlo Ciotti che paga solo, nel 1791, 140 lire. 
Anche due Clementi, nel 1793, ottengono per concessione sovrana una gra
tuità almeno parziale44.

Notiamo che l’istituzione del Conservatorio di Santa Caterina è del 
1785-86 e che due anni dopo, nel 1788, ha luogo la riforma che sancisce il 
carattere più popolare dell’alunnato dello spedale. Per un’altra coincidenza, 
nel 1867 il Conservatorio diventa uno dei regi educatori femminili. Il suo 
regolamento interno è pubblicato nel 1870, un anno dopo cioè la promul
gazione dell’ormai orfanatrofio femminile annesso allo Spedale. L’educazio
ne che viene impartita nell’educatorio marca bene la differenza esistente fra 
la formazione, e il destino, delle donne appartenenti ai ceti «popolari» e 
quelle di «civile e onorata condizione»45. Si tratta del resto dei principi che 
animano allora tutti i regi conservatori, i cui regolamenti comuni sono ap
provati con regio decreto del 6.10.186746.

Per l’800 l’evoluzione da un lato del convento in conservatorio e dal
l’altro dell’alunnato/conservatorio in orfanatrofio, in varie tappe, permette 
di cogliere le differenze nell’educazione femminile, aprendo anche la possi
bilità di avere qualche dato sulla formazione e sul ruolo propri al ceto che 
abbiamo visto definirsi, in questo periodo, come artigiano e operaio.

A metà ’800 l’aspetto caritativo di quello che si chiama ancora Conser
vatorio dello Spedale appare, dichiarato ed evidente, da una serie di rego
lamenti successivi che fanno seguito, nel 1808, 1824, 1837 e 1851, a quelli 
della riforma del 1788.

Se il numero, ulteriormente ridotto delle alunne (solo 16 dal 1851), 
accanto al fatto che esse vengano organizzate come una manodopera specia
lizzata e preparata a buon mercato, indica l’interesse dello Spedale a man
tenere in piedi un’istituzione che non si rivela affatto perdente per gli inte
ressi dello stesso, sono altrettanto manifesti gli interessi umanitari e filantro
pici che animano una certa parte delle élite locali, in assonanza a quanto 
avviene in molti centri più grossi di Montalcino.

Si tratta di educare in modo morale e conveniente una popolazione 
femminile destinata comunque a proseguire delle occupazioni redditizie 
anche dopo la sua uscita dal Conservatorio. Dunque la preoccupazione cen
trale risulta quella di preparare a un mestiere specializzato un ceto operoso, 
educando nello stesso tempo ad alcuni principi morali ritenuti essenziali: un 
comportamento modesto e ubbidiente, una pratica religiosa regolare, la 
pulizia e l’ordine, la capacità di risparmiare e di amministrare i propri gua
dagni.

Se consideriamo i 13 matrimoni -  dei quali 10 fra il 1808 e il 1822 -  
che si celebrano per le alunne dello Spedale fra il 1835 e il 1845, vediamo 
che tre di loro si sposano dopo i 25 anni e che la durata del soggiorno nello
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t a b . 6 1 . Matrimoni delle alunne dello Spedale celebrati fra il 1701 e il 1793, 
in San Lorenzo*

5

1 1 1
7 7 7
0 1 4
1 0 0

1
7
7
0

A) andamento per anni
B) andamento per decenni

Il numero massimo delle alunne è fissato a 24 nel 1747, e risulta tale già negli S.A. del 1672 e del 1691.

* Parrocchia a cui appartiene lo Spedale e in cui di norma, salvo rare eccezioni, vengono celebrati tutti 
i matrimoni delle alunne.

Fonte: avm, Registri dei matrimoni di San Lorenzo.
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stesso e in genere piuttosto lunga, anche se lo devono lasciare dopo i 25 
anni: per cinque di loro la durata media è di 12 anni di permanenza47.

Come si vede bene soprattutto dai regolamenti del 1851, il Conserva- 
torio è divenuto un luogo dove alcune bambine (l’età di ammissione è limi
tata a 10-14 anni), provenienti da un ceto laborioso modesto ma non mise
rabile, crescono, imparando un mestiere (e dal 1837 anche a leggere e a 
scrivere), e sono educate per un certo numero di anni, senza pesare sulla 
famiglia di origine, che attraversa un momento difficile (per l’ammissione la 
povertà deve essere dimostrata). Con il loro lavoro parzialmente retribuito 
(che possono integrare con lavori personali volontari), riescono a guadagnar
si una dote e un corredo tali da poter permettere loro un matrimonio con 
un uomo della loro condizione sociale. Almeno nove dei futuri sposi, nei 
matrimoni che abbiamo citato, sono infatti artigiani più o meno agiati (qual
cuno di loro è anche definito «possidente»), inservienti dello Spedale o 
piccoli impiegati pubblici. Vi troviamo così dei muratori, un caffettiere, un 
legnaiolo, un negoziante, un postino... Le alunne che non si sposano, e che 
devono lasciare comunque il conservatorio dopo i 25 anni, possono comun
que contare alla loro uscita sui guadagni realizzati e sulla capacità acquisita 
di esercitare un mestiere48.

Questo avviene senza che la Comunità -  attraverso lo Spedale che essa 
ancora gestisce -  abbia delle perdite economiche reali.

Nel 1869, dichiarando ancor meglio le sue intenzioni e i suoi obiettivi, 
il Conservatorio cambia il suo nome in «orfanatrofio femminile annesso allo 
Spedale». Sono eleggibili al posto di alunna (rimane l’antica denominazione) 
in ordine:

1. le orfane propriamente dette, 2. le figlie di vedove, 3. le figlie di vedovi, 4. tutte 
indistintamente le fanciulle povere della città, 5. le orfane e povere della campagna 
purché comuniste49.

Queste condizioni vanno dimostrate. La nomina ritorna nelle mani 
della deputazione che amministra l’orfanatrofio: un rettore e quattro mem
bri, tutti nati dal consiglio comunale.

La deputazione nomina l’istitutrice, ne controlla l’operato, eventual
mente la licenzia. I doveri di questa nei confronti delle alunne sono precisi:

è suo carico di sorvegliarle con assiduità e prudenza; d’educarle moralmente, e 
civilmente conforme alla loro educazione; d’ammaestrarle nella dottrina cristiana, 
nel leggere, scrivere e far conti di comune necessità; nel puntuale e disinvolto 
disbrigo delle faccende domestiche o nei lavori donneschi principalmente propri dei 
mestieri esercitati dalle popolane, il tutto coerentemente alle regolamentarie dispo
sizioni e agli ordini del Rettore, col quale concerta l’ordine della famiglia50.

Su questo carattere di «famiglia», termine tradizionalmente applicato ai
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membri dello Spedale, si insiste ripetutamente a proposito dell’orfanatrofio, 
richiedendo ad esempio all'istitutrice di essere fornita

di qualità, doti et attributi soddisfacenti, cioè cuore di madre, schietta ed illimitata 
pietà, di purità di contegno, cortesia di maniere, affabilità non disgiunta dalla più 
decisa avversione al cicalamento frivolo, maldicente, immodesto51.

Questa ha tra l’altro «comune con tutte indistintamente le allieve la 
cassa dei lucri fatti con i propri lavori, tanto pell’Ospedale quanto per fuo
ri»52. Oltre al suo stipendio, di 261 lire, riceve come alloggio «nello Stabi
limento, (...) una camera mobiliata, lume e fuoco». Non può oltre a questo 
ricevere gratificazioni «mai per alcun titolo». Il suo vitto è in comune con 
quello delle alunne. Il ruolo del Rettore è invece, fra l’altro, quello di «con
ciliare» l’interesse delhamministrazione dello Spedale coi vantaggi delle 
alunne. Queste sono «tenute a prestare i loro servigi allo Stabilimento che 
le mantiene», occupandosi dei «tessuti», delle «imbiancature», dei «rattoppi 
(...) e quant’altro sia (...) in opere manuali di cui abbisogna l’ospedale». La 
loro retribuzione è di «un quarto delle relative mercedi, che sarebbero 
dovute ai lavoranti estranei al luogo Pio»53. Il rettore stesso «facilita ogni via 
di sistemazione che s’aprisse a favore d’alcuna», ma solo «nell’interesse della 
giovane sistemanda». Questo tra l’altro, se conveniente, libera il posto «ad 
altra povera fanciulla». La sistemazione può essere naturalmente il matrimo
nio e sulla proposta eventuale il Rettore esprime il suo giudizio ma lascia 
libera l’alunna, se maggiore d’età (21 anni) o dichiarata tale, se questa non 
si ritrova d ’accordo. In caso di matrimonio l’alunna riceve il sussidio dotale 
di 10 lire, oltre ai «lucri e risparmi fatti durante il Convitto»54.

In generale lo scopo dell’Istituto definisce bene quali siano le preoccu
pazioni filantropiche dell’epoca e cosa si intenda per educazione popolare, 
laddove il popolare riguarda sempre nell’intenzione un ceto laborioso, a cui 
si intende prestare aiuto in caso di bisogno55.

Per quanto riguarda invece l’alfabetizzazione della popolazione femmi
nile a Montalcino, solo nel 1837 si fa esplicita menzione del fatto che alle 
alunne dello Spedale si debba insegnare anche a leggere e a scrivere. Ma già 
dal 1800 le óblate dell’allora Conservatorio di Santa Caterina sono anche 
tenute, in un’annessa scuola pubblica, a insegnare a leggere e a scrivere «alle 
figlie del popolo». Tuttavia nella prima metà dell’800, il Vicario si trova a 
dover intervenire, almeno in un caso, per riformare la sua «economia inter
na». Infatti per quanto l’istituzione sia allora provvista di un «cospicuo 
patrimonio» (recuperato dopo la sua annessione al demanio pubblico voluta 
dal Granduca nel 1781) «è ridotto in uno stato deplorabile da non aver 
mezzi di sussistenza». Eppure raccoglie anche «zitelle» della montagna e 
della Maremma56. Ma il numero delle alunne è progressivamente diminuito, 
e quello delle óblate aumentato. Queste sono venti nel 1827, mentre le
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alunne sono in numero «molto meschino», pur essendo l’istuzione aperta, 
tradizionalmente come già il convento di Santa Caterina, «per ricevere in 
educazione le figlie dei cittadini e Pestranee».

Il Conservatorio appare all’allora Vicario granducale «non molto favo
rito dalPopinione». Queste óblate hanno anche l’obbligo di fare scuola 
pubblica a tutte le giovani donne del paese per insegnare il leggere, la calza, 
il cucire e gli altri più usuali lavori57. Questa scuola pubblica risulta allora 
di fatto l’unico luogo di educazione femminile, visto che ad esempio nel 
1833, c’è una sola educanda in Conservatorio «mentre in passato ve ne 
intervenivano in sufficiente numero richiamatevi dai proficui mezzi che vi si 
mantenevano per la educazione». Il vicario, lamentando abbiamo visto che 
«l’educazione dei due sessi è trascurata», aggiunge anche che «le femmine 
sono ben poco istruite» nel Conservatorio delle óblate, «come mancante 
questo ancora di adattate maestre»58.

Di fatto il Conservatorio di Santa Caterina, nell’insieme della sua storia 
che va dalla fine del Settecento alla metà dell’Ottocento, si preoccupa molto 
meno del suo ruolo educativo -  molto ridotto -  che di costituire piuttosto 
un luogo in cui le zitelle, montalcinesi e del circondario, possano vivere 
insieme con il pretesto del ruolo educativo, supplendo alla mancanza del 
soppresso convento femminile cittadino.

Nella seconda metà dell’800, l’educazione femminile viene ulteriormen
te regolamentata e adeguata, come abbiamo visto già per l’orfanatrofio, alle 
mutate caratteristiche dei diversi ceti sociali. La trasformazione del Conser
vatorio di Santa Caterina in regio educatorio, che avviene nel 1867, corri
sponde ai bisogni dell’educazione delle élite locali, ruolo che abbiamo visto 
viene svolto negli stessi anni per i maschi dal Seminario. L’educatorio resterà 
tale fino alla riforma Gentile del 1926.

Per sessant’anni le maestre dell’istituzione si occupano in modo sepa
rato e parallelo dell’educazione e dell’istruzione dell’élite femminile, locale 
e non, ma anche dell’istruzione elementare nella scuola comunale annessa 
istituita e aperta fin dall’anno 186359.

Secondo il regio decreto che li istituisce nel 1867, i regi educatori si 
organizzano secondo le loro stesse possibilità finanziarie. Da queste dipen
de, ad esempio, il numero del personale che vi viene impiegato, insegnante 
e non i cospicui mezzi di cui dispone quello montalcinese gli permettono di 
assumere una direttrice, una maestra principale, tre altre maestre, un cappel
lano catechista, una massaia, un computista e scritturale, un uomo di cam
pagna e, secondo il bisogno, le inservienti necessarie per il servizio interno. 
Il personale insegnante e il cappellano sono nominati dal ministro della 
pubblica istruzione su proposta della commissione locale che sovrintende 
all’istituzione, la quale assume direttamente, senza bisogno di ratifica, il 
restante personale.

L’educatorio, che non solo nell’uso ma anche nei regolamenti continue-
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rà a chiamarsi sino alla chiusura conservatorio, è diretto, sotto la vigilanza 
della commissione, «da un’associazione libera di Signore che ivi vive in 
comune» formata «da donne nubili o vedove senza prole, che stanno riunite 
a far vita comune per attendere all’educazione ed istruzione delle fanciulle». 
Tale associazione, definita come «famiglia», si autoriproduce introducendo 
le aspiranti che ne fanno richiesta e che devono avere fra i 18 e i 26 anni, 
ed essere «di civile condizione, di costume illibato, di complessione sana» e 
possedere «i requisiti richiesti per dare l’educazione e l’Istruzione». Le aspi
ranti ammesse, dopo una prova di sei mesi, vengono aggregate alla famiglia 
per svolgervi il ruolo di educatrici.

Quello che continuiamo a chiamare conservatorio prevede delle alunne 
interne in convitto ed esterne. Le prime pagano 250 lire all’anno di pensione 
(200 se sitratta di due o più sorelle), le seconde 5 lire al mese.

La educazione da darsi nel convitto dovrà essere tale che corrisponda ai biso
gni di civile e comodo a famiglia e nulla verrà trascurato, perché le fanciulle s’abi
tuino al lavoro, allo studio, al governo della casa, s’ingentiliscano il cuore e la mente 
e apprendano tutte quelle virtù religiose, domestiche e cittadine necessarie perché 
la donna sia veramente ottima madre, abile educatrice dei figli propri e di altrui60.

Per quanto esse vengano sorvegliate, come si conviene alla loro condi
zione, le alunne non fanno una vità più ritirata delle loro coetanee che 
vivono in famiglia. Sono previste passeggiate in città e fuori, nonché la loro 
partecipazione non solo alle funzioni pubbliche, religiose e civili, ma anche 
a «pubblici divertimenti occasionalmente alle feste popolari, che possono 
venir date entro la città». A Carnevale poi rappresentano loro stesse delle 
«morali commedie (...) alla presenza delle persone distinte della città, che 
verranno appositamente invitate». La frequentazione della messa è prevista 
per i soli giorni festivi, e la confessione due volte all’anno.

Quando non avranno luogo le passeggiate verranno condotte nell’orto e chio
stri dello stabilimento, e lasciate libere di divertirsi in tutti quei giuochi, ed esercizi 
fanciulleschi, che giovano allo sviluppo di una sana costituzione61.

Potranno ricevere genitori e familiari, ed uscire con questi, o persone 
da essi autorizzate, nei giorni festivi e di vacanza.

Le «Signorine» al momento della loro ammissione devono essere forni
te di un adeguato corredo, da tenersi sempre aggiornato, composto da:

letto fornito di ferro da una persona, coltre, panno di lana e due coperte bianche; 
posata d’argento; cassettone, piletta, brocca e catino, lavamani di ferro, paniera per 
i panni da espurgarsi, toelette con pettini; telaretto per ricamare e l’occorrente per 
cucire, far calze e croce; tre paia lenzuola e due paia federe; n. 6 camicie da giorno 
e quattro da notte, quattro berrette o cuffie da notte, e due accappatoi; n. 8 paia 
calze, quattro paia tasche e quattro paia mutande; n. 8 fazzoletti coloriti, quattro
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bianchi; due camiciole e alcune sottane pelle differenti stagioni; n.4 tovaglioli, quat
tro canavacci, e quattro sciugatoi; un vestito di lana celeste, un mantello di seta nero 
pelTestate, ed altro di panno nero pelPinverno, e cappello di paglia bianco all’ita
liana e tutto simile al figurino adottato pell’uniforme; altro abito da casa decente, 
ma famigliare; libro da messa62.

Non si può fare a meno di notare la somiglianza di questo corredo, fin 
nel colore adottato dall uniforme, con quanto abbiamo ritrovato in uso dalle 
fanciulle dello Spedale sino alla prima metà del 700 e al cambiamento 
progressivo di status sociale delle stesse.

Il convitto ha dunque «per unico scopo l’educazione e l’istruzione delle 
fanciulle, quali verranno allevate in modo da formare buone madri di fami
glia, ed abili istitutrici». Le ammesse saranno «di preferenza della città e 
comune di Montalcino»63, e anche questa norma ci fa comprendere come 
con l’istituzione dell’educatorio la città si riappropri in qualche modo di uno 
spazio, e di un potere, sociale e di un’autorità, che le erano stato sottratto, 
e cioè quelli dell’educazione della componente femminile delle sue élite.

Alle alunne esterne sono naturalmente richiesti gli stessi requisiti.
Tutte le alunne sono divise nelle allora quattro classi dell’insegnamento 

elementare, di cui seguono i programmi. Inoltre vengono istruite

in tutti i lavori donneschi, cominciando dai più necessari, e via progredendo con 
quell’ordine, che verrà riconosciuto più utile ed adatto. Non si passerà ai lavori di 
ricamo, o ad altri di lusso, fino a che le alunne non si saranno rese abili nella maglia, 
nel rassettar panni e nel cucire biancheria64.

Sono previste regolari lezioni di ballo da appositi maestri e maestre, 
nonché, a spese però delle alunne, lo studio della musica, del disegno e delle 
lingue straniere. Alle allieve maestre, invece, vengono impartite lezioni

onde perfezionarle nella lingua italiana, aritmetica, storia, geografia, pedagogia, e 
quant’altro può essere necessario per renderle poi abili aH’insegnamento65.

Le testimonianze scritte e orali concordano sull’importanza che l’edu- 
catorio-conservatorio, e le sue insegnanti, rivestono nel panorama cittadino 
dell’epoca. Il teatro del conservatorio, nei primi del ’900, ospita non solo gli 
spettacoli delle alunne dello stesso, ma anche dei bambini e delle bambine 
delle scuole elementari66.

Anche la chiusura dell’anno scolastico al Conservatorio rappresentava una 
festa. Tutta la gente andava ad ammirare l’esposizione dei lavori di ricamo, cucito, 
maglia, realizzati dalle alunne67.

Nell’800 comunque, e in particolare nella seconda metà, la donna ac
cede, a Montalcino come altrove a un riconoscimento ufficiale di alcuni suoi 
diritti. Primi fra questi, il diritto formale di consentire al proprio matrimo-
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nio e in seguito la possibilità di ricevere un’istruzione pubblica, anche se 
adeguata al suo ruolo sociale.

Nell’800 le scuole elementari pubbliche, anche se previste, sono di fatto 
poco frequentate dalle bambine, anche se non sono poche le donne adulte 
abitanti in città che sanno leggere o anche leggere e scrivere. Questo piut
tosto alto livello d’alfabetizzazione femminile prima della metà dell’800, 
anche nel ceto povero e modesto delle donne che lavorano (tessitrici, fila
trici, calzettaie ...) oltre che fra le appartenenti al ceto medio alto, può essere 
spiegato con la pratica diffusa deìl’insegnamento privato. Ad esempio nel 
1841 vi sono sei maestre e un maestro «infantili particolari»68. Nella pratica 
poi è questo il secolo in cui l’universo femminile e maschile locale iniziano 
a compenetrarsi e abbandonano progressivamente le rigide separazioni che 
li hanno sin qui caratterizzati. Abbiamo visto che una parte della popolazio
ne femminile cittadina ha di fatto sempre costituito una manodopera pro
duttiva, ma in spazi femminili (l’alunnato dello spedale, la propria casa), 
impiegata soprattutto nei lavori «donneschi» della filatura e della tessitura69.

In antico regime, rappresentata sempre da un figura maschile -  padre, 
nonno, fratello, zio, ... -  la donna si deve continuamente riferire a un uomo, 
anche quando sono previsti per lei degli spazi di autorità sociale. Le mona
che di Santa Caterina sono perennemente sotto tutela, così come la Matrona 
della fanciulle del Conservatorio dipende strettamente dal Rettore dello Spe
dale.

Sino al 700 tuttavia, sono proprio lo Spedale, con la figura della Ret- 
trice, e il Conservatorio delle alunne con quella della Matrona, poi Maestra 
delle alunne, a prevedere all’interno della Comunità due spazi sociali di 
potere e responsabilità importanti riservati a una donna. E paradossalmente 
è proprio l’evoluzione di queste istituzioni a prevedere una limitazione di 
questi spazi di responsabilità al femminile.

Abolita la figura della Rettrice, con la riforma del 1788, anche la Mae
stra delle alunne vede ridursi il suo ruolo, momentaneamente accresciuto da 
questa abolizione.

Diventata da guardiana delle alunne piuttosto loro educatrice, come si 
precisa per rescritto sovrano nel 1837, vengono meno le sue responsabilità 
all’interno dello Spedale, in cui era anche sovrintendente del guardaroba 
dell’intera istituzione. Viene incaricata di insegnare a leggere e a scrivere alle 
alunne, nonché ad «istruirle in quelle cose che possono essere necessarie alla 
loro educazione alle quali non è stata fino a questo punto obbligata». Que
sto suo nuovo ruolo non costituisce tanto un riconoscimento di sue speci
fiche competenze quanto piuttosto, come precisa lo stesso testo, di sue ine
vitabili carenze. Infatti, perché «non è presumibile che una donna possa 
essere in grado di tenerne (del guardaroba) una scritturazione regolare e 
precisa», dovrà limitarsi a ricordarsi quanto è stato dato e quanto è stato 
reso in cattivo stato o perduto in occasione dei cambi di biancheria e «due 
volte ordinariamente la settimana si porterà allo Scrittoio per renderne con-
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to al Computista incaricato di tenere l’opportuna scrittura di quest’azien
da»70. Ben diversi appaiono, poco più di trent’anni dopo, il ruolo della 
direttrice dell’educatorio e gli spazi di azione suoi e delle maestre, e questo 
anche solo rispetto alle zitelle, oblate che nello stesso conservatorio le hanno 
precedute con i medesimi fini educativi.

L’obbligo scolastico fino alla terza elementare è del 1877, poco rispet
tato, abbiamo detto, soprattutto per le bambine. Ma l’istituzione delle scuo
le elementari negli ex-comunelli, conseguente a quest’obbligo, costituendo 
per tutti un passo avanti verso la possibilità di un’alfabetizzazione generaliz
zata, riveste particolare importanza per la popolazione rurale femminile che 
accede allora per la prima volta all’istruzione. Ancora nel 1841 nessuna 
donna abitante nell’immediata campagna intorno alla città (l’antica corte), 
diversamente da parte dell’analoga popolazione rurale maschile, sa leggere 
o leggere e scrivere.

Nell’800, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo, e nella 
prima metà del secolo seguente, in modo diverso a seconda dei periodi e 
delle situazioni, anche a Montalcino si verifica comunque un’evoluzione del 
ruolo sociale della donna negli allora ceti superiori, composti essenzialmente 
da proprietari terrieri o dai funzionari locali. Diverse donne diventano l’ani
ma di una certa sociabilità locale, svolgendo all’interno di raggruppamenti 
quali le parrocchie, le associazioni, i vari centri caritativi o culturali, un ruolo 
pubblico di primo piano. Questo ruolo non è disgiunto da quello che le loro 
famiglie di appartenenza giocano sul piano locale: non si tratta tanto di 
comportamenti individuali quanto di pratiche sociali connesse al proprio 
ruolo. Organizzare una festa di beneficienza, patrocinare un asilo infantile, 
assistere a una conferenza o un concerto, ...queste attività sono tutte quelle 
a cui ci si aspetta si dedichino le moglie e le figlie di quella che può ben 
chiamarsi in questo periodo borghesia locale. E anche le donne appartenenti 
al ceto laborioso degli artigiani, dei piccoli commercianti o degli operai non 
sono da meno: il ricco associazionismo montalcinese del periodo, abbiamo 
visto, non si coniuga solo al maschile.

Nell’ultimo dopoguerra, dopo il vero e proprio esodo di popolazione 
che ha caratterizzato dagli anni ’50 l’intero comune, e che si può riassumere 
in un movimento dalle campagne verso la città e dalla città verso altre 
destinazioni, anche le caratteristiche della popolazione femminile sono cam
biate. L’aspetto più interessante, che varrebbe forse la pena di essere osser
vato più da vicino, è quello che riguarda il ruolo imprenditoriale che svol
gono proprio alcune donne, dichiaratamente o no, all’interno di alcune fra 
le più importanti aziende vinicole e agroalimentari odierne montalcinesi. E 
diversamente che nel caso di alcuni imprenditori uomini, si tratta di donne 
che vivono, e non solo lavorano, a Montalcino, con tutto quanto questo può 
significare. Ma anche questo appartiene a un’altra storia... quella che la 
popolazione di Montalcino sta ancora vivendo in questi anni.
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1 acm, Statuti, ii Divisione, cap. lxxxvii.
2 acm, Statuti, ii Divisione, cap. xcvi.
3 acm, Statuti, ii Divisione, cap. xcvm.
4 acm, Statuti, ii Divisione, cap. xcix.
5 acm, Statuti, ii Divisione, cap. c.
6 acm, Preunitario 740.
7 acm, Preunitario, famiglia Valentini.
8 acm, Preunitario, famiglia Taddei.
9 acm, Preunitario, famiglia Baratti.
10 acm, Preunitario, famiglia Canali.
11 acm, Preunitario, famiglia Brunacci.
12 acm, Preunitario, famiglia Costanti.
13 acm, Preunitario 486, Denunce dei redditi e beni posseduti, 1746.
14 T. Canali, Memorie istoriche..., p. 281; P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, p. 609.
15 II privilegio è accordato ai senesi nel 1553 per 20 anni e riconfermato «imperpetuo» nel 1555, 

come ringraziamento della fedeltà dei Montalcinesi alla Repubblica, T. Canali, Memorie istoriche..., 
p. 314 e p. 235.

16 ass, Studio 114, Documenti relativi agli alunnati di Montalcino, Chiusi, Polis, Rivarola, 1690-1776. 
!/ Il mobilio consiste intorno al 1740 in «un letto a caprette di ferro con suo saccone, materario

e due coperte, due sgabellotti senz’appoggio, due sedie con appoggio, un tavolino a scrivania, con sua 
scansia a paieretti, un armario di legname bianco e sua serratura simile al tavolino, due altri tavolini, una 
scrivania fatta a guisa d’armadio per tenervi i libri, un inginocchiatotio, un altro tavolino». In Registra
zione dell’entrata dell’alunno Giuseppe del sig. Iocondo Massi di Montalcino, 5.11.1742. ass, Studio 115, 
Ruoli di scolari, 1733-1769.

18 ass, Studio 23, Ruolo alfabetico e cronologico degli Studenti tanto Senesi che forestieri. 1615-1702.
19 ass, Studio 114.
20 a ss, Studio 114.
21 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. in, p. 609.
22 asf, Regia Consulta 2737, parte prima, 1827 e 1833, e parte seconda, 1816.
23 Temperini, Gli Spedali di Montalcino, p. 80.
24 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino..., p. 141.
25 «Libertas», 23.1.1910, anno rv; e il giornale «Il Progresso».
26 Testamento di Gaetano Tamanti, 1847.
27 La scuola complementare, «Il Progresso», 15.1.1899
28 A. Temperini, Montalcino città deliziosa della Toscana, Montalcino 1932, p. 102.
29 acm, Preunitario 1746, 1747, 1748.
30 avm, S.A. seicenteschi.
31 avm, S.A. seicenteschi, asf, Censimento 1841.
32 Come ci ha mostrato la ricostituzione di diversi lignaggi.
33 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 174. Siccome la alunne esterne «non davano tutte buon 

odore di sé», si comanda che questa pratica cessi «sotto le leggi della riforma», del 1686, «prima a voce 
e poi nel 1690 con espresso comando».

34 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 176.
35 v. capitolo precedente e capitolo terzo della prima parte.
36 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. ni.
37 v. T. Canali, Libro delle memorie...
38 acm, Ospedale n, 13, f. 36 e f. 15 v.
39 T. Canali, Libro delle memorie..., pp. 192-195.
40 avm, 174 e 176.
41 T. Canali, Libro delle memorie..., p. 141.
42 acm, Ospedale i, 6.
43 P. Leopoldo, Relazioni sul governo..., voi. i, pp. 216 ss.
44 acm, Conservatorio di Santa Caterina, 26.
45 Non si conoscono i nomi delle alunne dell’educatorio.
46 acm, Conservatorio di Santa Caterina, 36.
47 acm, Conservatorio Alunne 9. Questi dati sui matrimoni non stabiliscono con esattezza che non 

ve ne siano stati altri. In particolare nel periodo 1822-35 non ne risulta nessuno.
48 Regolamento del 1851.
49 Statuto organico per l’orfanatrofio femminile annesso allo Spedale di Montalcino, Siena 1869,

p. 4.
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50 Statuto organico per 1‘orfanatrofio femminile..., p. 7.
51 Statuto organico per Vorfanatrofio femminile..., p. 9.
52 Statuto organico per l'orfanatrofio femminile..., p. 7.
53 Statuto organico per lorfanatrofio femminile..., p. 8.
54 Statuto organico per l'orfanatrofio femminile..., p. 11.
55 Statuto organico per l’orfanatrofio femminile..., p. 4.
56 a s f , Regia Consulta 2101, parte seconda, 1816.
57 a s f , Regia Consulta 2737, parte prima, 1827.
58 a s f , Regia Consulta 2737, parte prima, 1833.
59 Per il regolamento dell’educatorio v. Regolamento interno pel regio educatorio di Santa Caterina 

in Montalcino, Siena 1870, i n  a c m , Conservatorio Santa Caterina, p. 36.
60 Regolamento interno, p. 12.
61 Regolamento interno, p. 13.
62 Regolamento interno, p. 19.
6} Regolamento interno, p. 11.
64 Regolamento interno, p. 15.
65 Regolamento interno, p. 16.
66 L’insegnamento impartito dal Conservatorio si struttura progressivamente secondo l’evoluzione 

dell’organizzazione scolastica nazionale. Nel 1895 ad esempio comporta 5 classi elementari, la comple
mentare e il corso preparatorio alle Scuole Normali. Al ballo si è aggiunto il canto e viene sempre 
insegnata la musica. La retta è allora di 300 lire e viene propagandato dalla direzione come «istituto 
antichissimo, provvisto di locali spaziosi e bene arieggiati, non che di un vasto giardino. Fornisce cibi 
eccellenti e vini squisiti del luogo». Esso «può considerarsi come uno dei migliori istituti femminili del 
Regno». «Il Progresso», a. v, n. 20, 20.10.1895 e F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino..., p. 157.

67 F. Belviso et altri, Ieri a Montalcino..., p. 142.
68 v. a s f , Censimento 1841.
69 v. a c m , Ospedale xvm e T. Canali, Libro delle memorie...
70 a c m , Ospedale n, 9.
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I Montalcinesi contemporanei non hanno dubbi sull’esistenza di una 
loro specificità, nè sul fatto che questa si traduca in una vera e propria 
identità. Come pure su che cosa questa possa significare.

Generalmente si può dire che questa specificità viene collettivamente 
identificata in una tradizione storica importante e nobile, di cui andare fieri; 
in una sorta di superiorità storica e culturale su buona parte del circondario; 
in alcune pratiche sociali e alimentari, cioè «in un certo modo di essere e di 
fare».

L’indagine sulla lunga durata, d’altro canto, ha ben mostrato, accanto 
all’esistenza storica di una coscienza di appartenenza, il suo perdurare, 
malgrado i cambiamenti, su un lungo periodo e quindi il suo configurarsi 
come identità socio-culturale collettiva, che si traduce tuttavia, proprio su 
questo lungo periodo, in diversi aspetti.

I fattori che possono aver alimentato questo perdurare della coscienza 
di appartenenza possono essere costituiti dalla specificità dell’organizzazio
ne economica montalcinese, in cui città e campagna risultano costantemente 
connesse e interdipendenti, e dallo stretto legame che sempre esiste fra 
organizzazione economica e organizzazione sociale locali.

Per quanto quest’ultima sia ricalcata, fin dal xvi secolo (e anche prima), 
su quella senese -  in quanto Siena costituisce, anche perchè realtà urbana 
dominante, un modello di riferimento -  la Comunità sembra essere consa
pevole di quanto conti mantenere una propria specificità economica, all’in
terno dello Stato senese, per riuscire a sopravvivere come realtà relativamente 
autonoma, senza ridursi a una realtà satellite di Siena città e, come altri centri 
dell’Alto Senese (ad esempio Pienza), essenzialmente fornitrice di derrate 
alimentari. I Montalcinesi mantengono finché possibile il controllo sullo 
stretto circondario e sulle sue produzioni, assai limitate, finalizzando, per 
quanto in loro potere, queste ultime al consumo interno della città stessa.

D’altro canto Montalcino si trova ad essere relativamente marginale
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rispetto alla via di transito costituita dal percorso della Cassia: abbastanza 
vicina per essere una tappa per praticamente tutti gli eserciti di passaggio, 
che vi trovano acqua e foraggio per brevi o lunghi periodi, ma abbastanza 
lontana per essere ignorata dal traffico regolare sulla via di Roma e di Siena 
e costituire una meta solo per viaggiatori, motivati dalla sua fama, sino al xvi 
secolo, e dalla sua bellezza poi. Questa sua situazione le impedirà ad esem
pio, di fronte alla grave crisi d’inizio ’800, una svolta simile a quella che 
avviene allora a S. Quirico, quando questo diviene, in buona parte a seguito 
del riassetto viario della Cassia, un grosso centro commerciale, in cui le 
possibilità di sviluppo economico stimolano l’imprenditoria di diversi suoi 
abitanti.

Montalcino ha per lungo tempo basato il suo modello di funzionamen
to economico e sociale sul suo ruolo di centro produttore e commerciale 
indispensabile a una zona potenzialmente molto estesa, andante fino alla 
montagna dell’Amiata e alla Maremma senese. Infatti, quando questo ruolo 
entra per varie ragioni in crisi negli ultimi decenni del 700, essa si propone 
addirittura come capitale di una parte della Maremma. Questa proposta, che 
viene definita senza fondamento dal Granduca Leopoldo, e che non sembra 
effettivamente avere solide basi, si fonda tuttavia sulla coscienza delle allora 
élite montalcinesi delle proprie potenzialità economiche. La mancanza di 
vere vie di traffico a lungo percorso e lo stato di quelle esistenti, particolar
mente grave fra gli ultimi decenni del 700 e i primi dell’800, non permette 
di pensare a sbocchi di mercato diversi da quelli dell’area tradizionale, già 
progressivamente limitatasi e ancora in via di restrinzione. Le allora oligar
chie locali, per quanto abbiano progressivamente, soprattutto dal 700, tra
sferito i loro capitali nella proprietà terriera, sanno di non poter riuscire 
competitive -  per rendimento agricolo e produzioni dei loro poderi, situati 
in gran parte nel territorio costituito dalla corte dell’antico centro -  anche 
solo con le grandi fattorie che li circondano. Entrati di diritto nelle strutture 
di potere locali, i proprietari di queste fattorie, appartenenti sostanzialmente 
alla nobiltà senese, non sembrano giocare, almeno apparentemente, un ruo
lo diretto nella gestione del potere locale, ma costituiscono un indubbio 
riferimento e modello, che finisce per sembrare il solo possibile alle élite 
tradizionali. Queste, sfruttando le aperture venutesi a creare per ragioni 
diverse nel mercato locale della terra, tendono ad acquisire nuove proprietà 
e le organizzano in fattorie. L’opzione agricola prevale sulle istanze impren
ditoriali, di cui il Padelletti costituisce, alla fine dell’800, l’esempio più 
importante. Lo stesso Padelletti finirà per allinearsi, all’inizio del ’900, con 
le posizioni degli altri proprietari.

A metà Ottocento, Gaetano Tamanti costituisce invece un esempio 
della vecchia oligarchia montalcinese, che vede costantemente nelle arti, e in 
parte nelle manifatture, lo sbocco alla crisi puntuale e acuta d’inizio ’800. 
Uno sbocco che la situazione economica e sociale locale dell’800 non rende 
di fatto più possibile.
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Ancora nei primi decenni dell’800 il protezionismo sembra l’unico 
mezzo per impedire l’acuirsi della crisi: i proprietari locali boicottano l’aper
tura di direzioni di traffico a lungo raggio verso la Val di Chiana, per im
pedire l’arrivo di derrate alimentari a costi più contenuti, e mantenere così 
il controllo effettivo sui prezzi del mercato locale, a cui si è ormai ridotto, 
con la cessazione dei mercati, lo sbocco commerciale. Sono le ultime istanze 
di una politica protezionistica, di antica tradizione, che ha costituito per 
secoli la bandiera dei ceti economici via via costituenti l’oligarchia montal- 
cinese. Ma questa politica, che già ha finito per fallire applicata alla produ
zione e al commercio del cuoio, in una mutata economia di mercato, non 
può a maggior ragione tenere, applicata alla produzione agricola e al cre
scente allargamento del mercato ad essa collegato.

Le famiglie di proprietari, vecchie e nuove, potranno solo tendere ad 
una maggiore produttività, per riuscire realmente competitive. La crisi eco
nomica legata al crollo di buona parte del settore artigianale-manifatturiero 
tradizionale, e insieme la crescita demografica ottocentesca permettono di 
andare in questa direzione senza grandi impieghi di capitali. La manodopera 
è in genere -  anche tenuto conto delle crisi demografiche -  disponibile e a 
buon mercato in zona. La traccia di questi atteggiamenti è oggi nella memo
ria dell’inasprimento delle condizioni dei contratti mezzadrili del periodo, 
che si fanno più esigenti per i mezzadri e più vantaggiose per i padroni.

Le famiglie dei notabili locali, che si riducono anche per naturale esau
rimento demografico, tendono sempre più a concentrarsi in un solo ramo, 
il che corrisponde anche a un accumulo della proprietà. Alla fine dell’800 
e all’inizio del ’900 le famiglie di proprietari terrieri montalcinesi possono 
contare su discreti redditi agricoli e su uno status sociale (in quanto distri
butori di lavoro) tali da permettere loro di vivere di rendita, senza dover 
mettere a rischio i capitali. Questa oligarchia, che abbiamo visto progressi
vamente restringersi malgrado l’immissione di qualche nuova famiglia (per 
alleanza matrimoniale come nel caso dei Santi, poi Biondi Santi, o per ac
quisto di proprietà, come nel caso dei Colombini) è ancora strettamente 
legata a quella costituita dalle famiglie dei primi ordini, poi diventate di 
notabili. Questo non solo perchè in alcuni casi, il nome della famiglia è 
rimasto lo stesso, ma soprattutto perchè anche spesso queste famiglie sono 
il risultato di alleanze e concentrazioni su più generazioni di famiglie mon
talcinesi, come nel caso dei Buccelli-Padelletti.

Nel panorama dell’inizio Novecento si delinea chiaramente l’esistenza 
di una oligarchia locale relativamente ampia, in quanto frutto di varie, se 
non di un’unica, continuità familiari, inserite in un preciso modello sociale, 
di cui abbiamo visto delinearsi le caratteristiche e i sistemi di valore. Vale 
però la pena di ricordare che questa oligarchia è nel suo insieme il frutto di 
un processo di mobilità sociale, di cui costituisce il punto d ’arrivo, dispie
gatasi su più di tre secoli. Pensiamo ai percorsi di lignaggi come quelli dei 
Padelletti o dei Tamanti o a come vengano di lontano famiglie quali i Tozzi
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o i Vegni. Si tratta, per questi e per altri, di lignaggi che hanno attraversato, 
si può dire, diversi secoli, con alterne vicende, nel tentativo, talvolta più e 
talvolta meno riuscito, di salire nella scala sociale. Ora, per riuscire in que
sto, i loro membri si sono sempre dovuti fortemente identificare con la 
comunità stessa, a vari livelli e in vari modi.

Abbiamo visto del resto come rimanga importante nella storia della 
coscienza collettiva questa identificazione che si manifesta e si traduce in 
modi diversi, secondo i periodi, ma che resta veicolata dall’importanza co
stante delle manifestazioni di sociabilità e, quindi, in termini contemporanei, 
dell’associazionismo.

Questo associazionismo, che riveste tanta importanza nel modello so
ciale montalcinese degli ultimi due secoli, sembra ereditare direttamente dal 
corporativismo che ha costituito precedentemente uno dei pilastri essenziali, 
sociali ed economici, del sistema sociale montalcinese. «Fare compagnia», 
abbiamo visto, è una necessità economica che si traduce, fino al xvm secolo, 
in una serie di comportamenti e pratiche sociali, coinvolgenti coloro che 
nella Compagnia sono implicati, che, oltre alla comunità di interessi econo
mici, va al di là dei legami di parentela -  di cui risulta talvolta più forte -  
e che finisce facilmente in legami di affinità. Quando le Compagnie non 
esistono più, o perdono di importanza, rimane tuttavia questo stesso atteg
giamento sottinteso, ad esempio, alla pratica largamente diffusa del credito 
fiduciario, di cui nel 700 rapporti esistenti fra i Canali e i Tamanti costitu
iscono un esempio.

La ragione per cui merita soffermarsi sulle componenti e sulla evoluzio
ne delle élite, così come le ritroviamo nell’800 e nel ’900, è proprio questa 
loro caratteristica di essere, ancora a quella data, fortemente connesse con 
tutta la storia della Comunità. La storia delle élite montalcinesi, economiche, 
sociali e politiche, di quel periodo non è in realtà, se considerata sul lungo 
periodo, la storia di alcune famiglie, ma piuttosto la storia di una larga 
componente della popolazione montalcinese.

Forse anche per questo in tutto il periodo che abbiamo considerato 
(xvi-xx secolo) sino all’ultima guerra mondiale, una caratteristica dei mem
bri delle diverse élite locali, così come si sono succedute, è stata quella di 
essere sempre fortemente integrati alla vita della Comunità, nelle sue mani
festazioni, come anche nei suoi avvenimenti esterni ed interni. Le novità -  
si tratti della luce elettrica o del Brunello, delle idee giacobine o degli ideali 
mazziniani e risorgimentali, sino al socialismo e al fascismo -  sono a Mon- 
talcino, sul lungo periodo, portate dai Montalcinesi e non importate da 
qualcuno che viene dall’esterno.

Da Montalcinesi, cioè da abitanti di Montalcino percepiti come tali. 
Abbiamo visto infatti che l’immissione non avviene soltanto per via d’alle
anza matrimoniale, ma che, in quantità e per ragioni diverse secondo i pe
riodi, si verificano costantemente delle introduzioni di cognomi, cioè di 
famiglie nuove. In antico regime la cittadinanza costituisce la consacrazione,
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che può anche non essere raggiunta, di una integrazione avvenuta, che però 
si concretizza comunque prima in altri modi. Nel periodo successivo invece, 
dopo alcune generazioni sovente, la provenienza esterna passa in secondo 
ordine o viene rimossa dalla coscienza collettiva, se non da quella privata e 
familiare. Quando questo avviene, parallelamente ritroviamo questi nuovi 
venuti, e soprattutto i loro discendenti, integrati a un qualche livello nella 
vita della comunità, come assunzione insomma di una cittadinanza effettiva. 
Di solito il primo livello è quello della sociabilità collettiva o dell’associazio- 
nismo o dell’impegno civile, a seconda dei periodi e dei ceti sociali.

Una delle forze del modello sociale montalcinese consiste proprio in 
questa sua forte capacità di integrare, anzi di assimilare.

Sino agli anni ’50 del ’900, la provenienza esterna non solo di diverse 
famiglie, ma addirittura di componenti sociali specifiche, come quella dei 
boscaioli, è stata di fatto rimossa, anche se nota.

Sotto il segno di questa identificazione collettiva in una realtà sociale, 
economica e “politica” -  quale è oggi Montalcino -  si sono progressivamen
te inglobate realtà anche molto diverse fra loro, diventando “montalcinesi”. 
L’ultimo fenomeno di questo tipo, semplificato, è costituito dall’immissione 
della nuova componente di popolazione in città (o in paese?), a partire dagli 
anni ’50-’60, e parallelamente dal nuovo peso assunto dall’economia agrico
la. L’assimilazione economica e sociale è stata qui più rapida di quanto si 
potesse prevedere. La nuova economia vitivinicola e agroalimentare viene 
ormai vissuta come fenomeno tipicamente, e tradizionalmente, montalcine
se, anche perchè in essa giocano un ruolo tutt’altro che secondario, per non 
dire centrale, componenti -  aziende e personaggi -  generalmente riconosciu
te come montalcinesi. Anche se qui la definizione di “montalcinese” sembra 
dilatarsi, comprendendo chi, pur non abitando veramente nel centro (e 
quindi talvolta non sottostando a tutte le pratiche sociali che sono proprie 
ai suoi abitanti), partecipa attivamente, di persona e con i suoi capitali, ai 
giochi economici, sociali e politici locali.

Ma quanto è avvenuto non spiega quanto avviene oggi, e non potrebbe 
farlo. Nè il modello sociale constatato sino agli inizi del ’900, implica neces
sariamente una continuità o una riproduzione.

Quello innescatosi nell’ultimo dopoguerra è un processo estremamente 
attivo ancora oggi, e tutt’altro che sedimentato, per poterne leggere rotture 
e/o continuità col passato. L’obiettivo del nostro studio consisteva piuttosto 
nel tentativo di dare un contenuto a quella coscienza di appartenenza, che 
gli indizi esposti nella prima parte, e soprattutto nel primo capitolo, mostra
vano così vivi.

Esso è costituito dal modello sociale, delineato nella sua evoluzione nei 
capitoli della seconda parte. Possiamo affermare che la sua relativa continui
tà e stabilità -  e non fissità (come speriamo di essere riusciti a sottolineare) 
-  è intimamente connessa alle due caratteristiche, consistenti nella specificità 
della connessione città-campagna e nello stretto legame fra organizzazione
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economica e sociale esistente localmente, che solo una considerazione della 
lunga durata poteva permettere di cogliere.

Questo può significare sia che Montalcino costituisce un caso specifico, 
in quanto tale non necessariemente riscontrabile altrove (vista la complessità 
e il numero delle varianti che entrano in gioco), sia che alcuni elementi 
emersi dall’indagine -  quali appunto le specificità suddette -  possono risul
tare utili per la presa in considerazione e l’analisi di altre situazioni, in cui 
si manifestino indizi analoghi. L’evidenziazione di parametri comparativi 
deve infatti risultare utile non per riproporre modelli analoghi di indagine 
ma per facilitare l’individuazione delle differenze e delle specificità di ogni 
caso considerato.
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ALLEGATO I

S O N E T T O  F A T T O  D A  G E N T IL H U O M O  SE N E SE ,
N E L  T E M P O  C H E  LA  R E P U B B L IC A  D I S IE N A  R ISIE D E V A

A M O N T A L C IN O

Siena a M onta lc ino  
A lm a figlia, che sì t ’innalzi, e illustri, 
R en d en d o  il la tte  a la tu a  m a d re  antica, 
C he  stanca si riposa, e si nu trica ,
N el seno  tu o  d i rose, e d i ligustri.
N o n  è loco, ove il sol riscaldi, e lustri,
In  cui tu a  S anta fé, salda, e p ud ica  
N o n  si lodi: o n d e  a D io  sei fa tta  am ica; 
S oggetto  e te rn o  d i S critto ri illustri. 
L ’an tico  Sol, d i cui fosti una  stella 
Sì viva, in te  così ch iaro  risp lende,
C he  celar n o n  p u ò  n ebb ia , o  procella , 
Q u a l sacro  o d o r  d ’A rab ia  al C iel ascende 
La tu a  p ie tade: o n d e  felice, e bella 
S em pre  vivrai, se D io  p ie tad e  attende .

da D. Cerratti, Alcuni Concetti di Domenico Cerratti, Proposti al Magistrato di Montalcino, l’anno 1382, 
quando s’aspettava la venuta del Serenissimo Francesco Media', Gran Duca di Toscana, in Siena, Con 
Licenza de’ Superiori, 1585, p. 2.
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ALLEGATO II

O D E  A M O N T A L C IN O 1
di Giovanni Marradi

G loria  a te, M ontalcino , u ltim a e fo rte  
rocca di Siena ed  ultim a m inaccia, 
ribelle eroica che ch iudesti in faccia 
al m ediceo  lad ron  Fultim e porte .
L ’ultim e, e poi, silenzio. - O h  sepo ltu ra  
ove a gran forza e di catene avvinta 
F insanguinata libertà  discese!
O h  quie te  di tre  secoli oscura 
che su tu tta  la serva Italia estin ta 
com e una coltre  funeral si stese!
G loria  a te, M ontalcino , o n d e  un senese 
superstite  d rappello , ancor q u a ttr ’anni 
oppose  alla m itraglia dei tirann i 
la R epubblica  sua percossa a m orte!

1 Una lapide con questa ode fu posta sulle mura interne della fortezza di Montalcino nel terzo 
centenario dell’assedio, con un esplicito richiamo alla allora recente lotta di resistenza.

352

Digitised version produced by the EUI Library in 2020. Available Open Access in Cadmus, EUI Research Repository.



APPENDICE

ALLEGATO III

LA PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO BANDINI

« D o p o  la resa di S iena venne a M onta lc ino  l ’arcivescovo F rancesco  B andini 
p e r  s tim olare  i c ittad in i a co m b atte re  senza treg u a  co n tro  C arlo  v; ed  un  opusco- 
l e t to 1 (anno  1842) p resso  la nostra  B iblio teca C om unale  con tiene  una  poesia  del 
nob . a w . Scip ione C ostan ti, della  quale  p iacem i r ip o rta re  qu i alcuni versi:

...Questi, che furo
ta n to  g rati al m io cor, p a ludam en ti,
a in iqu i p a tti conservar n o n  curo ,.
Più Pastor non sarò, nè le ridenti 
colline rivedrò della mia Siena, 
che schiava è fatta di straniere genti.

V ecchio  son io, m a sem pre  il co r m i basta 
le sacre vesti convertite  in m aglia, 
la M itra  in elm o, il P asto ra le  in asta.
E  seb b en  p o co  questa  d estra  vaglia, 
p e r  d ifen d e r la p a tria  a n c h ’io m i sen to  
ta n to  v igor da  so stener battaglia.

0  santa, o  eccelsa V erg ine -  D al C ielo a no i discendi,
1 figli tu o i d ifend i -  dal b a rb a ro  oppresso r.
A questa  tu a  rivolgiti -  o r  m inacciata terra :
fo rti ci rend i in g uerra  -  ra d d o p p ia  in no i il valor.

O ffertog li d a  C arlo  v  d i conservare  l ’A rcivescovado, e rich iam ato  a Siena a solo 
p a tto  che lo riconoscesse p e r  suo signore, m ons. B andin i sdegnò l ’offerta da  gene
roso».

da A. Temperini, Montalcino, città deliziosa della Toscana, Montalcino 1932, pp. 23-24
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1 Non è stato possibile reperire nella biblioteca storica comunale, di cui manca l’inventario, l’opu- 
scoletto di cui qui si parla. Si tratta comunque di una delle numerose pubblicazioni che a Siena e a 
Montalcino stessa, nell’Ottocento e nel Novecento, furono opera di Montalcinesi. Questo nella tradizio
ne di una produzione locale, già perlomeno settecentesca ma probabilmente anche anteriore, strettamen
te legata all’accademia degli Astrusi, e della cui esistenza si trovano tracce in varie fonti, attraverso circa 
tre secoli, sino al periodo compreso fra le due ultime guerre mondiali. L opera del Ceratti ne costituisce 
l’esempio per noi più antico. Per ritracciare la storia di questa produzione occorrerebbe un’indagine 
negli inventari delle biblioteche storiche del senese e di Siena stessa, pubbliche e private, nonché rico
struire le vicende delle biblioteche dei diversi conventi montalcinesi, che sappiamo ricche, di fatto oggi 
disperse.
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Il profilo di Montalcino, nitido e austero, appare da secoli
alla destra del viaggiatore che lascia Siena scendendo verso Roma.
Un territorio comunale che va dalle pendici del monte Amiata
alle ascetiche linee delle crete senesi, su cui boschi e spazi inabitati
conservano una larga parte: poderi e nuclei abitati sparsi
in un panorama quanto mai mosso... da qualunque parte si salga
verso le sue punte, la città accoglie con innegabile fascino.
Ma questo contesto unico è qui interessante soprattutto 
come sfondo al dispiegarsi di un modello sociale che, osservato 
su quattro secoli, appare quanto mai dinamico e complesso.
Cuoiai, calzolai, soldati e mercanti, i Montalcinesi si sono 
trasformati su quest’arco di tempo in accorti coltivatori, rimanendo 
abili e insospettati imprenditori di se stessi.
Un processo tutt’altro che scontato nei secoli in cui 
tradizionalmente si considera che la Toscana sonnecchi al buio.
La costruzione identitaria che riguarda i Montalcinesi apre
10 sguardo verso aspetti della storia del Senese e dei suoi abitanti, 
da quel lontano 1559 a torto spesso considerato semplicemente
11 punto finale di un periodo glorioso.

Lucia Carle è nata a Torino. Trasferitasi a Firenze dopo gli studi universitari 
e poi a Parigi, ha proseguito nel contesto dell’Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales le sue ricerche sull’identità. Dopo il suo L’identità nascosta 
(edito nel 1989 in Francia e nel 1992 in Italia), e numerose pubblicazioni 
sul tema su riviste e collane editoriali italiane e straniere, ha concepito e diretto 
dal 1986 il progetto «Identità Urbana in Toscana» dell’Istituto Universitario 
Europeo di Firenze. Il suo lavoro di ricerca sulle stesse tematiche, allargato 
al campo europeo, continua presso la Maison des Sciences de l’Homme 
di Parigi.
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